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Urban Green
Fest, verde
e sostenibilità

Un festival dedicato ad ambiente e sostenibi-
lità. E' l'Urban Green Fest, l'appuntamento
coordinato da Anci Nazionale, al via ieri nei
locali di Villa Amendola. Una sfida, frutto di
una rete tra sette comuni. Avellino, Coriglia-
no-Rossano, Cuneo, Ferrara, Rovereto, Se-
stri Levante e Siena. Presenti al taglio del na-
stro il sindaco Gianluca Festa, il vice sinda-
co e assessore all' Annona - Commercio - At-
tività produttive - Personale - Turismo Lau-
ra Nargi e l'assessore all'Urbanistica - Go-
verno del territorio - Pianificazione - PUC e
Mobilità, Emma Buondonno che hanno illu-
strato le sfide legate alla realizzazione di una
città sostenibile e l'importanza di un con-
fronto tra buone pratiche. (servizio a pagina
5). Quindi spazio al percorso tra le bellezze
della città, alla scoperta di Avellino, a cura
dell'associazione Heraion. Successo anche
per Viator paulisper mane- Avellino, tradi-
zione e ambiente a cura di Salvatore Mazza
e la compagnia teatrale Clan H e per l'esibi-
zione in piazza Libertà della scuola di Taran-
tella Montemaranese a cura di Roberto
d'Agnese. Si prosegue oggi, alle 10, a Parco
Manganelli con "L'ape fa cose - Giornata
Mondiale delle Api - Laboratorio per bambini
a cura di Lega,mbiente Avellino - Alveare -
evento aperto alla città. Alle 16 tappa ne
Giardini di Villa Amendola con "Le storie in
Villa Letture ad alta voce e laboratorio tea-
trale per bambini e famiglie" a cura de L'An-
golo delle Storie e Puck TeaTré con la colla-
borazione di Intra Cooperativa e Don Tonino
Bello Odv. Alle 17, "Conosciamo il giardino
nascosto", Laboratorio per bambini e fami-
glie a cura della Pro Loco Avellino in collabo-
razione con l'agronomo Ferdinando Zacca-

ria. Ci si confronterà, alle 16 su "La rigene-
razione urbana tra transizione ecologica e
digitale", primo incontro dell'Urban center
della città. Interverranno Gianluca Festa -
Sindaco di Avellino, Antonio Capone - Pre-
sidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Avellino, Antonio Santosuosso
- Presidente Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Avellino, Egidio Gras-
so - Presidente Ordine Geologi della Campa-
nia, Erminio Petecca - Presidente Ordine
Architetti di Avellino, Vincenzo Zigarella -
Presidente Ordine Ingegneri di Avellino. Se-
guirà la presentazione del libro "Le città so-
no la soluzione: un viaggio nell'Italia dei co-
muni innovativi" di Simone d'Antonio e
Paolo Testa. Si confronteranno Giancarlo
Priori, architetto, docente di Progettazione
Architettonica della Federico II, Anna Tere-
sa Alfieri, architetto, Associazione FAR-
Mverè, rigenerazione urbana dal basso, Lu-
dovica La Rocca, architetto, Associazione
BLAM, rigenerazione urbana e innovazione
sociale
Protagonisti della tre giorni, oltre ai co-

muni partecipanti e ai referenti Anci, vi sa-
ranno i referenti di Procida Capitale della
Cultura 2022, referenti dell'evento musicale
Sponz Fest, che da anni è impegnato nell'at-
tenzione all'ambiente, le associazioni cultu-
rali locali, rappresentanze del mondo im-
prenditoriale, tutti impegnati nella sfida di
rendere i nostri territori più green ed infine
l'Urbact Local Group. Tra gli obiettivi del
progetto l'utilizzo di strumenti partecipativi
per l'organizzazione di eventi green e soste-
nibili, la conoscenza delle altre città per
scambiarsi esperienze e, infine, la possibilità
di raccontare all'esterno la città di Avellino.
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L'inaugurazione del festival

Ieri il taglio
del nastro della
rassegna a Villa
Amendola. Oggi

laboratori e dibattito
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CAMERINO: SPECIALISTI NEL CAMPO DELLA GEOLOGIA

La Winter School di Unicam
:]º4ZY,L~i/.^SS.L J. VrOR1Y~.^. .:'7Lh.

Ell~~

Si è conclusa la prima edizio-
ne della Winter School pro-
mossa da Unicam. La scuola,
volta a formare specialisti nel
campo del rilevamento geo-
morfologico idonei a soddisfa-
re le esigenze del territorio
(anche alla luce dell'aumento
del rischio idrogeologico), ha
visto la partecipazione di 35
iscritti, provenienti da varie
università italiane, dal mondo
professionale e degli enti pub-
blici. Le attività formative, ini-
ziate il 21 gennaio, si sono con-
cluse, dopo una serie di lezio-
ni a distanza e laboratori e
campo di rilevamento in pre-
senza, con due giornate dedi-
cate alla presentazione delle
carte geomorfologiche pro-

döttë dar corsistl:"- «l iáltátl`h.
sono stati molto soddisfacenti
- ha sottolineato il prof Gilber-
to Pambianchi, direttore del`
corso - e i corsisti, con le loro'.
schede anonime di valutazio-`
ne, hanno evidenziato l'alta
qualità della scuola». Istituital
da Unicam, la scuola ha visto
l'attiva collaborazione dell Ai 1.
geo (Associazione italiana diE
geografia fisica e geomorfolo-

`giál,""""del'Vtspra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ri-
cerca ambientale), del ministe-
ro della transizione ecologica
e del consiglio dei geologi.
Presenti alla cerimonia il retto-
re, Claudio Pettinari, e il presi-
dente nazionale dell'ordine
dei geologi, Francesco Violo,
che hanno consegnato gli at-
testati finali per i partecipanti.
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Idrogeno, 90 progetti di ricerca al Mite per i fondi
Pnrr
Nel Piano 30 milioni a imprese private e 20 a enti pubblici

Redazione ANSA  ROMA  20 MAGGIO 2022 11:40

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il Ministero della Transizione Ecologica ha ricevuto oltre 90
proposte progettuali in ricerca e sviluppo sull'idrogeno, per un valore complessivo che
supera i 240 milioni di euro, quasi 5 volte la dotazione finanziaria messa a disposizione dal
PNRR. Lo rende noto il Ministero in un comunicato.

 
    L'Investimento 3.5 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 30 milioni
di euro alle imprese private e 20 milioni agli enti di ricerca pubblici con l'obiettivo di finanziare
lo studio in materia di idrogeno da fonti rinnovabili, migliorando la conoscenza delle relative
tecnologie in tutte le fasi (produzione, stoccaggio e distribuzione). I contratti di ricerca e
sviluppo verranno aggiudicati entro la fine di giugno 2022.  
    Il MiTE, in particolare, ha ricevuto 39 proposte di ricerca fondamentale in risposta al bando
rivolto agli enti di ricerca e alle università, con una richiesta di 116 milioni di euro a fronte dei
20 milioni messi a disposizione dal PNRR. I progetti presentati in questo ambito puntano
all'acquisizione di nuove conoscenze teoriche e sperimentali su temi di frontiera che
spaziano dallo sviluppo di tecnologie per produzione di idrogeno verde alla sua
trasformazione in derivati e combustibili green, dallo sviluppo di celle a combustibile ai
sistemi di stoccaggio e trasporto dell'idrogeno.  
    Per il bando rivolto alle imprese, invece, sono stati presentati 56 progetti di ricerca
industriale, per 126 milioni di euro a fronte di una dotazione di 30 milioni di euro.  
    "I dati - commenta il Mite - testimoniano il forte interesse a sviluppare la ricerca
sull'idrogeno verde, strategico per la decarbonizzazione e fondamentale nel mutato contesto
geopolitico per contribuire a raggiungere l'indipendenza energetica dalla Russia e accelerare
la transizione ecologica, obiettivi prioritari ribaditi dalla Commissione Europea con il piano
REPowerEU". (ANSA).  
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La Ue all'Italia: l'attuazione del Pnrr è 
essenziale. Realizzare le riforme e intervenire 
sul fisco 
Le raccomandazioni che la Commissione europea presenterà oggi al nostro Paese: ridurre le 
aliquote Irpef, tagliare il cuneo e rivedere il catasto. Questo è l'unico modo per rimettere in 
piedi un sistema che continua a manifestare squilibri macroeconomici eccessivi 
 

23/05/2022 09:11 

 

"L'attuazione del Pnrr per l'Italia è essenziale. Deve realizzare le riforme e intervenire sul sistema 

fiscale, ridurre le aliquote Irpef, tagliare il cuneo e rivedere il catasto. Questo è l'unico modo per 

rimettere in piedi un sistema che continua a manifestare "squilibri macroeconomici eccessivi". In 

particolare sul deficit e sul debito. Queste, in sintesi, le raccomandazioni anticipate sulla stampa che 

oggi la Commissione europea presenterá nei confronti dell'Italia. Raccomandazioni severe, ma anche 

fiduciose nella possibilità che il Piano di Ripresa e Resilienza possa rappresentare lo strumento piú 

valido per raccogliere le sfide del futuro. Certo, i dati su disavanzo e debito restano segnati con la 

matita rossa, ma quello che fino a due anni fa era l'incubo, la procedura d'infrazione, non scatterà - e 

questo riguarda anche altri Stati-membri - grazie alla sospensione del Patto di Stabilità. La strada da 

percorrere, dunque, è in primo luogo segnata dal Pnrr presentato dal governo Draghi. Le pagelle con 

le varie promozioni e bocciature sono in qualche modo orientate da una decisione ormai formalizzata: 

il Patto di Stabilità resterà sospeso anche il prossimo anno. "L'accresciuta incertezza e i forti rischi al 

ribasso per le prospettive economiche nel contesto della guerra in Europa, gli aumenti senza 



precedenti dei prezzi dell'energia e le continue perturbazioni della catena di approvvigionamento", si 

legge nel documento, "giustificano l'estensione della clausola di salvaguardia". In questa fase di 

difficoltá determinata dalla guerra in Ucraina è indispensabile in tutta l'Unione "ampliare gli 

investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e la sicurezza energetica, e sostenere il potere 

d'acquisto delle famiglie piú vulnerabili in modo da attutire l'impatto dell'aumento dei prezzi 

dell'energia e contribuire a limitare le pressioni inflazionistiche attraverso misure mirate e 

temporanee". Nello specifico l'Italia ha compiuto passi avanti rispetto alle precedenti raccomandazioni 

ma restano "lacune" non colmate o non del tutto colmate dai provvedimenti adottati. Le principali 

vulnerabilitá riguardano, appunto, il debito pubblico e la debole crescita. Che devono comunque 

essere messe sotto controllo con "politiche volte a raggiungere posizioni di bilancio prudenti a medio 

termine e garantire la sostenibilitá del debito". La Commissione dá atto al governo italiano che nel 

