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Tanti interventi (qualcuno anche di carattere radicale). Al ritmo di uno ogni 52 giorni

Ben 14 modifiche rispetto alla prima versione (due anni fa) 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

I
l superbonus 110% com-
pie due anni. Rispetto al-
la sua prima versione ori-
ginaria, entrata in vigore 

il 19 maggio 2020, l’articolo 
119  del  decreto  legge  
34/2020 è  stato modificato 
ben 14  volte.  Mediamente  
siamo di fronte ad una modi-
fica ogni 52 giorni. Conside-
rato che i lavori edili agevola-
ti sono di ampia portata e 
comportano tempi di realiz-
zazione di svariati mesi, non 
esiste un cantiere del super-
bonus che non abbia visto 
modificarsi la normativa di 
riferimento almeno due o tre 
volte, dall’inizio alla fine de-
gli interventi.

Quattordici interventi
Il quadro che ne emerge è 

quanto meno sconcertante. I 
quattordici  interventi  nor-
mativi che hanno inciso, in 
alcuni casi anche in manie-
ra radicale sull’assetto nor-
mativo  del  superbonus  
110%, sono rappresentanti 
in massima parte dalla de-
cretazione d’urgenza (decre-
ti legge) mentre solo in tre ca-
si le modifiche sono arrivate 
per effetto di una legge ordi-
naria. Due delle tre leggi che 
hanno modificato il 110% so-
no peraltro le leggi di bilan-
cio  2021  e  2022  (legge  
178/2020 e legge 234/2021).

Dal punto di  vista della 
scansione temporale sono 4 
le modifiche al superbonus 
apportate nel 2020, sei quel-
le del 2021 e già quattro quel-
le di competenza dell’anno 
in corso. Nonostante si tratti 
di una norma molto “giova-
ne” il peso delle modifiche a 
getto continuo si fa pesante-
mente sentire.

Cessione o sconto
Non va meglio per l’altra 

norma “gemella” del super-
bonus, il famoso articolo 121 
del DL 34/2020 che ha previ-
sto la possibilità di monetiz-
zare i bonus edilizi attraver-
so la cessione e lo sconto in 
fattura. Anche tale disposi-
zione normativa conta nove 
versioni rispetto al testo ori-
ginario, entrato anch’esso in 
vigore il 19 maggio 2020. 

Scorrendo le 14 modifiche 
normative  all’articolo  119  
del DL 34/2020 risulta diffi-

cile trovare un filo condutto-
re. 

In alcuni casi si è trattato 
di interventi correttivi la cui 
finalità era quella di precisa-
re meglio l’ambito e la porta-
ta applicativa della disposi-
zione in commento. Vanno 
in questo senso, fra le altre, 
le modifiche apportate dalla 
Legge del 17/07/2020 n. 77 
con la quale sono stati speci-
ficati i requisiti per l’accesso 
al superbonus anche da par-
te delle unità immobiliari si-
tuate  all'interno  di  edifici  
plurifamiliari  funzional-
mente  indipendenti  e  con  
uno o più accessi autonomi 
dall'esterno. 

Rischio frodi
In altri casi invece si è trat-

tato di interventi finalizzati 
a ridurre i rischi di frodi o di 
utilizzi indebiti dell’agevola-
zione. In questo senso l’inter-
vento del cosiddetto Decreto 
Antifrodi (il decreto legge 11 
novembre del 2021, numero 
157 poi trasfuso nella legge 
di bilancio 2022) che ha in-
trodotto l’obbligo dell’asseve-
razione  di  congruità  delle  
spese e del visto di conformi-
tà anche per la cessione di bo-
nus diversi dal 110%, non-
ché l’obbligo di assoggettare 
al visto di conformità anche 

l’utilizzo diretto del superbo-
nus nella dichiarazione dei 
redditi (per le spese sostenu-
te a far data dal 12 novem-
bre 2021).

In questi due anni il suc-
cesso del superbonus è sotto 
gli occhi di tutti. Dopo un pri-
mo periodo di assestamento 
e studio coincidente, di fatto, 
con i primi mesi del 2020, 
l’avvio dei  lavori  agevolati  
ha fatto registrare numeri 
da capogiro per l’economia 
italiana, soprattutto nel pri-
mo semestre 2021, trainan-
do la ripresa. 

Il fatidico novembre
del 2021
Fino all’intervento del De-

creto Antifrodi, anche i mec-
canismi dello sconto in fattu-
ra e della cessione dei crediti 
a favore del sistema banca-
rio, erano ben rodati e assicu-
ravano tempi certi di realiz-
zo che garantivano alle im-
prese  esecutrici  una  con-
grua programmazione degli 
interventi e il rispetto delle 
tempistiche previste.

Poi a partire da quel fatidi-
co 12 novembre 2021 il su-
perbonus ha iniziato a paga-
re per colpe non sue. 

Per il 110% si è parlato, 
davvero a sproposito, di una 
“frode mai vista” quando in 

realtà, secondo i numeri uffi-
ciali forniti dall’Agenzia del-
le entrate, le operazioni frau-
dolente commesse nell’ambi-
to del superbonus sono state 
soltanto il 3% del totale delle 
frodi accertate. 

Da quel momento, a torto 
o a ragione, sul superbonus 
hanno iniziato ad addensar-
si nubi pesanti che, a tutt’og-
gi, stanno mettendo in serie 
difficoltà  la  sopravvivenza  
delle imprese che in tale am-
bito hanno investito. 

Bilancio 
in chiaroscuro
È  soprattutto  il  blocco  

nell’acquisizione dei crediti 
da parte di molti istituti di 
credito che sta creando enor-
mi difficoltà all’intera filiera 
delle costruzioni delle quali, 
almeno fino a oggi, non si ve-
de una rapida soluzione.

È dunque un bilancio in 
chiaro scuro quello dei primi 
due  anni  del  Superbonus.  
Tocca al legislatore decidere 
le sorti di questa agevolazio-
ne.  Farla  arrivare  veloce-
mente al capolinea creando 
in minori disagi possibili per 
le imprese e i fruitori della di-
sposizione o restituire slan-
cio – e soprattutto certezze – 
all’intera filiera delle costru-
zioni. 

DI ANDREA BONGI

Il superbonus non trova pace 
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Con 201 voti favorevo-
li, 38 contrari e nessuna 
astensione, mercoledì 18 
maggio, l'Assemblea del 
Senato ha rinnovato ieri 
la fiducia al Governo, ap-
provando definitivamen-
te, nel testo licenziato dal-
la Camera, il ddl di con-
versione, con modificazio-
ni, del decreto-legge n. 24 
sul superamento delle mi-
sure di contrasto alla dif-
fusione  del  Covid-19  
(A.S. 2604). Il decreto leg-
ge stabilisce, tra l'altro, 
la sostituzione del com-
missario  straordinario  
per  l'emergenza  epide-
miologica  da  Covid-19  
con una unità per il com-
pletamento della campa-
gna vaccinale, attiva fino 
a fine 2022. Nella norma 
figurano,  poi,  alleggeri-
menti riguardanti l'obbli-
go di mascherine e green 
pass, nelle varie formule, 
validi  fino  al  30  aprile  
scorso  e  superati  dalle  
nuove misure in  vigore  
dal primo maggio. Resta-
no confermate le misure 
precauzionali  applicate  
nelle strutture sanitarie 
e quelle applicate nella  
scuola dell'obbligo fino al-
la fine dell'anno scolasti-
co. L’articolo 4 del dl pre-
vede dal 1° aprile 2022, il 
divieto di mobilità da ca-
sa per le persone risulta-
te positive, fino all'accer-
tamento  della  guarigio-
ne,  all'esito negativo di  
un test antigenico rapido 
o molecolare; in caso di 
contatto stretto con sog-
getti confermati positivi 
al  virus,  l'obbligo  di  
FFP2, al chiuso, per 10 
giorni, e di effettuare un 
test antigenico rapido o 
molecolare  alla  prima  
comparsa dei sintomi e, 
se sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla da-
ta dell’ultimo contatto. 

in edicola con

POLTRONE 
CHE SCOTTANO

primaedicola.it
classabbonamenti.com

Riaperture,
il decreto

diventa legge 
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Maxi-intesa su eolico tra Germania-Olanda-Belgio-
Danimarca
Summit a Esbjerg,'Mare del Nord centrale energia sostenibile Ue' 

BRUXELLES, 18 MAG - Germania, Olanda, Belgio e Danimarca hanno siglato
un'alleanza per fare del Mare del Nord il più grande centro di energia sostenibile
d'Europa. L'intesa è stata siglata al vertice della città danese di Esbjerg al quale hanno
partecipato i capi di governo dei quattro Paesi e la presidente della Commissione Ue
Ursula von der Leyen. L'intesa prevede l'obiettivo di quadruplicare la capacità eolica
offshore totale dei 4 Paesi entro il 2030 e decuplicarla entro il 2050.
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Decreto aiuti e anti-rincari, dal bonus trasporti 
agli sconti sui carburanti: le misure 

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén18 maggio 2022 

I due nuovi decreti 

Il decreto «Aiuti» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 ed 
è in vigore dal 18 maggio, giorno in cui il decreto «anti-rincari» (detto anche dl Ucraina 
bis) ha incassato la fiducia posta dal governo con 391 voti a favore, 45 contrari e due gli 
astenuti, mentre il via libera definitivo arriverà entro il 20 maggio. Nel giro di poche ore è 
arrivato l’ok (o è in dirittura di arrivo) per tutta una serie di provvedimenti volti ad aiutare le 
famiglie in difficoltà e a calmierare gli effetti dirompenti dell’aumento dei prezzi causati dalla 
guerra che Mosca ha scatenato in Ucraina. Vediamo quali sono i punti più salienti di entrambi i 
decreti. 

Decreto Aiuti: 200 euro per redditi sotto i 35 mila euro 

Poco più della metà della popolazione italiana riceverà a luglio il bonus da 200 euro per far 
fronte all’aumento dei prezzi di tutti i beni, non soltanto del costo delle bollette. Il decreto 
Aiuti, varato dal governo il 3 maggio scorso, e poi ritoccato il 5 maggio proprio per allargare la 
platea del bonus e raggiungere colf, stagionali e percettori del reddito di cittadinanza, ha 
avuto ora anche il via libera della Ragioneria dello Stato. La misura verrà interamente 
coperta dalla tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 
25%, e che darà un gettito da 6,5 miliardi di euro. Ancora da definire invece il tipo di 
contributo che verrà dato agli autonomi e ai professionisti: servirà un decreto a parte, che 
sarà messo a punto entro 30 giorni dal ministero del Lavoro. L’indennità una tantum da 200 
euro - per chi ha redditi sotto i 35 mila euro - arriverà direttamente nelle buste paga di luglio 
di 13,7 milioni di lavoratori dipendenti e di 13,7 milioni di pensionati. Gli altri dovranno fare 
domanda all’Inps: lavoratori domestici (750 mila), disoccupati (1,1 milioni), co.co.co (270 
mila), lavoratori stagionali, dello spettacolo o intermittenti (300 mila), percettori del reddito 
di cittadinanza (900 mila). Per i lavoratori autonomi viene istituito un fondo ad hoc da 500 
milioni per finanziare l’indennità una tantum. 

Decreto Aiuti: 60 euro di buono per trasporti pubblici 

Per dare un ulteriore aiuto a lavoratori e studenti arriva anche un buono per i trasporti 
pubblici da 60 euro, la cui erogazione avverrà con modalità informatica e sarà utilizzabile fino 
a dicembre. 

 

 



Decreto Aiuti: sale al 25% tassa extraprofitti per aziende energetiche 

Come detto. per finanziare gli aiuti alle famiglie e alle imprese il governo ha ritoccato al rialzo 
il contributo straordinario a carico di produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, 
di gas e di prodotti petroliferi, che dal 10% ora sale al 25%. Ci sarà un acconto pari al 40% da 
versare entro il 30 giugno 2002, mentre il saldo entro il 30 novembre 2022. Inoltre, viene 
esteso a sette mesi il periodo di osservazione per la definizione dell’extraprofitto: per valutare 
l’incremento del saldo si confronterà il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 con il saldo del 
periodo 1° ottobre 2020-30 aprile 2021. Questa modifica comporta un allargamento della 
platea delle imprese interessate dalla tassa, e quindi provoca un aumento il gettito che arriva 
a 6,5 miliardi nel 2022. 

Decreto Aiuti: cessione multipla per i crediti edilizi 

il decreto Aiuti riattiva la cessione multipla dei crediti edilizi da parte delle banche (ma 
potranno cederli solo ai propri clienti professionali o agli istituti capogruppo), mentre 
prevede aiuti alle imprese danneggiate dalla guerra e stanzia fondi per mitigare il caro-
materiali negli appalti pubblici. 

Decreto Aiuti: Giubileo e termovalorizzatore 

Tra le altre cose, il decreto Aiuti dà poteri speciali al commissario per il Giubileo, con la 
possibilità di realizzare il termovalorizzatore a Roma. 

Decreto anti-Rincari: proroga all’8 luglio il taglio accise 

Il decreto anti-Rincari contiene misure per contrastare gli aumenti dei prezzi causati della 
crisi ucraina. Tra le principali misure, nel testo vi è quella che “travasa” un successivo 
intervento che proroga all’8 luglio le agevolazioni già previste dal taglia-prezzi sulle accise per 
i carburanti. 

Decreto anti-Rincari: rafforzato il goden power 

Nel passaggio del decreto al Senato è stato fortemente rafforzato il “capitolo” golden power 
sia con una sua estensione alla costituzione di imprese nei settori previsti, sia con la sua 
applicabilità alle concessioni a partire da quelle idroelettriche. 
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Il costo dei terremoti, dal Belice a oggi: 190 
miliardi di euro 

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén18 mag 2022 

 

Dal 1968, anno del terremoto del Belice, ad oggi, l’esborso a carico dello Stato per la 
ricostruzione degli immobili danneggiati dai sismi è stato di 165 miliardi di euro (di cui 27 
miliardi solo per i danni causati dal terremoto del Centro Italia del 2016 e altri 5 miliardi per il 
sisma del 2009). Ma il valore complessivo dei danni causati da questi disastri naturali in 54 
anni è arrivato è stato di 191 miliardi di euro. Secondo il commissario alla ricostruzione post 
sisma 2016, Giovanni Legnini, è ora stringente in Italia«l’esigenza, non più differibile, di 
intervenire concretamente per la prevenzione del rischio sismico. Occorre un piano nazionale 
— prosegue Legnini — che indichi gli strumenti e le priorità di azione. Le detrazioni fiscali 
sulle ristrutturazioni edilizie, oggi concentrate sull’efficientamento energetico, 
potrebbero essere riorientate per favorire il miglioramento sismico degli edifici 
almeno nelle zone del Paese che sono a maggior rischio». 

Sette aree ancora in ricostruzione 

Sappiamo tutti bene quanto il nostro Paese sia fragile, con una lunga storia di violenti 
terremoti: solo in questi giorni il sisma è tornato a farsi sentire a Lampedusa, in Toscana e in 
Molise. E proprio in queste due regioni è ancora in corso la ricostruzione, insieme altre 5 
realtà ferite in passato dai terremoti (Centro Italia, Abruzzo, Ischia, Catania ed Emilia). 
«Regioni ciascuna con la sua governance, regole e procedure differenti — ricorda Legnini —, 



che creano un’evidente disparità di trattamento tra cittadini colpiti dalla stessa calamità». 
Intervenendo oggi al webinar “Ricostruire in sicurezza”, organizzato nell’ambito dell’Earth 
Technology Expo di Firenze, Legnini è tornato a chiedere «un unico Codice nazionale per le 
ricostruzioni, che ne stabilisca modalità di gestione e procedure, con una regia centrale». 

Legge delega ferma in Parlamento 

Legnini ha anche ricordato che «non possiamo sapere quando arriverà un altro forte 
terremoto, ma è certo che accadrà — ha sottolineato —. E non possiamo farci trovare 
impreparati». Il commissario ha ricordato che a gennaio il governo ha varato una legge delega 
per l’adozione del Codice unico, con la creazione di un apposito Dipartimento delle 
ricostruzioni a Palazzo Chigi. «Ma dopo 4 mesi la legge delega non è ancora stata incardinata 
in Parlamento, e si restringe sempre di più il tempo utile per varare i provvedimenti attuativi 
entro la fine della legislatura», ha insistito Legnini, sottolineando. «Una struttura centrale per 
la gestione operativa delle ricostruzioni, dotata di un contingente di personale 
professionalmente molto qualificato, che si è formato nella gestione di queste operazioni in 
questi anni drammatici, è essenziale per fornire risposte omogenee, valide ed efficaci, anche a 
tutela spesa pubblica», ha detto ancora Legnini. 
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Piano Ue per l’energia, così sarà finanziata 
l’indipendenza dalla Russia 

di Francesca Basso18 mag 2022 

 

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 

BRUXELLES La Commissione Ue mercoledì 18 maggio ha presentato il piano RePowerEu che 
ha l’obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dell’Unione dalla Russia, in particolare 
ridurre di due terzi le forniture di gas proveniente da Mosca entro quest’anno e 
completamente entro il 2027. La guerra in Ucraina scatenata dalla Russia ha accelerato i piani 
europei verso la transizione verde (diventano più ambizioni gli obiettivi di sviluppo delle fonti 
rinnovabili al 2030, raddoppiati quelli dell’idrogeno verde) ma ha anche introdotto 
un’urgenza che di fatto si traduce in un allentamento delle maglie per la produzione di energia 
elettrica che consentirà di allungare la vita di impianti nucleari e a carbone (non russo) per 
garantire la sicurezza energetica. 

 

Nuovi investimenti in gas e petrolio 

Il piano apre a nuovi investimenti in infrastrutture legate al gas e al petrolio (in un’ottica di 
diversificazione delle forniture), che finora non erano ammesse in base al regolamento della 
Recovery and Resilience Facility (lo strumento principale di Next Generation Eu). Vengono 
ammesse anche le infrastrutture energetiche che erano escluse dai recenti criteri per i 
progetti di interesse comune. Di fatto sarà possibile finanziare rigassificatori, gasdotti con già 



la predisposizione per l’idrogeno, ma anche l’ampliamento o piccole deviazioni degli oleodotti 
già esistenti. 

Gli investimenti 
Ridurre rapidamente la dipendenza Ue dai combustibili fossili russi richiederà 210 miliardi di 
euro di investimenti aggiuntivi da qui al 2027. Attualmente paghiamo alla Russia quasi 100 
miliardi all’anno per le sue forniture. Questa cifra include 113 miliardi per le fonti green (86 
miliardi per le energie rinnovabili e 27 miliardi per infrastrutture chiave per l’idrogeno); 29 
miliardi per adeguare le reti elettriche; 37 miliardi per aumentare la produzione di biometano 
al 2030; 56 miliardi per l’efficienza energetica e pompe di calore; 10 miliardi di investimenti 
per l’import di gnl e per l’adeguamento dei gasdotti; 1,5-2 miliardi per la sicurezza degli 
approvvigionamento di petrolio; 41 miliardi per l’adeguare l’industria a un uso contenuto di 
fonti fossili. 
 

Come sarà finanziato il piano 

La Recovery and Resilience Facility (RRF) è al centro dell’attuazione di REPowerEU. I Pnrr 
non saranno riaperti ma saranno aggiunti nuovi capitoli per convogliare gli investimenti verso 
le priorità indicate dal piano. Nel ciclo del Semestre europeo 2022, ci saranno 
raccomandazioni specifiche legate a RePowerEu per ogni Stato membro. I Paesi Ue possono 
utilizzare prestiti ancora non richiesti della RRF (attualmente 225 miliardi di euro) e in base 
al regolamento attuale hanno tempo fino al 31 agosto 2023. Ma con la modifica del 
regolamento prevista da RePowerEU, una volta approvato ai Paesi Ue resterà solo un mese 
per richiedere i prestiti e la quota non utilizzata sarà messa a disposizione degli Stati membri 
che vorranno farne richiesta, perché come ha spiegato Frans Timmermans in conferenza 
stampa si tratta di soldi che appartengono ai contribuenti europei e non ai singoli Stati. L’Italia 
ha già chiesto e programmato tutti i fondi a sua disposizione. Ma il piano comprende anche 
altre risorse. La proposta prevede di usare a livello Ue i proventi della vendita all’asta delle 
quote del sistema di scambio di emissioni (ETS) che vale circa 20 miliardi (sono gli unici soldi 
freschi del piano) da usare per incrementare l’efficienza energetica degli edifici e la 
decarbonizzazione, sviluppare rinnovabili, biometano e idrogeno. 

I fondi di coesione 

RePowerEu sarà finanziato anche trasferendo volontariamente i fondi di coesione fino al 
12,5% della dotazione nazionale degli Stati membri. nazionali degli Stati membri nell’ambito 
di questi fondi . Ora è già possibile trasferire fino al 5% cui si può aggiungere fino al 7,5% 
(pari a 26,9 miliardi aggiuntici). Potranno essere anche trasferiti fino al 12,5% delle risorse 
destinate al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (7,5 miliardi aggiuntivi). 
Dall’Innovation Fund potrebbero arrivare 3 miliardi più 800 milioni dalla Connecting Europe 
Facility che finanzia i progetti di interesse comune. 
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Energia, l'Ue presenta RePowerEu. Von der 

Leyen: "Mobilitiamo quasi 300 miliardi, 

saremo autonomi da Mosca" 
Nel piano una piattaforma comune per acquisti di gas, gnl e idrogeno. Ok a modifiche del 

Pnrr e nuovi finanziamenti per energia. Apertura a un tetto al prezzo in caso di 

emergenza. Retromarcia su Eni, Gentiloni: "Pagamenti in euro non violano sanzioni". 

Intanto Yellen, in missione per il G7 in Germania, rilancia l'idea di Draghi di un tetto al 

costo della materia prima in attesa che si coordini il bando comune al greggio 

 
 
18 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 16:52 5 MINUTI DI LETTURA 

MILANO - L'Europa presenta il suo piano RePowerEu nel momento di massima 

tensione fronte energetico che oppone l'Occidente e la Russia, con i Paesi del Vecchio 

continente ancora impantanati nelle discussioni sul pacchetto di sanzioni esteso al petrolio 

e gli Usa in pressing per alzare il livello di pressione su Putin. "Dobbiamo ridurre la nostra 

dipendenza energetica dalla Russia il più rapidamente possibile. Lo possiamo fare. Oggi 

presentiamo il RePowerEu per questo", dice la presidente della Commissione Ue, Ursula 

von der Leyen. "Possiamo sostituire i combustibili fossili russi lavorando su tre livelli: dal 

lato della domanda, con il risparmio energetico. Dal lato dell'offerta, diversificando le 

nostre importazioni di energia dai combustibili fossili e accelerando la transizione verso 

l'energia pulita". Secondo la presidente dell'esecutivo europeo, con il piano "mobilitiamo 

quasi 300 miliardi di euro. Circa 72 euro miliardi di sovvenzioni e 225 miliardi di euro di 

prestiti". 

Tra gli annunci di von der Leyen c'è il fatto che "i 27 leader di governo dell'Ue hanno deciso 

di creare una piattaforma per l'acquisto congiunto di gas, gnl e idrogeno". RePowerEU è 

nelle intenzioni della presidente "una via operativa da seguire, con un meccanismo di 

appalto congiunto e un comune approccio ai paesi fornitori. In questo modo, possiamo 

https://www.repubblica.it/economia/2022/05/17/news/gas_russo_la_ue_torna_sui_pagamenti_in_rubli_aprire_un_secondo_conto_viola_le_sanzioni-349941414/


proteggere il le importazioni di energia di cui abbiamo bisogno senza concorrenza tra i 

nostri Stati membri". 

Per quel che riguarda le risorse, i governi potranno aggiungere un nuovo capitolo dedicato 

alle sfide del RePowerEu e usare 225 miliardi di euro già disponibili in prestiti 

dal Recovery fund. Bruxelles propone poi di aumentare la dotazione dello stesso Recovery 

con 72 miliardi in sovvenzioni, provenienti dalla vendita di quote del sistema di scambio 

delle emissione (Ets) attualmente detenute nella riserva di stabilità del mercato (20 

miliardi), una parte dei fondi della Pac e una parte dei fondi della politica di coesione. Per 

l'Italia, si spiega a Bruxelles, significa che potrà chiedere di aumentare la quota di prestiti 

nel Recovery fund per finanziare gli investimenti e le riforme legate all'energia. i 225 

miliardi di euro di prestiti ancora disponibili nel NextGenerationEu per le capitali che non 

ne hanno fatto richiesta potranno essere riassegnati, se non utilizzati. L'Italia, che ha già 

chiesto la sua quota di prestiti potrà anche contare su una cospicua quota dei 20 miliardi di 

sovvenzioni dai ricavi Ets che sarà ripartita secondo gli stessi criteri del Recovery. 

L'obiettivo spiegato dalla Commissione è una totale indipendenza da Mosca entro il 2027, 

ma si aggiunge che quasi i due terzi di tale riduzione possono già esser raggiunti entro la 

fine di quest'anno. La Ue non modifica l'obiettivo di tagliare del 55% le emissioni nette di 

gas serra entro il 2030 e della neutralità climatica al 2050, ma propone di aumentare i 

target per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili al 13% e al 45% rispettivamente. 

Ma servono anche altri apporti più 'tradizionali'. Per ridurre la dipendenza dalle 

importazioni dalla Russia l'Ue avrà bisogno di aumentare "nei prossimi 5-10 anni di 44 

TWh la produzione di energia dal nucleare e di 100 TWh di carbone, si tratta di un 

aumento di circa il 5% nel mix energetico". 

Quanto al tema dei costi, il vice presidente Frans Timmermans sostiene che "il modo 

migliore per ridurre i prezzi dell'energia è acquistare collettivamente da fonti alternative. Il 

price cap è una misura di emergenza ma non è che una misura sola basta a far decrescere i 

prezzi, bisogna trovare le alternative". Comunque il piano prevede che "in caso di 

interruzione totale dell'approvvigionamento di gas russo, potrebbero essere necessarie 

ulteriori misure eccezionali per gestire la situazione" e, in tale quadro, "potrebbe 

essere necessario definire un prezzo massimo del gas a livello della Ue in risposta a 



un'interruzione completa dell'approvvigionamento. Se introdotto, questo limite dovrebbe 

essere limitato alla durata dell'emergenza e non dovrebbe compromettere la capacità della 

ue di attrarre fonti alternative di gasdotti e forniture di gnl e di ridurre la domanda". E' 

questa l'apertura al pressing italiano in tal senso. Bruxelles conferma che gli stati possono 

"estendere temporaneamente la regolamentazione dei prezzi al consumo finale a un'ampia 

gamma di clienti, comprese le famiglie e, in particolare, le piccole e medie imprese". 