2021 le misure assunte sono state "in linea" con le precedenti raccomandazioni e le previsioni del 

governo per i prossimi due anni sono sostanzialmente collimanti con quelle dell'Ue sebbene queste 

ultime siano leggermente piú pessimistiche soprattutto in relazione al 2023 (deficit/pil al 3,9 per il 

governo di Roma, al 4,3 per la Commissione; debito/Pil al 145,2% per l'esecutivo italiano, al 146,8 per 

Palazzo Berlaymont). Discorso analogo sulla crescita del Pil: in presenza di una insufficiente riduzione 

della spesa corrente, serve concentrarsi sul Pnrr che potrebbe aumentare il Pil italiano dello 0,9 per 

cento rispetto allo scorso anno. Non solo. I progetti finanziati dal Next Generation Eu sono 

indispensabili "per apportare cambiamenti strutturali duraturi". I riflettori della Commissione sono 

quindi puntati sulle riforme e gli investimenti nell'istruzione, nel mercato del lavoro, nei trasporti. Sulla 

Pa, sul sistema giudiziario e su "un migliore contesto imprenditoriale" che nel dibattito pubblico 

italiano significa la legge sulla Concorrenza. "La piena attuazione del piano in linea con le tappe e gli 

obiettivi, aiuterá l'Italia a riprendersi rapidamente dalla ricadute della crisi Covid". Questo dipende 

però "dall'eliminazione delle strozzature che bloccano gli investimenti" per la transizione verde e 

digitale ma anche dalla revisione del sistema delle tasse. "La pressione fiscale italiana sul lavoro", si 

legge ancora nelle raccomandazioni, "è elevata e il profilo delle aliquote Irpef marginali è 

caratterizzato da taglienti discontinuitá". Quindi mentre, ad esempio, "il cuneo fiscale sul lavoro 

rimane alto", sono "sottoutilizzate" altri fonti di entrata. E qui l'Ue punta l'indice su uno dei terreni di 

scontro tra i partiti che sostengono il gabinetto Draghi: "I valori catastali sono in gran parte obsoleti" 

e le tasse sull'energia non promuovono "sufficientemente la transizione verso tecnologie piú pulite". 

In questo senso l'Italia che dipende dalla Russia per la fornitura di gas e petrolio, dovrebbe 

incrementare gli investimenti di rete sul metano e sull'efficienza energetica. 



L
e norme limitative sui 
trasferimenti  dei  bo-
nus  edilizi  cambiano  
nuovamente pelle con 

il decreto aiuti: via libera alla 
cessione  ai  
clienti profes-
sionali  cor-
rentisti  ma  
solo per i cre-
diti  comuni-
cati la prima 
volta a parti-
re dal 1 mag-
gio  scorso.  
L’indicazio-
ne della cita-
ta data spar-
tiacque del 1 
maggio non è 
segnalata nell’articolo  14  dl  
50/2022, norma che disciplina 
la disposizione, ma nascosta 
tra le pieghe del decreto, all’ar-
ticolo 57 c.3, a differenza an-
che di quanto fatto anche in oc-
casione della precedente ini-
ziativa in materia, condensa-
ta in unico articolo, il 29-bis 
del dl 17/2022.

Gli  effetti  della  norma 
transitoria. Le ultime dispo-
sizioni del decreto Aiuti che 
consentono alle banche e socie-
tà di gruppi bancari di cedere i 
bonus edilizi a “correntisti pro-
fessionali”  (art.  14  d.l.  
50/2022) per espressa previ-
sione normativa si rendono ap-
plicabili ai soli crediti che deri-
vano  da  opzioni  (cessione;  
sconto in fattura) comunicate 
all’agenzia delle entrate a par-
tire dal 1° maggio. Anche que-
sto intervento sulla disciplina 
introdotta due anni fa (si veda 
ItaliaOggi di ieri) è accompa-
gnato da una norma transito-
ria che ne circoscrive l’ambito 
applicativo  (art.  57,  comma 
3). Dato l’obiettivo di confer-
mare una volontà legislativa 
già espressa in precedenza, la 
tecnica normativa utilizzata 
ha resa necessaria una specifi-
ca previsione in tal senso. In 
particolare il d.l. 50/2022, non 
modifica quello che lo ha pre-
ceduto in argomento (d.l.  n. 
17/2022), ma interviene diret-
tamente sull’articolato  della  
disciplina di riferimento (art. 
121 d.l. n. 34/2020 ), riscriven-
do le regole di circolazione dei 
crediti in parola. Poiché an-
che il d.l. 17/2022, che aveva 
introdotto la c.d. quarta cessio-
ne  residuale  ai  correntisti,  
aveva seguito questa imposta-
zione,  in  base  agli  ordinari  
principi di successione tempo-
rali  degli  atti  normativi,  la  
nuova versione dell’art.  121 
del dl 34/2020 post modifiche 
del dl aiuti, con effetti dal 18 
maggio,  sostituisce  in  toto  
quella precedentemente in vi-
gore (dal 29 aprile). 

Questo effetto, per così dire, 
radicale ed integrale, logica-
mente investe altresì la dispo-
sizione transitoria  di  cui  al  
comma 3 dell’art. 29 bis del 
d.l. n. 17/2022. Come noto, ta-
le previsione circoscriveva le 
modifiche dettate dai commi 
precedenti “alle comunicazio-

ni  della  pri-
ma  cessione  
del  credito o  
dello  sconto  
in fattura in-
viate  alla  
Agenzia delle 
Entrate a par-
tire  dal  1°  
maggio 
2022”. 

Dunque, 
caduto  quel  
regime di cir-
colazione, ca-

de anche la sua portata tempo-
rale che ha ragion d’essere in 
funzione del regime medesi-
mo. Ragion per cui, se non si 
fosse intervenuti per discipli-
narne  l’ambito  temporale,  
l’art. 14 del d.l. Aiuti si sareb-

be reso applicabile alle comu-
nicazioni  inviate  sia  prima  
che  dopo  il  30  aprile  2022,  
quindi senza preclusioni a ri-
troso.

Come si è detto, in virtù del 
citato art. 57 così non è, per 
cui sarà tutta da verificare la 
concreta efficacia delle nuove 
misure rispetto allo scopo di 
fluidificare il mercato del tra-
sferimento dei  crediti  in di-
scorso. E’ opportuno ricordare 
che la nuova tipologia di ces-
sione in commento è sempre 
effettuabile da banche o socie-
tà appartenenti ad un gruppo 
bancario iscritto all’albo di cui 
all’articolo  64  del  dlgs  
385/1993verso i clienti privati 
professionali ovvero banche, 
imprese di investimento, altri 
istituti finanziari autorizzati 
o  regolamentati,  imprese di  
assicurazione, organismi di in-
vestimento collettivo e società 
di gestione di tali organismi, 
fondi  pensione,  imprese  di  
grandi dimensioni e professio-
nali “su richiesta”.

Divieto di cessione parziale 
per i crediti riferibili alla pri-
ma  cessione  e  comunicati  
con  il  modello  ad  hoc  
dell’agenzia a partire dallo 
scorso 1° maggio. Il divieto è 
riferito all’ammontare delle 
singole rate annuali in cui il 
credito è stato suddiviso da 
ogni beneficiario.
Così l’Agenzia delle entrate 
nella risposta collocata sul 
proprio  sito  istituzionale  
(www.agenziaentra-
te.gov.it) tra quelle relative 
alle domande più ricorrenti 
(FAQ  del  19  maggio  del  
2022).
La  richiesta  inviata  
all’agenzia era finalizzata a 
ottenere delucidazioni in me-
rito alla modalità di esecu-
zione delle cessioni dei credi-
ti successive al primo eserci-
zio dell’opzione (cessione del 
credito o sconto in fattura) 
dopo l’introduzione del di-
vieto di cessione parziale e 
della tracciabilità delle ces-

sioni dei crediti riferibili al-
la  detrazione  maggiorata  
del 110% e alle detrazioni or-
dinarie.
L’Agenzia delle entrate ha 
evidenziato  che  il  comma  
1-quater  dell’articolo  121  
del dl 34/2020, introdotto, 
in sede di conversione del dl 
4/2022  (decreto  “Soste-
gni-ter”), ha disposto che i 
crediti derivanti dall'eserci-
zio delle opzioni, come pri-
ma cessione o sconto in fattu-
ra, riferiti sia al 110% (su-
perbonus) sia ai bonus edili-
zi ordinari, non possono es-
sere oggetto di cessioni par-
ziali successive.
Per  monitorare  il  rispetto  
delle nuove disposizioni, al 
credito ceduto viene assegna-
to  un codice  identificativo  
univoco che deve essere indi-
cato nelle comunicazioni re-
lative alle successive cessio-
ni; detto codice è visibile sul-
la piattaforma e, ai fini del-
la tracciabilità delle opera-
zioni,  deve  essere  indicato 
nelle  eventuali  successive  
cessioni delle singole rate.
I detti crediti, come detto ri-
feribili alle prime cessioni o 
dagli sconti in fattura, sa-
ranno suddivisi in rate an-
nuali di pari importo, sulla 
base del tipo di detrazione e 
sulla base all’anno di soste-
nimento della spesa per l’in-
tervento eseguito.
Per l’Agenzia delle entrate, 
pertanto, il divieto di cessio-
ne parziale deve intendersi 
riferito all’importo delle sin-
gole rate annuali in cui è sta-
to suddiviso il credito cedu-
to da ciascun beneficiario, 
con la conseguenza che le ces-
sioni  successive  potranno  
avere a oggetto, per l’intero 
importo, anche solo una o al-
cune delle rate di cui è com-
posto il credito.
Le ulteriori rate, sempre per 
l’intero ammontare, potran-
no essere cedute anche in mo-
menti successivi o utilizzate 
in compensazione, in tale ul-
timo caso anche in modalità 
frazionata, mentre le singo-
le rate non potranno essere 
oggetto di una cessione par-
ziale o, si afferma testual-
mente, in più soluzioni.
Infine, nella parte conclusi-
va della risposta, l’Agenzia 
delle entrate chiarisce che la 
novità si rende applicabile 
ai crediti derivanti dalle pri-
me cessioni e dagli sconti in 
fattura comunicati alla stes-
sa agenzia a decorrere dallo 
scorso 1° maggio e che saran-
no caricati entro il giorno 10 
del mese successivo ovvero, 
inizialmente, entro il prossi-
mo 10/06/2022. 

Fabrizio G. Poggiani

Le norme limitative sui trasferimenti cambiano nuovamente pelle con il dl aiuti 50/2022 
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Cessione bonus edilizi al futuro 
Interessati solo i crediti comunicati a partire dal 1° maggio 
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D’AMMINISTRAZIONE CNPR

ANTONIO MOLTELO

COMMERCIALISTA E REVISORE 
DEI CONTI ODCEC NOLA

MODERATRICE: Annamaria BELFORTE

ci vediamo lunedi 23 MAGGIO23 MAGGIO ore 17,00

IN TV SABATO 28 MAGGIO 28 MAGGIO 
ore 21,00 Canale 16 del DTT in 
provincia di Brescia, Cremona, Crema 
e Mantova. Canale 197 del DTT per 
la provincia di Bergamo.

IN TV GIOVEDÌ 26 MAGGIO26 MAGGIO 
ore 19,45 
Canale Nazionale 254

SULLE PAGINE FACEBOOK: ANC Associazione Nazionale Commercialisti • L’esperto contabile 
• Previdenza TV • Ragionieri e Previdenza • Unione Commercialisti ed Esperti Contabili

SUI GRUPPI PRIVATI FACEBOOK: Il commerci@lista rivista • Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili italiani • Cultura fiscale e... dintorni!!!

IN TV LUNEDI 23 MAGGIO 23 MAGGIO 
ore 21,15 TVA Campania 
HD[Canale 601, Digitale 
Terrestre]Campania HD

IN TV LUNEDI 23 MAGGIO 23 MAGGIO 
ore 21,15 Napoli 
International [satellite 
tivùsat 811 e sky 9251]

Infortuni sul lavoro, la pandemia silenziosa
Come intervenire su qualità e sicurezza per evitare che il lavoro uccida più del Covid

EMANUELA CORDA

[ALTERNATIVA] PRESIDENTE 
COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI

RENZO TONDO

[NOI CON L’ITALIA] COMMISSIONE 
CONTROLLO ATTIVITÀ ENTI 
GESTORI PREVIDENZA

IUNIO VALERIO ROMANO

[M5S] VICEPRESIDENTE COMMISSIONE 
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE 
CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA

CARMELA BUCALO

[FDI] COMMISSIONE LAVORO, 
CAMERA DEI DEPUTATI

IN TV LUNEDI 23 MAGGIO23 MAGGIO 
ore 21,30 TeleAmbiente 
[Canale 78, Digitale Terrestre 
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Petrolio: ecco perché la Cina aumenta 

l'import dalla Russia e mette nei guai l'Iran 
di Gianluca Modolo ,  Luca Pagni 

 

Pechino si "allea" commercialmente con Mosca anche per motivi geopolitici 

e acquista anche prodotti raffinati per compensare le perdite di scorte 

dovute al lockdown. Il Cremlino trova nuovi clienti in Asia, in India ed 

Emirati Arabi 
 
22 MAGGIO 2022 ALLE 12:00 2 MINUTI DI LETTURA 

ROMA - Le sanzioni alla Russia stanno cambiando la geopolitica del petrolio. Mosca si sta 

preparando al momento in cui anche l'Unione europea - così come gli Stati Uniti e la Gran 

Bretagna - daranno il via libera all'embargo del greggio in arrivo dagli Urali, la regione 

dove si trovano i principali giacimenti controllati dalle aziende del Cremlino. Per il mercato 

non si tratta di numeri banali: nel 2021, il petrolio russo ha coperto il 22% del fabbisogno 

dei paesi della Ue (e il 13% in Italia). Ma a differenza del gas naturale, l'Europa può più 

facilmente sostituire una materia prima che si muove quasi esclusivamente via nave e con 

moltoi più Paesi come possibili fornitori. 

Mosca lo sa e sta prendendo provvedimenti. Vladimir Putin e i suoi ministri si sono mossi 

per cercare a loro volta una alternativa alle esportazioni e - come era prevedibile - l'hanno 

trovata nella Cina. Lo ha segnalato l'agenzia Bloomberg, secondo cui proprio in questi 



giorni ci sarebbero trattative in corso tra i due governi. Pechino ha l'esigenza di ripristinare 

le riserve strategiche e Mosca è ben felice di inviare petrolio anche se a prezzo scontato. 

Così come per il gas naturale, anche per il petrolio i costi di estrazione per il Cremlino sono 

molto bassi e con il  greggio quotato sui mercati internazionali oltre i 100 dollari non è 

certo un problema praticare uno sconto. Non è soltanto una questione commerciale, come 

sottolineano tutti gli osservatori. Se l'accordo andrà in porto, verrebbero rinforzati i 

legami geopolitici tra i due paesi. Un passo che allontanerebbe ancora di più il Cremlino 

dalla sfera europea, considerando che la Russia ha venduto a prezzi "calmierati" il suo 

petrolio anche all'India.  

Nella partita a domino sulle materie prime, a rimetterci potrebbe essere l'Iran (e in misura 

ridotta anche il Venezuela). Il governo di Teheran aveva sempre concesso volentieri le sue 

forniture di greggio alla Cina (coì come il paese sudamericano), riuscendo così a eludere 

per anni l'embargo decretato dai governi occidentali nei suoi confronti.  Lo dimostrerrebe 

il dato pubblicato dalla società specializzata Kpler, citata da Reuters: ci sarebbero 37 

milioni di barili di greggio iraniano "stoccati" presso i depositi galleggianti di Singapore, 

contro i 22 milioni dell'aprile scorso. Al contrario, secondo un analista di Kplr, citato 

sempre da Reuters, le spedizioni  della Russia verso la Cina sono invece triplicate a partire 

dall'inizio dell'embargo. D'altra parte la Cina ha aumentato anche l'import di prodotti 

raffinati, in seguito alle restrizioni imposte dai lockdown - totali o parziali - che stanno 

colpendo molte grandi città, paralizzando le attività economiche. 

C'è un'ultima considerazione da non sottovalutare: il greggio russo viene considerato di 

qualità superiore a quello iraniano, che ha un contenuto di zolfo maggiore, il che che lo 

rende più complesso da lavorare. Allo stesso modo, i prodotti raffinati di Mosca stanno 

viaggiando anche verso India ed Emirati Arabi Uniti. Sempre secondo Kplr, le esportazioni 

verso l'India entro giugno saranno più del doppio dell'intero 2021; mentre verso gli emirati 

sono aumentati del 125% tra aprile e maggio. 

Infine, va ricordato che la Russia fa sempre parte dell'Opec+, il cartello dei principali 

produttori allargato a Mosca. Un legame che ha consentito di guidare i prezzi del petrolio 

negli ultimi anni, come dimostra il fatto che l'Opec+ si è rifiutato finora di aumentare la 



produzione di greggio oltre la quota dei 400mila barili al giorno, nonostante gli appelli 

delle cancellerie mondiali nel tentativo di limitare l'effetto infralttivo dei costi dell'energia. 
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Superbonus 110%, l’Abi: «Possibile la cessione 
anche di una sola rata annuale» 

di Fausta Chiesa22 mag 2022 

 

Buone notizie sul fronte del Superbonus e del Voucher connettività. Anche ai professionisti 
potranno ricevere il bonus per Internet veloce. Attivato il primo marzo per favorire la 
digitalizzazione, il «Piano voucher per le imprese» finora destinato soltanto alle aziende di 
dimensione micro, piccole e medie, è stato esteso dal governo anche ai titolari di partita Iva, 
che potranno richiederlo a partire dalla settimana che parte il 23 maggio. «La decisione — ha 
commentato la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani — va 
incontro all’esigenza di assicurare il più ampio supporto possibile alla digitalizzazione del 
tessuto produttivo». Il decreto ministeriale, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera 
del 20 marzo, ha rimodulato le risorse, aumentando lo stanziamento a favore dei voucher con 
le caratteristiche di connettività più elevate. 

Voucher connettività fino a 2.500 euro 

In particolare, il Piano voucher prevede l’erogazione di un contributo compreso tra un 
minimo di 300 euro e un massimo di 2.500 euro (1 Giga) per abbonamenti a internet a 
velocità in download da 30 Mbit/s a 1 Gbit/s (e superiori). Sono previste quattro tipologie di 
voucher, a seconda dei parametri prestazionali (velocità massima in download e banda 
minima garantita) relativi all’offerta attivata. Le imprese e i professionisti potranno richiedere 
il voucher a uno qualunque degli operatori accreditati con il Mise, fino a esaurimento delle 
risorse stanziate (609 milioni iniziali, di cui è disponibile ancora circa l’80 per cento, 
ndr) e, comunque, non oltre il 15 dicembre del 2022. «Il bonus — spiega Ascani — è 



erogato solo nel caso in cui si tratti dell’abbonamento che fornisce una connessione migliore. 
Le imprese stanno richiedendo la fascia più alta (1 Giga) e quindi abbiamo spostato più 
risorse per quella tipologia di offerta». 