"Se abbiamo un grosso intralcio nelle forniture riusciremo ad intervenire. Non avremo 

nessuno al freddo in Europa ma ciò richiede adattabilità e solidarietà. Talvolta servirà 

portare il gas ad altri Paesi membri se necessario", ha aggiunto. Lo stesso Timmermans 

cita indirettamente il "volete la pace o i condizionatori" di Draghi e spiega che In Italia "il 

primo ministro ha dato un'idea al Paese" sulla temperatura dei condizionatori per 

risparmiare energia, "ma lascerei la questione a discrezione delle aziende e dei singoli 

cittadini. Voglio solo informare che, abbassando un pò la temperatura del riscaldamento in 

inverno e non attivando troppo presto l'aria condizionata in estate, si tolgono soldi dalle 

tasche di Putin". 

Intanto, però, ci sono le questioni dell'immediato da sciogliere: il sesto pacchetto di 

sanzioni, che contiene anche il bando graduale al petrolio, è ancora ostaggio delle 

discussioni tra cancelleria con l'Ungheria che si oppone. C'è la questione dei pagamenti da 

parte degli importatori di gas, come l'Eni, che stanno aprendo il loro secondo "conto K" in 

rubli presso la banca di Gazprom, certi di avere il diritto dalla loro parte e di non 

infrangere le sanzioni. A domanda sull'apertura del doppio conto da parte del Cane a sei 

zampe, Timmermans si limita a dire che "pagare in rubli viola le sanzioni". Più preciso il 

concetto espresso dal commissario all'Economia, Paolo Gentiloni: "Sappiamo che la quasi 

totalità dei contratti delle compagnie europee sono denominati in euro o dollari. I 

pagamenti delle compagnie europee avvengono secondo questi contratti e avvengono in 

euro e in dollari e questo non costituisce una violazione delle sanzioni". Parole che 

rappresentano di fatto una smentita della fuga in avanti del portavoce della Commissione, 

che ieri aveva detto che fosse contrario alle disposizioni Ue anche il solo aprire il conto il 

rubli (come fatto dall'Eni e dagli altri grandi importatori tedeschi e francesi). Oggi "sui 

pagamenti non se ne è discusso nel collegio", ha comunque spiegato Gentiloni. 
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Il pressing di Yellen (su idea di Draghi) di un tetto ai prezzi 

E poi ci sono gli Usa, con la segretaria al Tesoro Janet Yellen in pressing sia sull'Europa 

che su tutti gli alleati del G7 per alzare il livello di tensione verso Mosca. Come ricostruisce 

il Financial Times, Yellen - che è in missione in Europa proprio per i vertici dei Grandi 

- spinge per un tetto ai prezzi d'importazione del petrolio moscovita o a un meccanismo di 

dazio, come via d'uscita all'impasse nella quale si è cacciato il Vecchio continente incapace 

di trovare un accordo sul bando comune. Yellen ha spiegato ai reporter che hanno 

viaggiato con lei che negli incontri con i leader europei delle ultime settimane, dei quali si 

tireranno le fila durante il vertice finanziario in Germania che parte oggi, "abbiamo 

discusso di una vasta serie di opzioni: non vogliamo spiegare loro quale sia la migliore 

soluzione nel loro interesse, ma abbiamo parlato insieme di varie cose che sono nei nostri 

programmi". 

Secondo un funzionario del Tesoro americano, Washington starebbe proprio proponendo 

un meccanismo di tetto ai prezzi dell'importazione che dovrebbe accompagnare il Vecchio 

continente verso un embargo totale e così limitare le risorse che fluiscono verso il 

Cremlino. Gli Usa hanno già messo il loro embargo verso il greggi russo, ma per la Ue è 

tutta un'altra storia visto che il livello di dipendenza non è paragonabile. 

D'altra parte, l'idea ha trovato una chiara origine nella visita di Mario Draghi della scorsa 

settimana alla Casa Bianca. Lo stesso quotidiano della City ricorda che è stato il presidente 

del Consiglio italiano a metter sul piatto con Biden l'idea di un "cartello" di acquirenti 

dell'energia russa, dopo aver condiviso con il presidente americano una comune 

"insoddisfazione" per i meccanismi che regolano il mercato energetico, in particolare del 

petrolio per gli Usa e del gas per l'Europa, in cui "i prezzi non hanno alcuna correlazione 

con domanda e offerta". Da tempo il premier italiano spinge perché si costruisca un 

meccanismo di tetto ai prezzi nel mercato energetico. 
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L'Unione europea vuole rendere obbligatori i 

pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici 

 
 

(ansa) 

La proposta della Commissione europea è stata presentata nel pacchetto 

RePowerEu per aumentare l'obiettivo di energie rinnovabili al 2030 dal 

40% al 45% 
 
18 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 18:15 3 MINUTI DI LETTURA 

Un obbligo legale graduale di installare pannelli solari su nuovi edifici pubblici e commerciali e 

nuovi edifici residenziali. È la proposta della Commissione europea presentata nel pacchetto 

RePowerEu per aumentare l'obiettivo di energie rinnovabili al 2030 dal 40% al 45%. "Un piano 

ambizioso ma realistico", ha commentato la presidente Ursula von der Leyen. L'obbligo prevede la 

copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali 

entro il 2029. 

Questo è però solo uno dei provvedimenti previsti dalla Commissione in risposta alle perturbazioni 

del mercato dell'energia causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Per far fronte alla doppia 

urgenza di porre fine alla dipendenza dell'Ue dai combustibili fossili russi e affrontare la crisi 

climatica, Bruxelles propone di trasformare il sistema energetico europeo. Di qui i nuovi obiettivi 

stabiliti dal RepowerEU di risparmio energetico, diversificazione dell'approvvigionamento e 

l'introduzione accelerata delle rinnovabili per sostituire i combustibili fossili. 

 

https://www.repubblica.it/economia/2022/05/18/news/energia_leuropa_presenta_il_piano_repowereu_yellen_in_pressing_sugli_alleati_per_un_tetto_ai_prezzi_del_petrolio-350056542/
https://www.repubblica.it/economia/2022/05/18/news/energia_leuropa_presenta_il_piano_repowereu_yellen_in_pressing_sugli_alleati_per_un_tetto_ai_prezzi_del_petrolio-350056542/


Trasformare il sistema energetico dell'Ue 

Il cuore del piano di reazione alle minacce della Russia di lasciare l'Europa senza energia è la 

proposta di aumentare l'obiettivo per il 2030 sulle energie rinnovabili dal 40% al 45% nell'ambito 

del pacchetto Fit for 55. Un traguardo da raggiungere raddoppiando la capacità energetica 

fotovoltaica entro il 2025 e installando pannelli solari per 600 GW entro il 2030. Di qui "l'obbligo 

legale graduale" di installare pannelli solari sui nuovi edifici pubblici e commerciali entro il 2025 e 

nuovi edifici residenziali entro il 2029. 

La Commissione propone inoltre di rafforzare le misure a lungo termine con un aumento dal 9% al 

13% dell'obiettivo vincolante di efficienza energetica per l'attuazione del Green Deal europeo. 

Bruxelles ha adottato una comunicazione per incentivare i cambiamenti comportamentali che nel 

breve periodo potrebbero ridurre la domanda di gas e petrolio del 5%. Si incoraggiano inoltre gli 

Stati membri ad avviare campagne di comunicazione specifiche da dedicare alle famiglie e 

all'industria. 

Per diversificare le forniture dalla Russia, la Commissione europea vuole utilizzare la nuova 

piattaforma energetica dell'Ue per consentire acquisti comuni volontari di gas, gas naturale 

liquefatto e idrogeno mettendo in comune la domanda Ue e ottimizzando l'uso delle infrastrutture. 

Come passo successivo, replicando il modello del programma comune di acquisto di vaccini, la 

Commissione valuterà lo sviluppo di un "meccanismo di acquisto congiunto" che negozierà e 

contrarrà gli acquisti di gas per conto degli Stati membri partecipanti. 

 

Il piano mira anche a raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore e misure per integrare 

l'energia geotermica e solare termica nei sistemi di teleriscaldamento. Il RepowerEU include anche 

una raccomandazione per contrastare la lentezza del procedimenti di autorizzazioni per i grandi 

progetti sull'energia rinnovabile e un emendamento mirato alla direttiva sulle energie rinnovabili 

per riconoscere le fonti verdi come un interesse pubblico prioritario. 

Ridurre i combustibili fossili 

Il piano fissa inoltre un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di produzione nazionale di idrogeno 

rinnovabile e 10 milioni di tonnellate di importazioni della fonte pulita entro il 2030 per sostituire 

gas naturale, carbone e petrolio nelle industrie e nei settori dei trasporti difficili da decarbonizzare. 



Per accelerare i progetti sull'idrogeno verranno inoltre stanziati 200 milioni di euro per la ricerca. 

 

Il RepowerEU include anche una serie di azioni per ridurre il consumo di combustibili fossili 

nell'industria e nei trasporti. Misure che dovrebbero garantire di risparmiare fino a 35 miliardi di 

metri cubi di gas naturale entro il 2030, oltre a quanto già previsto dalle proposte sul Fit for 55. La 

Commissione presenterà dunque un pacchetto per la sostenibilità del trasporto merci e valuterà 

un'iniziativa legislativa per aumentare la quota di veicoli a emissioni zero nelle flotte di auto 

pubbliche e aziendali. 

Il costo degli interventi 

Interventi che chiederanno finanziamenti per 210 miliardi di euro da qui al 2027. I soldi 

arriveranno dalle risorse non utilizzate del Next Generation EU, dei fondi di coesione e della 

Politica agricola comune. Oltre ad attingere ai 225 miliardi di euro di prestiti ancora non richiesti 

nell'ambito del Recovery fund, gli Stati potranno contare su una dotazione finanziaria extra del 

Recovery da 20 miliardi di euro in sovvenzioni ricavate dalle vendite del sistema per lo scambio 

delle quote di emissione dell'Ue (Ets). 

Altre risorse arriveranno dalla politica di coesione, sia in forma diretta (con fino a 100 miliardi di 

euro in energie rinnovabili, idrogeno e infrastrutture) che tramite e una deviazione di 26,9 miliardi 

di euro che potrebbero essere resi disponibili in trasferimenti volontari al Recovery fund dai singoli 

Stati membri. Lo stesso meccanismo di passaggio delle risorse può essere applicato a 7,5 miliardi di 

euro della Politica agricola comune (Pac). La Commissione inoltre raddoppierà il finanziamento 

disponibile per l'invito su larga scala 2022 del Fondo per l'innovazione questo autunno portandolo 

a circa 3 miliardi di euro. 
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La geotermia per raggiungere l'autosufficienza 
energetica: boom di richieste per le pompe di 
calore 

In tre anni grazie alle soluzioni proposte dall'azienda padovana sono state risparmiate 2.200 
tonnellate di anidride carbonica emesse nell’aria 

18 maggio 2022 15:27 

 
 

Duemiladuecento tonnellate di anidride carbonica emessa in meno nell’aria. Un numero, 
relativo agli ultimi tre anni, che fotografa il “peso” della sostenibilità di Eneren, azienda del 
sistema HiRef, che dal 2007 sviluppa soluzioni di climatizzazione tecnologiche, affidabili, 
sostenibili ed ora anche di design. Precursori in Italia nel campo della geotermia, il team 
dell’azienda padovana sta rispondendo ora ad un aumento esponenziale di richieste per le 
pompe di calore e gli altri prodotti del catalogo Eneren. 

Pompe di calore 

«Da edifici complessi di grandi dimensioni alle case di ognuno di noi: il nostro know-how ci 
permette di intervenire analizzando con modelli matematici precisi le diverse situazioni 
progettando soluzioni ad hoc, con la capacità di individuare il prodotto migliore: un servizio 
che copre quindi tutta la filiera delle esigenze del cliente, dall’idea all’installazione – 
spiega Alberto Salmistraro, General Manager di Eneren –. Ultimamente ci troviamo di fronte 



ad un grande aumento di richieste: solo nel primo quadrimestre 2022 abbiamo portato a 
termine un numero di interventi quasi uguale a quello dell’intero 2021. Un risultato che 
premia in primis la nostra capacità di crescere che abbiamo avuto dal 2007, data di 
fondazione di Eneren, ad oggi: abbiamo saputo anticipare le domande che il mercato ci 
avrebbe posto. A far crescere la richiesta di pompe di calore ci sono anche altri due motivi: gli 
incentivi, ovvero gli ecobonus, e ora la guerra in Ucraina, con il pericolo di carenza energetica 
che ne consegue. Sta cambiando il punto di vista di molti: se prima la sostenibilità veniva vista 
come un elemento in più che poteva dare valore agli edifici, ora invece viene percepita sempre 
più essenziale, tanto che sempre più persone si domandano come fare per raggiungere, 
possibilmente, l’autosufficienza dal punto di vista energetico». Uno dei punti di forza di 
Eneren è l’esperienza accumulata nel campo della geotermia: ovvero la capacità di utilizzare il 
calore che c’è nel sottosuolo per raffreddare o raffrescare edifici. «Utilizziamo modelli 
geotermici per utilizzare, dove possibile, una risorsa totalmente non inquinante, il calore della 
terra – ricorda Salmistraro –. Quindici anni fa la geotermia era poco conosciuta in Italia: noi 
siamo stati precursori nel campo e abbiamo contribuito a diffondere un know-how che prima 
non c’era nel Paese». 

H-Farm ed Efsa 

Dalla terra agli edifici, quindi. Come dimostrano due impianti realizzati da Eneren. Il primo è 
la sede dell’EFSA (European Food Safety Authority) di Parma. Un impianto costituito da 80 
sonde geotermiche da 100 metri, con utilizzo di acqua pura: la nostra competenza progettuale 
ci ha permesso di realizzare un impianto senza additivi chimici anticongelanti. «La scelta di un 
ente europeo importante come EFSA di adottare un impianto geotermico è sintomo di 
consapevolezza della necessità di scegliere soluzioni green a servizio di edifici così impattanti 
all'interno dei territori urbani», ricorda Salmistraro. La geotermia è al centro anche 
dell’impianto installato a H-Farm a Roncade (Treviso) uno dei maggiori poli di formazione e 
innovazione a livello europeo. Uno spazio ampio: abbiamo realizzato un impianto ad anello a 
servizio di tutte le sottocentrali termiche degli edifici. Grazie a questa particolare soluzione il 
corretto dimensionamento del campo di geoscambio è garantito dalla presenza di un unico 
“motore”, in grado di bilanciare il fabbisogno di energia di tutti gli edifici. Il risultato è stato 
l'ottenimento di efficienze energetiche estreme, ben superiori ai tradizionali impianti 
aerotermici o a combustibile e un notevole risparmio economico d’esercizio. 

 

Eneren 

Eneren sarà presente con uno stand a Klimahouse 2022, che andrà in scena dal 18 al 21 
maggio, in Fiera a Bolzano. «Porteremo una pompa di calore innovativa, con un design capace 
di farla diventare elemento d’arredo – conclude Salmistraro –. Ci siamo concentrati su un 
aspetto che ancora non viene considerato, creando un prodotto che non debba essere per 
forza nascosto, ma che possa aumentare il valore estetico del contesto nel quale viene 
inserito». 

 



 
Pubblicato l’avviso pubblico per un 
tirocinio formativo al Comune di Siena 
Giovedì 19 Maggio 2022 11:28 
 

Le domande entro il prossimo 8 giugno 
 

 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Siena l’avviso pubblico per la selezione 
di un candidato neolaureato in Scienze e Tecnologie Geologiche per un tirocinio formativo 
retribuito alla Direzione Urbanistica del Comune. 
 
Finalizzato alla realizzazione del progetto “Aggiornamento del data base geologico-
geofisico del Comune”, il tirocinio prevede l'utilizzo del programma Qgis ai fini 
dell'aggiornamento della banca dati del sottosuolo con l'inserimento delle recenti indagini 
geotecniche e geofisiche nel territorio comunale, nonché delle stratigrafie relative alla 
realizzazione di pozzi. Inoltre dovrà essere eseguita una ricerca negli archivi dell’Ente ai 
fini dell'inserimento di lavori pubblici non presenti nella banca dati. 
 
I candidati dovranno: essere in possesso di una Laurea Magistrale quinquennale in Scienze 
e Tecnologie Geologiche (LM-74) e conseguita entro e non oltre 24 mesi precedenti 
l‘attivazione del tirocinio prevista per il prossimo 1° luglio e di non aver compiuto 30 anni 
alla stessa data; di non aver svolto alcun tirocinio o prestazione lavorativa al Comune di 
Siena. Richiesta anche l’iscrizione nell’elenco anagrafico dei disoccupati (D. Lgs. 150/2015) 
e la residenza o il domicilio in Toscana. 
 



II tirocinio avrà una durata massima di sei mesi, per 30 ore settimanali, e un rimborso 
spese di 500 euro mensili, al lordo delle ritenute. 
 
La domanda di partecipazione, redatta nel modulo allegato al bando, indirizzata a: 
Comune di Siena – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena, su busta con dicitura “Domanda 
per tirocinio formativo presso la Direzione Urbanistica per n. 1 neolaureato in Scienze e 
Tecnologie Geologiche” dovrà pervenire entro il prossimo 8 giugno insieme al curriculum 
vitae del candidato con evidenziato percorso formativo seguito negli anni di studi e una 
copia del documento di identità. 
 
La richiesta potrà essere trasmessa tramite posta raccomandata (non farà fede il timbro 
postale); per PEC all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it; oppure presentata 
direttamente all’Ufficio Posta in arrivo – Ufficio Protocollo, in piazza Il Campo 1. 
 
Il bando è disponibile sul portale 
istituzionale www.comune.siena.it all’indirizzo:: https://www.comune.siena.it/node/444, 
nonché su quello del Centro impiego di Siena https://arti.toscana.it/web/arti/opportunita, 
all’URP del Comune (piazza Il Campo 7) e alla Direzione Urbanistica in via di Città 81. 
Per maggiori informazioni e chiarimenti telefonare alla Direzione Urbanistica (via di Città 
81) dalle ore 9 alle 14 al numero 0577 292229. 
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L'Autorità ha inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento dell'istituto

Anac con un comunicato evidenzia la necessità di revisionare la normativa sul pantouflage,

disposizione nota come la pratica delle «porte girevoli» che trova il suo riferimento nel decreto

165/2001, dove l'articolo 53, comma 16-ter, vieta ai dipendenti pubblici nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro di poter essere assunti o svolgere incarichi per soggetti privati,

destinatari dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei

compensi percepiti.

Anac, nel ruolo di soggetto a cui è affidato il compito di vigilare sui casi di pantouflage, osserva come

la norma in questione che regola l'applicazione delle sanzioni sia estremamente scarna creando

evidenti difficoltà applicative. Proprio in tale ottica, l'Autorità ha recentemente inviato un atto di

segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento dell'istituto, oltre ad anticipare che

proprio la maggiore attenzione su questo fronte sarà al centro del prossimo Piano Nazionale

Anticorruzione in corso di predisposizione.

Con questa proposta, da una parte, Anac intende sollecitare Parlamento e Governo a estendere

l'applicabilità del pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico, dall'altra, in forza del

proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, evidenzia la necessità di precisare e

rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto.

Attualmente, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di

fattispecie diverse, che consiste nella sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della

dichiarazione di nullità dell'incarico.

La sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi

di minore gravità è per Anac da ritenere sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre

graduare il periodo di interdizione, altrimenti, afferma l'Autorità, il rischio è che gli effetti

difficilmente potrebbero essere ritenuti legittimi dato il principio di proporzionalità che deve sempre

connotare l'azione amministrativa.

Anac: il periodo di interdizione del pantouflage è una sanzione
sproporzionata e va graduata
di Manuela Sodini
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Il divieto a contrattare imposto in conseguenza dell'accertata ipotesi di pantouflage finisce di fatto

per paralizzare l'attività del soggetto privato.

L'Autorità suggerisce un intervento del legislatore volto a configurare un nuovo regime basato su un

sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità delle violazioni.

Nello specifico, le sanzioni interdittive andrebbero graduate sia con riferimento alla loro durata, con

indicazione di un valore minimo e un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive

riferite alla sola amministrazione di provenienza, e sanzioni riferite al complesso delle pubbliche

amministrazioni.

La necessità di riconsiderare la formulazione del dispositivo normativo emerge anche da una recente

delibera di Anac, la n. 225, dove l'assenza dell'elemento psicologico necessario per poter comminare

la sanzione sulla pratica del pantouflage ha portato all'archiviazione del procedimento sanzionatorio,

considerata anche l'oggettiva difficoltà interpretativa ed applicativa della norma in questione.
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Il Dl Aiuti: primo adeguamento automatico e immediato dei costi, poi revisione entro luglio, ma la
norma vale solo per il 2022. Senza paracadute chi lavora con stazioni appaltanti con prezzari propri

Il paracadute antirincari nei cantieri per il 2022 vale anche per i lavori dei general contractor delle

opere in corso del gruppo Fs e Anas, che incassano un 20% secco di incremento sulle lavorazioni

eseguite e contabilizzate, ma non si aprirà per chi lavora con stazioni appaltanti che hanno propri

prezzari diversi da quelli regionali, come per esempio numerose società multiutilities. Nel sofferto

testo finale dell'articolo 26 del decreto legge aiuti è infatti definitivamente saltato, al comma 12, il

riferimento «agli altri soggetti non tenuti all'obbligo di osservanza» dei prezzari regionali. L'obbligo

di adeguamento dei prezzari entro luglio vale invece per il gruppo Fs e Anas che per altro stanno già

provvedendo. Questa è la parte più spigolosa, quella che porterà più strascichi, del tira e molla delle

ultime ore sull'articolo 26. Per il resto, la sostanza del meccanismo resta quella della prima ora.  

I fondi sono due. Quello per fronteggiare i rincari delle opere in corso è affidato al Mims ed è stato

incrementato con questo decreto di 2,55 miliardi, per arrivare a un totale di 3.020 milioni.Il fondo

Mims integrerà le risorse delle stazioni appaltanti che non riusciranno a coprire gli aumenti con le

risorse "interne" dell'opera o altre risorse proprie. Il costo da coprire sarà la differenza fra il vecchio

costo e il nuovo costo calcolato dopo l'adeguamento dei prezzari.L'aggiornamento dei prezzari

regionali dovrà avvenire entro il 31 luglio 2022 rispetto ai prezzi fissati al 31 dicembre 2021 (già

questa base di calcolo richiede un primo aggiornamento dei prezzari regionali, spesso fermi da mesi

o da anni). In attesa di questo «aggiornamento infrannuale», le stazioni appaltanti dovranno

comunque incrementare i prezzi della singola opera fino al 20%. Una sorta di acconto che dovrà

essere poi saldato in base agli aumenti effettivi dei prezzari regionali. Il meccanismo è relativamente

semplice e vale per il solo 2022, ma consente certamente un'iniezione di fiducia per gli appaltatori,

onde evitare il blocco delle opere in corso. Vale per tutte le opere senza distinzioni. 

Il secondo fondo è invece gestito dal Mef e riguarda le opere che devono essere ancora messe in gara

o affidate, per adeguare i costi previsti nel quadro economico dell'opera con i nuovi prezzari. Questo

fondo potrà contare su 7,5 miliardi fino al 2026 ed è un fondo nato e pensato in primis per le opere

Cantieri, subito +20% dei prezzi ma restano fuori le multiutilities
di Giorgio Santilli
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del Pnrr. Su questa parte la versione pubblicata in Gazzetta ufficiale riserva altre novità, imposte

dalla Ragioneria nell'ultimo passaggio della bollinatura. In particolare, è stato riscritto il comma 7

con una duplice finalità di chiarezza. Da una parte si è dettagliato proprio l'elenco dei lavori

ammissibili a questo fondo, che si era andato allargando nelle diverse bozze del decreto. La pulitura

della Ragioneria porta a un elenco composto dai lavori del Pnrr e del Fondo nazionale

complementare, dalle opere affidate ai commissari sbloccacantieri, dagli interventi del Giubileo 2025,

dei Giochi olimpici di Cortina, dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dall'altra parte la

Ragioneria e il Mef hanno meglio definito i contenuti del decreto del presidente del Consiglio

(potranno essere anche più decreti) con cui devono essere adottati i criteri di accesso al fondo. In

particolare il decreto dovrà fissare il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento,

mentre le assegnazioni avverranno «sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli

interventi». Nessun automatismo, dunque, e maggiore voce in capitolo del Mef nell'accesso ai fondi.
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Giudizio positivo anche sulla nuova cessione del credito. Buia: «ora attuazione rapida delle misure»

L'Ance accoglie con favore le nuove misure per far fronte al caro materiali per cantieri in corso e in

partenza e anche la nuova cessione del credito. «Voglio dare atto al Governo di aver approvato un

provvedimento coraggioso che riconosce alle imprese lo sforzo che hanno fatto e stanno facendo in

questi mesi per proseguire i lavori a fronte di un aumento folle del costo delle materie prime»,

afferma in una nota il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, all'indomani della pubblicazione in

Gazzetta del decreto legge n.50/22. In particolare, sottolinea Buia, bisogna apprezzare «l'imponente

sforzo finanziario messo in atto dall'esecutivo che consentirà di coprire gran parte dei sovracosti

sostenuti finora solo dalle imprese» e «l'introduzione di un principio che consente finalmente di

adeguare automaticamente e immediatamente i prezzi ai valori correnti di mercato, senza

lungaggini burocratiche». 

«Ci auguriamo ora estrema rapidità nel dare attuazione a queste misure indispensabili se si vogliono

realizzare le opere del Pnrr e non solo», aggiunge Buia auspicando anche che in sede di conversione

possa essere corretta anche la norma che esclude da questo regime le multiutility perché «sono

regole che devono valere per tutte le stazioni appaltanti e per tutte le imprese». Per quanto riguarda

la norma sulla cessione dei crediti il presidente dei costruttori valuta positivamente il nuovo articolo

14 e invita «tutti gli istituti di credito a riattivare con urgenza il meccanismo di acquisto dei crediti

per evitare la crisi di migliaia di famiglie e imprese».

Caro materiali, Ance: bene il nuovo meccanismo del Dl aiuti ma vanno
incluse anche le multiutility
di El&E
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Il tribunale di Campobasso si allinea alla Cassazione

Il contratto di lavoro diverso da quello nazionale dell'edilizia non esime l'impresa dall'obbligo di

versare i contributi alla Cassa edile di competenza territoriale. Lo affermano due recenti sentenze del

giudice (monocratico) del lavoro del Tribunale di Campobasso. IL cuore della questione - valorizzato

dal giudice e affermato dalla Corte di Cassazione in una pronuncia di due anni fa - è che «l'obbligo di

iscrizione alla Cassa edile non deriva dalla adesione ad un Ccnl piuttosto che ad un altro ma

dall'oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile».  