Superbonus, possibile cedere solo una rata 

Due le novità che riguardano i bonus edilizi: ci sarà un codice per garantire la tracciabilità 
delle cessioni dei crediti d’imposta e sarà possibile cedere anche una singola rata. Le 
banche poi potranno passare i crediti già acquistati in modo decisamente più libero, anche se 
poi questi non potranno essere «girati» ulteriormente. A fare il punto sulle regole è stata l’Abi 
in una circolare. In particolare, nella circolare è riportata la recentissima indicazione 
dell’Agenzia delle Entrate in materia di cessione parziale e tracciabilità delle cessioni dei 
crediti relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi, con cui si specifica che i crediti derivanti 
dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi in rate annuali di pari 
importo. A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco che ai fini della 
tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni che potranno 
quindi avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate annuali di cui è composto il credito. 
Inoltre, la circolare segnala la novità prevista nel decreto legge «Aiuti», che effettua una 
revisione della normativa sulla cessione dei crediti di imposta, introducendo la possibilità, per 
la banca e i soggetti appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere in ogni momento i crediti 
già acquistati in favore dei «clienti professionali privati». 
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Gcf apre il cantiere per i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Foggia-Potenza per 33,7 milioni

Siemens Mobility si aggiudica la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione del nuovo sistema

di segnalamento Cbtc della linea della metropolitana M3 a Milano. Dell'Ati fa parte anche Gcf -

Generale costruzioni ferroviarie. Il prezzo vincente è stato di 77.752.338 euro. 

La Provincia autonoma di Bolzano ha ufficializzato sulla Gazzetta europea l'aggiudicazione (risalente

allo scorso ottobre) a Pac-Carron Bau delle opere di realizzazione della circonvallazione di Chienes

tra le progressive km 21,8 e 24,31 della strada statale 49 della Pusteria. 

Il progetto prevede la costruzione di un tunnel sotto il centro abitato di Chienes nonché la

realizzazione di svincoli adeguati sia ad est che ad ovest del paese. 

La circonvallazione avrà una lunghezza complessiva di circa 2,9 km con un tunnel di 1.000 metri e si

estenderà in direzione di Brunico fino alla zona industriale di Chienes. Nel corso dei lavori saranno

regolate meglio anche le strade di accesso alle aziende di questa zona. 

Il tratto all'aperta della circonvallazione sarà dotato di barriere antirumore. 

La larghezza della carreggiata nella galleria è di 8,5 metri, il tratto all'aperto avrà una lunghezza di

1,9 km con due corsie, ciascuna di una larghezza di 3,5 metri. 

La velocità di transito (di progetto) sarà compresa tra 70-80 km/h.  

Gcf apre il cantiere per i lavori di elettrificazione a 3kVcc della linea ferroviaria Foggia- Potenza nella

tratta Rocchetta-Potenza, comprensivi della realizzazione di due sottrazioni elettriche, a Rionero e a

Pietragalla, di una cabina TE a Potenza, nonché di interventi secondari. Il bando da 38.246.747 euro è

stato assegnato a un prezzo di 33.754.121 euro.

Aggiudicazioni. A Siemens Mobility il sistema di segnalamento della
metro 3 di Milano per 77,5 milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

20 Maggio 2022

 

The Trust Project

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


23/05/22, 09:38 Ance e Oice: pochi progetti appaltabili e Pa in affanno, a rischio le deadline del Pnrr | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ance-e-oice-pochi-progetti-appaltabili-e-pa-affanno-rischio-deadline-pnrr-AEb9iEaB 1/3

Il Recovery Plan scricchiola: risolvere criticità. Codice appalti: l'Ance chiede più puublicità ai bandi,
l'Oice vuole la stretta sugli affidamenti diretti sottosoglia

L'attuazione del Recovery Plan scricchiola: a meno di non intervenire su alcune criticità, il rispetto

delle scadenze fissate per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate da Pnrr e Fondo

complementare è fortemente a rischio. Oggi al Senato l'allarme è stato lanciato forte e chiaro in

particolare da due associazioni dei principali operatori coinvolti nella realizzazione, i costruttori edili

dell'Ance e le società di progettazione dell'Oice. L'occasione è l'audizione presso le commissioni

riunite Affari costituzionali e Istruzioni per l'esame del disegno di legge di conversione del Dl di

attuazione del Pnrr n.36/2022. Ciascuno dal proprio punto di vista - e con numeri derivanti da

rispettive rilevazioni di settore - Ance e Oice hanno detto la stessa cosa puntando il dito su due anelli

deboli. E questa volta il caro materiali e il caro energia non c'entrano. Il primo aspetto critico è il

fenomeno della cronica carenza di progetti concretamenti appaltabili (i famosi progetti "cantierabili")

da parte delle stazioni appaltanti. Si parla in particolare delle migliaia di enti locali che

complessivamente rappresentano il principale mercato pubblico di riferimento per le costruzioni. Il

secondo aspetto critico - anche questo non nuovo - riguarda invece le risorse umane, e consiste nella

desertificazione delle strutture tecniche delle committenze pubbliche. Ancora una volta si parla degli

enti locali.  

«Mancano misure in grado di intervenire su uno dei principali ostacoli al rispetto dei tempi previsti

dal Piano europeo, ovvero la carenza di progetti esecutivi», ha detto il direttore dell'Ance

Massimiliano Musmeci citando una recente indagine condotta dall'Ance presso gli enti locali,

secondo cui «circa 2/3 degli interventi candidati e/o finanziati con il Pnrr è ancora allo stato

progettuale preliminare». «Occorre quindi favorire la progettazione, prevedendo maggiori risorse

dedicate, e supportando maggiormente gli enti nella gestione delle iniziative finanziate con il Pnrr in

tutte le fasi realizzative a partire dalla progettazione», ha detto. Occorre garantire inoltre un

maggiore sostegno sul piano delle risorse umane. In questo caso Musmeci ha citato il ministero

dell'Interno, titolare di 12 miliardi di risorse per l'edilizia. «L'assunzione di sole 20 unità di personale

Ance e Oice: pochi progetti appaltabili e Pa in affanno, a rischio le
deadline del Pnrr
di M.Fr.
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e le risorse previste, pari a poco più di 4 milioni di euro, appaiono insufficienti - ha sottolineato - in

considerazione sia del numero di progetti previsti, 60mila, sia degli enti coinvolti, 8mila comuni, con

i quali il ministero dovrà rapportarsi nella gestione dei finanziamenti». Anche l'Oice ha segnalato la

stessa doppia criticità, attraverso i dati raccolti dal suo osservatorio sulle gare pubbliche di

progettazione.  

Negli ultimi l'Oice ha censito 268 gare per servizi tecnici e appalti integrati di interventi a valere su

risorse del Pnrr e Pnc, per un importo totale di servizi di 369 milioni riferibili a circa 6,7 miliardi di

lavori. Ma il dato interessante è che sul totale di 268 gare 40 - pari al 15% del totale - riguardano

servizi di supporto alla stazione appaltante e ai Rup affidati con accordi quadro, per un valore di 42,3

milioni di euro. Una tendenza che, secondo l'Oice è indice di una debolezza e che andrebbe risolta

aprendo maggiormente al supporto esterno per svolgere funzioni che la Pa non riesce a svolgere. «È

questo dato - cioè l'emissione di bandi per supporto al Rup - che conferma le preoccupazioni per

l'attuazione procedurale nei tempi previsti dal Pnrr», sottolinea l'Oice. «Al momento - prosegue - la

maggior parte delle amministrazioni non sembrano essere attrezzate a reggere l'impatto del

rilevante numero di gare da svolgere e di contratti da seguire nella fase di esecuzione; forse lo

saranno quando saranno operativi i tecnici assunti con i concorsi di questi mesi, ma parliamo in ogni

caso di giovani che potranno in qualche modo adiuvare i tecnici esistenti, ma difficilmente si

potranno utilizzare per i delicati compiti di gestione delle procedure e della esecuzione dei contratti».

«Tutto questo - aggiunge l'associazione delle società di progettazione - sarà ancora più difficile in

ragione delle scadenze per l'impegno delle risorse, prima, e per la conclusione dei lavori, dopo».

«Considerando quindi che le scadenze sono ben definite, da tempo Oice segnala la necessità -

nonostante il Governo abbia scelto la strada del ricorso all'in house e alle collaborazioni fra enti locali

e centrali di committenza - di valutare anche l'opzione di un massiccio ricorso ad affidamenti di

supporto alle stazioni appaltanti per gestire le procedure, verificare i progetti e seguire i lavori in

maniera efficace ed efficiente». 

Codice appalti/Oice: su affidamenti diretti soglia a 75mila euro 

In tema di codice appalti l'Oice segnala in modo particolare la necessità di una stretta agli

affidamenti fiduciari, dimezzando in sostanza l'attuale soglia Ue sui servizi di ingegneria e

architettura. «Ad oggi - segnala infatti l'associazione - l'innalzamento della soglia per l'affidamento

di progetti al prezzo più basso e in via diretta fino a 139mila euro di compensi ha portato in un anno

il numero dei bandi a scendere del 40,2% nella fascia 40mila/139mila euro. C'è stata quindi una - in

parte necessaria, ratione temporis - riduzione dei livelli di trasparenza e concorrenza. A questi profili

si potrebbero però affiancare altri e ben più preoccupanti problemi dal punto di vista di una possibile

riduzione della qualità legata all'affidamento di questi interventi, visto che al di sotto dei 139mila

euro l'affidamento avviene al prezzo più basso, senza quindi vagliare i profili tecnici delle offerte».



23/05/22, 09:38 Ance e Oice: pochi progetti appaltabili e Pa in affanno, a rischio le deadline del Pnrr | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ance-e-oice-pochi-progetti-appaltabili-e-pa-affanno-rischio-deadline-pnrr-AEb9iEaB 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]

«Riteniamo quindi - propone l'Oice - che si debba valutare l'opportunità di una limitazione della

fascia per gli affidamenti diretti e al prezzo più basso, riportando la soglia ai 75mila euro del primo

decreto semplificazioni». 