La prima sentenza  

La prima sentenza (causa n.1192/20) ha una maggiore importanza in quanto l'impresa interessata fa

parte dell'associazione Impresa Italia, la quale conta numerose imprese aderenti. Quest'ultima

associazione, insieme ad altre associazioni datoriali, ha stipulato (nel 2014, rinnovandolo nel 2018)

con varie sigle sindacali un "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Pmi, delle

cooperative del settore edile e affini" che esclude l'adesione al sistema delle casse edili e che di

conseguenza prevede espressamente - all'articolo 22 - che il Durc venga richiesto non alle Casse edili

ma all'Inps e all'Inail. La tesi è stata contestata dalla Cassa edile, sostenendo, in sostanza, che il

rilascio del Durc attiene esclusivamente ai rapporti tra la singola impresa e il soggetto preposto al

rilascio; e che l'obbligo di adesione alla Cassa edile discende dall'appartenenza al settore dell'edilizia

e non dal tipo di contratto applicato. E che quindi l'adesione al contratto collettivo sottoscritto

dall'associazione Impresa Italia, «non esonerava le ditte aderenti a Impresa Italia dall'iscrizione alla

Cassa edile». «Il legislatore - ricorda inoltre il giudice del lavoro - ha prescelto il criterio della

tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa e che non hanno alcun rilievo,

ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle

associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, nè la spontanea applicazione dello stesso da parte

del datore di lavoro».  

La seconda sentenza 

Costruzioni, l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile dipende dall'attività
svolta
di Massimo Frontera
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Nella seconda sentenza (causa n.1500/19) riguarda un'impresa del Molise che opera negli appalti

pubblici nel settore degli impianti elettrici e che a un certo punto ha applicato il contratto

metalmeccanico sostituendolo al precedente contratto dell'edilizia, cessando unilateralmente il

rapporto con la locale Cassa edile. Alle reiterate richieste di quest'ultima di versamento di contributi,

versamenti e accantonamenti, l'impresa ha replicato che la Cassa la abbia «illegittimamente

assoggettata al settore edilizia, sebbene essa svolga attività riconducibili al settore metalmeccanico,

nello specifico si occupa essenzialmente dell'esecuzione di opere specializzate nel settore

dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici e linee aeree elettriche ovvero di

trasformazione e distribuzione della energia elettrica». A dimostrazione di quanto affermato,

l'impresa ha esibito le commesse svolte negli anni 2017-2018 nelle lavorazioni riconducibili alla

categoria OG10, e «con una valenza limitata dell'attività prettamente edile». Conseguentemente,

come si diceva, l'azienda, nel dicembre 2017, ha sostituito il contratto nazionale edilizia con il

contratto nazionale metalmeccanici. Per tutta risposta la Cassa edile ha accusato l'operatore

economico di "dumping contrattuale" sostenendo l'applicazione del contratto dell'edilizia e avviando

inoltre una verifica presso i committenti dell'impresa per accertare la reale tipologia dei lavori

eseguiti. Non solo. La Cassa edile ha sistematicamente informato le società committenti dell'azienda

della «condotta di "dumping contrattuale"», ricordando l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile per

tutte le imprese che operano negli appalti pubblici e che prevedono anche lavorazioni edili. 

Entrando ancora più nel merito, la Cassa edile ha spiegato che le lavorazioni svolte dall'impresa sono

rubricate nel contratto dell'edilizia alla categoria «Costruzioni di linee e condotte (messa in opera di

palòi tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con si successivi reinterri ed

eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in

tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche. -- Installazione di tralicci

per antenne radiotelevisive. -- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale

rispristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste

pneumatiche)». Anche alla luce di una lista dettagliata di lavorazioni e interventi eseguiti

dall'impresa, il giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso ha confermato che il corretto

inquadramento contrattuale nell'edilizia, osservando anche che l'attività edilizia è espressamente

indicata nell'oggetto sociale con cui l'impresa è iscritta alla camera di commercio.  

Il riscontro tra le attività svolte dall'impresa, descritte nel dettaglio, e quelle ricomprese tra quelle

elencate dal contratto collettivo nazionale dell'edilizia rappresenta, secondo i giudici, «l'unica

valutazione rilevante al fine di stabilire se la ricorrente debba continuare a essere iscritta alla Cassa

edile o meno, non rilevando né la richiesta di diverso inquadramento avanzata all'Inps né

l'applicazione ai dipendenti del Ccnl Metalmeccanica (che poi la valutazione della modificazione in

peius o in melius non può essere operata con riferimento alle sole voci della Cassa Edile ma riguarda
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19/05/22, 11:50 Costruzioni, l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile dipende dall'attività svolta | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/costruzioni-obbligo-iscrizione-cassa-edile-discende-attivita-svolta-AEgcSaZB 3/3

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

il complesso impianto del Ccnl in tutti gli aspetti retributivi e normativi in favore dei lavoratori)». In

conclusione, il giudice dichiara «persistente l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla Cassa Edile». 
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La norma determina disparità di trattamento pur con condizioni analoghe

Per effetto del decreto legge aiuti (50/2022), pubblicato l’altro ieri in Gazzetta Ufficiale, molti

lavoratori dipendenti riceveranno dal datore di lavoro, nel mese di luglio, un bonus di 200 euro che

aumenterà il netto del cedolino, visto che sullo stesso non graveranno né contributi e né imposte.

Per identificare i beneficiari dell’aiuto, il legislatore ha scelto una modalità singolare. Infatti, invece

di riferirsi al reddito del lavoratore, ha disposto che potranno fruirne coloro che, in almeno uno dei

quattro mesi del primo quadrimestre di quest’anno, hanno beneficiato della riduzione contributiva

dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022. Dunque, per i dipendenti, è stato prescelto un

paramento di riferimento staccato dal reddito e dalla retribuzione lorda.

Peraltro, essersi agganciati alla normativa che regolamenta la riduzione dell’Ivs (0,80%) pone un

problema non di poco conto. Infatti l’esonero contributivo spetta se la retribuzione imponibile

previdenziale nel mese non supera i 2.692 euro (tranne a dicembre mese in cui il limite è

raddoppiato). Come ribadito dall’Inps (circolare 43/2022), il controllo va eseguito mensilmente e non

si effettua alcun conguaglio annuale. Quindi, potrà verificarsi – per esempio - che un impiegato del

commercio, con una retribuzione mensile lorda di 4mila euro (potenzialmente fuori dallo 0,80%), nel

mese di febbraio - a seguito di un evento di malattia indennizzato dall’Inps - abbia avuto nel

cedolino un imponibile previdenziale di 2mila euro (ridotto in quanto è intervenuta l’indennità di

malattia che - essendo una prestazione di natura previdenziale – non sconta contributi). Ne deriva

che, per il solo mese di febbraio, il datore di lavoro ha riconosciuto lo sconto dello 0,8%, fattispecie

che rende il dipendente destinatario anche dei 200 euro. Un altro impiegato nelle stesse condizioni,

operante nel settore industriale in cui non è prevista la malattia a carico Inps, avendo ricevuto la

retribuzione dal proprio datore di lavoro anche per i giorni di malattia, non ha beneficiato dello

0,80% e non riceverà i 200 euro.

Il decreto prevede che il datore provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma solo dopo che

il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad

altro titolo (in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di

cittadinanza). Va osservato che questo adempimento genera un pesante onere burocratico di cui si

Decreto Aiuti, lo sconto contributivo dello 0,8% apre ai 200 euro per i
dipendenti
di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
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deve far carico il datore, chiamato a gestire una semplice dichiarazione che, peraltro, non presenta le

caratteristiche previste dal Dpr 445/2000; si ritiene che la stessa possa essere fornita anche tramite

posta elettronica.

Inoltre, vi sono altre perplessità relative alle logiche seguite per il riconoscimento del bonus. Ad

esempio, non appare semplice comprendere perché restino esclusi tutti (e sono tanti) i docenti non di

ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022. Si tratta di lavoratori che, con

molta probabilità, hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80% nel primo quadrimestre dell’anno in

corso ma che, non avendo una “retribuzione” nel mese di luglio (condizione espressamente prevista

dal Dl), in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamente l’indennità dall’istituto

scolastico; i medesimi soggetti, peraltro, beneficiando della Naspi solamente dal mese di luglio 2022

in poi, non otterranno neanche il bonus dall’Inps (rileva la Naspi solo di giugno).

È auspicabile che, in sede di conversione in legge del decreto, si possa ovviare a queste come ad altre

criticità.
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La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale

nelle Pa.

Decadenza dal diritto all'assunzione per mancata presa servizio  

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 14674/2022 ha confermato che il candidato

(vincitore o idoneo collocato in graduatoria) che non prenda servizio alla data indicata

dall'amministrazione decade dal diritto all'assunzione.Perché si verifichi la predetta decadenza

l'amministrazione può agire in modo discrezionale, nel senso che può ritenere sufficiente una prima

convocazione (non andata a buon fine) effettuata al recapito indicato dall'interessato nella domanda

di partecipazione al concorso così come può reiterare la chiamata, con una seconda missiva inviata

ad altro indirizzo e da quest'ultima, infruttuosa, far scattare la decadenza.Quanto sopra anche

quando il bando di concorso abbia imposto espressamente al candidato l'onere di comunicare le

eventuali variazioni del proprio recapito (residenza, domicilio) - pena la presunta conoscenza di

quanto notificato all'indirizzo originariamente indicato in domanda - dal momento che la clausola è

posta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione.

Esperti tra i componenti delle commissioni di concorso  

L'articolo 9, comma 2, del Dpr 487/1994 ha previsto che i componenti delle commissioni di concorso

siano tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso. Per dimostrare che si tratti di "esperto" è

necessario verificare che il soggetto abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e

professionale, un'adeguata conoscenza delle materie d'esame. Lo ha ribadito il Tar Calabria -

Catanzaro, sezione II, nella sentenza n. 750/2022. 

I magistrati hanno altresì ricordato che l'esperienza della commissione va verificata nel suo

complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica

di esperto «comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della

formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei

candidati» (Consiglio di Stato, sezione II, n. 7031/2021). 

Tuttavia, i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche

oggetto delle prove concorsuali (Consiglio di Stato, sezione II, n. 3542/2020; sezione I, n. 933/2018;

sezione VI, n. 3366/2014).

Diritto all'assunzione, commissioni di concorso, contrattazione
integrativa e incarichi dirigenziali
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale
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Somme non dovute se previste dal contratto decentrato integrativo non più efficace  

I compensi (quali le indennità) previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata che non

trovino più legittimazione per sopravvenute disposizioni normative o contrattuali non debbono più

essere erogate e qualora l'ente l'abbia fatto è pacifico che si tratta di indebito. 

Quanto sopra, da intendersi come principio di carattere generale, si può desumere dalla vicenda

esaminata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 14672/2022 che ha riguardato

il riconoscimento dell'indennità di disagio prevista in un contratto decentrato che aveva perso la sua

efficacia per effetto delle sopravvenute disposizioni recate dal Dlgs 150/2009 in virtù del quale, nel

tempo stabilito, l'ente non aveva revisionato l'accordo integrativo.

Incarichi dirigenziali a soggetti esterni 

Per il legittimo conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica

amministrazione previsto dall'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 l'ente è tenuto a fornire

esplicita motivazione in ordine all'assenza di adeguate professionalità già presenti all'interno della

stessa amministrazione. Lo ha affermato il Tar Molise-Campobasso, sezione I, nella sentenza n.

144/2022. 

Per questi fini, l'ente può adeguatamente adempiere anche senza ricorrere a formali interpelli interni

e, invece: 

• argomentare in merito alla specificità e particolare complessità delle materie di competenza degli

incarichi da conferire; 

• fare riferimento a condizioni oggettive di sottodimensionamento dell'organico; 

• evidenziare le risultanze di precedenti procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali da

cui non siano scaturiti manifestazioni di interesse per le posizioni da ricoprire; 

• evidenziare che dall'esame dei curricula dei dirigenti in servizio non si rinviene, in capo ad alcuno,

la specifica e qualificata esperienza negli ambiti professionali oggetto degli incarichi esterni.
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Il bando più rilevante (19,05 milioni), suddiviso in 16 lotti, prevede l'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria edile

Edilizia residenziale pubblica in gara in Lombardia. Aler Milano manda in gara due interventi per un

valore complessivo di 26,3 milioni. Il bando più rilevante (19,05 milioni), suddiviso in 16 lotti, prevede

l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria edile e affini quali interventi principali oltre a

interventi secondari da idraulico, da serramentista e da elettricista, nonché per il servizio di

reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili di proprietà Aler siti a Milano e provincia

e in gestione, di competenza delle Uog e dell'Unità operativa valorizzazione. Ai partecipanti è

permessa l'aggiudicazione di un solo lotto. L'avviso scade il 17 giugno. 

La seconda gara, ripartita in otto lotti, prevede gli interventi di manutenzione ordinaria degli

impianti autoclavi, pompe di sollevamento, reti interrate ed impianti autonomi di riscaldamento

nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro e pronto intervento da

eseguirsi in stabili di proprietà Aler e in gestione. L'avviso ha un importo di 7,297 milioni. Termine:

13 giugno.

Edilizia residenziale pubblica, Aler Milano appalta con due gare
manutenzioni per 26,3 milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi
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Si dà al Covid la responsabilità maggiore per celare le inadempienze strutturali di un Paese oramai

sfaldato dagli esodi dei poveri domestici. L'epidemia è tutt'al più una concausa di un processo

remoto, divenuto quasi strutturale per una serie di colpe in eligendo, quindi legate alle cattive scelte

elettorali. Il federalismo fiscale con il suo «vedo, pago, voto» potrebbe essere l'antidoto.

É attrazione fatale  

Un Nord che il Mezzogiorno invidia per i servizi pubblici che offre, sanità in primis. Che attrae i suoi

figli perché non immaginano altrove un futuro degno di questo nome. Che convince naturalmente i

genitori a raggiungerli per potersi godere i nipoti. Questi ultimi non più neanche attratti da quel

mare che non riesce ad essere indenne dall'invasione dei coliformi fecali che lo popolano. Per non

parlare delle imprese impossibili ad esercitarsi e da una malavita che opprime oramai tutte le

famiglie. 

Da qui, ciò che emerge dai dati pubblicati che dividono le province regine di "incassi" demografici e

quelle destinate allo spopolamento progressivo. Alla solitudine sociale dei loro abitanti più resistenti.

Crotone la peggio, nonostante ricca dei fondamentali che la consegnerebbero al successo di pubblico

e di economia, con altre due calabresi Vibo Valentia (con il suo prezioso mare) e Reggio Calabria, a

due e tre lunghezze, intermezzate da Caltanisetta e seguite da Potenza. Trieste la migliore, seguita da

Piacenza, Bologna, Pavia e Ferrara. E' la solita musica, con le città medie del nord che vincono sulle

città metropolitane.

I motivi sono fin troppo evidenti  

Comprendere i perché di tutto questo è fin troppo facile, specie per chi vive a quelle latitudini della

vergogna. Lo sforzo dovrebbe essere quello di partire dalle cause per elaborare il progetto di

ripopolamento spontaneo. Spontaneamente attrattivo, non come si faceva un tempo con la

selvaggina da dare poi in pasto ai cacciatori, bensì per trasformare un luogo indigesto, popolato da

persone ospitali più di ovunque ma viziato da paure, da assenza di opportunità occupazionali, da una

pubblica amministrazione che, per dirla alla Gaber, neppure in Uganda. Insomma, un Mezzogiorno,

con la Calabria da primato negativo, da rifondare nei suoi presupposti sociali di base, quelli sui quali

fondare il successo o meno delle condizioni di vita per la società civile e per l'imprenditoria. Con

Regioni e Comuni da rivoltare come si faceva con i cappotti in tempo di guerra.

Mezzogiorno, la strategia possibile degli enti territoriali chiamati a
svolgere autenticamente il loro ruolo
di Ettore Jorio

Il Commento Amministratori
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La collezione dei gap  

A proposito di guerra, qui la si vive da decenni. Con la lontananza, mantenuta dolosamente tale da

rappresentanti della politica mai efficaci nell'attenuarla, dai centri decisionali nazionali, imbrogliati

sulle reali necessità cui occorreva dare rimedio. L'esempio calabrese delle "vacche di Fanfani",

trasportate da un luogo all'altro con i camion per moltiplicarne il numero. Non solo. I focus, esclusivi

sulle bellezze altrove introvabili non reggono più. Distraggono i decisori dalle iniziative generative di

ricchezza e occupazione di competenza rimediale della politica, quasi sempre inconcludente. Per non

parlare delle gestioni della res pubblica, soprattutto regionale, esercitata quasi esclusivamente in via

amministrativa, destinata alle piccole cose, piuttosto che dedicata alla programmazione delle grandi

cose che determinano, nel tempo, i cambiamenti reali. E ancora. Poco e male il compito di

legislazione regionale, svolto con manufatti scritti male, spesso non aderenti alla Costituzione, e

ricchi di "leggi provvedimenti" interdetti dall'ordinamento. E poi ancora, un controllo inadeguato

sull'operato della dirigenza, destinataria di favorevoli disattenzioni nei processi di verifica e di

prebende premiali, di frequente, inconcepibili. 

I Comuni? Dipende da quali, ancorché nella moltitudine sono ben attrezzati (si fa per dire!) di dissesti

nei cassetti e di procedure pluriennali di risanamento appese ai balconi ad asciugare. Quanto alla

ricaduta amministrativa, sono stati sotto gli occhi di tutti i disservizi essenziali e le disattenzioni nei

confronti di quella creatività, a volte necessaria per superare la crisi delle istituzioni locali con la

voglia di riportarle a ciò che erano sotto le mani di amministratori con l'occhio lungo. Insomma,

spiegata l'alluvione di abbandoni delle terre natìe.

La strategia possibile 

Più difficile il cosa fare. Soprattutto occorre non continuare quanto accennato. Per farlo, gli enti

territoriali sono chiamati a svolgere autenticamente il loro ruolo: buone leggi regionali, specie se

testunicizzate; una programmazione studiata bene e scritta meglio; scelte fondate sulla meritocrazia

reale; attenzione alla spesa con più cura di come si fa nelle case; progetti stressati al massimo per

assicurare occupazione e lavoro meritevole; pianificazione degli interventi di attrazione assistita da

"guide" capaci e sovvenzionata per turismo generalizzato e insediamenti produttivi. E poi, tanta

pulizia, intendendo per tale riportare la natura alle origini: mare cristallino; monti attrezzati di tutto

punto; colline accoglienti e borghi ricchi di ospitalità anche rumorosa; trasporti, in specie locali,

degni di questo nome.  

Per realizzare ciò che è più urgente, necessita da subito cambiare il solito riferimento ancorato al

sogno irrealizzabile: da una parte pensare al cambiamento possibile, con i tempi necessari; dall'altra

(per dirla alla Falcone), ritenere come beneficiaria diretta delle politiche innovative «una vedova con

lo sfratto esecutivo, con 500 euro di pensione al mese e quattro figli piccoli, di cui uno disabile».
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É abbastanza diffusa fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare prima solamente la
parte finanziaria del Peg

Le pronunce della Corte dei conti, sezione regionale per il Veneto, delibere n. 69/2022 e n. 73/2022

(su NT+ Enti locali & edilizia di ieri) con le quali si afferma il principio secondo cui, in ipotesi di

mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance rilevano le disposizioni

dell'articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione

del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti

che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia

nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di

personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati»,

fanno sorgere il dubbio circa la legittimità di tutte quelle assunzioni eventualmente perfezionate

nelle more dell'adozione del piano della performance.

Questo perché è tutt'ora abbastanza diffusa, particolarmente fra i Comuni di medie dimensioni, la

prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg, vale a dire

l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, ed in un secondo memento, anche

abbastanza lontano nel tempo, approvare il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della

performance contrariamente a quanto disposto dell'articolo 169, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000

che prevede il piano dettagliato degli obiettivi e quello della performance unificati organicamente nel

Peg e approvati, quindi, entro i termini previsti per l'adozione del documento (entro 20 giorni

dall'approvazione del bilancio di previsione). Con la conseguenza che la prassi di sdoppiare

l'adozione dei documenti di programmazione con l'approvazione del piano della performance oltre il

termine stabilito per il Peg comporta di fatto il mancato rispetto dei termini. Seguendo

l'interpretazione letterale di quanto affermato dalla Sezione regionale per il Veneto e cioè: " in ipotesi

di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance rilevano le disposizioni

di cui all'articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009" comporterebbe, fra l'altro, per l'amministrazione la

preclusione all'assunzione di personale.

Se da un lato l'adozione oltre i termini del piano della performance può costituire una sanatoria per

le assunzioni da perfezionarsi da quel momento in avanti i dubbi sorgono per le assunzioni

Performance, rebus legittimità sulle assunzioni perfezionate nelle
more dell'adozione del piano
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità
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perfezionate prima del tardivo adempimento per il principio della irretroattività dell'azione

amministrativa. La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di

irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei

rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità.

La questione coinvolge anche i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in quanto, la

parziale deroga prevista dell'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000 che rende facoltativa

l'adozione del Peg, seguendo le affermazioni dei Magistrati contabili, non esonera l'ente locale dagli

obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 del Dlgs 150/2009 espressamente destinato alla generalità

delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio da adottarsi, in

questo caso, entro il termine perentorio del 31 gennaio, termine che molte volte viene disatteso pur

proseguendo con il perfezionamento delle procedure assunzionali.
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Il principio di rotazione è derogabile se la P.A. motiva l'invito al gestore uscente oppure affida la

gara con procedura aperta 

Appalti - Principio di rotazione - Principio di concorrenza - Art. 36, comma 2, d.lgs. 50 del 2016 -

Derogabilità – Invito al gestore uscente – Ammesso  

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva

(all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza

eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa

motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta (nel caso in cui decida per l'affidamento mediante

le procedure di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo

2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182, con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento

nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori

presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche

caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854;

id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la

Delib. 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n.4), e comunque, è

principio che non opera per il caso in cui l'amministrazione decida l'affidamento del servizio a

mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate (cfr.

Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1421; V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654;

V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell'Anac, approvate

con Delib. n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con Delib. n. 636 del 10 luglio 2019, spec.

3.6). 

Consiglio di Stato, sez. V - sent. 4 aprile 2022 n. 2525  

Obbligo di concorrenza per gli affidamenti delle concessioni demaniali marittime  

Appalti – Affidamento di concessioni demaniali – Procedura ad evidenza pubblica – parità di

trattamento – Principio di imparzialità e di trasparenza – Proroga automatica delle concessioni

demaniali marittime - Esclusione  

Principio di concorrenza negli appalti tra affidamenti sotto soglia e
libertà di iniziativa imprenditoriale
di Giovanni F. Nicodemo

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza
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Il rilascio delle concessioni demaniali marittime implica l'espletamento di una procedura

comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, imparzialità e

trasparenza. Le predette concessioni hanno come oggetto beni economicamente contendibili, limitati

nel numero e nell'estensione, che, pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi

imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale governato dai principi generali relativi ai

contratti pubblici… inoltre le norme italiane che prorogano in modo automatico le concessioni

demaniali marittime sono in contrasto con il diritto europeo e, pertanto, vanno disapplicate”

(Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, sentenze nn. 17 e 18). 

Si consideri, ancora, che recentemente la giurisprudenza è giunta ad un livello massimo di apertura,

rilevando che “l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non

siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene della P.A., atteso che

l'interesse alla utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito

all'avvio di una procedura di evidenza pubblica” (ex multis, C.G.A. sentenza n. 302/09 del 27 aprile

2009). 

Tar Campania – Salerno, sez. III – sent. 11 aprile 2022, n. 913  

Sindacato del G.A. sull'offerta e libertà di auto-organizzazione imprenditoriale: prevale il

principio del buon andamento 

Appalti – Offerta tecnica ed economica del concorrente – Procedura ad evidenza pubblica –

Sindacato del GA sull'offerta di gara – Principio di buon andamento – diritti sociali

costituzionalmente tutelati - Esclusione - Libertà di iniziativa economica dell'imprenditore –

Contemperamento di interessi  

La delicata dialettica tra il potere della stazione appaltante di sindacare l'offerta tecnica ed economica

del concorrente e, dall'altro lato, la libertà di auto-organizzazione imprenditoriale dell'impresa in

gara, sottintende un'operazione di complesso bilanciamento tra due polarità costituzionali

potenzialmente contrapposte, da un lato i principi di buon andamento della pubblica

amministrazione e tutela del lavoro (artt. 97, 4, 35 e 36 Cost.) e dall'altro lato la libertà di iniziativa

economica dell'imprenditore (art. 41 Cost.). 

L'elaborazione giurisprudenziale testimonia la presenza di numerosi filoni di controversie il cui

tratto distintivo consiste proprio nella ricerca di un delicato punto di equilibrio tra gli opposti

interessi in gioco. 

In tale contesto devono essere inquadrati, infatti, i consolidati orientamenti giurisprudenziali

sviluppatisi sul potere della stazione appaltante di sindacare: (a) l'applicazione della clausola sociale

inserita nel bando di gara (cfr. ex multis Consiglio di Stato 10 giugno 2019 n. 3885); (b) la scelta

imprenditoriale di adottare uno specifico contratto collettivo piuttosto che un altro (cfr. ex multis

Consiglio di Stato 13 ottobre 2015 n. 4699); (c) la scelta imprenditoriale di adottare contratti di lavoro

a causa mista lavoro/formazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato 18 gennaio 2016 n. 143); (d) la
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correttezza dell'inquadramento professionale della forza lavoro assunta con contratti di lavoro

dipendente (cfr. ex multis Consiglio di Stato 15 novembre 2021 n. 7596); (e) gli scostamenti del costo

del lavoro rispetto ai parametri medi delle tabelle ministeriali; (f) la correttezza della qualificazione

autonoma o libero-professionale dei rapporti di lavoro dichiarati dal singolo concorrente (cfr.

Consiglio di Stato 25 marzo 2019 n. 1979, TAR Puglia-Lecce 2 novembre 2021 n. 1584, TAR Sardegna 5

febbraio 2019 n. 94, TAR Lazio, Sezione Terza, 25 febbraio 2015 n. 3294). 

Il fil rouge che unisce questi orientamenti può essere sinteticamente compendiato nell'assoluta

centralità della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore (intesa soprattutto nella sua

accezione euro-unitaria di libertà di concorrenza), nel senso cioè che la stazione appaltante non può

mai imporre al concorrente un particolare modello di organizzazione del lavoro, quale che sia il

modo con cui tale imposizione viene esercitata (ad esempio attraverso la prescrizione di un

particolare tipo di contratto di lavoro o di CCNL o di livello inquadramentale). 

Come ogni diritto di rango costituzionale, tuttavia, anche quello sin qui tratteggiato incontra un

limite estremo ed invalicabile, e cioè l'esigenza di evitare che esso sconfini abusivamente nella

lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e nel

pregiudizio dei diritti sociali costituzionalmente tutelati (artt. 4, 35 e 36 Cost.). 

Tali opposti principi costituzionali prevalgono infatti sulla libertà di auto-organizzazione

imprenditoriale (legittimando quindi un sindacato della stazione appaltante sull'organizzazione del

lavoro del concorrente) ogniqualvolta le concrete modalità di svolgimento del servizio oggetto di

affidamento pubblico, così come analiticamente declinate nella lex specialis di gara, appaiono ictu

oculi inconciliabili con la specifica matrice organizzativa impressa dal singolo concorrente alla

propria forza lavoro. 

Ciò senza dimenticare che la scelta imprenditoriale di adottare un particolare tipo di contratto di

lavoro (oggettivamente inconciliabile con la lex specialis) può talvolta consentire al singolo

concorrente di eludere i maggiori costi retributivi, contributivi e fiscali che sono invece sottesi al

diverso modello contrattuale reso necessario dalle specifiche tecniche di gara, così realizzando non

soltanto un pregiudizio all'interesse pubblico della stazione appaltante, ma anche una forma di

“dumping” ad un tempo lesiva del leale gioco concorrenziale e dei diritti sociali. 

Tar Lazio - Roma, sez. II - Sent. 21 aprile 2022 n. 4840  

È clausola escludente la base d'asta insufficiente a consentire l'offerta remunerativa 

Appalti – Principio di concorrenza - Clausole immediatamente escludenti – Base d'asta

insufficiente – Remunerazione del capitale – Onere probatorio – L'oggettiva e generalizzata

impossibilità di una partecipazione remunerativa  

In forza dell'autorevole pronunciamento dell'Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4, sono da

considerare “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza

incidono direttamente sull'interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non

di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico. 
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Sulla base di questa premessa, la Sezione ritiene di dare seguito alla giurisprudenza che considera

immediatamente escludente la legge di una gara di appalto che preveda una base d'asta insufficiente

alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l'esecuzione della commessa

ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporti

l'esecuzione in perdita (Cons. Stato, III, 21 febbraio 2019, n. 513; id., III, 26 febbraio 2019, n. 1331; id.,

V, 25 novembre 2019, n. 8033, e da ultimo Cons. Stato, III, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284).  

L'onere probatorio ovviamente muta ai fini del merito del giudizio, poiché l'illegittimità della legge di

gara sussiste sole se l'impossibilità, che il ricorrente deduce sotto il profilo soggettivo, è comune a

qualsiasi delle imprese operanti nel settore. La prova da fornire in tal caso concerne, dunque

l'oggettiva e generalizzata impossibilità di una partecipazione remunerativa, qualunque sia il

modello organizzativo adottato. 

Consiglio di Stato, sez. III - sent. 26 aprile 2022 n. 3191  

La commissione di gara può emendare l'errore c.d. ostativo dell'offerta se sia riconoscibile senza

complesse indagini 

Appalti – Principio di concorrenza – Principio di par condicio – Base errore c.d. ostativo–

Emendabilità dell'errore – Riconoscimento dell'errore – Ammissione  

La questione posta dal presente giudizio consiste, pertanto, nella individuazione delle condizioni in

presenza delle quali l'operatore economico concorrente può (richiedere alla stazione appaltante di)

emendare l'errore materiale contenuto nell'offerta tecnica presentata in una procedura di gara per

l'affidamento di un contratto pubblico. 

Si tratta di questione affrontata in più occasioni in giurisprudenza che ha ammesso la possibilità di

emendare l'errore c.d. ostativo, vale a dire commesso nella formulazione della dichiarazione

contenuta nell'offerta, a condizione che sia riconoscibile dalla stazione appaltante cui l'atto era

diretto (nella sentenza di questa Sezione, 20 giugno 2019, n. 4198 ne sono esposte le ragioni: “la

domanda di partecipazione ad una procedura di gara, cui si accompagna l'offerta dell'operatore

economico, costituisce un atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale, in quanto

l'operatore dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e,

dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell'opera,

del servizio o della fornitura, ma ha contenuto più ampio poiché l'operatore dichiara anche il

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara (…). Ai sensi dell'art. 1324

cod. civ. sono applicabili agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di

legge, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili; tra queste indubbiamente sono

applicabili gli artt. 1427 e ss. cod. civ. che disciplinano l'annullabilità del contratto per errore (…).

L'art. 1428 cod. civ., in particolare, prevede che l'errore è causa di annullamento del contratto, se

“essenziale” e “riconoscibile dall'altro contraente”. Per il caso di atto unilaterale recettizio l'errore

deve essere riconoscibile dal soggetto cui l'atto è diretto”). 
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Si è poi specificato che l'errore è riconoscibile dalla stazione appaltante se ravvisabile ictu oculi dal

contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (in tal senso, cfr. Cons.

Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 24 agosto 2021, n. 6025; V, 2 agosto 2021, n. 5638; V, 26

gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758; V, 9 dicembre 2020, n. 7752; III, 20 marzo 2020,

n. 1998; V, 11 gennaio 2018, n. 113; VI, 2 marzo 2017, n. 978). 

Consiglio di Stato, sez. V - Sent. 28 aprile 2022 n. 3378  

Accesso agli atti di gara: l'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale  

Appalti – Accesso agli atti – Atti di gara – Accesso agli atti di gara – Emendabilità dell'errore –

Riconoscimento dell'errore - Ammissione – Accesso difensivo – Dati coperti da riservatezza - art.

24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 – Art. 116 c.p.a. - art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016 – Interesse

diretto, concreto e attuale  

Anche l'accesso documentale agli atti della procedura di gara va inquadrato nel generale istituto

dell'accesso amministrativo, che trova la propria causa legittimante in un interesse diretto, concreto

e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale

è chiesto l'accesso ex art. 22 comma 1 lett. b) l. 241/90, interesse questo senza dubbio sussistente in

capo ad un partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica rispetto agli atti della procedura

medesima. 

Consiglio di Stato, sez. V - sent. 29 aprile 2022 n. 3392  
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Caro materiali e appalti pubblici: 

aggiornati i prezzari 

Regioni obbligate all'adempimento entro il 31 luglio, nel frattempo previsto un 

incremento automatico del 20%. Prezzi in vigore fino al 31 dicembre 2022 

di Redazione tecnica - 19/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il caro materiali è uno dei problemi che affliggono i settori dell'edilizia e dei lavori 

pubblici, sul quale il Governo è intervenuto nel D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”). 

Quanto già previsto nella bozza del decreto è diventato adesso ufficiale con l’art. 26, 

che ha fornito disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori proprio rispetto al 

notevole aumento dei prezzi che le imprese si sono trovate ad affrontare. 

Aggiornamento prezzari regionali, l'ok arriva con il Decreto Aiuti 

La norma ha in particolare disposto che entro il 31 luglio 2022 i prezzari 

regionali vengano aggiornati, applicando nel frattempo in automatico 

un incremento del 20% dei prezzari in uso. In caso di inadempienza da parte delle 

regioni, i prezzari verranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle 

competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili. 

Entrando nel dettaglio, la disposizione si applica per lo stato di avanzamento dei 

lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori 

oppure annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 

2022; qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei 

lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 
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pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la 

data di entrata in vigore del decreto, verrà emesso entro trenta giorni un certificato 

di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo 

di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 

2022. 

I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cesseranno di avere validità entro il 31 

dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 

2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 

Qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti nell’anno 2022 una variazione 

inferiore ovvero superiore alla percentuale, le stazioni appaltanti procederanno 

al conguaglio degli importi in occasione del pagamento degli stati di avanzamento 

dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori. 

Accesso alle risorse 

In caso di insufficienza delle risorse le Stazioni appaltanti possono presentare: 

• a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 

previste dal PNC e dal PNRR o per investimenti con Commissari straordinari, 

istanza di accesso al Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020 

(DL “Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

• b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a) istanza di 

accesso a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , comma 

8, del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, incrementate dal comma 5, lettera b) , dello stesso art. 26 del 

D.L. 50/2022, nonché dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 

2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e 

dall’articolo 23, comma 2, lettera b) , del decreto-legge n. 21 del 2022 

secondo le modalità previste di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, secondo 

periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. 

Le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate: 

• entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti 

le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 

annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 

2022; 

• entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti 

le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 

annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 

2022. 



La dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata: 

• di 1 miliardo di euro per l’anno 2022; 

• di 500 miioni di euro per l’anno 2023. 

Le risorse per il 2022 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze 

di accesso presentate entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 

sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso 

presentate, entro il 31 gennaio 2023. 

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è 

incrementata: 

• di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022; 

• di 550 milioni di euro per l’anno 2023. 

In caso di insufficienza delle risorse nelle procedure di affidamento delle opere 

pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 

31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le 

risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è 

istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo 

per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione pari a: 

• 1,5 miliardi di euro per l’anno 2022, 

• 1,7 miliardi di euro per l’anno 2023, 

• 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 

• 1,3 miliardi per l’anno 2026. 

Al Fondo possono accedere gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, 

anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati 

Commissari straordinari. 

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà emanato un 

provvedimento che fisserà le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione 

finanziaria delle relative risorse . 

Accordi quadro: prezzari di riferimento 

Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 

del codice dei contratti pubblici già aggiudicati, oppure efficaci alla data di entrata in 



vigore del decreto, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari aggiornati, applicando 

in automatico l'incremento del 20% fino all’avvenuto aggiornamento. 

Le stesse disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli 

accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle 

società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. 

 



 

Equo compenso: necessarie modifiche 

per renderlo operativo 

La lettera del Presidente di Inarsind Latina, Arch. Natalia Guidi, sull'applicabilità delle 

norme sull'equo compenso in discussione al Senato 

di Natalia Guidi - 19/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

In questi giorni è ripresa al Senato la disamina della proposta di legge sull’equo 

compenso, testo già approvato dalla Camera. Una proposta che necessita di alcune 

sostanziali modifiche se non si vuole che l’equo compenso rimanga un principio 

definito esclusivamente sulla carta, ma non effettivamente praticato né praticabile per 

noi professionisti. 

Equo compenso: no alle sanzioni per i professionisti 

Per tali ragioni sono rimasta assai stupita dalle dichiarazioni del Presidente della 

Fondazione Inarcassa, il collega Franco Fietta, che nei giorni scorsi ha chiesto 

l’approvazione senza modifiche del provvedimento, facendo intendere che l’articolato 

di legge, così come è, potrebbe finalmente garantire a noi professionisti compensi 

equi. 

Purtroppo le cose non stanno così: se l’applicazione della legge è limitata ai soli 

rapporti di natura convenzionale instaurati con pubbliche amministrazioni e grandi 

committenti, la concreta esigibilità dell’equo compenso viene esclusa dalle stesse 
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norme. La legge, infatti, prima prevede che il professionista che intende richiedere 

l’equo compenso debba impugnare il contratto o la convenzione davanti al Tribunale, 

poi dispone che lo stesso professionista debba essere sottoposto a sanzione 

disciplinare, da parte dell’ordine, per aver accettato un compenso sotto soglia. Di 

fatto, quindi, l’automatismo della sanzione disciplinare agisce da deterrente proprio 

nei confronti del professionista sottopagato, che per agire contro il committente 

inadempiente dovrà “autodenunciarsi”, beccandosi un provvedimento disciplinare. 

Equo compenso: le domande 

Ora mi chiedo: 

1. non è paradossale che una legge che dovrebbe tutelare i professionisti, finisce 

per penalizzarli più degli stessi committenti (a carico dei quali viene previsto un 

indennizzo soltanto eventuale)? 

2. quale professionista, di fronte alla certezza di una sanzione disciplinare, farà 

valere il proprio diritto all’equo compenso? 

A ben vedere, quindi, la legge dispone esattamente il contrario di ciò che avrebbe 

dovuto prescrivere per garantire l’equo compenso: invece di aiutare il professionista a 

rivendicare una corretta remunerazione della prestazione resa lo disincentiva 

attraverso un sistema sanzionatorio inaccettabile. 

Senza contare, poi, che la stessa legge prima prevede, correttamente, che l’entità 

dell’equo compenso venga definita da parametri ministeriali, poi, inspiegabilmente, 

che tali parametri possano essere derogati («si presumono equi fino a prova 

contraria») da accordi stipulati tra singole imprese e ordini professionali. Ora, se si 

applicano i parametri che senso ha prevedere questo tipo di accordi? A meno di non 

voler attribuire agli ordini, e quindi allo Stato, la funzione di contrattare per conto dei 

professionisti, con buona pace della libertà di contrattazione che da sempre 

caratterizza la figura del professionista, evidentemente sempre meno “libero” nella 

concezione dei fautori di questa legge. 

Equo compenso: il vulnus 

Il vulnus di un siffatto meccanismo è talmente evidente che si fa fatica a comprendere 

le ragioni che spingono una parte dei rappresentanti istituzionali del mondo 

ordinistico a chiedere l’approvazione della legge così come è: un provvedimento che 

non solo non garantisce l’equo compenso (semmai il contrario), ma che si ritorce 

contro gli stessi professionisti. Per rendersene conto invito tutti a leggersi il comma 5 

dell’articolo 5 del testo di legge, una norma che, purtroppo, recita una sentenza 

inequivocabile sulla pelle di noi professionisti. 

Il presidente di Inarsind Latina 

Arch. Natalia Guidi 



 

Fotovoltaico e adeguamento impianto 

elettrico: le semplificazioni del Decreto 

Energia 

Il Decreto Energia prevede importanti semplificazioni per l'adeguamento dell'impianto 

elettrico finalizzato all'istallazione di un impianto fotovoltaico 
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Nel caso un utente richieda al suo fornitore un aumento di potenza che richieda 

alcune opere, come la realizzazione di un elettrodotto aereo ed interrato e posa di 

una cabina di trasformazione, l'art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 

(testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) richiede 

l'autorizzazione del Genio Civile. 

Fotovoltaico e adeguamento impianto elettrico: cosa prevede Decreto Energia 

Nel caso, però, l'aumento di potenza e l'adeguamento dell'impianto siano finalizzati 

all'istallazione di un impianto fotovoltaico, tutto cambia. In questo caso, occorre 

riferirsi alla nuova versione del comma 5, articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 

2011, n. 28, recentemente modificato dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto 

Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. 

L'art. 9 del Decreto Bollette ha previsto importanti semplificazioni per l’installazione di 

impianti a fonti rinnovabili che dal 29 aprile 2022 viene considerato un intervento di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220301/Decreto-Legge-1-marzo-2022-n-17-24657.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220427/Legge-27-aprile-2022-n-34-24938.html


manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001 cd. “Testo 

Unico Edilizia”) e quindi rientrante tra quelli di edilizia libera. 

Come previsto dal nuovo comma 5, l'istallazione dell'impianto può avvenire: 

• con qualunque modalità; 

• anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai 

sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

• sugli edifici; 

• su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, 

manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici. 

Manutenzione ordinaria e niente permessi o autorizzazioni 

In questi casi, la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete 

elettrica, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle 

aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di 

manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, 

autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi 

quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui 

all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 

42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi 

degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del 

medesimo codice. 

Si va, dunque, in deroga al citato art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 

e non servirà la presentazione dell'istanza o l'autorizzazione del Genio Civile. Anche 

perché, bloccare per mesi l'istallazione di un impianto fotovoltaico per un regio 

decreto del 1933 sarebbe davvero troppo in un momento in cui il Paese ha bisogno 

dei piccoli produttori di energia, 

Solo in presenza dei vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 42/, 

la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione competente. 

Le deroghe valgono anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, 

lettera c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati 

nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, 

eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. 

 



 

Legge Urbanistica, per ANCE serve 

intervento immediato 

Indispensabile superare le norme attualmente in vigore e cogliere le opportunità del 

PNRR sulla rigenerazione urbana 
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Sono davvero impressionanti i numeri rilevati da ANCE nell’analisi della legge sulla 

rigenerazione urbana, messi in evidenza nel corso dell’evento “Com’è bella la citta”, 

che si è svolto a Parma il 12 e il 13 maggio scorsi. In 26 anni di attività durante i quali 

si sono susseguite 8 legislature, sono state prodotte ben 76 proposte di riforma 

urbanistica, senza alcun esito positivo. 

Rigenerazione urbana, le proposte di ANCE 

In sostanza, ogni 4 mesi circa è iniziato l’iter parlamentare senza mai arrivare a una 

decisione definitiva. Il risultato è che la legge urbanistica è ferma al 1942, affiancata 

dal d.m. n. 1444/1968 sugli standard urbanistici. Secondo il presidente Ance, 

Gabriele Buia “Non è più possibile governare le trasformazioni in atto con questo quadro 

normativo. Serve quanto prima una legge statale che affermi l’interesse pubblico degli 

interventi di rigenerazione urbana”. 

Ance chiede una nuova governance per la politica urbana nazionale e propone 

un decalogo che dia spazio a incentivi, semplificazioni, un nuovo sistema di fiscalità 

immobiliare e misure specifiche per la riqualificazione energetica e sismica. 
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L’impostazione proposta da Buia è stata condivisa anche dal Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il quale ha evidenziato la 

spinta attuale che si registra verso il rinnovamento delle città, nata durante la 

pandemia e che va sostenuta in tutti i modi. Da qui l’impegno del Governo a 

riprendere l’iter del progetto di legge sulla rigenerazione urbana, impegnando 

anche delle risorse con la costituzione di un fondo ad hoc. 

Rigenerazione urbana e PNRR 

La rigenerazione urbana passa anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 

secondo Ance, 48 miliardi di euro sono destinati proprio a investimenti per le città e i 

territori, di cui 9,1 miliardi per la rigenerazione urbana; 3 miliardi per i piani integrati e 

2,8 miliardi per il programma innovativo nazionale per la qualità dell’ambiente. 

Un’occasione da non perdere: “Dobbiamo spendere rapidamente queste risorse per 

progetti sostenibili e di qualità”, ha concluso il Presidente Buia, “non possiamo lasciare 

andare questa grandissima opportunità”. 

 



 

Omissione livelli di progettazione e 

compenso professionisti, interviene 

ANAC 

La Stazione Appaltante ha l'onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato 

delle prestazioni richieste anche in caso di omissione di uno o più livelli 
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L’argomento era già stato affrontato nella delibera ANAC n. 26 del 19 gennaio 2022, 

con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva ricordato i fondamenti 

dell’art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici, inerente i Livelli della progettazione per 

gli appalti, per le concessioni di lavori e per i servizi. 

Livelli di progettazione: le indicazioni ANAC per il calcolo della parcella  

Oggi, il tema dell’articolazione della progettazione secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, viene ripreso con il Comunicato del Presidente dell’11 

maggio 2022, che fornisce indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base di 

gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso 

di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 

Il documento è stato redatto a seguito della rilevazione, da parte dell’Autorità, di 

alcune criticità in relazione alla determinazione dell’importo a base di gara per 

l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso in cui la stazione 

appaltante abbia omesso uno dei livelli. Proprio nella volontà di assicurare la corretta 
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e uniforme applicazione delle disposizioni normative e favorire l’adozione di pratiche 

corrette, l’Autorità ha ricordato che: 

• il comma 1 dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici prevede che la 

progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di 

successivi approfondimenti tecnici: 

o progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

o progetto definitivo; 

o progetto esecutivo. 

• Il comma 4 stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica 

tipologia e alla dimensione dell’intervento, indichi le caratteristiche, i requisiti 

e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 

progettazione. 

Omissione di livelli della progettazione: situazione attuale e proposte 

È consentita l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché 

il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 

salvaguardando la qualità della progettazione. 

Si tratta di una questione di grande attualità, alla luce del DDL delega n. 2330 in 

materia di contratti pubblici, che prevede tra i principi e criteri direttivi 

la «significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei 

progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale 

riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione 

dei progetti e la razionalizzazione dell'attività e della composizione del Consiglio Superiore 

dei lavori pubblici». 

Per questo motivo ANAC ha ritenuto opportuno intervenire, per evitare alle SA di 

commettere errori od omissioni nella determinazione dell’importo base di gara per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. 

Definizione importo corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria 

A tal fine, l’Autorità ha precisato che, come disposto dalle Linee guida n. 1 recanti 

«Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria», parte III, punto 2, l’importo del corrispettivo da porre a base di gara 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura va definito facendo 

riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, e 

che la SA è obbligata a riportare nella documentazione di gara il procedimento 

adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, con il divieto, nel rispetto del 

principio dell’equo compenso, di richiedere al professionista prestazioni ulteriori 

rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a 

base di gara. 



Quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li 

unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 

dell’articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di 

salvaguardare la qualità della progettazione. La stazione appaltante, quindi, ha 

l’onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni 

richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in 

caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e 

rese conoscibili a tutti i concorrenti. 

Quindi, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione 

appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento 

dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di 

progettazione omessi. Diversamente si incorrerebbe nella violazione del principio 

dell’equo compenso, che ha come obiettivo garantire una retribuzione proporzionata 

alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della 

Costituzione. 

La fusione dei livelli progettuali non comporta il riassorbimento della 

remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della 

corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Questo perché le voci di parcella 

computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle 

precedenti fasi progettuali per cui non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le 

prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale. 

Infine, nel Comunicato viene precisato che nel calcolo dell’importo a base di gara, le 

stazioni appaltanti devono considerare che alcune particolari prestazioni 

potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi 

progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali 

casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione 

professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima 

della parcella. 

 



 

Sismabonus-acquisti e trasferimento di 

cubatura: come funziona? 

L'esperto risponde: è possibile applicare il sismabonus-acquisti anche in caso di 

aumento di cubatura per trasferimento da un lotto limitrofo? 
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Quello della cessione di cubatura è un argomento molto delicato che investe profili di 

natura edilizia, urbanistica e fiscale. Un tema che è stato "tipizzato" dall'art. 5 del D.L. 

n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) e che è tornato alla ribalta con la nascita del 

sismabonus-acquisti. 

Sismabonus-acquisti: la demolizione e ricostruzione 

L'art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013 prevede, infatti, la possibilità 

di accesso al sismabonus nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici in zona a 

rischio sismico 1, 2 e 3, con riduzione del rischio sismico, realizzato da imprese di 

costruzione. Diversamente da quello ordinario, il sismabonus-acquisti è fruito 

direttamente dall'acquirente dell'unità immobiliare antisismica. 

Sismabonus-acquisti: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it 

Sul sismabonus-acquisti riceviamo una nuova domanda che merita di essere 

approfondita: 
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Sono un costruttore e dovrei realizzare un intervento edilizio di “nuova costruzione” previa 

demolizione di un edificio, con ampliamento volumetrico e aumento del numero di unità 

immobiliari. La volumetria aggiunta però non deriverà solo dal completamento dell’indice 

di fabbricabilità fondiaria del lotto, bensì anche da un “trasferimento di cubatura” da un 

altro lotto limitrofo. Vorrei sapere se la vendita delle unità immobiliari derivanti dal 

suddetto intervento potrà essere agevolata con il Sismabonus-acquisti. 

Domanda che ho girato al nostro esperto di sismabonus e di aspetti di natura fiscale, 

ing. Cristian Angeli. 

Sismabonus-acquisti: la risposta dell'esperto 

Quando due lotti edificabili sono contigui è consentito ai relativi proprietari di mettersi 

d’accordo per effettuare, nei limiti consentiti dal piano regolatore, una cosiddetta 

“cessione di cubatura”, totale o parziale, dall’uno all’altro. Un vero e proprio “travaso” 

della volumetria edificatoria. 

Con tale operazione, che deve essere oggetto di un preciso contratto di cessione tra le 

parti e che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2643 del CC, deve essere resa 

pubblica mediante trascrizione, se uno dei lotti possiede un alto indice di edificabilità 

e se nell’altro è presente un edificio da demolire, si può creare un mix perfetto per 

massimizzare i vantaggi derivanti dal “sismabonus acquisti”. 

Le condizioni per beneficiare del Sismabonus acquisti 

Le condizioni essenziali che consentono a un intervento edilizio di accedere al 

“sismabonus acquisti”, ovvero all’agevolazione fiscale prevista ai sensi dell’art. 16, co. 

1-septies, del D.L. 63/2013, sono sostanzialmente tre. Nello specifico l’intervento: 

• deve riguardare la demolizione di un intero edificio 

• deve determinare la riduzione del rischio sismico, che deve essere attestata 

nei modi previsti dal DM58/2017 

• deve essere effettuato da una impresa che risulti anche proprietaria 

dell’immobile di partenza. 

Poi ci sono condizioni più particolari, lati oscuri che sono stati via via messi in luce da 

vari pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate. Vediamone alcuni: 

• il titolo edilizio può essere anche un Permesso a Costruire (interpello n. 

19/2021) 

• l’intervento può essere indifferentemente classificato come ristrutturazione 

edilizia o come nuova costruzione, articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del 

d.P.R. n. 380 del 2001, purchè rispetti quanto consentito dagli strumenti 

urbanistici vigenti (interpello n. 557/2020) 



• il massimale viene determinato in base al numero di unità immobiliari 

derivanti dall’intervento e non da quelle esistenti ante operam (interpello 

n.70/2021) 

• l’agevolazione spetta anche se gli interventi di demolizione e ricostruzione 

determineranno una variazione della superfice coperta, del volume, 

dell'altezza massima e del numero di piani (interpello n.366/2020) 

• l’agevolazione spetta anche in caso di cambio di destinazione d’uso 

dell’immobile (interpello n. 19/2021) 

• il Sismabonus acquisti si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione 

riguardi un fabbricato A e la ricostruzione avvenga su un terreno distante 

qualche centinaio di metri dall'area di sedime preesistente (interpello n. 

478/2021) 

• non è necessario pagare con bonifico parlante, ma va bene anche il bonifico 

ordinario (interpello n. 5/2020) 

• i lavori possono essere eseguiti in proprio dall’impresa proprietaria o anche 

affidati in appalto a terzi (interpello n. 213/2020) 

• è possibile beneficiare del sismabonus acquisti anche con riferimento ad 

eventuali importi versati in acconto, a condizione che il preliminare di 

vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e siano 

stati ultimati i lavori riguardanti l'intero fabbricato (interpello n. 5/2020) 

• il Sismabonus acquisti può essere cumulato con l’Ecobonus, a patto di tenere 

separata la contabilità delle spese (interpello n.70/2021) 

• spetta anche per l’acquisto del solo garage (interpello n.19/2021) 

• l’acquisto delle unità immobiliari deve avvenire entro e non oltre 30 mesi 

dalla fine lavori e comunque entro il 31/12/2024. 

Lo strano caso degli immobili ricostruiti mediante trasferimento di cubatura 

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito un ventaglio di casistiche molto ampio che 

permette di fruire con relativa tranquillità del Sismabonus acquisti, nella misura del 

75, del 85 o del 110% della spesa sostenuta ed entro il limite di 96.000euro per ogni 

unità immobiliare. 

È rimasto tuttavia un punto scoperto, poiché manca un pronunciamento esplicito da 

parte dell’Amministrazione finanziaria che confermi la possibilità di avvalersi del 

Sismabonus acquisti nel caso di trasferimento di cubatura, ovvero quando la 

volumetria dell’edificio risultante dall’intervento sia la somma dei diritti edificatori 

derivanti da due lotti contigui. 

Ad esempio, se sul lotto A erano presenti solo 2 unità immobiliari e il progetto 

prevede la costruzione di 10 unità a seguito della cessione dei diritti edificatori del 

limitrofo lotto B, è lecito chiedersi se il Sismabonus acquisti spetti solo per 2 delle 10 

unità ricostruite, quindi con un massimale di detrazione pari a 96.000euro cadauna 



per un totale di 192.000euro, oppure per tutte e 10, con un massimale di 

960.000euro. 