La memoria dell'Oice  

Codice appalti/Ance: più pubblicità per gli appalti Pnrr  

Anche i costruttori dell'Ance hanno segnalato l'esigenza di intervenire sul codice, su una questione

che attiene ai principi della concorrenza e della partecipazione delle piccole e medie imprese. I

costruttori hanno chiesto di prevedere una più efficace pubblicità degli appalti del Pnrr nei casi in cui

la stazione appaltante decida di avvalersi delle deroghe al codice (concesse dal decreto legge

n.77/2021) - deroghe applicabili anche ai singoli lotti funzionali - pena il rischio di «un grave danno

al mercato». «L'assenza, infatti, di una piena pubblicità delle procedure - ha spiegato il direttore

Musmeci - rende assai difficile, se non impossibile, la partecipazione in raggruppamenti temporanei

d'impresa, ossia di uno strumento chiave per la crescita delle Mpmi». «Per assicurare invece

l'effettiva possibilità di manifestare il proprio interesse alla partecipazione da parte delle imprese -

ha affermato - la pubblicazione degli avvisi dell'avvio di procedure negoziate dovrebbe avvenire

sempre in un momento antecedente rispetto all'effettiva indizione della gara». 

La memoria dell'Ance  
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Anche le amministrazioni locali si muovono con bonus e incentivi per sostenere famiglie e imprese
contro la fiammata dei prezzi

Non solo aiuti statali. Per arginare il caro-bollette e la fiammata dei prezzi dovuta all’inflazione – e

alleviare i conti di famiglie e imprese – cominciano a muoversi anche Regioni e grandi città. Con

bonus, sconti fiscali, ristori, contributi una tantum, finanziamenti agevolati e incentivi all’efficienza

energetica (leggi: fonti rinnovabili) che vanno ad affiancarsi alle agevolazioni nazionali.

La scorsa settimana è entrato in vigore il decreto Aiuti (Dl 50/22, pubblicato in Gazzetta il 17 maggio).

Un decreto che da un lato conferma e potenzia alcune misure, come il bonus energia per le famiglie

in difficoltà economica, esteso al terzo trimestre 2022, o il tax credit per imprese energivore e no. E

dall’altro aggiunge nuovi contributi, come le erogazioni a fondo perduto, calibrate in base al calo dei

ricavi, a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina.

Come il Governo, anche le amministrazioni locali provano a sfruttare tutto lo spettro delle

agevolazioni. Dall’indagine del Sole 24 Ore emerge che finora una Regione su due ha già messo in

campo qualche misura; ma ci sono anche molte giunte con progetti in partenza o che cercano spazio

tra le risorse di bilancio.

Tra le Regioni intervenute direttamente sui rincari c’è il Friuli Venezia Giulia, che ha previsto uno

sconto regionale sul prezzo del carburante alla pompa, che si aggiunge a quello nazionale e va da 22

a 29 centesimi al litro per la benzina (5 centesimi in più per l’ibrido) e da 16 a 20 per il gasolio (varia a

seconda della zona e della vicinanza con Austria e Slovenia). Mentre la provincia di Trento ha

disposto una serie di ristori dei costi energetici (variabili da 200 a 400 euro) per famiglie con

determinati requisiti reddituali. E l’Umbria ha pensato a un prestito non oneroso (fino a 1.200 euro

pro capite, da restituire in 36 mesi) per i cittadini che hanno bollette scadute da almeno un mese.

Altre amministrazioni hanno invece percorso la strada degli incentivi all’efficienza energetica delle

imprese. Accade ad esempio in Lombardia, con i contributi a fondo perduto fino al 50% dei costi di

Caro-bollette e inflazione, primi aiuti da Regioni e grandi città
di Dario Aquaro, Ivan Cimmarusti e Bianca Lucia Mazzei
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efficientamento sostenuti da imprese artigiane, del commercio, dei servizi e pubblici esercizi (con

specifici codici Ateco). Ma anche con il sostegno all’innovazione delle filiere di economia circolare.

Sull’efficienza energetica punta da qualche anno l’Emilia-Romagna, con il Fondo energia che

finanzia l’autoproduzione da fonti rinnovabili delle imprese (le domande sono state riaperte anche

nel 2022).

A proposito di autoproduzione e autoconsumo di energia pulita, in pista con gli incentivi c’è la

Puglia, tra le regioni con la maggior produzione di energia green. E che infatti prevede contributi per

realizzare impianti rinnovabili, sia a favore delle Pmi che dei cittadini: per le imprese ci sono aiuti

pari al 45% (piccole) e 35% (medie) del valore degli investimenti realizzati, entro certi limiti di spesa

(rispettivamente 2 e 4 milioni); per le famiglie ci sono invece aiuti fino a 6mila euro per ogni

installazione di fotovoltaico, solare termico o micro-eolico (8.500 per i condomini). Contributi al

fotovoltaico – fino al 40% della spesa massima di 1,4 milioni – sono disposti anche dalla provincia di

Trento, per le imprese del territorio.

Oltre ai problemi relativi ad approvvigionamenti e costi dell’energia, restano però da contrastare

anche quelli più generali legati al caro-vita delle famiglie e alle difficoltà economiche incontrate da

molte attività produttive. Motivo per cui, ad esempio, il Lazio stabilisce una detrazione da 248 a 268

euro all’addizionale regionale Irpef per chi ha un reddito imponibile fra 35 e 40mila euro. La

Calabria contempla finanziamenti a tasso agevolato per le Pmi in situazione critica. E il Friuli

Venezia Giulia abbatte fino all’80% l’importo delle commissioni delle garanzie per l’accesso al credito

bancario da parte delle aziende penalizzate dalla crisi della domanda, delle supply chain e dei flussi

commerciali.

I Comuni puntano ad alleggerire le tasse, ma il caro bollette ha comunque un peso non irrilevante

anche sulle finanze locali. Bologna ha deciso di azzerare il pagamento della Tari 2022 per

associazioni o istituzioni culturali e sportive, circoli, palestre e impianti sportivi e associazioni di

volontariato o di promozione sociale. E di tagliare del 40%, da aprile a giugno, il canone per

l’occupazione di suolo dei pubblici esercizi.

Le tariffe della Tari sono state ridotte anche a Milano che ha deciso un decremento medio rispetto al

2021 del 4% per le utenze domestiche e del 3,5% per quelle non domestiche. A Roma il Comune sta

valutando possibili interventi.

La crisi di famiglie e imprese
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Uno degli ostacoli allo sviluppo viene indicato nella «burocrazia». Un rinvio generico a qualcosa di

patologico, che e impedisce l’operato del soggetto privato.

Si fa riferimento a dipendenti pubblici, leggi, procedure o mancanza di innovazioni, come se

costituissero un’entità non facilmente individuabile e quindi difficilmente responsabile. Conoscere

alcuni fenomeni può aiutarci a capire.

La pluralità di soggetti che intervengono in un procedimento e nell’adozione di un provvedimento

genera ritardi. L’accumulo di norme e provvedimenti rende l’intervento pubblico inutile oltre che

costoso. La reticenza nel prendere decisioni guida i dirigenti, tranquillizzati solo dalla comfort zone

del «precedente», che fanno fatica a trovare in un mondo più complesso. Il «tempo», così, è

importante solo per cittadini e imprese, mentre per le istituzioni è una risorsa infinita. Per questo

sarebbe utile che chi scrive le norme e chi le deve applicare (non di rado i due soggetti coincidono)

ogni tanto facesse un giro in un’impresa o parlasse con una partita Iva per conoscere il valore del

tempo.

Il «ritorno dello Stato» oggi invocato non si scontra in Italia con posizioni neoclassiche e liberiste, ma

con l’inefficacia dell'intervento pubblico, con l’approccio giuridico dell’azione pubblica  

e con un’incapacità amministrativa diffusa.

Quest’ultima emergenza, soprattutto in certe aree del Paese, non si combatte riempendo scrivanie di

personale, ma di competenze.

Nella pandemia abbiamo invocato un maggiore intervento dello Stato. Tanti i decreti legge, sostegni,

aiuti, che sono stati deliberati per dare un supporto tempestivo. Ma spesso la norma del Dl doveva

trovare attuazione con un decreto interministeriale. E spesso per i decreti ci sono voluti sei mesi, più

i pareri e le Faq di chiarimento, non di rado in contrasto con il decreto. È successo con il reddito

ultima istanza, con l’esonero dai contributi, il prolungamento dell’indennità di maternità per i

professionisti, ma anche per tanti altri interventi.

Eppure, come diciamo da tempo, facendo parlare le banche dati più importanti della Pa molte misure

non avrebbero bisogno di tutto questo tempo.

I tempi incerti di erogazione di alcuni sostegni hanno aumentato nei beneficiari l’incertezza, che lo

Stato dovrebbe invece ridurre specie durante i periodi di crisi, per favorire l’economia. Così i bonus e

L’orologio fermo della Pa che va contro la costituzione
di Francesco Verbaro
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gli aiuti perdono di valore rispetto ai beneficiari, ma aumentano comunque il deficit economico e di

fiducia.

Anche il coinvolgimento di corpi intermedi (Casse, fondi di solidarietà), in una logica sussidiaria,

poteva rivelarsi più efficace, se la Pa avesse rinunciato al solito approccio burocratico e alla scarsa

cooperazione con i partner privati. Soggetti delegati dal legislatore a erogare gli aiuti, ma non

coinvolti per definire correttamente target e requisiti.

In base alla Costituzione, la Pa deve essere lo strumento per rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Ma spesso si rivela

l’ostacolo  

che rallenta e impedisce l’accesso ai servizi e le opportunità di crescita.