Risposta al quesito 

Il caso proposto dal gentile lettore presenta, in sintesi, quattro aspetti particolari: a) si 

tratta di una “nuova costruzione” derivante dalla demolizione di un edificio 

preesistente, b) l’edificio che verrà ricostruito sarà volumetricamente più grande, c) 

avrà un numero di unità maggiore di quello di partenza, d) verrà attuato un 

trasferimento di cubatura. 

Per quanto riguarda il titolo edilizio (punto a), l’incremento volumetrico (punto b), il 

maggior numero di unità immobiliari (punto c), non ci sono dubbi in merito alla 

compatibilità con il Sismabonus acquisti, poiché come abbiamo visto l’Agenzia delle 

Entrate si è pronunciata in modo esplicito su tutti questi aspetti. 

In merito alla possibilità di applicare l’agevolazione alla vendita delle unità immobiliari 

ricostruite grazie alla cessione di cubatura dal lotto confinante (punto d) l’unica “pezza 

d’appoggio” per giustificare l’operazione è rappresentata dall’interpello n. 194 del 

26/06/2020. In questo interpello – riferito al sismabonus ordinario – l’Agenzia delle 

Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali anche nel caso in 

cui il contribuente sia titolare dei soli diritti edificatori (e non degli immobili). Inoltre è 

stato chiarito che il contratto di cessione di cubatura produce un effetto analogo a 

quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari, come ben specificato a pag. 

5: “si fa presente che … il contratto di cessione di cubatura - e, nel caso di specie la cessione 

dei diritti di rilocalizzazione - concluso da privati produce un effetto analogo a quello 

proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari. Ciò sulla base del prevalente 

orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la cessione di cubatura è 

"quell'atto, a titolo oneroso attraverso il quale il proprietario del fondo, cui inerisce una 

determinata cubatura, distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto 

dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, 

formando un diritto a sé stante, lo trasferisce definitivamente all'acquirente, a beneficio del 

fondo di costui". 

Si ritiene pertanto che la risposta al quesito, alla luce di quanto sopra e per analogia 

con il Sismabonus ordinario, possa essere positiva, ovvero tutte le unità immobiliari 

risultanti dalla ricostruzione del nuovo edificio potrebbero beneficiare del Sismabonus 

acquisti, incluse quelle derivanti dal trasferimento di cubatura. Si tratta però di una 

interpretazione, priva di riferimenti espliciti. 

 

 



Considerazioni di buon senso 

In ambito tecnico-fiscale il buon senso non conta. Bisogna sempre basarsi sulle leggi e 

sui documenti di prassi. Nel dubbio è consigliabile inoltrare un quesito all’Agenzia 

delle Entrate tramite lo strumento dell’interpello. 

Qualche considerazione, però, può esser fatta. 

Partiamo da un dato certo. Il Sismabonus acquisti spetta per un numero di unità 

immobiliari almeno pari a quelle che c’erano prima della demolizione, ovvero a quelle 

costruite in base agli indici edificatori del lotto. Nel caso dell’esempio fatto sopra di 

sicuro spetterebbe su due delle dieci unità. 

Ora ragioniamo un attimo. Se, nonostante il rilascio dell’autorizzazione comunale, il 

Sismabonus acquisti non fosse consentito per le unità immobiliari derivanti dal 

trasferimento di cubatura, otto nel caso dell’esempio, quale potrebbe essere la 

discriminante al contempo equa, oggettiva e neutrale che consentirebbe al 

costruttore di scegliere su quali delle dieci unità che costituiscono il nuovo immobile 

applicare il beneficio fiscale? 

Si potrebbe pensare a un criterio temporale, in base al quale potrebbero essere 

“premiati” soltanto gli acquirenti che per primi stipulano il rogito, fino al 

raggiungimento del numero di unità agevolabili (due nel caso dell’esempio), 

escludendo così i successivi acquirenti “ritardatari”. 

Oppure si potrebbe pensare a un criterio di “valore”, in base al quale potrebbero 

beneficiare del “sismabonus acquisti” solo coloro che scelgono gli appartamenti più 

grandi o costosi, escludendo i “poveri”. 

Nell’uno e nell’altro caso, per quanto inattuabili, si porrebbe anche il problema di 

capire quando e come il costruttore dovrebbe formalizzare l’assegnazione del bonus 

alle varie unità immobiliari. 

È evidente che tutti i suddetti criteri, teorici e privi di qualunque riscontro di prassi, 

peccano di equità e, discrezionalmente, creerebbero un disequilibrio tra i soggetti 

beneficiari della detrazione, ovvero gli acquirenti delle unità immobiliari. 

Alla luce di questa analisi appare chiaro che necessita una spiegazione ufficiale da 

parte degli Enti preposti. 

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e restiamo come sempre a 

disposizione per eventuali approfondimenti. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: a chi 

possono cedere le banche? 

Il Decreto Aiuti ha modificato il meccanismo di cessione del credito, prevedendo la 

possibilità per le banche di cedere a clienti professionali privati 

di Redazione tecnica - 19/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) cambia 

nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative al superbonus 110% e agli altri 

principali bonus edilizi. 

Cessione del credito: cosa cambia? 

Rispetto alla precedente versione, adesso non è più consentito alle banche di cedere 

(solo in caso di bisogno) il credito a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un 

contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Questa possibilità è 

stata sostituita dalla cessione sin dal primo acquisto di credito da parte delle banche a 

favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del 

D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca 

stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Clienti professionali privati: chi sono 

Come previsto dal Regolamento della Consob (allegato) si intendono clienti 

professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento: 
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• i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare 

nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: 

 . banche; 

a. imprese di investimento; 

b. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 

c. imprese di assicurazione; 

d. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali 

organismi; 

e. fondi pensione e società di gestione di tali fondi; 

f. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; 

g. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto 

proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono 

indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di 

compensazione e garanzia (locals); 

h. altri investitori istituzionali; 

i. agenti di cambio; 

• le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, 

almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: 

o totale di bilancio: 20 000 000 EUR; 

o fatturato netto: 40 000 000 EUR; 

o fondi propri: 2 000 000 EUR; 

• gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti 

finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre 

operazioni finanziarie. 

 



 

Superbonus 110%, bonus edilizi e 

Decreto Energia: via libera al nuovo 

requisito 

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione del Decreto 

Energia e il nuovo requisito previsto per il superbonus e gli altri bonus edilizi 

di Gianluca Oreto - 19/05/2022 
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La Camera dei Deputati, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di 

fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti 

ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, 

con modificazioni, del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Energia) nel testo 

precedentemente approvato dal Senato. 

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia 

Nessuna modifica all'impianto normativo che regola le detrazioni fiscali del 110%, il 

superbonus, ma un nuovo requisito per chi utilizza queste detrazioni oltre a tutte 

quelle indicate all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

L'art. 10-bis del Decreto Energia, nella sua versione coordinata con la legge di 

conversione (che attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), dispone la 

qualificazione delle imprese ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

contratti pubblici), per avere accesso alle detrazioni fiscali degli artt. 119 e 121 del 

Decreto Rilancio. 
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Una prima riflessione: stante la formulazione dell'articolo 10-bis, il nuovo sistema di 

qualificazione per le imprese è richiesto a prescindere dalle modalità di utilizzo del 

credito fiscale, quindi sia in caso di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi che per 

le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). 

Superbonus 110% e bonus edilizi: l'attestazione SOA 

Entrando nel merito, il Decreto Energia prevede che l’esecuzione dei lavori di importo 

superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero 

dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere 

affidata a imprese qualificate. 

La nuova disposizione si applicherà a regime dall'1 luglio 2023 ma i suoi effetti 

cominceranno a sentirsi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

Decreto Energia. In particolare, dall'1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, 

l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi 

previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 

34 del 2020, dovrà essere affidata ad imprese: 

• in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della 

qualificazione SOA; 

• che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, documentano 

l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della 

qualificazione SOA. 

In quest'ultimo caso, a decorrere dall'1 luglio 2023, la detrazione è condizionata 

dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione. A regime, dall'1 luglio 2023, il 

possesso di qualificazione SOA sarà obbligatorio. 

Attestazione SOA: per quali contratti? 

La nuova disposizione si applicherà per tutti i contratti sottoscritti a partire dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia. Come previsto, i 

contratti stipulati precedentemente dovranno avere "data certa" come prevista all'art. 

2704 del codice civile per il quale la data della scrittura privata della quale non è 

autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal 

giorno in cui la scrittura è stata registrata. 

Per quali bonus edilizi? 

Come detto, la formulazione dell'art. 10-bis è chiara e parla di accesso ai bonus di cui 

all'art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, ovvero: 

• superbonus 110%; 

• ecobonus ordinario; 



• bonus casa e sismabonus ordinario; 

• bonus facciate; 

• bonus fotovoltaico ordinario; 

• bonus colonnine di ricarica ordinario; 

• bonus barriere architettoniche 75%. 

L'unico vincolo è che i lavori siano di importo superiore a 516.000 euro. Anche qui, 

stante la formulazione, si dovrebbe intendere l'importo complessivo ovvero dei lavori 

che hanno accesso ai suddetti bonus e di quelli che accedono ad altre formule di 

agevolazione o nessuna. 

 



 

Decreto Aiuti: il provvedimento in 

Gazzetta Ufficiale 

Già in vigore le misure relative a politiche energetiche nazionali, produttività delle 

imprese, politiche sociali e per la gestione della crisi ucraina 

di Redazione tecnica - 19/05/2022 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114, il Decreto 

Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”), 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”. 

Decreto Aiuti, il provvedimento in Gazzetta Ufficiale 

Il Decreto è già in vigore dal 18 maggio, ed è così articolato: 

• Titolo I - Disposizioni in materia di energia e imprese 

o Capo I - Misure in materia di energia 

o Art. 1. Bonus sociale energia elettrica e gas 

o Art. 2. Incremento dei crediti d’imposta in favore delle 

imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale 

o Art. 3. Credito d’imposta per gli autotrasportatori 

o Art. 4. Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del 

contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, 

in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale 
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o Art. 5. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di 

rigassificazione 

o Art. 6. Disposizioni in materia di procedure autorizzative 

per gli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

o Art. 7. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione 

di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili 

o Art. 8. Incremento della produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per il settore agricolo 

o Art. 9. Disposizioni in materia di comunità energetiche 

rinnovabili 

o Art. 10. Disposizioni in materia di VIA 

o Art. 11. Semplificazioni autorizzative per interventi di 

ammodernamento asset esistenti 

o Art. 12. Disposizioni in materia di autorizzazione unica 

ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti 

fossili 

o Art. 13. Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il 

Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 

o Art. 14. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per 

l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica di veicoli elettrici 

o Capo II - Misure a sostegno della liquidità delle imprese 

o Art. 15. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità 

delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A. 

o Art. 16. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle 

piccole e medie imprese 

o Art. 17. Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di 

mercato 

o Art. 18. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate 

dalla crisi ucraina 

o Art. 19. Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle imprese agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura 

o Art. 20. Garanzie sui mutui in favore delle imprese 

agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito 

un incremento dei costi energetici 

o Capo III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese 

e l’attrazione degli investimenti 

o Art. 21. Maggiorazione del credito di imposta per 

investimenti in beni immateriali 4.0 

o Art. 22. Credito d’imposta formazione 4.0 



o Art. 23. Disposizioni urgenti a sostegno delle sale 

cinematografiche 

o Art. 24. Rifinanziamento del Fondo IPCEI 

o Art. 25. Fondo per il potenziamento dell’attività di 

attrazione degli investimenti esteri 

o Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici 

di lavori 

o Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di 

lavori 

o Art. 28. Patti territoriali dell’alta formazionedelle imprese 

o Art. 29. Misure a favore di imprese esportatrici 

o Art. 30. Semplificazioni procedurali in materia di 

investimenti 

• Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie 

o Capo I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e 

sport 

o Art. 31. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 

o Art. 32. Indennità una tantum per pensionati e altre 

categorie di soggetti 

o Art. 33. Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei 

lavoratori autonomi 

o Art. 34. Personale che presta assistenza tecnica presso le 

sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del 

Reddito di cittadinanza 

o Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle 

famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico 

o Art. 36. Servizi di trasporto pubblico locale 

o Art. 37. Misure in materia di locazione 

o Art. 38. Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza 

digitale 

o Art. 39. Disposizioni in materia di sport 

o Capo II - Misure in favore degli enti territoriali 

o Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli 

enti locali 

o Art. 41. Contributo province e città metropolitane per 

flessione IPT e RC Auto 

o Art. 42. Sostegno obiettivi PNRR grandi città 

o Art. 43. Misure per il riequilibrio finanziario di province, 

città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di 

città metropolitane nonché per il funzionamento della 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard 

o Capo III - Disposizioni in relazione alla crisi ucraina 



o Art. 44. Ulteriori misure di assistenza a favore delle 

persone richiedenti la protezione temporanea di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 

marzo 2022 

o Art. 45. Misure per l’attività di emergenza all’estero 

o Art. 46. Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento 

degli esami di Stato degli studenti ucraini 

o Art. 47. Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina 

o Art. 48. Contributo dei Fondi strutturali europei all’azione 

di coesione a favore dei rifugiati in Europa 

o Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure 

urgenti 

o Art. 49. Disposizioni in materia di spesa pubblica 

o Art. 50. Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 

2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato 

o Art. 51. Disposizioni in materia di pubblica 

amministrazione 

o Art. 52. Misure in materia di società pubbliche 

o Art. 53. Contabilità speciale a favore del Commissario 

o Art. 54. Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di 

eccezionalità 

o Capo V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie 

o Art. 55. Disposizioni sul contributo straordinario contro il 

caro bollette 

o Art. 56. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e 

la coesione 

o Art. 57. Disposizioni transitorie 

o Art. 58. Disposizioni finanziarie 

o Art. 59. Entrata in vigore 

Infine, fanno parte del Decreto anche i seguenti Allegati: 

• Allegato 1 (articolo 17, comma 1, lettera b) “Allegato Tecnico modalità e 

termini di rilascio delle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis); 

• Allegato 2 (articolo 42, comma 1); 

• Allegato 3 (articolo 58, comma 1); 

• Allegato 4 (articolo 58, comma 5). 

Proroga del Superbonus e quarta cessione del credito 

Tra le misure più attese per il settore dell’edilizia e inserite nel DL Aiuti, ricordiamo 

la proroga della scadenza del superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari, 

con il SAL al 30% differito al 30 settembre 2020 e la nuova modifica al meccanismo 



delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), che 

autorizza adesso una quarta cessione da parte delle banche a favore dei clienti 

professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la 

banca stessa. 

 



 
Qualificazione SOA per i lavori agevolati, 
Unionsoa: ‘importante certificare le 
aziende’ 
 

di Rossella Calabrese 

La novità varrà dal 1° gennaio 2023 per i lavori privati superiori a 516.000 
euro che fruiscono di incentivi fiscali 
19/05/2022 
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19/05/2022 - Dal 1° gennaio 2023 tutte le imprese che sottoscriveranno un contratto 

per eseguire lavori privati superiori a 516.000 euro utilizzando gli incentivi fiscali 

messi a disposizione dalla Stato avranno l’obbligo della “qualificazione SOA”. 

  

Lo prevede la legge di conversione del DL 21/2022 ‘Taglia Prezzi / Ucraina’, 

approvata ieri in via definitiva dalla Camera. 

  

“Non possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto dal Parlamento su questo 

disegno di legge che, non solo mette a frutto la positiva esperienza maturata 

nell’ambito della ricostruzione del cratere del terremoto del Centro Italia, ma va 

anche incontro all’esigenza largamente condivisa di affidare la realizzazione degli 

interventi eseguiti in presenza di agevolazioni fiscali esclusivamente a operatori 
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economici dotati di comprovate capacità esecutive, maturate nel corso degli anni 

e quindi caratterizzati da quei profili organizzativi e gestionali che possano tutelare 

non solo il ‘cittadino-committente’, ma anche il ‘cittadino-contribuente’ - 

dichiara Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA - l’Associazione Nazionale 

Società Organismi di Attestazione. 

  

“Seppur in prossimità della fine degli incentivi previsti dai superbonus, 

e comunque valido solo dal prossimo anno, quanto previsto dal provvedimento è 

passaggio importante - aggiunge Carpinello -, non certo per le limitate ricadute 

economiche previste per il settore delle SOA, bensì per l’implicito apprezzamento 

che il legislatore ha inteso rivolgere alla ultra ventennale attività che svolgiamo e 

che sottolinea ancor di più il ruolo delle società organismo attestazione quale 

presidio di legalità e di efficienza organizzativa”. 

  

“Considerando il perimetro applicativo e l’intrinseca ragionevolezza del 

provvedimento stesso, appare poco credibile affermare che l’attestazione SOA 

costituisca una limitazione alla libertà di impresa o sia esclusivamente 

funzionale ad un allargamento del mercato di competenza delle SOA”. 

  

“Anzi - conclude la Presidente Carpinello - l’introduzione della qualificazione 

obbligatoria per quei lavori privati che beneficiano delle agevolazioni fiscali 

costituisce una forte e lucida presa di posizione a vantaggio della valorizzazione 

delle reali e comprovate capacità dei soggetti esecutori, senza per questo 

limitare i legittimi interessi degli operatori economici che dopo anni di crisi del 

settore stanno vivendo una tanto meritata quanto attesa ripresa economica”. 
 



 
Tetti solari obbligatori per i nuovi edifici 
residenziali dal 2029, il piano REPowerEU 
 

di Rossella Calabrese 

Per gli edifici commerciali e pubblici l’obbligo è proposto a partire dal 
2025. Prevista anche l’accelerazione degli iter per le rinnovabili 
19/05/2022 

 
 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea © European Union, 2022 

19/05/2022 - Obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici a 

partire dal 2025 e per i nuovi edifici residenziali a partire dal 2029 e accelerazione 

degli iter autorizzativi per le rinnovabili. 

  

Lo prevede il piano REPowerEU, annunciato ieri dalla Presidente della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen. 

  

Il piano costituisce la risposta della Commissione alla grave crisi energetica 

determinata dalla guerra che la Russia sta conducendo da quasi tre mesi contro 

l’Ucraina, nonché all’esigenza di affrontare la crisi climatica, e ha tre obiettivi: 

risparmiare energia, diversificare i fornitori di combustibili fossili, accelerare la 

transizione verso l’energia pulita investendo massicciamente nelle rinnovabili. 

  

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Tetti%20solari%20obbligatori%20per%20i%20nuovi%20edifici%20residenziali%20dal%202029,%20il%20piano%20REPowerEU%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Tetti%20solari%20obbligatori%20per%20i%20nuovi%20edifici%20residenziali%20dal%202029,%20il%20piano%20REPowerEU%27%0A/news/2022/05/risparmio-energetico/tetti-solari-obbligatori-per-i-nuovi-edifici-residenziali-dal-2029-il-piano-repowereu_88866_27.html


Relativamente a quest’ultimo punto, von der Leyen ha ricordato che la UE ha già le 

basi per farlo: il Green Deal europeo e Fit for 55, due piani già ambiziosi che oggi 

si tenta di portare ad un livello ancora più alto per diventare, il più rapidamente 

possibile, indipendenti dai combustibili fossili russi. 

  

“REPowerEU - ha detto von der Leyen - ci aiuterà a risparmiare più energia, ad 

accelerare l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e, soprattutto, ad 

avviare investimenti su una nuova scala”. 

  

Il modo più rapido ed economico per affrontare l’attuale crisi energetica è il 

risparmio energetico: “aumenteremo l’obiettivo di efficienza energetica dell’UE 

per il 2030 dal 9% al 13%”. 

Il nuovo piano incoraggia gli Stati membri ad utilizzare misure fiscali per 

incentivare il risparmio energetico, come aliquote IVA ridotte su sistemi di 

riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico, isolamento degli edifici, 

elettrodomestici e prodotti. 

  

Poi c'è il massiccio investimento nelle energie rinnovabili: “stiamo aumentando il 

nostro obiettivo per il 2030 dal 40% al 45% di energia rinnovabile” - ha detto la 

Presidente della Commissione. 

  

Per raggiungere questo obiettivo, sarà messa in campo una strategia volta a 

raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e installare 600 GW entro 

il 2030. 

  

REPowerEU propone l’obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e 

pubblici a partire dal 2025 e per i nuovi edifici residenziali a partire dal 2029, il 

raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore e misure per integrare 

l’energia geotermica e solare termica nei sistemi di teleriscaldamento e comunali. 

  

In Italia, secondo la legislazione vigente, gli edifici che saranno realizzati ex novo o 

sottoposti a ristrutturazione rilevante sulla base di un titolo abilitativo presentato a 

partire dal 13 giugno 2022, dovranno essere coperti da fonti rinnovabili per 

almeno il 60%. 

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/green-deal-europeo-via-della-commissione-ue-alle-proposte-per-lattuazione-del-pacchetto-fit-for-55_83919_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-dovranno-coprire-il-60-dei-consumi_86121_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-dovranno-coprire-il-60-dei-consumi_86121_27.html


 

Infine, le azioni per aumentare e accelerare la transizione verso l’energia pulita: 

REPowerEU propone, ad esempio, di accelerare le procedure autorizzative per le 

rinnovabili, che oggi - ha sottolineato von der Leyen - possono durare dai 6 ai 9 

anni per un parco eolico. L’obiettivo è che il processo di autorizzazione sia ridotto a 

un anno. Lo stesso vale per l’iter di autorizzazione delle reti. 
 



 

Investimenti in beni strumentali nuovi e 

innovazione tecnologica 4.0: i chiarimenti del 

Fisco 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/05/2022  

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 

2022 in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta: tra questi, si 

tratta anche del bonus investimenti in beni strumentali nuovi e del tax credit “ricerca e 

sviluppo”. 

Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce 

delle modifiche apportate dalla legge 234/2021: si va dal credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando 

per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile. 

 

Investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) 

La disposizione si trova al comma 44 dell'art.1 della legge 234/2021 che proroga e 

rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in 

beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. 

L’agevolazione viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di 

“prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto 

entro il dicembre 2022). 

 

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


Le Entrate chiariscono, nello specifico, che: 

• per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 

dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento 

entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino 

a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 

milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al 

limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. In 

merito alla soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento 

va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco 

temporale interessato dalla proroga; 

• per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 

2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione 

dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura 

del credito d’imposta già vigente. 

 Ricerca e sviluppo in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività 

innovative 

Il comma 45 della Manovra interviene invece su agevolazioni già previste rivedendo 

tempistiche e limiti in funzione delle tipologie di investimento. 

Si vanno a rinforzare gli incentivi previsti nella legge di Bilancio 2020 in attività di ricerca e 

sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. 

Il Fisco che - per quanto non espressamente trattato dalla circolare - si può fare 

riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla 

precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (art.3 del DL 145/2013) e in 

particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni 

già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo. 

Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla 

corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive 

dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e 

previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione 

ripartita in tre quote annuali. 

LA CIRCOLARE N.14/E/2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA 

REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 



 

Accorpamento dei livelli di progettazione e 

novità Appalti, ANAC: nessuna riduzione dei 

compensi professionali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/05/2022   

ANAC: la fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici non comporta la cancellazione 

del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione riconducibile ai livelli omessi 

Avviso ai progettisti nei servizi di architettura e ingegneria del Codice Appalti: anche qualora, con il 

DDL Delega Appalti, si dovesse arrivare ad una riduzione o ad un accorpamento degli attuali 3 

livelli di progettazione previsti, i compensi dei professionisti saranno 'salvi'. 

Lo chiarisce l'ANAC pochi giorni dopo l'uscita del nuovo testo del DDL Delega Appalti - il cui iter 

comunque resta lunghissimo -, con un comunicato del presidente Busia dell' 11 maggio che 

contiene indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base 

di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livell

i di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stesso. 

 

I chiarimenti dell'ANAC: nessuna cancellazione dei compensi 

L'Autorità Anticorruzione sottolinea che: 

• la fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici, consentita dal Codice Appalti e 

caldeggiata anche nella Delega al governo in discussione alla Camera, non comporta la 

cancellazione del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione 

riconducibile ai livelli omessi; 

• quando la stazione appaltante omette i livelli di progettazione, infatti, non li sopprime 

ma li unifica nel livello successivo e quindi ha comunque l’onere di determinare e 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste ai fini del calcolo 

dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. 

Codice appalti e DDL delega: chiarimenti 

Il Codice - spiega l'ANAC - prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli 

in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo. 

La norma consente, tuttavia, l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di 

progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 

salvaguardando la qualità della progettazione.  

Nelle more della definizione delle novità previste dalla delega, all'interno della quale si prevedono 

la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, con il comunicato l'ANAC 

interviene per "scongiurare errori od omissioni nella determinazione dell’importo a base di 

gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria". 

Il calcolo del compenso e la fusione dei livelli 

In definitiva, sono queste le coordinate dell'ANAC da tenere a mente: 

• “per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere 

conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto 

dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione 

omessi” altrimenti incorrerebbe “nella violazione del principio dell’equo compenso”; 

• “la fusione dei livelli progettuali non comporta il riassorbimento della remunerazione 

della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente 

prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello 

esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, 

pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una 

compiuta definizione progettuale”

 

IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DELL'11 MAGGIO 2022 E' SCARICABILE IN 

FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 

  

 



 

I laterizi Wienerberger per la residenza Cà 

delle Alzaie: rigenerazione e sostenibilità 

ambientale 

 WIENERBERGER -  19/05/2022  

L’impresa edile Cazzaro Costruzione e lo studio Stefano Boeri architetti scelgono le soluzioni in 

laterizio firmate Wienerberger. 

I laterizi Wienerberger sono conformi ai CAM e alla EPD 

In prossimità del centro storico di Treviso, l’intervento di recupero e rigenerazione urbana del 

sito a cura dello studio Stefano Boeri Architetti ha trasformato l’area con l’insediamento di un 

nuovo complesso residenziale, in un contesto degradato, caratterizzato dalla presenza di un’area 

industriale dismessa. 

L’intervento delle residenze Cà delle Alzaie prosegue il percorso di ricerca e progetto di 

Forestazione Urbana che Stefano Boeri descrive così: “Al posto di una fabbrica abbandonata, tre 

piccoli edifici sulla riva del fiume ospitano sulle loro facciate 120 alberi e 400 arbusti che da soli sono 

in grado di produrre più di 2,7 tonnellate di ossigeno all'anno. Una presenza discreta che ricompone il 

rapporto tra la città di Treviso, a due passi dalle antiche mura, e il fiume Sile”. 

L’equilibrio tra l’architettura dei tre nuovi edifici residenziali e la natura del contesto circostante è 

stato perseguito attraverso un’attenta progettazione e un’accurata scelta dei materiali che 

hanno permesso il conseguimento della più alta classificazione energetica. I laterizi 

Wienerberger sono stati impiegati nella realizzazione dell’involucro esterno grazie 

alla sostenibilità ambientale dei suoi materiali conformi ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) e 

alla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD). 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/wienerberger


 

Foto: ©Andrea Petroldeo 

Il complesso di Cà delle Alzaie si insedia in un contesto particolare sul sedime di una area dismessa 

in cui è stata necessaria un’ampia campagna di bonifica. Prima dell’avvio del processo di 

trasformazione dell’area, sono state approfondite le ricerche sul suo microclima attraverso una 

campagna di monitoraggio sulla temperatura e umidità, durata un anno intero, per valutare 

l’impatto dei fattori del corso d’acqua sulla nuova destinazione residenziale dell’area. 

Ne consegue che l’atto insediativo dei tre distinti corpi di fabbrica e la loro relativa rotazione, evita 

la caratterizzazione di un fronte continuo con un evidente “effetto barriera” e al contempo 

ottimizza l’esposizione verso sud limitando la reciproca introspezione. Gli appartamenti sono 

dotati ciascuno di ampi spazi in cui la gestione della luce naturale abbinata al comfort ambientale 

e all’isolamento acustico consentono di equiparare le unità abitative a vere e proprie case singole 

pur appartenendo ad un condominio. 

Cà delle Alzaie rappresenta un vero e proprio esempio di architettura che si fonde con la 

natura. Tutto ciò è stato reso possibile dall’unione di due importanti realtà nel mondo dell’edilizia: 

Cazzaro Costruzioni srl e Stefano Boeri Architetti. Le due aziende si sono unite per realizzare un 

vero e proprio esempio di architettura sostenibile, questo è stato possibile grazie anche ad una 

attenta scelta dei materiali utilizzati. 

Scelto il blocco a incastro da 25 cm Porotherm: garantita durabilità nel tempo e isolamento 

termico 

La soluzione in laterizio scelta è il blocco a incastro da 25 cm di spessore della famiglia 

Porotherm. Le microporosità del blocco vengono ottenute dalle farine di legno vergini o da 

miscele di fibre vegetali, che garantiscono un isolamento termico sano e confortevole per gli 

abitanti. 

  



 

SCOPRI DI PIU' SU WIENERBERGER POROTHERM 

In più, i laterizi Wienerberger hanno una durabilità nel tempo praticamente illimitata e 

favoriscono una riduzione dei consumi di energia sia per il riscaldamento invernale che per il 

raffrescamento estivo, con conseguente risparmio sui consumi e un minore impatto ambientale. 

Il blocco Porotherm BIO inc 25 abbinato ad un’attenta progettazione e posa in opera a regola 

d’arte, garantisce benessere abitativo e tutela dell’ambiente circostante. 

“Soluzione, secondo noi, irrinunciabile per le sue prestazioni acustiche, termiche, di tenuta all’aria e 

igroscopiche.” – Cazzaro Costruzioni srl. 

 

https://www.wienerberger.it/prodotti/porotherm-bio/cerca-prodotti/porotherm-bio-inc-25-30238---bub.html


 

Wienerberger in Italia e nel mondo 

Il Gruppo Wienerberger è leader internazionale nella fornitura di soluzioni intelligenti per 

l’involucro edilizio e per le infrastrutture. 

Wienerberger è il più grande produttore al mondo di laterizi (Porotherm, Terca) e numero uno 

nella produzione di tegole in cotto (Koramic, Tondach) in Europa, nonché di pavimentazioni in 

calcestruzzo (Semmelrock) in Europa Centrale. 

Nei sistemi di tubazioni (tubi in ceramica Steinzeug-Keramo e tubi in plastica Pipelife), l’azienda è 

uno dei principali fornitori in Europa. 

Con i suoi 215 stabilimenti produttivi dislocati in 28 Paesi, il Gruppo Wienerberger ha generato un 

fatturato globale di 4 miliardi di euro e un EBITDA consolidato di 671 milioni di euro nel 2021. 

Da sempre attenta alle esigenze del cliente, offre una vasta gamma di soluzioni per l’involucro, 

dove la tradizione del laterizio si sposa con la tecnologia e l’innovazione per creare una gamma in 

costante evoluzione. Le soluzioni proposte da Wienerberger Italia spaziano dai blocchi portanti a 

quelli da tamponamento, orientate al risparmio energetico, alla sicurezza in zona sismica, 

all’isolamento acustico e alla realizzazione di edifici a energia quasi zero (NZEB). 

L’azienda è presente in Italia con quattro stabilimenti (Feltre BL, Gattinara VC, Bubano BO e Terni), 

garantendo una presenza e un’assistenza capillare su tutto il territorio nazionale. 

 

https://www.wienerberger.it/
https://www.wienerberger.it/


 

Recupero statico e sismico di edifici storici 

 CSPFEA - Software per l'analisi strutturale  Tuzza Carlo - Ingegnere - CSPFea Engineering Solutions  18/05/2022  

Sempre più spesso il patrimonio edilizio italiano necessita di essere recuperato e riqualificato e ciò 

richiede grande impegno all'ingegnere progettista, che deve rendere congruenti le scelte 

architettoniche con quelle operative, al fine di garantire la sicurezza dell'opera. Spesso questo richiede 

lavorazioni specifiche: vediamo qualche esempio e quale ruolo giocano i software in questo. 

Riassetto funzionale dell'edificio storico: la varie lavorazioni possibili 

L’esigenza sempre maggiore di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 

indirizzata non solo alla conservazione degli immobili di alto valore storico, architettonico, 

artistico, ambientale, ma anche alla riqualificazione degli edifici di comune utilizzo, determina 

un costante impegno da parte dell’ingegnere progettista di strutture, il cui ruolo è rendere 

congruenti le scelte progettuali architettoniche con quelle ingegneristiche operative, allo scopo di 

garantire la sicurezza dell’opera. Nell’ambito della riqualificazione degli edifici in muratura, spesso, 

le esigenze architettoniche sono indirizzate al riassetto funzionale dell’edificio e questo richiede 

specifiche lavorazioni, tra le quali l’esecuzione di aperture in breccia, utilizzo di intonaci armati, 

recupero di solai in legno tramite collaborazione con getti in c.a., etc. 

Recupero della funzionalità attraverso l'apertura di breccie su murature 

Utilizzo di analisi numeriche per studiare il danneggiamento di pareti murarie prima e dopo 

l’intervento. Lo scopo è ottenere una curva di capacità dell’intervento, la mappa di danno e 

confrontare con le prestazioni sismiche richieste dalla zona. 

  

 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/cspfea
https://www.ingenio-web.it/autori/tuzza-carlo


Aumento delle prestazioni sismiche con l'utilizzo di intonaci armati o fibrorinforzati 

Esistono diverse procedure analitiche per considerare la presenza di fibrorinforzi o intonaci 

armati, un metodo è quello attraverso la simulazione FEM dove la muratura modellata al continuo 

ospita un elemento finito dedicato alla presenza del rinforzo posizionato all’esterno di uno o 

entrambi i lati, l’elemento deve garantire il fenomeno di rottura per delaminazione se dovesse 

presentarsi, fondamentale è da considerare che il rinforzo lavori solo per carichi sismici o 

accidentali di esercizio. 

  

 

 Esempio di simulazione numerica di un pannello murario con e senza la rappresentazione di 

fibrorinforzo diagonale. 

Consolidamento dei solai in legno 

Spesso per il recupero dell’opera si agisce tramite interventi che hanno principalmente 2 scopi: 

• Correggere difetti o progettazioni non antisismiche; 

• Migliorare ulteriormente le prestazioni antisismiche dell’edificio. 

Uno dei difetti più comuni da correggere è l’assenza del piano rigido, indispensabile nella 

progettazione moderna, ma spesso assente in edifici storici esistenti e in alcuni casi impossibile da 

eseguire come nel caso di chiese, cattedrali, edifici medioevali. In questo caso sarà necessario 

assicurarsi che gli elementi sismoresistenti verticali rimangano “legati” alla struttura, evitando la 

loro espulsione e ribaltamento. 

  



 

 Vista dall’alto di un modello FEM che rappresenta la dinamica di un edificio storico senza piano 

rigido 

  

Al di là della procedura pratica di consolidalmento locale tra trave e soletta in c.a. l’effetto del 

consolidamento di un solaio si ha direttamente sul comportamento dinamico dell’intero edificio. 

  

 

  

Recenti studi hanno analizzato modelli 3D di strutture considerando diversi tipi di intervento, 

perché a seconda del tipo di consolidamento gli effetti di sollecitazione e deformazione sui setti 

può cambiare. 

Lo studio comporta l’utilizzo di analisi dinamica non lineare per quantificare l’energia dissipata dal 

sistema maschi e solai e capire più nello specifico il comportamento della struttura al variare del 

solaio utilizzato.  

Per effettuare questo tipo di analisi si necessita di una corretta distribuzione delle masse in 

gioco e soprattutto di un set di accelerogrammi in grado di definire la variazione di 



accelerazione al terreno in modo da determinare con buona probabilità quale sia l’azione che porta 

al collasso strutturale.  

Si è proceduto quindi andando a definire un accelerogramma di partenza, il quale verrà via via 

amplificato in modo da aumentare progressivamente l’azione agente al terreno e quindi valutare le 

condizioni degli elementi strutturali al crescere della forzante.  

Tale tipo di analisi, per il modello pilota monopiano, non rispetta ciò che la normativa impone in 

quanto si utilizza un solo tipo di accelerogramma, si scala quindi l’accelerazione massima che avrà 

luogo sempre allo stesso istante senza utilizzare altre forme di azione sollecitante al terreno. La 

legislatura italiana ed europea impone di utilizzare almeno 3 accelerogrammi se si considera la 

situazione più sfavorevole, oppure 7 considerando la media dei valori di sollecitazione ottenuti. 

Data la natura di questo elaborato che non si pone di effettuare una verifica sismica di un edificio 

ma solo di determinarne le capacità dissipative. 

  

 

  

Esempi di diagrammi che rappresentano il comportamento dinamico-isteretico della struttura, in 

particolare il monitoraggio taglio-spostamento di un setto con diverse soluzione di 

consolidamento dei solai. In generale tutti i tipi di consolidamento portano a benefici, 

redistribuendo le sollecitazioni tra i vari elementi strutturali, però alcuni più di altri, è ovvio che poi 

è necessaria un’analisi costi e benefici dell’intervento più performante. 

Procedura di creazione di un modello FEM di edificio storico 

Riferendosi a chiese, cattedrali, edifici monumentali, statue, torri, la procedura di analisi parte 

ovviamente sempre da un rilievo geometrico, successivamente le misure rilevate danno origine 

ad un modello geometrico 3D. Non si tratta di una rappresentazione architettonica ma solo delle 

parti strutturali essenziali, questa parte del lavoro dovrebbe essere di competenza di un 

ingegnere civile. Successivamente il modello geometrico strutturale viene convertito in modello 

matematico (modello FEM) in grado di poter riprodurre tutte le simulazioni necessarie al caso. 

  



  

 

Schema della procedura di creazione geometrica, modello FEM e analisi di un edificio storico in 

muratura. 

Questi modelli numerici si ottengono con l’ausilio di meshatori automatici, mentre la non linearità 

è affidata a legami costitutivi numerici. L’utilizzo di analisi non lineari non è sempre applicabile 

poiché bisogna che la struttura abbia un comportamento dinamico regolare. Inoltre, l’analisi non 

lineare viene dopo aver assicurato la mancata formazione di cinematismi di collasso locale: 

ribaltamento, espulsione fuori piano di pareti o parti di struttura.  

Con Midas Gen è possibile affrontare modelli numerici al continuo utilizzando legami costitutivi di 

semplice entità come il Masonry Model. Altro software in commercio è Midas FEA NX, utilizzato e 

diffuso proprio per edifici monumentali in muratura, grazie al potente modellatore geometrico, 

meshatore e solutore per modelli contenenti grandi quantità di EF. 

Vulnerabilità sismica del Torrione di Bobbiano 

Una complessa torre in muratura con solai voltati, eretta in epoca medievale e riconosciuta oggi 

come bene architettonico e culturale vincolato. Lo scopo è quello di coglierne il comportamento 

globale in seguito all’evento sismico, adottando criteri di modellazione differenti ed eseguendo 

diverse analisi. 

  

https://info.cspfea.net/midas-gen-software-preventivo
https://www.cspfea.net/prodotti/midas-fea-nx/


 

  

Il modello viene dapprima realizzato in Revit Structure, arricchendolo delle informazioni inerenti le 

indagini conoscitive svolte, e poi, sfruttando l’interoperabilità dei software, viene importato 

in Midas Gen (elementi plate) e in Midas FEA NX (elementi solidi). Viene svolta l’analisi dinamica 

lineare con fattore di comportamento da NTC18 e vengono interpretati i risultati in termini di 

spostamenti di interpiano all’SLD e all’SLV e di stato di sforzo. Il modello viene validato 

confrontando la massa da software con quella da calcolo manuale e confrontando il periodo 

fondamentale da modello con quello derivante da modelli semplificati a massa distribuita, 

concentrata e con quello ottenuto da formule di letteratura. 

Vengono poi svolte le analisi non lineari: le analisi Material Non Linear Analysis in Midas Gen con 

legame costitutivo Concrete Damage Plasticity e la Construction Stage Analysis in Midas FEA NX 

con legame costitutivo Concrete Smeared Crack, eseguite con l’applicazione di forze statiche 

crescenti. Per ciascuna analisi e direzione vengono valutati i moltiplicatori di carico che portano il 

materiale al superamento di resistenza e viene riportato lo stato di sforzo, confrontando i risultati 

ottenuti dai due modelli. 

È stata poi svolta l’analisi Pushover sul modello in elementi solidi che ha portato alla definizione 

delle curve di capacità e del fattore di comportamento effettivo. È stata eseguita la verifica di 

spostamento tra capacità e domanda. 

 

 

 

https://www.cspfea.net/
https://www.cspfea.net/


 

Cappotto termico difettato: profili di 

responsabilità dell’appaltatore 

Le responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera nell’ambito degli 

interventi di isolamento termico degli edifici. 

Giovedì 19 Maggio 2022 

 

Accade spesso che dagli interventi di riparazione o di manutenzione straordinaria degli 

edifici condominiali, derivino opere come il cappotto termico che, una volta terminate, si 

rivelano, a distanza di tempo, di qualità inferiore rispetto alle aspettative del committente 

in quanto viziate o, comunque, inadatte ad essere utilizzate secondo la specifica previsione 

contenuta nel contratto d’appalto. 

Nell’epoca del Superbonus 110%, non è raro che proprio il cappotto termico, la cui 

installazione è, senza dubbio, il principale intervento trainante, possa presentare vizi o 

difformità tali da incidere negativamente sul fabbricato nel suo complesso, tanto da un 

punto di vista estetico, quanto da quello funzionale. 

La definizione di vizio e di difformità rilevanti ai fini del presente scritto, la si può ricavare 

dall’articolo 1667 del codice civile; in particolare: 

• per difformità, può intendersi la non corrispondenza di quanto realizzato rispetto a 

quanto pattuito nel contratto; 

• per vizio, invece, può intendersi la carenza dell’opera rispetto alla regola dell’arte, 

dal punto di vista prettamente qualitativo o funzionale. 



Come può, in questi casi, il committente Condominio tutelarsi adeguatamente nei 

confronti dell’appaltatore? 

Premesso che la volontà di fare valere la garanzia nei confronti di quest’ultimo deve essere 

manifestata dal committente entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio e, comunque, 

non oltre due anni dal giorno della consegna dell’opera per evitare la prescrizione 

dell’azione relativa, occorre distinguere due ipotesi specifiche. 

La responsabilità contrattuale 

Secondo il dettato dell’articolo 1668 del codice civile, in caso di difformità e vizi 

dell’opera, il committente, in base all’incidenza degli stessi sulla funzionalità del cappotto 

termico, ha le seguenti possibilità: 

• Può chiedere l’eliminazione dei vizi, a spese dell’appaltatore; 

• Quando i vizi riscontrati non possano essere eliminati, o la difformità sia tale da 

pregiudicare la corretta utilizzazione dell’opera, il committente può agire per 

ottenere una riduzione del corrispettivo stabilito nel contratto d’appalto; 

• Infine, solo quando le difformità e i vizi siano tali da rendere l’opera del tutto 

inadatta alla sua destinazione o completamente diversa da quella pattuita, può 

agire per ottenere la risoluzione del contratto. 

L’azione risarcitoria per vizi strutturali 

Pensiamo ad un cappotto termico che, per difetti strutturali essenziali, possa 

compromettere l’isolamento termico delle superfici opache del fabbricato ed impedire così 

il raggiungimento del doppio salto di classe energetica, comportando, per i condòmini, 

l’impossibilità di accedere alla detrazione fiscale. 

In ipotesi simili, ci si è a lungo domandati se sia configurabile o meno, nei confronti 

dell’appaltatore, l’azione generale di risarcimento danni prevista (nei confronti del 

costruttore) dall’articolo 1669 del codice civile. 

A sanare il contrasto giurisprudenziale esistente, sono intervenute le Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7756/2017. 

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità dell’appaltatore 

sussiste, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, ricorrendone le altre condizioni, anche 

per le opere di ristrutturazione edilizia e, più in generale, per gli interventi manutentivi o 

modificativi di lunga durata, su immobili che versino in stato di rovina o presentino 

evidente pericolo di rovina, tanto da incidere sul godimento e sull’ordinaria utilizzazione 

del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Cass. Civ. 22093/2019). 

L’azione diretta ad ottenere il risarcimento, deve essere proposta entro un anno dalla 

scoperta del vizio, sempreché questa sia avvenuta entro dieci anni dal compimento 

dell’opera; il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia. 

Ove l’appaltatore assuma formalmente l’impegno ad eliminare i vizi, ne riconosce, di fatto, 

l’esistenza, con l’ulteriore conseguenza che si determina il sorgere di una nuova 

obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria. 

Il vizio occulto: il presupposto della tutela 

Ovviamente, ai fini dell’esperibilità dei rimedi sopra descritti, è necessario che i vizi del 

cappotto (ed in generale delle opere straordinarie appaltate) siano occulti, vale a dire: 

• Non conosciuti; 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/29/dell-appalto#art1669


• Non conoscibili, al momento del collaudo. 

Nel caso specifico del cappotto termico, per intenderci, ove in sede di consegna lavori, il 

Direttore dei Lavori rilevi che le rifiniture siano di scarsa qualità, ovvero che la posa in 

opera dei pannelli isolanti non sia stata effettuata secondo la regola dell’arte, il 

committente deve attivarsi e decidere se chiedere l’eliminazione di tali imperfezioni 

o una riduzione del prezzo. 

Se, al contrario, accetta i lavori senza alcuna contestazione, non potrà 

successivamente agire per la loro eliminazione. Restano salvi, e dunque soggetti 

all’ambito di operatività dai rimedi di cui ai predetti articoli, solo quei difetti non conosciuti 

o non conoscibili, prima dell’accettazione. 

 



 

MiSE, 40.4 milioni in agevolazioni per 4 

bandi sull’innovazione d’impresa 

Il riassunto dei dati relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei bandi: 

Brevetti+; Disegni+; Marchi Collettivi e di Certificazione; Marchi+ 
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Il MiSE ha presentato i dati relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei quattro 

bandi: Brevetti+, Disegni+, Marchi Collettivi e di Certificazione e Marchi+. Sono state 

approvate e finanziate circa 2.000 domande, per un ammontare complessivo di contributi 

concessi pari a 40.4 milioni di euro. Gli sportelli per la ricezione delle domande sono 

rimasti aperti tra settembre e dicembre 2021. 

In particolare, sono stati concessi dal MiSE: 

• 20,2 milioni di euro alle 274 domande approvate per Brevetti + 

• 15,1 milioni di euro alle 389 domande approvate per Disegni + 

• 2,9 milioni di euro alle 28 domande approvate per Marchi Collettivi e di 

Certificazione 

• 2,2 milioni di euro alle 1.277 domande approvate per Marchi + 

Bando Brevetti+ 

“Il grande interesse delle imprese per i bandi dimostra quanto importante sia stata la strada 

intrapresa con la riforma della proprietà industriale – sottolinea il Ministro dello Sviluppo 

Economico Giancarlo Giorgetti – per rafforzare gli strumenti a protezione di idee e 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/


invenzioni del nostro sistema produttivo, assicurando così un vantaggio competitivo al made 

in Italy sui mercati”. 

Il bando Brevetti+ agevola le imprese per la valorizzazione economica dei brevetti. Tale 

intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI, sui mercati 

nazionale ed internazionale. 

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a: 

• Industrializzazione e ingegnerizzazione 

• Organizzazione e sviluppo 

• Trasferimento tecnologico 

Leggi anche: Approvato il DL sulla competitività digitale 

Bando Disegni+ 

L’intervento denominato Disegni+2021 è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici 

esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione 

e/o per la sua offerta sul mercato. Mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva 

delle PMI per rafforzarne la competitività sui mercati nazionale e internazionale. 

Bando Marchi Collettivi e di Certificazione 

Bando per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione, tenendo 

conto delle novità introdotte con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 

maggio 2021. 

Bando Marchi+ 

L’intervento denominato Marchi+2021, prevede: 

• MISURA A – agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione 

europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

• MISURA B – agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali 

presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso 

l’acquisto di servizi specialistici. 

 

https://www.teknoring.com/news/smart-pa/codice-di-proprieta-intellettuale-dl-competitivita-digitale/
https://uibm.mise.gov.it/images/GU31magg.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/GU31magg.pdf


 

Sarà legge la necessaria qualificazione 

SOA per i lavori privati con incentivi fiscali 

Un’ulteriore stretta agli incentivi fiscali in materia edilizia: approvato anche alla Camera il 

disegno di legge di conversione del d.l. n. 21/2022. Passa l’articolo 10bis 

Mercoledì 18 Maggio 2022 

 

Approvato anche alla Camera il disegno di legge di conversione del d.l. n. 21/2022 (cd. 

decreto taglia prezzi): passa l’articolo 10bis con il quale si prevede un’ulteriore stretta agli 

incentivi fiscali in materia edilizia che va ad incidere sulla certificazione SOA. 

L’approvazione del disegno di legge di conversione 

La Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, 

subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante 

misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (già 

approvato dal Senato). Diventa ufficiale la necessità che, per beneficiare dei bonus edilizi 

per lavori sopra i 516mila euro, le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di una 

certificazione SOA. 

La disciplina transitoria da gennaio 2023 

L’art. 10bis decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come modificato, prevede ora un primo 

regime transitorio dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 in relazione ai lavori 

eseguiti con la fruizione di “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,  fotovoltaico e 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg


colonnine di ricarica di veicoli elettrici” realizzati mediante cessione del credito o sconto in 

fattura. 

Tali lavori dovranno essere affidati a: 

• imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto 

ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della 

occorrente qualificazione SOA; 

• imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in 

caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al 

committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un 

contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli 

organismi SOA; 

Un punto di attenzione 

Attenzione, però. Per i lavori eseguiti da imprese in attesa del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è 

condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione. 

La formulazione normativa si presta ad una possibile interpretazione secondo cui, anche 

nel caso in cui non si ottenesse la certificazione SOA, si potrà godere degli incentivi fiscali 

connessi ai lavori comunque realizzati dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023. 

Quale disciplina sarà definitiva da luglio 2023? 

A decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina definitiva, invece, prevede che i lavori eseguiti 

con la fruizione di “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine 

di ricarica di veicoli elettrici” realizzati mediante cessione del credito o sconto in fattura 

siano affidati ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di 

appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della 

occorrente qualificazione SOA. 

Il regime di esclusione 

Il regime normativo disegnato, per espressa previsione, non si applicherà ai lavori in corso 

di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 

che dovessero protrarsi oltre il 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023. 

Dal 1° luglio 2023, però, occorrerà comunque la prescritta qualificazione SOA. 

Considerazioni finali: quale specifica certificazione SOA sarà necessaria 

Rimane l’incertezza circa la definizione di quale specifica certificazione SOA sarà 

necessaria atteso che è attualmente previsto un sistema di classifiche di importo e 

secondo un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto e del livello di 

specializzazione. 

A ciò si aggiungerà altresì la frammentarietà dei regimi applicabili e della loro coincidenza 

temporale a fronte di medesimi lavori che, ad esempio, iniziano prima del 1° gennaio 2023 

e si protraggono oltre il 1° luglio 2023. 



Certificazione SOA, che cos’è? 

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione alle procedure ad 

evidenza pubblica e per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento 

rilasciato da organismi certificatori autorizzati dall’ANAC e serve a comprovare, in sede di 

gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, lavori superiori a € 

150.000,00. 

L’attestazione SOA certifica, in particolare, i seguenti requisiti: 

1. l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 d.lgs. n. 50/2016 (assenza di 

condanne per determinati reati; l’assenza di gravi violazioni o inadempimenti 

nell’esecuzione di precedenti contratti; l’assenza di uno stato di dissesto finanziario); 

2. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e 

professionali richiesti per l’esecuzione del contratto; 

3.  il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della 

serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente normativa nazionale, 

rilasciate  da  soggetti  accreditati  ai  sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e  della  serie  UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

4.  il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC. 

 

https://www.teknoring.com/news/certificazione-e-qualita/attestazione-soa-2022-coefficiente-r-aggiornamento/


 

Monitorare le foreste da satellite per interventi 
mirati 
Giovedi 19 Maggio 2022, 11:33 
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L'ultima novità nel campo del monitoraggio ambientale è un progetto che vede collaborare 
Carabinieri forestali con il Cnr ed è stato presentato al XV° Congresso Mondiale sulle Foreste di 
Seoul 

Un monitoraggio delle foreste effettuato di giorno in giorno dai satelliti che, tramite l'intelligenza 

artificiale, invieranno una mail ai comandi dell'Arma dei carabinieri forestali più vicini alla 

situazione critica. Questo è l'obiettivo finale del “Smart Forest Monitoring” progetto di ricerca 

all'avanguardia nel campo del monitoraggio che una delegazione italiana presieduta dal Generale 

Davide De Laurentis, Vice Comandante dei Carabinieri Forestali, ha presentato al XV° Congresso 

Mondiale sulle Foreste che si è tenuto a Seoul dal 2 al 6 maggio. I primi risultati della ricerca che è 

un work in progress ed è realizzata insieme ai ricercatori dell'Istituto di metodologie per le analisi 

ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imaa), illustrano la possibilità, tramite l'uso 

dell'intelligenza artificiale di individuare porzioni di foreste in pericolo per attacco di parassiti, 

salinizzazione delle piante sulla costa, per siccità o per tagli forestali illegali. Tra gli enti coinvolti 

nello studio compare anche il Crea, Centro Ricerca in Agricoltura e nella seconda fase il progetto 

coinvolgerà anche il MIT di Boston. 