Così le istituzioni aumentano i costi di transazione invece di diminuirli.
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Creato un collegamento di 24 chilometri dal portale di Fortezza al Brennero

Alle 13.45 di ieri è caduto il diaframma tra i due lotti costruttivi di Mules e del Sottoattraversamento

Isarco nella Galleria di Base del Brennero, e gli operai dei due fronti hanno potuto incontrarsi. È stato

creato così un collegamento di 24 chilometri senza soluzione di continuità dal portale Sud di

Fortezza al Brennero: un tratto questo che fa parte dei 64 chilometri di linea che collegheranno

Fortezza a Innsbruck.La società italo-austriaca incaricata della realizzazione della Galleria di Base del

Brennero, che ha una lunghezza di 55 km (64 km considerando la già esistente circonvallazione di

Innsbruck), è BBT SE controllata, per la parte italiana, da RFI (Gruppo FS) e dalle province di

Bolzano, Trento e Verona tramite la società TFB (Tunnel Ferroviario del Brennero). Si tratta del

collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. In totale a oggi sono stati scavati 151 dei

230 chilometri delle gallerie complessivamente previste.Il diaframma separava il lotto H71

Sottoattraversamento Isarco (realizzato da Webuild, a oggi impegnata su quattro lotti della Galleria

di Base del Brennero, di cui tre in costruzione e uno ultimato, più di ogni altra impresa coinvolta nel

progetto complessivo) e il Lotto Mules 2-3 (realizzato da Webuild, in collaborazione con Ghella), sul

versante italiano della Galleria di Base del Brennero.  

Per i tre lotti in costruzione è previsto l'impiego di circa 1.600 lavoratori e il coinvolgimento di una

filiera che, solo per i lotti H71 e H61 sul versante italiano, conta circa mille fornitori diretti, quasi tutti

locali.L'opera è strategica per la creazione della rete TENT-T, la rete europea ad alta velocità/alta

capacità europea, capace di trasportare persone e merci in tutto il continente, e destinata ad

accrescere la mobilità sostenibile tra i Paesi membri, riducendo le emissioni di CO2. Oltre alla canna

principale dove correrà la linea ad alta velocità/alta capacità, il progetto prevede la costruzione di

230 chilometri di gallerie, di cui 151 chilometri già scavati. Una fitta e complessa rete sotterranea che,

nel suo punto più profondo, correrà a 1.700 metri sotto la cima della montagna collegando Fortezza,

in Italia, con Innsbruck, in Austria, consentendo il passaggio di treni ad alta velocità/alta capacità ad

una velocità fino a 250 chilometri orari per i passeggeri e fino a 160 chilometri all'ora per le merci.

Alla cerimonia di abbattimento del diaframma hanno partecipato il coordinatore dell'UE per il

Corridoio Scandivano-Mediterraneo Pat Cox, la presidente di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS)

La galleria del Brennero avanza, abbattuto l'ultimo diaframma
di B.Ga.
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Anna Masutti, il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il presidente

della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e il Governatore del Land Tirolo Günther Platter.  

«Oggi è stato abbattuto l'ultimo diaframma tra i due cantieri italiani - ha dichiarato la presidente di

RFI (Gruppo FS) Anna Masutti - Questo territorio ha una forte rilevanza strategica perché

rappresenta la porta di accesso Sud della Galleria di Base, opera fondamentale per incrementare e

migliorare la mobilità di persone e merci tra l'Italia e il resto d'Europa, che permetterà di potenziare

l'asse Verona-Innsbruck-Monaco sul Corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo. RFI, con il costante

dialogo e il continuo coinvolgimento di enti e istituzioni locali, è impegnata nel potenziamento della

linea Fortezza – Verona, opera prioritaria per il territorio e per l'Italia perché andrà ad allacciarsi da

Sud alla Galleria di Base del Brennero, permettendo di incrementare la frequenza dei collegamenti

ferroviari sul territorio e contribuendo alla crescita economica, sociale e turistica delle zone in cui si

inserisce. Grazie alle maestranze, agli uomini e alle donne che nel ventre della montagna ogni giorno

lavorano per rendere possibile lo shift modale e creare una nuova via di collegamento che consenta

di spostare il traffico che attraversa queste valli dalla strada alla ferrovia».
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L'Istat. Prosegue il trend di crescita. A marzo ottavo incremento consecutivo, livello più alto da maggio
2011

Il motore delle costruzioni aumenta il numero di giri, trainato in gran parte dai bonus dell'edilizia, in

attesa del grosso dei cantieri delle commesse pubbliche finanziate dal Recovery fund, attesi a partire

dal prossimo anno. Nella nota diffusa oggi, 20 maggio, l'Istat stima che a marzo 2022 l'incremento

dell'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia pari a +2,0% rispetto a febbraio

2022. Su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario segna un incremento del 19,4%

(i giorni lavorativi di calendario sono stati 23, come a marzo 2021), mentre l'indice grezzo registra

una crescita del 20,5%.  

Se si guarda al primo trimestre 2022, al netto della stagionalità, la produzione nelle costruzioni

risulta aumentata del 7,0% rispetto al mese precedente. Nella media del primo trimestre del 2022,

l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno

precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 20,9%. Il dato di marzo, sottolinea l'Istat, «cresce per

l'ottavo mese consecutivo, registrando il livello più alto da maggio 2011».

La produzione in cantiere mette le ali: a marzo un altro balzo del 2%,
in un anno quasi +20%
di M.Fr.
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Fondo crediti dubbia esigibilità – Determinazione fondo – Metodo semplificato – Calcolo iniziale

errato

La Sezione ha evidenziato che, nella determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità di cui

all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, l'utilizzo del metodo semplificato presuppone che il fondo

iniziale sia stato calcolato in maniera corretta; ciò in quanto il primogenio errore è destinato a

ricadere su tutti i fondi determinati, successivamente, con il metodo semplificato. 

La sottostima del FCDE determina, infatti, un'alterazione del risultato di amministrazione con

ampliamento della parte disponibile dell'avanzo e conseguente mancata evidenziazione contabile di

un disavanzo di amministrazione.

Riferimenti normativi 

All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 70 del 15/04/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Erronea determinazione componenti accantonate – Irregolarità

contabile – Principio veridicità – Sana gestione finanziaria

La Sezione ha affermato che la non corretta definizione delle componenti del risultato di

amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti

accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere

accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, e da considerarsi pertanto indisponibili,

divengono invece disponibili. Essa comporta, altresì, un'errata rappresentazione del R.A., che deve

essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti

di rendiconto e la sana gestione finanziaria.

Riferimenti normativi 

All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 60 del 11/04/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Determinazione fondo – Individuazione entrate – Calcolo

percentuale da applicare – Limiti autonomia decisionale ente – Andamento storico riscossioni

La Sezione ha ricordato che, in applicazione dei principi contabili (allegato 4/2, D.lgs. n. 118/2011) ai

fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'ente locale è tenuto ad «individuare

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Fondo crediti
dubbia esigibilità (FCDE)
di Carmelo Battaglia
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le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione» (esempio n.

5 dell'allegato), come operazione propedeutica al calcolo della percentuale da applicare, poi, alle

entrate così individuate ai fini della determinazione dell'entità dell'accantonamento. Pertanto,

l'individuazione delle categorie di entrate alle quali applicare la percentuale di riscossione attesa, ai

fini della determinazione del fondo in questione, non è scelta libera dell'ente, ma dipende

dall'andamento storico delle riscossioni. Ciò coerentemente con la finalità dell'istituto, che è quella di

portare a compensazione del totale dei crediti iscritti una percentuale presumibile di non riscossione

degli stessi.

Riferimenti normativi 

All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 25 del 04/03/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Corretta determinazione fondo – Finalità fondo – Veridicità

risultato di amministrazione – Prevenzione disavanzi occulti e squilibri di competenza e cassa

La Sezione ha richiamato la deliberazione n. 32/2015/INPR della Sezione delle Autonomie, con la

quale la Corte ha affermato che «uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del

risultato di amministrazione […] è quello della corretta determinazione del

"fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente

impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata

quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità

finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione […] e preserva

l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo

di amministrazione libero, in realtà non disponibile». L'ente locale, pertanto, dovrà attenersi

scrupolosamente, nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai criteri indicati nel

principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto

legislativo n. 118 del 2011, tenendo altresì conto che fino a quando il FCDE non è congruo, l'avanzo di

amministrazione non può essere utilizzato.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 32/2015/INPR

Riferimenti normativi 

All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 28 del 14/02/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Saldo positivo di parte corrente – Mancanza di copertura –

Adeguamento accantonamento – Risultato contabile amministrazione

Per le ipotesi in cui lo stanziamento del FCDE, iscritto nel bilancio di previsione, non torvi copertura

nel saldo positivo di parte corrente, la Sezione ha evidenziato la necessità del rispetto della coerenza

tra il saldo positivo di parte corrente e l'accantonamento al suddetto fondo nel risultato di

amministrazione, precisando che "Laddove il saldo di parte corrente non sia capiente rispetto allo

stanziamento del FCDE previsto in bilancio, significa che l'adeguamento dell'accantonamento del suddetto

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/38729119
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/38729183


23/05/22, 09:39 Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/le-ultime-pronunce-giudici-contabili-materia-fondo-crediti-dubbia-esigibilita-fcde-AExbZvZB 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]

fondo, a consuntivo, non trova adeguata copertura nel risultato della gestione di competenza a discapito

del risultato contabile di amministrazione..".

Riferimenti normativi 

All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 7 del 08/02/2022
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Per lavori avviati dopo il 27 maggio fatture e affidamenti devono avere un riferimento al Ccnl edile: chi
non si adegua perde i benefici

La ruota delle modifiche alla disciplina dei bonus casa non si arresta. E a fine settimana porterà a

committenti e appaltatori un nuovo adempimento: l'obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di

affidamento – per i cantieri superiori a 70mila euro – che l'impresa applica il contratto di lavoro

dell'edilizia. La sanzione è durissima: la perdita dei bonus. E sono molti anche i dubbi, perché siamo

di fronte a un inedito assoluto nel settore delle agevolazioni. 