Il progetto  

“Abbiamo presentato a Seoul lo “Smart Forest Monitoring”, un progetto dell'arma dei Carabinieri 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x354.FORESTA_GENERICA_SITO_13651_34911.jpg


che si avvale per la componente scientifica, connessa alla direzione degli algoritmi che devono 

essere messi appunto per il monitoraggio, della collaborazione del Cnr” spiega il Tenente 

Colonnello Giancarlo Papitto, Capo Ufficio Progetti Convenzioni, Educazione ambientale, del 

Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. “La ricerca 

prevede la possibilità di individuare anomalie spettrali rilevate tramite i satelliti che forniranno le 

coordinate geografiche ai reparti dell'arma dei carabinieri su tutto il territorio (noi abbiamo oggi più 

di 7 mila uomini specializzati nel settore della difesa dell'ambiente e delle foreste in particolare) e 

rappresenteranno il mirino su cui i reparti si muoveranno”. In pratica mentre sino ad oggi questi 

reparti si attivavano in base alle indicazioni raccolte sul territorio, una volta che il progetto sarà 

operativo, tra circa un anno, si muoveranno anche su indicazioni provenienti dai satelliti. 

Prima fase 

Il progetto si sviluppa in due fasi, la prima, che si concluderà entro quest'anno, utilizza le 

costellazioni satellitari Copernicus, dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea), e in particolar modo i 

satelliti Sentinel 1 e Sentinel 2. “A livello di operatività quando l'algoritmo individuerà 

una differenza di segnale da satellite, individuerà anche una coordinata sulla quale noi muoveremo 

i nostri reparti. Ad esempio: c'è un taglio forestale che va verificato, il satellite lo individua perché il 

pixel di riferimento cambia di valore, il satellite indica una coordinata che viene trasmessa al 

reparto più prossimo all'area che interviene e fa una verifica” spiega Papitto. Al momento il 

progetto è ancora in fase beta ma si conta di far entrare in funzione il sistema, dopo una serie di 

verifiche, già dal prossimo anno. In questo modo, se il satellite rileverà che una pineta, ad esempio 

quella di Castel Fusano, è stata attaccata dalla cocciniglia tartaruga del pino ed ha perso la propria 

vitalità, a quel punto si potranno mandare i reparti sul sito per verificare e rilevare la presenza del 

parassita che sta distruggendo la pineta, in modo tale che si possano attuare soluzioni che gli 

specialisti riterranno opportune, ad esempio fare il contenimento dell'insetto” afferma Papitto. La 

stessa cosa varrà anche per gli incendi, per i tagli di superfici forestali o per eventi meteorologici 

avversi, come tempeste di vento (vd. Vaia nel 2018) che verranno individuati. 

La seconda fase  

Nella seconda fase saranno protagonisti i satelliti che il Pnrr metterà in orbita entro il 2026 che 

andranno a fornire indicazioni di dettaglio in un tempo inferiore ad una settimana. “Si parla 

di similar real time - precisa Papitto -. Questo migliorerà il dettaglio dell'informazione che 

acquisiremo perché i nuovi satelliti messi in orbita dal Pnrr, una costellazione italiana, avranno 

come requisiti una risoluzione a terra molto alta e tempi a frequenza giornaliera (ad oggi i satelliti 

in uso passano ogni 5 giorni)”. La novità in questo caso per i carabinieri forestali sarà la possibilità 

di intervenire in real time tramite segnalazione da satellite: “Il sistema è fatto in modo tale che il 

segnale si trasforma in una mail che viene inviata al comando stazione che interviene” 

spiegano. Queste richieste nascono dalla volontà di combattere la crisi climatica. I cambiamenti 

climatici stressano gli ecosistemi come le foreste e le rendono sempre più esposte all'attacco di 

parassiti o agli incendi, per questo in futuro sarà utile monitorare le foreste in real time per 

poter intervenire in aree sensibili per tempo. In questo senso questo nuovo progetto di 

monitoraggio può essere anche un utile strumento di prevenzione degli incendi. “Se individuiamo 



che un'area è particolarmente suscettibile alla siccità e quindi il materiale ha un potere di 

combustione maggiore rispetto ad un altro, possiamo dare indicazioni a chi opera in prevenzione 

di concentrare le risorse in un'area piuttosto che in un'altra” conclude Papitto. 

Il ruolo del Cnr  

“Il progetto presentato a Seoul è la realizzazione di uno strumento che consente di caratterizzare e 

monitorare in maniera sistematica ed operativa lo stato delle foreste italiane su base annuale, con 

la capacità di individuare trend di degrado che possono essere sia dovute alla scomparsa di piante 

che alla presenza di molte piante aliene” spiega Rosa Lasaponara, dirigente di ricerca del Cnr-

Imaa, che ha diretto il team composto tra gli altri da Nicodemo Abate e Carmen Fattore . “Ora 

stiamo lavorando nel complementare questa metodologia con l'integrazione di dati Sentinel 

1 perché consentono di avere informazioni in tutte le condizioni meteo, anche in presenza di nubi”. 

Un ulteriore passo da fare, spiega ancora Lasaponara, sarà quello di procedere con "un'analisi dei 

dati su scala temporale più piccola, passando dagli anni alla settimana, allo scopo di avere un near 

real time”. In tale ottica, le attività già realizzate e quelle in corso - in collaborazione tra il Cnr-Imaa 

e l’Arma dei carabinieri - hanno come obiettivo lo sviluppo di metodologie ed approcci innovativi 

basati sulla integrazione di Earth Observation ed Intelligenza Artificiale allo scopo di: fare 

una diagnosi precoce di trend di degrado, realizzare tools operativi per il monitoraggio multi-scala, 

multi-sensore, multi-temporale dei parametri bio-fisici relativi allo stato della vegetazione e 

contribuire alla definizione di indicatori efficaci per il monitoraggio del “capitale naturale”. Lo 

scopo di tutto ciò, conclude la ricercatrice è: “preservare il 'capitale naturale' cosa che richiede una 

costante analisi e quantificazione delle interazioni tra biodiversità, integrità degli ecosistemi e 

cambiamenti climatici soprattutto per le foreste che svolgono un ruolo chiave nel miglioramento 

della qualità ambientale e della vita”.  

 

Claudia Balbi  

 



 
Terremoti. Legnini: "Dal 1968 a oggi danni per 190 
miliardi di euro" 
Mercoledi 18 Maggio 2022, 16:13 

 
Fonte sito Commissario Sisma 2016 
 

Legnini: “Serve il Codice nazionale delle Ricostruzioni. Interventi per la prevenzione del 
rischio sismico e detrazioni fiscali rimodellate per favorire la sicurezza sismica” 

“Il nostro è un Paese molto fragile, con una lunga storia di violenti terremoti, e proprio in 

questi giorni il sisma è tornato a farsi sentire in Toscana, in Molise, a Lampedusa. Oggi in 

Italia abbiamo sette ricostruzioni in corso, il Centro Italia, l’Abruzzo, Ischia, Catania, il 

Molise, il Mugello e l’Emilia, ciascuna con la sua governance, regole e procedure differenti, 

che creano un’evidente disparità di trattamento tra cittadini colpiti dalla stessa calamità. 

Non possiamo sapere quando arriverà un altro forte terremoto, ma è certo che accadrà. E 

non possiamo farci trovare impreparati. Per questo dobbiamo arrivare subito ad un 

unico Codice nazionale per le ricostruzioni, che ne stabilisca modalità di gestione e 

procedure, con una regia centrale”. Lo ha detto il Commissario Straordinario di Governo 

per la ricostruzione post sisma 2016 in Italia Centrale, Giovanni Legnini, intervenendo oggi 

al webinar Ricostruire in Sicurezza organizzato nell’ambito dell’Earth Technology Expo di 

Firenze.  

L'appello 

“A gennaio 2022 il Governo, raccogliendo anche il contributo del Commissario Sisma, del 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/BELICE_LEGNINI_PER_SITO_37311.png


Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento della Protezione Civile, ha varato una legge 

delega per l’adozione di questo Codice, con la creazione di un apposito Dipartimento delle 

Ricostruzioni a Palazzo Chigi. A quattro mesi di distanza, purtroppo, la legge delega non è 

ancora stata incardinata in Parlamento e si restringe sempre di più il tempo utile per 

varare i provvedimenti attuativi entro la fine della legislatura. Vorrei dunque rivolgere un 

forte appello al Governo, al Parlamento, a tutti i soggetti istituzionali, così come alla 

società civile, perché questo provvedimento trovi attuazione subito, senza ulteriori ritardi. 

Una struttura centrale per la gestione operativa delle ricostruzioni, dotata di un 

contingente di personale professionalmente molto qualificato, che si è formato nella 

gestione di queste operazioni in questi anni drammatici, è essenziale per fornire risposte 

omogenee, valide ed efficaci, anche a tutela spesa pubblica” ha detto Legnini. 

I costi e la prevenzione 

“Dal 1968, anno del terremoto del Belice, ad oggi, l’esborso a carico dello Stato per la 

ricostruzione degli immobili danneggiati – ha aggiunto il Commissario - è stato enorme. Il 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sulla base degli atti parlamentari, calcolava nel 2014 

un costo complessivo di 121 miliardi di euro. Questa somma, rivalutata ai prezzi correnti, è 

pari a 159 miliardi di euro, cui si devono aggiungere almeno 27 miliardi di euro per i danni 

causati dal sisma del Centro Italia del 2016, ed altri 5 miliardi dovuti ai maggiori costi del 

sisma del 2009. In totale, a prezzi correnti, sono 191 miliardi di euro di danni in 54 anni. La 

spesa effettiva sostenuta fino a questo momento è stata di 165 miliardi di euro, ovvero di 

3 miliardi di euro l’anno. L’altro elemento di riflessione che ci consegnano questi dati è 

l’esigenza, non più differibile, di intervenire concretamente per la prevenzione del rischio 

sismico. Occorre un piano nazionale che indichi gli strumenti e le priorità di azione. 

Le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, oggi concentrate sull’efficientamento 

energetico, potrebbero essere riorientate per favorire il miglioramento sismico degli edifici 

almeno nelle zone del Paese che sono a maggior rischio”. 

(Fonte: Ufficio stampa e comunicazione Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 

2016) 

 



 

Buon compleanno biodiversità: 30 anni di 
tutela della natura grazie agli strumenti Ue 
Tra il 1992 e il 2020, tramite il programma Life sono stati finanziati nel nostro Paese più di 

970 progetti determinando un investimento complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro 

[19 Maggio 2022] 

 

La direttiva Habitat, insieme al programma finanziario Life della Commissione europea, ha 

garantito la messa in atto della rete Natura 2000, la più importante infrastruttura europea a 

tutela della natura, festeggia quest’anno 30 anni di vita. 

Un grande traguardo per questi strumenti europei che, se ben applicati a livello territoriale, 

possono essere uno strumento importante ed efficace nella conservazione e 

valorizzazione della natura e della biodiversità: è quanto sottolinea oggi Legambiente, che 

in vista della Giornata mondiale della biodiversità del 22 maggio, dedica il suo report 

annuale sulla biodiversità facendo un punto su questi trent’anni di protezione della natura, 

che si incrociano anche il con il 30ennale della Convenzione sulla diversità biologica. 

«La crisi climatica e quella legata alla perdita di biodiversità – dichiara Stefano Ciafani, 

presidente nazionale di Legambiente – sono strettamente collegate, così come lo sono 

anche le soluzioni. Così come la Commissione europea promuove e incentiva l’adozione 

di soluzioni basate sulla natura (Nbs, nature based solutions) per dare attuazione alle 
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priorità̀ politiche dell’Ue, in particolare il Green deal europeo, la Strategia per la 

biodiversità̀ al 2030 e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, anche la nostra 

agenda politica deve essere orientata su questa strada». 

Esempi emblematici arrivano proprio dall’Italia, culla di diversi casi di successo di progetti 

LIFE Natura che si sono distinti per aver migliorato e ripristinato lo stato di conservazione 

di diverse tipologie di habitat, specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 

2000, in particolare attraverso l’implementazione di soluzioni efficaci che hanno prodotto 

un beneficio diretto sullo stato degli habitat e delle specie target. 

Tra le specie al centro dei principali Life italiani di successo ci sono: il grillaio (Falco 

naumanni) del Mediterraneo al centro del progetto Life Falkon, anfibi e farfalle – come 

l’ululone appenninico, la salamandrina di Savi, il tritone crestato italiano, la falena 

dell’edera e il bombice del prugnolo tra le specie target del Life WetFlyAmphibia –, le 

orchidee spontanee (non coltivate) di Life Orchids, i fiori appenninici come giaggiolo della 

Marsica o la scarpetta di Venere del progetto Floranet, ma anche il camoscio appenninico 

al centro di Life Cornata incoronato tra i “Best Life” nel 2015 dalla Commissione europea. 

E poi il lupo del progetto Life Wolfnet per arrivare alla tartaruga marina Caretta caretta, la 

più diffusa tartaruga del Mediterraneo protagonista di Life Tartanet e Tartalife. 

Alcune di queste specie sono state salvate dall’estinzione come ad esempio il grillaio, il 

camoscio appenninico, alcune orchidee spontanee, mentre altre hanno visto un 

miglioramento del loro stato di conservazione come ad esempio il lupo, anche se rimane 

ancora a rischio a causa dei conflitti con gli allevatori e il bracconaggio. 

A loro Legambiente, in vista della Giornata mondiale della biodiversità del 22 maggio, 

dedica il suo report annuale sulla biodiversità facendo un punto su questi trent’anni di 

protezione della natura, che si incrociano anche il con il 30ennale della Convenzione sulla 

diversità biologica. 

In particolare, stando agli ultimi dati ufficiali disponibili, dal 1992 grazie al programma LIFE 

ad oggi sono stati cofinanziati in Europa oltre 5.000 progetti che hanno mobilitato 12 

miliardi di euro di investimenti di cui 5,6 miliardi di euro stanziati dalla Commissione 

europea a titolo di cofinanziamento. 

L’Italia ha raggiunto un primato, sia in termini di cofinanziamenti ottenuti sia di progetti 

finanziati. Tra il 1992 e il 2020, sono stati finanziati più di 970 progetti determinando un 

investimento complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro, di cui circa 850 milioni di euro 

stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. 

Nel report Legambiente indica anche una serie di azioni da mettere in campo per 

accelerare la tutela della biodiversità e colmare i ritardi costati all’Italia anche una 

procedura di infrazione, aperta lo scorso giugno dalla Commissione europea, perché la 
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rete nazionale dei siti Natura 2000 non copre adeguatamente i vari tipi di habitat e le 

specie che necessitano di protezione. Tra le azioni urgenti: dare gambe alla Rete Natura 

2000 per potersi dire veramente realizzata, prevedere una maggiore tutela per la 

biodiversità marina (al centro di un approfondimento nel report insieme alle foreste), 

incrementare al 2030 le aree protette e le zone di tutela integrale e promuovere la 

gestione integrata della costa e rafforzare la tutela degli ecosistemi marini. 

«La direttiva Habitat – spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree protette 

Legambiente – ha resistito molto bene alla prova del tempo e le sue disposizioni 

rimangono rilevanti oggi come 30 anni fa, ma il vero e proprio successo sarà, in larga 

misura, determinato dal modo in cui la rete Natura 2000, istituita grazie alla direttiva 

Habitat e pilastro importante per la tutela dell’ambiente a cui dobbiamo tanto, verrà gestita 

e da quanto riuscirà ad integrarsi nelle più ampie politiche europee di sviluppo. Per questo 

ricopre una grande importanza il progetto Life SeaNet, iniziato pochi mesi fa, il quale ha 

come obiettivo proprio quello di migliorare la governance dei siti Natura 2000 a mare. I 

prossimi 10 anni saranno quindi cruciali per la biodiversità in Europa. La nuova Strategia 

Ue per la biodiversità al 2030 fornisce una rinnovata volontà politica di garantire il ripristino 

della natura attraverso la piena attuazione delle direttive Habitat e Uccelli e di rendere la 

rete Natura 2000 più resiliente dal punto di vista ecologico, più connessa e più coerente. 

Una sfida importate e un obiettivo da raggiungere al più presto visto che stiamo parlando 

della rete europea di aree protette dall’alto valore ambientale e paesaggistico». 
 



 

Emergenza siccità in Toscana, raccolti a 
rischio: dal Consiglio regionale ok a nuovi 
invasi 
La Giunta è chiamata «a facilitare e snellire, vista la subentrata priorità, le procedure 

autorizzative» 

[19 Maggio 2022] 

 

La siccità che dal mese stringe nella sua morsa gran parte dell’Europa, e in particolare 

l’Italia del nord, sta colpendo duro anche in Toscana, causando in particolare ingenti danni 

all’agricoltura – forte consumatrice della risorsa idrica –, mettendo a rischio la produzione 

alimentare. 

Per provare a calmierare i danni, almeno in futuro, il Consiglio regionale ha approvato ieri 

con voto unanime una mozione del gruppo Lega, prima firmataria Elena Meini, 

sull’emergenza siccità in Toscana. 

L’atto d’indirizzo accoglie emendamenti presentati dal Partito democratico (a firma Andrea 

Pieroni) e impegna la Giunta regionale “a supportare con idonee iniziative il settore 

agricolo toscano già duramente colpito dalle ripercussioni dovute al conflitto in atto e 

all’aumento dei costi energetici già consistenti prima dello scoppio della crisi ucraina”, oltre 

che a promuovere, “di concerto con le autorità pubbliche competenti, la creazione di invasi 

d’acqua in posizioni strategiche della regione, per contenere acque pluviali ed essere 
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utilizzati in caso di scarse precipitazioni o incendi e nel contempo incentivare la 

realizzazione di bacini di accumulo da parte dei soggetti privati per scopi irrigui legati 

all’agricoltura”. 

La Giunta è chiamata infine “a facilitare e snellire, vista la subentrata priorità, le procedure 

autorizzative relative alla realizzazione dei suddetti invasi e bacini”. 

 



 

RePowerEu, Legambiente: bene su 
rinnovabili ed efficienza, no a nuovi 
investimenti fossili 
Ciafani: «Fonti pulite oggi in parte frenate dalla burocrazia, dal no delle 

amministrazioni locali, dai pareri negativi delle Sovrintendenze, dalle 

moratorie delle Regioni e dalle proteste dei comitati locali e di alcune 

associazioni ambientaliste» 

[19 Maggio 2022] 

 

Sul pacchetto di misure RePowerEu, presentato ieri dalla Commissione europea per 

sganciare l’Ue dalla dipendenza dai combustibili fossili russi, Legambiente avanza un 

giudizio in chiaroscuro. 

Per il Cigno verde il piano va in parte nella giusta direzione per superare la dipendenza 

energetica da Mosca, investendo davvero sulle fonti rinnovabili. In particolare vengono 

giudicati positivamente gli interventi previsti per le fonti pulite e il loro sviluppo, per 

l’efficientamento energetico e le comunità energetiche; da bocciare, invece, la previsione 

di nuovi investimenti, soprattutto per rigassificatori e gasdotti, di cui per l’associazione 

ambientalista non c’è bisogno. 
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«Il RePowerEu rappresenta una buona notizia sul fronte delle energie pulite – commenta 

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente –, dato che contiene misure e 

interventi che potranno portare benefici all’ambiente, all’economia ma anche a quelle 

imprese e cittadini che scelgono e sceglieranno di investire su queste fonti.  Ben venga, 

infatti, l’innalzamento dei target delle rinnovabili al 2030, dal 40 al 45%, la proposta di 

revisione della direttiva per semplificare il processo autorizzativo e quella di installare 

pannelli solari per tutti gli edifici insieme ad una maggiore diffusione delle comunità 

energetiche. Bene anche le misure previste per l’efficientamento energetico con l’obiettivo 

al 2030 che passa dal 9 al 13%. In questa partita è importante che ogni Paese dia il suo 

contributo con misure concrete», a partire dall’Italia dove il think tank Ecco stima che 

dovremo installare almeno 10 GW di nuovi impianti rinnovabili l’anno, per rispettare la rotta 

indicata dal RePowerEu. 

«Per superare l’attuale crisi energetica e il ricatto del gas russo in corso serve un cambio 

di passo decisivo che porti alla messa al bando delle fonti fossili e al completo sblocco 

delle rinnovabili e degli impianti da fonti pulite, oggi in parte frenate dalla burocrazia, dal no 

delle amministrazioni locali, dai pareri negativi delle Sovrintendenze, dalle moratorie delle 

Regioni e dalle proteste dei comitati locali e di alcune associazioni ambientaliste», 

sottolinea Ciafani. 

Come evidenziano anche da Ecco, infatti, se l’aumento delle forniture gas attraverso lo 

sfruttamento delle infrastrutture esistenti e la riorganizzazione dei flussi commerciali 

è necessario nel breve periodo, la criticità principale dei pacchetti è legata al supporto di 

nuove infrastrutture, come rigassificatori e gasdotti, nuova produzione e nuovi contratti di 

lungo periodo. Questi, infatti, risultano incompatibili con l’obiettivo di 1,5°C e rischiano di 

diventare rapidamente obsoleti e permanentemente costosi man mano che l’Europa 

avanza nella decarbonizzazione. 

«Nuove infrastrutture gas, legate a profitti regolati e garanzie pubbliche, con lunghi periodi 

di ammortamento contrastano con il rapido calo della domanda gas, stimata in meno 40% 

al 2030 rispetto al 2021 – argomenta Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore 

esecutivo di Ecco – Così, insieme a contratti di lungo periodo fortemente esposti al rischio 

di prezzi elevati, rimarranno a carico di cittadini e imprese ben oltre i tempi della crisi, 

imprigionando l’Italia in una costosa dipendenza da fonti fossili e non facendo nulla per 

abbassare l’altissimo costo del gas in modo strutturale. Tutte le scelte gas devono essere 

attentamente valutate rispetto al loro impatto sui costi, alla compatibilità con l’obiettivo 

climatico dell’1,5°C e messe a confronto diretto con le alternative pulite disponibili da 

subito e meno costose». 

Anche le valutazioni di tipo geopolitico non incoraggiano scelte di questo tipo, rischiando di 

replicare l’errore compiuto con la Russia. 
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Per questo secondo Annalisa Perteghella, senior policy advisor di Ecco, «non dobbiamo 

illuderci che la sola diversificazione dei fornitori sia una soluzione vincente sul lungo 

periodo. Considerando che la maggior parte dei paesi esportatori è collocata in regioni 

dalla stabilità solo apparente, come il Mediterraneo o l’Africa subsahariana, non sono da 

escludere nuovi rischi di interruzione delle forniture in futuro. Prendiamo il caso 

dell’Algeria, che in seguito ai nuovi accordi diventerà la nostra principale fonte di 

approvvigionamento gas. Siamo pronti a legarci a lungo termine a questo paese dalle 

diverse fragilità economiche, sociali e politiche che ribollono sotto l’apparente stabilità 

della longevità della sua classe politica? Soprattutto, siamo pronti ad allineare la nostra 

politica estera alle richieste dello stato algerino, come è stata chiamata a fare la Spagna, 

sotto il ricatto dell’interruzione delle forniture?». 

Anche per questo il gas, insieme al nucleare, dovrebbero essere esclusi dalla tassonomia 

verde che la Commissione europea sta per finalizzare. 

«Dall’Europa ci aspettiamo un passo indietro sulla proposta di tassonomia verde che 

prevede l’inserimento di nucleare e gas come investimenti sostenibili equiparandoli alle 

energie rinnovabili. Si tratta di una scelta insensata e non giusta, che allontana dalla giusta 

transizione ecologica verso le fonti rinnovabili», spiega il responsabile ufficio europeo di 

Legambiente, Mauro Albrizio. 

Per questo sabato 21 maggio Legambiente insieme ad oltre 20 associazioni, comitati e 

movimenti ecologisti sarà in piazza a Roma e Milano, alle ore 17.00, per partecipare 

alla mobilitazione europea contro la proposta di tassonomia verde. #NotMyTaxonomy. 
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RePowerEu, il Wwf preoccupato dalle 
rinnovabili come “interesse pubblico 
prevalente” 
«Accelerare le autorizzazioni è giusto ma per farlo è necessario risolvere le inefficienti 

procedure burocratiche, non indebolire la legislazione ambientale» 

[19 Maggio 2022] 

 

Il piano RePowerEu, presentato ieri dalla Commissione Ue, secondo il Wwf «contiene una 

serie di iniziative positive» per promuovere l’efficienza energetica, diversificare le forniture 

e accelerare la transizione energetica pulita dell’Ue, ma non è tutto oro quello che luccica. 

Ad esempio – osservano gli ambientalisti del Panda – per finanziare il piano, la 

Commissione propone di mobilitare 300 miliardi di euro, principalmente dal già esistente 

Fondo di ripresa dell’Ue, mentre «solo 20 miliardi di euro costituirebbero “denaro nuovo”, 

generato dalla vendita di nuovi permessi di inquinare per l’industria, pari a 250 milioni di 

tonnellate di CO2, e questo danneggerebbe direttamente lo sforzo di riduzione delle 

emissioni dell’Ue nei negoziati Fit for 55 in corso». 

«Il piano della Commissione per accelerare il passaggio dell’Ue a soluzioni energetiche 

pulite come l’efficienza energetica, l’energia eolica e solare è molto apprezzabile – 

commenta nel merito Ester Asin, direttore dell’Ufficio politiche europee del Wwf – Ma 

finanziarlo vendendo permessi di inquinamento è sbagliato, così come lo è costruire altre 
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infrastrutture per il gas fossile o affidarsi a un maggiore uso della biomassa. Questo non 

farà altro che prolungare la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e 

mettere a rischio gli obiettivi climatici». 

Per dire addio velocemente alle fossili occorre però investire ancora più rapidamente sulle 

rinnovabili, ma anche su questo fronte il Wwf vede un aspetto negativo nella proposta 

della Commissione Ue, che punta a identificare le infrastrutture rinnovabili come di 

“interesse pubblico prioritario”. 

Il RePowerEu – argomentano dal Wwf – sottolinea giustamente la necessità di un’enorme 

espansione dell’energia solare ed eolica ed è stato integrato da un emendamento alla 

direttiva sulle energie rinnovabili attualmente in fase di negoziazione. Questo 

emendamento aumenterebbe l’obiettivo per le energie rinnovabili al 2030 dal 40% 

proposto in precedenza al 45%, e includerebbe disposizioni sulle autorizzazioni e sulla 

mappatura delle energie rinnovabili, con scadenze chiare per gli Stati membri che devono 

identificare lo spazio per la diffusione delle energie rinnovabili e designare “aree idonee” in 

cui si prevede che tale sviluppo abbia un basso impatto ambientale. 

Nel merito, in primis il Wwf avverte che queste aree di riferimento dovrebbero essere 

innanzitutto i siti urbani e industriali e, come proposto dalla Commissione, dovrebbero 

escludere le aree protette nazionali e internazionali come i siti Natura 2000. Inoltre, la loro 

designazione deve basarsi su valutazioni solide e su un processo di coinvolgimento 

continuo degli stakeholders, e oltretutto questo ridurrebbe il rischio di opposizione delle 

comunità ai nuovi progetti. 

Tuttavia, per il Panda è «preoccupante» che la Commissione proponga di dichiarare tutti i 

progetti di energia rinnovabile, di rete e di stoccaggio come di “interesse pubblico 

prevalente” ovunque, e che nelle aree “di destinazione” i progetti siano esentati 

dall’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto ambientale specifica e una valutazione 

appropriata, come previsto dalla direttiva Habitat. 

In altre parole, per il Wwf «accelerare le autorizzazioni è giusto e darà nuovo impulso 

all’espansione dell’energia eolica e solare nell’Ue, ma per farlo è necessario risolvere le 

inefficienti procedure burocratiche, non indebolire la legislazione ambientale». 

Il problema è che anche le molteplici ma tiepide semplificazioni messe in fila negli ultimi 

mesi dal Governo Draghi non hanno raggiunto l’obiettivo, migliorando solo di poco 

l’asfittico trend che negli ultimi anni ha portato il nostro Paese a rallentare moltissimo il 

taglio delle emissioni di gas serra (fra il 2014 e il 2021 si sono ridotte solo del 3%), con le 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/maxi-rimbalzo-delle-emissioni-italiane-di-gas-serra-nellultimo-anno-sono-cresciute-piu-del-pil/


fonti rinnovabili che tra il 2015 e il 2019 sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di una 

media Ue del 13%. 

Un problema, quello delle istallazioni al rallentatore, che riguarda in particolare l’Italia ma 

che investe anche l’Ue nel suo complesso, come dimostra appunto l’iniziativa della 

Commissione. Anche l’efficiente Germania soffre questa criticità, e non a caso nelle 

scorse settimane il governo federale tedesco ha adottato un nuovo pacchetto di 

proposte prevedendo proprio di ricomprendere gli impianti rinnovabili tra le infrastrutture di 

interesse pubblico e necessarie per la pubblica sicurezza, sfrondando così i vincoli per la 

loro installazione sul territorio. 

«Ci auguriamo che la spinta europea possa fungere da sprone per una politica coerente e 

non episodica che veda nell’efficienza/risparmio energetico e nelle fonti rinnovabili un vero 

volano di sviluppo sicuro e sostenibile per l’Italia – conclude Mariagrazia Midulla, 

responsabile Clima ed energia del Wwf Italia – Occorre uscire dal tunnel dei combustibili 

fossili, sfruttare appieno le possibilità offerte dalle energie rinnovabili, valutare le 

potenzialità delle infrastrutture esistenti per evitare di immobilizzare investimenti in nuove 

infrastrutture per il gas presto inutili, fare di tutto per non lasciarsi incastrare in contratti 

capestro e con prezzi altissimi. L’Italia ha tutto da guadagnare da una decisa politica 

comune europea che veda nelle rinnovabili e nell’efficienza il fulcro per la sicurezza e 

l’indipendenza energetica: occorre che il nostro Paese faccia una decisa scelta di campo, 

invece di continuare a parlare di rinnovabili e lavorare sempre e solo per i combustibili 

fossili». 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/piu-informazione-di-qualita-per-superare-le-sindromi-nimby-e-nimto-contro-le-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-litalia-e-il-paese-peggiore-deuropa-nellautorizzare-nuovi-impianti/
https://24plus.ilsole24ore.com/art/rinnovabili-giungla-burocrazia-che-blocca-transizione-germania-AEaz9nVB
https://greenreport.it/news/clima/piu-rinnovabili-nelluovo-di-pasqua-del-governo-tedesco/
https://greenreport.it/news/clima/piu-rinnovabili-nelluovo-di-pasqua-del-governo-tedesco/


 

4 paesi trasformeranno il Mare del Nord in 

una centrale elettrica verde da 150 GW 
19 Maggio 2022 

Germania, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca hanno annunciato l’impegno a 

realizzare “almeno” 150 GW di capacità eolica offshore nelle acque nordiche entro 

la metà del secolo. Collaborando sulla produzione di idrogeno verde in mare e a 

terra  

(Rinnovabili.it) – Trasformare il Mare del Nord in una gigantesca centrale 
elettrica verde con cui contribuire sia alla neutralità climatica che alla sicurezza 

energetica dell’Europa. Questo l’obiettivo alla base del nuovo accordo siglato ieri 
da Germania, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca. I rispettivi ministri dell’Energia 

si sono incontrati nella città danese di Esberg per mettere nero su bianco 
l’impegno di cooperazione. 

Nel dettaglio le nazioni lavoreranno assieme sullo sviluppo di eolico offshore, 

idrogeno pulito e le relative reti. “L’accordo odierno – spiega il ministro 
tedesco dell’Economia e vice cancelliere Robert Habeck – rappresenta 

un’importante pietra miliare nella cooperazione transfrontaliera. È la base per le 
prime vere centrali elettriche europee, che generano energia delle rinnovabili. 
Insieme ai nostri paesi partner, possiamo espandere l’energia eolica offshore nella 

regione del Mare del Nord in modo ancora più rapido ed efficiente e aprire un 
nuovo potenziale per l’idrogeno verde. In tal modo, stiamo riducendo 

ulteriormente la nostra dipendenza dalle importazioni di gas”. 

Sulla carta i target sono ambiziosi: l’accordo prevede di installare entro il 
2050 almeno 150 GW di eolico in mare. In altre parole, metà della potenza 

rinnovabile offshore richiesta dalla Commissione europea per la metà del secolo. E 
pari ad un aumento di dieci volte della capacità di generazione odierna. La 

Danimarca, che creerà anche la prima isola energetica multifase del mondo, 
contribuirà all’obiettivo con 35 GW mentre la Germania ha già pianificato oltre 70 

GW. L’obiettivo ultimo è trasformare la regione del Mare del Nord nella “centrale 
elettrica verde d’Europa”. 

 “Ciò – si legge nella dichiarazione – contribuirà alla produzione onshore e offshore 

su larga scala di idrogeno verde. Abbiamo fissato obiettivi combinati di circa 20 
GW di capacità produttiva già entro il 2030 e cercheremo di espandere 
ulteriormente la nostra produzione per il 2050″. I ministri si sono anche impegnati 

a rispettare le regole del mercato elettrico a livello dell’UE  per consentire 
un’efficace integrazione dell’energia eolica in rete, con un’equa ripartizione costi-

benefici dei progetti realizzati. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220518-declaration-of-energy-ministers.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/strategia-energie-rinnovabili-offshore-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/strategia-energie-rinnovabili-offshore-ue/


 

Che cosa prevede il maxi piano Repower EU 

da 210 miliardi? 
18 Maggio 2022 

Alzati i target al 2030 per le rinnovabili (dal 40 al 45%) e l’efficienza energetica (dal 9 al 

13%). Installare nuova capacità rinnovabile diventa “interesse pubblico prevalente” con 

una modifica della RED II. I tempi del permitting scendono a massimo 1 anno nelle aree 

speciali designate dai paesi membri. Dai tetti fotovoltaici attesi 58 TWh entro il 2025, in 

tutto la Strategia solare UE aumenterà la capacità installata di 600GW entro fine decennio 

La bozza del piano Repower EU era stata presentata l’8 marzo 

(Rinnovabili.it) – Vale 300 miliardi di euro – 225 in finanziamenti e 

sovvenzioni, 75 come prestiti – il piano Repower EU con cui l’UE prova a dire 
addio alle fonti fossili importate dalla Russia nel giro di 5 anni. In tre mosse più 

una. Cambiare fornitori per il gas (e dotarsi dell’infrastruttura necessaria), 
crescita più veloce delle rinnovabili con obiettivo alzato di 5 punti al 45% entro 

il 2030, più impegno sul fronte del risparmio energetico. A cui si aggiunge una 

nuova strategia solare. 

Sono le misure chiave del piano con cui la Commissione risponde all’invasione 

russa dell’Ucraina e prova a usare la crisi per accelerare la transizione. 
Prendendo provvedimenti per evitare un colpo troppo duro all’economia se 

Mosca dovesse decidere di chiudere all’improvviso i rubinetti. 

Presentato nelle sue linee essenziali l’8 marzo, il piano Repower EU definitivo è 
composto da un ventaglio di misure – tra nuove iniziative legislative, schemi 

non vincolanti e raccomandazioni dell’esecutivo europeo ai paesi membri – che 

mirano a portare a zero la dipendenza energetica dalla Russia entro il 
2027, abbattendo già di 2/3 le importazioni di gas da Mosca entro la fine di 

quest’anno. 

Del totale degli investimenti previsti – sono 210 i nuovi mld di euro, che si 
aggiungono a quelli del Fit for 55 – “il 95% andrà a finanziare la transizione 

energetica europea”, assicura la presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen in conferenza stampa, provando a spegnere sul nascere le polemiche 

per il denaro che finirà a nuove infrastrutture gasiere. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/


Più risparmio energetico 

Aumentare gli energy savings e ridurre la domanda di energia sono le misure 
che possono contribuire di più a potenziare la sicurezza energetica europea. Le 

misura di lungo termine più importante presa dall’UE è l’aumento dei target 
di efficienza energetica dal 9% al 13% con un emendamento 

della direttiva EED – ancora in discussione – nell’ambito del pacchetto Fit for 
55. Ai nuovi obiettivi contribuiranno anche modifiche alla direttiva 

EPBD sull’efficienza energetica degli edifici (anche questa in discussione) e 

l’iniziativa legislativa su ecodesign e etichettatura energetica. 

Nel breve termine, invece, i tagli alla domanda previsti arrivano sotto forma di 

una comunicazione della Commissione: sono indicazioni sui comportamenti 

da seguire per industria e famiglie e dovrebbero tagliare il 5% della 
dipendenza europea da gas e petrolio russi. I suggerimenti spaziano dal tenere 

i riscaldamenti più bassi ad abbassare la temperatura dei boiler fino a 60°C, 
dal ridurre i limiti di velocità in autostrada al supporto per la micro-mobilità e 

la mobilità dolce. 

In più, la Commissione si impegna a preparare un’iniziativa legislativa per 
aumentare la quota di veicoli a zero emissioni nelle flotte di veicoli pubbliche 

e aziendali di una certa consistenza, e a presentare un pacchetto di leggi per 

rendere più sostenibile il trasporto commerciale. 

Diversificare via dalla Russia 

Per quanto riguarda il gas, il veicolo chiave per la diversificazione delle 

forniture sarà la EU Energy Platform. Si tratta di un meccanismo volontario 
per mettere in comune la domanda, coordinare l’uso delle infrastrutture di 

importazione, stoccaggio e trasporto e negoziare con i partner internazionali 
per facilitare gli acquisti comuni di gas, Gnl e idrogeno. A breve questa 

piattaforma sarà affiancata da un meccanismo per facilitare gli acquisti 

comuni di gas. Il tutto per evitare una concorrenza interna che rallenterebbe 

il processo di diversificazione. 

Tra gli investimenti chiave sulle nuove infrastrutture ricordati nel piano 

Repower EU – per un totale di 10 miliardi di euro – viene evidenziato il 
potenziamento del Corridoio Sud fino a 20 bcm, verosimilmente tramite 

il raddoppio del TAP. Altri 1,5-2 miliardi sono previsti per gli adeguamenti 
necessari nei paesi che dipendono dall’import di petrolio russo via pipeline. Si 

tratta principalmente di raffinerie da calibrare su nuove qualità di greggio: è il 
nodo che sta bloccando le sanzioni sul petrolio alla Russia per l’opposizione 

dell’Ungheria. 

https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/direttiva-efficienza-energetica-ue/
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/prestazioni-energetiche-edifici-la-nuova-direttiva-epbd-punta-alla-decarbonizzazione-entro-il-2050/
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/prestazioni-energetiche-edifici-la-nuova-direttiva-epbd-punta-alla-decarbonizzazione-entro-il-2050/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/sanzioni-alla-russia-ue-petrolio/


Il piano Repower EU accelera sulle rinnovabili 

Una nutrita serie di misure del piano Repower EU riguarda direttamente lo 
sviluppo delle rinnovabili. Con la nuova EU Solar Strategy l’Unione punta a 

sfruttare l’altissimo potenziale dei tetti fotovoltaici – per alcune stime, fino al 
25% della domanda europea – introducendo un obbligo di installazione. Non 

per tutti: entro il 2026 saranno soggetti tutti i nuovi edifici commerciali e 
pubblici con un’area utile maggiore di 250 m2, mentre l’anno successivo 

scatterà l’obbligo anche per gli edifici già esistenti. Tutti i nuovi edifici 
residenziali dovranno avere tetti solari dal 2029. Questa iniziativa, la EU Solar 

Rooftops Initiative, dovrebbe aggiungere 19 TWh di energia entro 1 anno e 

58 TWh entro il 2025 (il doppio di quanto previsto dal Fit for 55). 

Nel complesso, la strategia solare raddoppiare la capacità fotovoltaica 
europea entro il 2025 e installerà 600 nuovi GW entro fine decennio. Con 

una raccomandazione, la Commissione taglia i tempi delle autorizzazioni, 
tassello fondamentale per dare gambe all’intero piano e renderlo credibile. La 

maggior parte degli impianti dovrà ricevere l’ok entro 1 anno al massimo, 
contro la media attuale di 6-9 anni. Ogni paese dovrà indicare delle go-to 

areas ovvero delle zone per cui il permitting ha un iter accelerato. Aspetto 
altrettanto fondamentale è un emendamento alla RED II con cui si dichiara 

che installare nuova capacità rinnovabile è “un interesse pubblico 

prevalente”. 

E ancora: raddoppiati i target al 2030 per la produzione domestica di idrogeno, 

indicazioni su come promuovere i contratti PPA e facilitare la partecipazione 
dei cittadini prosumer attraverso la diffusione di comunità energetiche 

rinnovabili. Infine, la Commissione pubblica un piano per potenziare la 

produzione di biometano fino a 35 bcm entro il 2030, anche attraverso la Pac. 

Leggi qui tutti i documenti del piano Repower EU 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131


 

Il nuovo Fondo sociale per il clima dell’UE, 

contro povertà energetica e dei trasporti 
19 Maggio 2022 

L’Europarlamento approva gli emendamenti alla proposta della Commissione. Introdotta 

per la prima volta una definizione di mobility poverty che si affianca a quella di povertà 

energetica. E più attenzione alle differenze tra contesto urbano e rurale 

Il Fondo sociale per il clima ammortizza l’impatto dei nuovi ETS 

(Rinnovabili.it) – Non solo la povertà energetica ma anche la “povertà dei 
trasporti” (mobility poverty). E un occhio di riguardo per chi vive nelle isole e 

nelle aree più svantaggiate. Sono le due grandi novità che l’Europarlamento 

vuole inserire nel Fondo sociale per il clima, lo strumento europeo che 
affianca la riforma del mercato del carbonio e la sua futura espansione a edifici 

e trasporti. 

Mentre l’esecutivo europeo presentava il piano Repower EU, che alza 
l’ambizione climatica rispetto al pacchetto Fit for 55 e quindi anche l’impatto 

sui cittadini e sulle imprese, ieri le commissioni Ambiente e Affari sociali di 
Strasburgo hanno licenziato la proposta della Commissione con emendamenti a 

larga maggioranza, con 107 voti a favore, 16 no e 15 astenuti. L’aspetto più 
interessante riguarda la definizione di povertà dei trasporti, introdotta per la 

prima volta. Si riferisce a famiglie che hanno costi di trasporto elevati o un 
accesso limitato a modi di trasporto pubblici o alternativi a prezzi accessibili, 

necessari per soddisfare esigenze socioeconomiche essenziali. Ma cosa prevede 

nel dettaglio il nuovo Fondo sociale per il clima? 

Una prima serie di misure consiste in un supporto diretto al 

reddito attraverso la riduzione delle tasse e degli oneri in bolletta e sui 

carburanti. in questo modo, gli europarlamentari provano ad affrontare anche il 
tema dei trasporti stradali e dei costi del riscaldamento. Chi potrà accedere a 

queste misure? La platea di beneficiari sarà decisa a livello di singolo Stato 
membro attraverso un “Piano sociale per il clima” nazionale da sottoporre a 

Bruxelles dopo una fase di consultazione con le autorità locali e regionali, le 

parti sociali e le organizzazioni della società civile. 

Queste misure non saranno a pioggia, ma copriranno al massimo il 40% dei 

costi totali stimati in ciascuno dei piani nazionali per il periodo 2024-
2027. Tali sussidi saranno poi gradualmente ritirati fino ad arrivare a uno stop 

totale nel 2032. Un’altra serie di misure – incentivi fiscali, voucher, sussidi o 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29635/social-climate-fund-to-help-those-most-affected-by-energy-and-mobility-poverty


prestiti a interessi zero – coprirà gli investimenti nelle ristrutturazioni degli 
edifici, nella diffusione di energie rinnovabili, e nella promozione del trasporto 

pubblico, del carpooling, del car sharing, e delle biciclette. 

“La transizione energetica non deve diventare una transizione per “pochi 

fortunati”. Per questo abbiamo fatto in modo che il denaro del fondo raggiunga 
effettivamente le persone che hanno più bisogno di sostegno nella transizione. 

Le misure comprendono, ad esempio, voucher per le persone vulnerabili per 
isolare le loro case e lo sviluppo di un mercato di auto elettriche di seconda 

mano”, spiega la co-relatrice, l’olandese del Ppe Esther De Lange. 

 



 

Il piano UE per l’energia Repower EU? 

“Guarda troppo al gas” 
19 Maggio 2022 

Think tank e ong avvertono: il Repower EU è troppo sbilanciato sul gas, la strategia di 

Bruxelles ci incatenerà ancora alle fossili. Ci sono misure contraddittorie. E incompatibili 

con il target degli 1,5 gradi. L’impatto del piano sull’Italia? Dovrà passare dall’attuale 1,5 

GW di nuove installazioni di capacità elettrica rinnovabile annua a non meno di 10 GW e 

rivedere incentivi come il Superbonus 

Il 18 maggio la Commissione ha presentato il piano UE per l’energia 

(Rinnovabili.it) – Miliardi di investimenti inutili e dannosi in nuove infrastrutture 

per il gas. Che incatenano l’Europa alle fonti fossili. E contraddicono tutto il 
resto del programma. È questa la critica principale che molte ong e think tank 

rivolgono al piano UE per l’energia, il Repower EU presentato ieri da Ursula 

von der Leyen, Frans Timmermans e Kadri Simson. 

Il piano UE per l’energia punta troppo sul gas 

Uno dei tre pilastri del piano UE per l’energia è la diversificazione delle fonti 

energetiche. Ma la strategia della Commissione “sostituirebbe semplicemente i 
combustibili fossili russi con altri combustibili fossili” vincolando l’Europa a 

nuove dipendenze e altre emissioni di CO2. È la posizione di EEB, che 
ritiene poco felice l’accento sul passaggio al Gnl: “può avere un’intensità 

di carbonio molto maggiore rispetto al gas russo se si considerano le emissioni 

complessive del trasporto e della rigassificazione”. 

“Dovremmo impegnarci al massimo per promuovere l’energia pulita e 

l’isolamento per eliminare definitivamente il gas in Europa”, sostiene 
l’ong Global Witness. “Più spendiamo per importare gas, più continuiamo a 

esporre i più vulnerabili della nostra società a bollette energetiche inaccessibili, 
ad alimentare la crisi climatica e a finanziare altri regimi repressivi 

alimentati da combustibili fossili in tutto il mondo”. 

Gli altri due pilastri del piano UE per l’energia, potenziamento 

delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, sono solidi ma potrebbero 
contribuire molto di più alla sicurezza energetica europea secondo molti 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/energie-rinnovabili-2022/
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/direttiva-efficienza-energetica-ue/


osservatori. “In Repower Eu c’è la spinta a più energie rinnovabili e efficienza 
energetica. Ma tutto questo è contraddetto dalle risorse date al gas (10 

miliardi…) che si aggiungono a quelli previsti dai cosiddetti PCI (progetti di 

interesse comune)”, commenta Monica Frassoni, presidente dell’European 
Alliance to Save Energy (Euase). Per l’organizzazione, l’UE è stata timida, visto 

che il potenziale esistente permetterebbe di portare al 19% il target per 

l’efficienza. 

Nuove catene 

Certo, abbandonare il gas russo sostituendolo, nel frattempo e nel breve 

periodo, con importazioni da altri paesi è necessario. Ma lo si dovrebbe fare 
sfruttando le infrastrutture esistenti e riorganizzando i flussi commerciali e 

basta. Non finanziando nuove infrastrutture per il gas. Rigassificatori e 
gasdotti, nuova produzione e nuovi contratti di lungo periodo sono la via 

sbagliata per il think tank italiano ECCØ. Perché? Sono del tutto incompatibili 

con l’obiettivo degli 1,5 gradi. 

“Nuove infrastrutture gas, legate a profitti regolati e garanzie pubbliche, con 

lunghi periodi di ammortamento contrastano con il rapido calo della domanda 
gas, stimata in meno 40% al 2030 rispetto al 2021”, spiega Luca 

Bergamaschi di ECCØ. “Così, insieme a contratti di lungo periodo fortemente 

esposti al rischio di prezzi elevati, rimarranno a carico di cittadini e imprese 
ben oltre i tempi della crisi, imprigionando l’Italia in una costosa dipendenza da 

fonti fossili e non facendo nulla per abbassare l’altissimo costo del gas in modo 

strutturale”. 

Scappatoie fossili 

Sulla stessa linea si schiera anche CAN Europe, che mette però l’accento su 

un’altra stortura del piano UE per l’energia: come è finanziato. La Commissione 
vuole usare quote d’asta dalla Market stability reserve dell’ETS e utilizzarle 

quindi anche per finanziare infrastrutture per il gas e il petrolio. “Tassare il 
carbonio attraverso il sistema di scambio di quote di emissione per ridurre le 

emissioni e poi riciclare le entrate in gas che emettono carbonio e metano… 
sembra un brutto scherzo. Ciò aggraverà, anziché ridurre, la dipendenza 

dell’UE dalle importazioni di combustibili fossili, contraddicendo gli obiettivi del 
Green Deal europeo”, denuncia l’esperto di politica climatica di CAN 

Europe Klaus Röhrig. 

In più, il piano UE per l’energia propone di cambiare il regolamento del 

Recovery per poter impiegare  quei fondi (e i prestiti) che non venissero usati. 
Un paese potrebbe così accedere a fondi extra pescando da quelli stanziati per 

un altro paese. In questo modo però, avverte CAN Europe, si apre la porta ai 
combustibili fossili e ai progetti dannosi per il clima, rinunciando alla verifica 

dell’assenza di danni significativi che era in vigore per tutte le altre misure (già 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop26-patto-sul-clima-di-glasgow/


approvate). La misura è corretta “in via di principio”, ma “c’è il rischio che una 
parte di questi fondi venga destinata ai combustibili fossili, il che è del tutto 

controproducente. Inoltre, la strategia non prevede una scadenza concreta per 

la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, al fine di riutilizzare 
queste preziose risorse per finanziare un’accelerazione della transizione 

energetica”, spiega Olivier Vardakoulias, esperto di politiche finanziarie e 

sussidi di CAN Europe. 

Il Repower EU visto dall’Italia 

Il piano UE per l’energia alza gli obiettivi per le rinnovabili dal 40 al 45% entro 

il 2030. Quindi tutti i 27 paesi membri dovranno rifare i conti e adeguarsi. 
Compresa ovviamente l’Italia. Che non ha ancora aggiornato il Pniec per 

allinearlo agli obiettivi del pacchetto Fit for 55. Cosa dovrà fare il governo? 

“Nell’ambito delle rinnovabili, l’Italia dovrà passare dall’attuale 1,5 GW di 
nuove installazioni di capacità elettrica rinnovabile annua a non meno di 10 GW 

per essere in linea con l’ambizione di REPowerEU. Questo può portare alla 
sostituzione di almeno 7,5 miliardi di metri cubi di gas entro il 2025, circa un 

quarto delle importazioni italiane di gas dalla Russia”, sostiene Davide 
Panzeri di ECCØ. Non solo. Serviranno modifiche nel disegno del mercato 

elettrico, oggi orientato al gas. Aumentare il tasso di deep renovations, così da 

raddoppiare le pompe di calore installate entro il 2025 arrivando a 1,2 milioni 

di nuove unità. E ripensare gli incentivi. 

“Nel settore edilizio, dare seguito a REPowerEU”, sottolinea Francesca 

Andreolli di ECCØ, “significa rivedere l’intero impianto di incentivi al fine di 
escludere il gas dagli interventi di ristrutturazione. Questo include rinnovare il 

Superbonus 110, ridisegnandolo, per renderlo uno strumento mirato e di lungo 
periodo in grado di affrontare l’efficientamento del complesso panorama 

edilizio italiano, eliminandone la dipendenza dal gas”. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://eccoclimate.org/wp-content/uploads/2022/05/Comunicato-Stampa_REPowerEU.pdf


 

Per un’Europa connessa: 800mln per le 

infrastrutture energetiche transfrontaliere 
19 Maggio 2022 

La Commissione lancia un nuovo bando per progetti infrastrutturali per l’energia pulita a 

sostegno del piano REPowerEU 

Infrastrutture energetiche transfrontaliere, cosa sono? 

(Rinnovabili.it) – Il 16 maggio il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 
nuovo regolamento sulle reti transeuropee dell’energia (TEN-E), ultimo passo 

dell’iter di aggiornamento normativo. Ma per il vecchio provvedimento c’è 
ancora del lavoro da fare. Ieri infatti, la Commissione europea ha lanciato 

l’ultimo invito a presentare progetti secondo le regole TEN-E 347/2013. Il 
bando, strumento del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF), mira a 

sostenere le future infrastrutture energetiche transfrontaliere dell’Unione. 
Cosa sono? Nella definizione rientrano tutti quegli impianti e reti che collegano 

gli Stati membri tra loro, dai corridoi prioritari per l’elettricità a quelli per il gas, 
dalle smart grid all’infrastruttura di trasporto della CO2. Con un aumento dei 

progetti “verdi” grazie nuovo regolamento. 

La call è stata lanciata come parte del piano REPowerEU ed è associata ad un 
budget di 800 milioni di euro. Le risorse serviranno a supportare studi e 

ricerche alla base delle future infrastrutture energetiche transfrontaliere. Nel 

dettaglio il bando si rivolge ai progetti della 5a lista dell’Unione dei progetti di 
interesse comune (PCI) pubblicata nel novembre 2021. L’elenco comprende 67 

progetti di trasmissione e stoccaggio dell’elettricità, 20 progetti di gas, sei 

progetti di reti di CO2 e cinque progetti di reti intelligenti.  

 Spiega la Commissione Europea: “Gli studi comprendono le attività necessarie 

per preparare l’attuazione dei PCI, come studi preparatori, di mappatura, di 
fattibilità, valutazione, test e convalida, anche sotto forma di software, e 

qualsiasi altra misura di supporto tecnico. Comprese le azioni preventive per 
definire e sviluppare un progetto di interesse comune e decidere in merito il 

suo finanziamento, come la ricognizione dei siti interessati e la preparazione 

del pacchetto finanziario”. 

 I soggetti interessati potranno presentare le domande di finanziamento entro 

il 1 settembre 2022. L’annuncio dei vincitori sarà comunicato entro la fine 

dell’anno. 

https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/infrastrutture-energetiche-transfrontaliere-norme-ue/
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-interest-pcis-works-studies_en
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
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