L'ambito di applicazione  

La norma, fortemente voluta da Ance e sindacati di categoria (cioè il comma 43-bis inserito

nell'articolo 1 della manovra 2022), «acquista efficacia dal 27 maggio 2022» e si applica ai lavori edili

«avviati successivamente a tale data». L'avverbio "successivamente" lascia intendere che la novità

scatti a pieno regime dal 28 maggio. Detto questo, per prudenza, molti addetti ai lavori consigliano di

allinearsi alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27. 

In base a una modifica appena introdotta in conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022),

l'ambito applicativo sarà piuttosto ampio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e

non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Quindi, ad esempio,

anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti

per 20mila e idraulica per 10mila euro. Anche se l'indicazione in fatture e affidamenti del contratto

nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

C'è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti

dell'edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere,

non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l'impresa affidataria

principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a

un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l'obbligo di

indicazione del contratto edile.Ci sono, però, anche casi di lavorazioni "al confine". In una Faq del 3

maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se

Opere oltre 70mila euro: per i bonus casa va citato il contratto di
lavoro
di Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour

Urbanistica

23 Maggio 2022
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effettuato dall'impresa edile affidataria che svolge anche le altre opere di ristrutturazione, rientra a

pieno titolo nell'ambito dei lavori edili.

Tre contratti nazionali  

Ma quali sono questi contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile «stipulati dalle

associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»? Nel

caso dell'edilizia le imprese iscritte in cassa edile applicano tre contratti: quello firmato da Ance,

Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca

Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna

costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria

firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono

loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull'iscrizione

dell'impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità

contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di

iscrizione dell'impresa, contattando la cassa edile provinciale.

Per quali bonus  

L'indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per

tutti. Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere

architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in

dichiarazione dei redditi. Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di

cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende 80mila per la ristrutturazione di un appartamento,

ma detrae il 50% in dieci rate da 4mila euro, non ha bisogno dell'indicazione.La norma cita anche il

bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite:

quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili

nell'ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

Artigiani e professionisti 

L'obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi non ha dipendenti. Pensiamo

all'artigiano o all'imprenditore individuale. Lo stesso vale per le società senza lavoratori subordinati,

come ad esempio una Snc con due soci prestatori d'opera. Niente indicazione anche per le parcelle

professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal

computo dei 70mila euro, non essendo «opere».

Acconti e varianti in corso 

La data chiave è quella di avvio dei lavori (si ritiene che, al solito, valga la data indicata nella pratica

edilizia). Un caso delicato è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto 70mila euro e poi li

supera, a causa di una variante o semplicemente per un rincaro o un cambio di materiale.Si potrà

senz'altro integrare l'atto di affidamento. Mentre andrà chiarito cosa fare con le fatture già emesse e

saldate. Un consiglio prudenziale che alcune sigle di categoria stanno dando ai propri associati è di

inserire sempre il richiamo del contratto ogni volta che ci si avvicina ai 70mila euro.
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr nasce con l'obiettivo di rilanciare il Paese dopo la crisi

pandemica e con una ambizione ancora più forte: rilanciarlo favorendo la transizione ecologica e

digitale, dando vita a un cambiamento strutturale dell'economia, contrastando le diseguaglianze di

genere, territoriali e generazionali.

Ancrel e Ordine dei commercialisti di Caserta, il 20 e 21 maggio 2022, organizzeranno una due giorni

sul tema «Il Pnrr: opportunità di rilancio e sviluppo - Inquadramento generale, focus sul

Mezzogiorno e sul settore primario». Al webinar, utile per la formazione dei revisori enti locali,

faranno gli onori di casa il dott. Pietro Raucci, presidente Odcec di Caserta e il dott. Carlo Marino,

sindaco di Caserta. Il convegno moderato dal dott. Lugi Pezzullo, vedrà gli interventi, del dott.

Antonio Colaianni, direttore centrale per la finanza locale, del dott. Marco Castellani, presidente

nazionale Ancrel, dell'on. Nicola Caputo, assessore all'agricoltura – Regione Campania; del dott.

Paolo Casalino, direttore unità di missione per l'attuazione del Pnrr del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali; della dott.ssa Vera Corbelli segretario generale autorità di bacino

distrettuale dell'appennino meridionale; del dott. Giovanni Granata, consigliere nazionale Ancrel, del

dott. Angelo Raciti, consigliere componente esecutivo Ancrel con delega a Italia meridionale ed isole,

del dott. Salvatore Bilardo, ispettore generale capo I.Ge.P.A., del dott. Davide di Russo,

commercialista Odcec di Torino e revisore enti locali, del dott. Aldo Pellegrino, commercialista Odcec

di Caserta.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si compone di sei missioni e sedici componenti,

caratterizzati dall'orbitare tutti intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Cardine di ogni iniziativa è il principio Dnsh (Do no significant harm - non arrecare un danno

significativo all'ecosistema).

Il piano agricoltura, con una dotazione di quasi 7 miliardi, si articola su tre macro-progetti (tre maxi-

aree di intervento) che riguardano: 

1. economia circolare e agricoltura sostenibile (transizione ecologica e digitale, tracciabilità e

trasparenza sull'origine degli alimenti);  

2. contratti di filiera e di distretto (sostenibilità e maggiori tutele per chi lavora nel settore); 

3. tutela del territorio e della risorsa idrica (agro energie e lotta contro il dissesto idrogeologico).

Pnrr, al piano agricoltura una dotazione di quasi 7 miliardi
di Francesca Tommasino e Ortensio Fabozzi - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel

20 Maggio 2022
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Tra le misure del macro-obiettivo 1: 

• sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e

vivaismo (800 milioni di euro), con interventi che puntano a diminuire l'impatto ambientale dei

trasporti e a migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione dei prodotti: una «agricoltura 4.0»,

caratterizzata da un percorso di crescita digitale, con processi di automazione e digitalizzazione della

produzione; 

• parco agrisolare (1,5 miliardi di euro): si incentiverà l'installazione di pannelli fotovoltaici su

capannoni e strutture aziendali già esistenti, a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e

agroindustriale, si procederà ad interventi di ammodernamento delle coperture ormai datate,

compresi quelli per l'eliminazione dell'amianto e dell'eternit, con fine ultimo di contribuire alla

produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorare la competitività delle aziende agricole,

riducendo, al tempo stesso, i costi energetici; 

• Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare, (500 milioni di euro) per lo

sviluppo dell'agricoltura di precisione e l'innovazione dei processi di trasformazione, stoccaggio e

confezionamento.

Per il secondo macro-obiettivo, il Pnrr «Agricoltura 2022» mette sul piatto 880 milioni di euro (di cui

360 milioni di fondi nazionali per il completamento dei progetti già in corso) per incrementare la

resilienza dei sistemi irrigui (dighe, bacini, condotte, pozzi e invasi) e potenziarne l'efficienza, per

una migliore gestione della risorsa acqua, anche in relazione ai cambiamenti climatici e ai rischi di

siccità e dissesto idrogeologico.

Il terzo macro-obiettivo vede al centro i contratti di filiera e di distretti, finalizzati a promuovere la

collaborazione e l'integrazione fra gli operatori del settore, con lo scopo di ridurre l'utilizzo di

fitofarmaci, antimicrobici e fertilizzanti di sintesi, potenziare l'agricoltura biologica e valorizzare le

biodiversità, migliorare il benessere degli animali e incrementare l'efficienza energetica da fonti

rinnovabili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, riducendo perdite e sprechi.

Lo stanziamento ammonta a 1,2 miliardi di euro, finanziati con risorse a valere sul Fondo per gli

investimenti complementari al Pnrr.

Alle misure specifiche si affiancano quelle che, interessando più comparti (i cosiddetti obiettivi

trasversali), favoriscono di riflesso anche gli agricoltori: lo sviluppo di biometano e biogas, la

riconversione degli impianti, il loro efficientamento; il progetto di digitalizzazione, innovazione e

competitività del sistema produttivo (promosso dal ministero delle Telecomunicazioni) che prevede

la diffusione alle aree rurali della banda larga e di tecnologie satellitari per potenziare i sistemi di

osservazione della terra per il monitoraggio dei territori; la valorizzazione dei piccoli borghi – in

prevalenza a vocazione agricola – (ministero della Cultura) con programmi di rigenerazione culturale

e rilancio turistico.

Il ruolo dell'organo di revisione  

La Corte dei conti, sezione Autonomie, ha pubblicato, con la eliberazione n. 2/2022 le linee guida per
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la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e

delle Province, sul bilancio di previsione 2022-2024, allegando il questionario relativo al bilancio di

previsione.

I revisori dei conti, nel compilare il questionario vedranno una nuova sezione, la 5, nella quale

dovranno indicare, per ogni intervento Pnrr, la missione, gli importi, il livello di attuazione

raggiunto, la data di inizio delle attività, le modalità di attuazione scelte dall'ente; vengono inoltre

richieste informazioni riguardo l'organizzazione e il personale coinvolto.

La sezione Autonomie della Corte dei conti ha investito gli enti territoriali di un ruolo rilevante in

quanto soggetti attuatori di una parte considerevole dei progetti. In particolar modo però viene dato

risalto alla ricaduta della programmazione delle attività del Pnrr sulla gestione di competenza, con

un focus sulla gestione della liquidità e sul rispetto degli equilibri di cassa.

Gli enti verosimilmente dovranno anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese originate dal

Pnrr; se da un lato gli stessi enti potranno utilizzare l'anticipazione di risorse a valere sul fondo

rotativo da parte del Ministero titolare dell'azione ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7, del Dl

152/2021, dall'altro potrebbero essere minati gli equilibri laddove gli enti stessi, non raggiungendo il

target di riferimento, sarebbero costretti a restituire le somme ricevute.

L'ente quindi, in quanto soggetto attuatore dei progetti è chiamato dalla Corte dei conti a

minimizzare ogni rischio ponendo in essere un efficace controllo e monitoraggio sulla realizzazione

del cronoprogramma.

Pertanto il revisore dei Conti è chiamato dalla Corte, in sede di compilazione del questionario al

bilancio di previsione 2022-2024, a focalizzare l'attenzione: sul personale, con particolare

riferimento all'adeguatezza della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in

coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le

facoltà̀ assunzionali derogatorie (sul punto Ancrel ha predisposto un verbale di asseverazione delle

condizioni di insostenibilità, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'ente, del costo ai fini

dell'assunzione a tempo determinato, per gli enti sotto i 5mila abitanti); sulle modalità̀ di

contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme sulla governance del Pnrr, e sulla corretta

evidenziazione contabile delle risorse e delle spese a esso ascrivibili; sulle misure organizzative

adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte

dell'ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema

dei controlli interni.

Con le due giornate di studio del 20 e 21 maggio 2022 Ancrel pone a contatto gli organi di vertice

politico, dirigenziale e i revisori dei conti al fine trovare forme sinergiche volte a centrare l'obiettivo

che il Pnrr si prefigge: il rilancio del Paese, la riduzione delle asimmetrie tra le diverse zone del

territorio; la transizione ecologica e digitale e la tenuta dei conti: dando il via a un cambiamento

strutturale dell'economia.

----------------------------

EVENTI E CORSI
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Ancrel Bari Bat in collaborazione con ALP SUD e ODCEC di Bari organizza un Corso per revisori enti

locali nei giorni 13,14, 20 e 21 maggio 2022.L'evento si svolgerà in presenza. 

RELATORI 

Dott.ssa Rossana DE CORATO Magistrato presso la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia 

Dott. Paolo TARANTINO Dottore Commercialista in Frattamaggiore (NA) Revisore Enti Locali -

Consulente Corte dei Conti Campania Componente Osservatorio Finanza locale Ministero

dell'Interno 

Dott. Andrea PELLEGRINO Consulente di pubbliche amministrazioni 

Dott. Michele TETRO Dottore Commercialista in Bari 

Maggiori info nella locandina

***************

Ancrel Nazionale ed Odcec Caserta organizzano per i giorni venerdì 20 e sabato 21 maggio un

seminario su: Il Pnrr: Opportunità di rilancio e sviluppo Inquadramento generale, focus sul

Mezzogiorno e sul Settore Primario. L'evento si svolgerà in modalità mista: in presenza presso Sala

Convegni ODCEC di Caserta Webinar su piattaforma GoToWebinar. 

Venerdì 20 maggio 2022 dalle 14.30 alle 18.30 

Nicola Caputo Assessore all'Agricoltura – Regione Campania 

Paolo Casalino Direttore Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero Politiche Agricole

e Forestali 

Vera Corbelli Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

Marco Castellani Presidente Nazionale ANCREL 

Aldo Pellegrino Commercialista ODCEC di Caserta e Revisore EE.LL 

Giovanni Granata Consigliere Nazionale ANCREL 

Angelo Raciti Consigliere componente esecutivo Ancrel con delega a Italia Meridionale ed Isole 

Sabato 21 maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00  

Salvatore Bilardo Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A.

Antonio Colaianni Direttore Centrale per la Finanza Locale 

Davide di Russo Commercialista ODCEC di Torino e Revisore EE.LL. 

Marco Castellani Presidente Nazionale ANCREL  

Maggiori info nella locandina

***************

INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI -

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI  

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI IN AULA eventi organizzati da

ANCREL VENETO e ANCREL SUDTIROL TRENTINO in collaborazione con SEL ServiziEntiLocali.it e

Odcec di Venezia, Verona, Trento e Rovereto, Treviso, Rovigo.Treviso/Belluno, dal 3 ottobre al 14

novembre 2022 - Venezia, dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 - Verona, dal 5 ottobre al 9 novembre

https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2480
https://www.ancrel.it/it/eventi.php
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2022 - Trento, dal 6 ottobre al 10 novembre 2022- Padova/Rovigo, dal 7 ottobre all'11 novembre

2022 agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 marzo 2022 è stato riservato uno sconto. 

La locandina completa al link.

**************

F ORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 formazione organizzata da Ancrel Veneto in

collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntilocali.it che si pone l'obiettivo di fornire uno

strumento di formazione ed aggiornamento per soggetti che operano negli enti locali ed in

particolare è rivolto ai responsabili di servizio e ai revisori degli enti locali in quanto le lezioni sono

utili strumenti operativi sia da parte di chi deve predisporre gli adempimenti sia da parte di chi li

deve controllare. Agli associati Ancrel è riconosciuto uno sconto. La locandina completa al link.
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Poi, la decisione tra rettifica bando (con proroga scadenza) oppure annullamento (e successiva
ripubblicazione con prezzi aggiornati)

«Si informa che, in considerazione del perdurante aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da

costruzione e delle materie prime per il quale è intervenuta, tra l'altro, l'adozione di disposizioni

legislative urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, Rfi sta provvedendo all'analisi dei necessari

aggiornamenti delle tariffe poste a base di gara e del relativo importo complessivo, all'esito della

quale valuterà se procedere con la rettifica dei documenti di gara e relativa proroga o con

l'annullamento e successiva riedizione della stessa». Con queste parole il Rup delle due maxi-gare di

Rfi da oltre un miliardo di euro per due tratti della Palermo-Catania informa i concorrenti che la

stazione appaltante riconosce la necessità di rimettere mano a listini prezzi, tabelle e voci di costo

per vedere se i valori riscontrati sono coerenti con la sostenibilità dell'appalto oppure - come invece

hanno affermato i costruttori dell'Ance - non lo sono affatto e devono essere rivisti.  

Il presidente dei costruttori, Gabriele Buia, aveva scritto all'amministratrice delegata di Rfi Vera

Fiorani chiedendo di annullare la gara in autotutela e di ripubblicare i bandi solo dopo aver

rettificato i prezzi per renderli più aderenti alla realtà. Diversamente, i costruttori non avrebbero

potuto far altro che alzare il livello della contestazione, impugnando il bando al Tar, come del resto

l'associazione ha già fatto meno di un mese fa con un altro maxi-bando siciliano pubblicato il 30

marzo scorso dall'Anas (per la Ragusa-Catania), ora in attesa dell'udienza di merito del Tar Sicilia (il

22 giugno 2022). Su quest'ultima gara ieri i costruttori erano tornati nuovamente all'attacco

diffidando l'Anas dal proseguire la gara. Peraltro l'Anas è ormai a tutti gli effetti - e sempre di più lo

sarà in futuro - parte del gruppo Ferrovie, con prospettiva di una sempre maggiore integrazione con

Rfi e Italferr, come confermato dallo stesso amministratore delegato di Gruppo, Luigi Ferraris

durante la recente presentazione del piano industriale 2022-2031.  

Più esattamente le due maxi gare siciliane di Rfi riguardano i due seguenti macro-lotti della

Palermo-Catania: la tratta Nuova Enna-Dittaino (lotto 4b da 576,3 milioni) e la tratta Dittaino-

Rfi ricalcola in corsa i prezzi delle due maxi-gare siciliane da oltre un
miliardo per la Palermo-Catania
di Massimo Frontera

Notizie Bandi

20 Maggio 2022
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Catenanuova (lotto 5 da 534,6 milioni). Valore complessivo: oltre 1,1 miliardi di euro. Va detto che la

decisione comunicata da Rfi non incide in alcun modo sui termini delle due gare. Le comunicazioni

gemelle pubblicate il 19 maggio scorso sul sito di Rfi, infatti (lotto 4b e lotto 5), non parlano né di

sospensione né di annullamento. I termini di scadenza restano pertanto fissati al 20 giugno 2022

(Nuova Enna-Dittaino) e 4 luglio 2022 (Dittaino-Catena Nuova). Per ora la stazione appaltante si

limita ad ammettere la necessità di condurre una «l'analisi dei necessari aggiornamenti delle tariffe

poste a base di gara». Ma considerando l'importo complessivo a base di gara, le proteste dei

costruttori che sostenevano una sottostima dei costi tra il 17% e il 25% e i provvedimenti varati dal

governo da ultimo con il decreto aiuti proprio in risposta al caro materiali, sarebbe sorprendente se

all'esito della verifica, Rfi confermasse i valori a base d'asta delle due gare. Tanto più che lo scorso 16

maggio era stato proprio l'amministratore delegato di Ferrovie, presentando il piano industriale, a

riconoscere la necessità di adeguare i prezzi e «andare incontro alla filiera» per far partire le opere.
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Procedura negoziata in tre lotti di Aqp per i lavori di risanamento delle reti idriche di distribuzione di
22 comuni dell'Ato Puglia

Opere stradali in gara in provincia di Belluno. Veneto strade ha pubblicato il bando per la costruzione

della galleria e l'adeguamento del piano viabile tra il km 52+900 e il km 54+250 della Sr 50 del

Grappa e Passo Rolle nel comune di Lamon. L'appalto ha un valore di 19,57 milioni (offerte entro il 20

giugno). Il cantiere avrà una durata di 460 giorni.  

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:  

1 - Casalp - Casa Livorno e Provincia Spa di Livorno  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione per gli interventi di riqualificazione energetica e

riduzione del rischio sismico di parte del patrimonio di ERP del Comune di Livorno e provincia

mediante contratto di concessione nella forma del partenariato pubblico privato, mediante benefici

fiscali di cui al d.l. n.34/2020 convertito con modificazioni con legge n. 77/2020 ed interventi di

manutenzione straordinaria - Superbonus 110% - Lotto 2 numero alloggi 238 - CUI

L01461610493202200012 

Importo: 35.001.109,00 

Termine: 01/06/2022 

2 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale  

Oggetto: Procedura aperta. Bando suddiviso in n. 3 lotti - Accordo Quadro con diversi operatori per

l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 12, comma 2,

lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile,

anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le

locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni

dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal

Top 10 bandi. A Belluno bando da 19,5 milioni per la nuova galleria
sulla Sr 50 del Grappa e Passo Rolle
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

20 Maggio 2022
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Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi

manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione

Roma Capitale, commissionati mediante singoli contratti. Lotto 3 Lavori SOA dalla III classifica alla

IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.582.000) 

Importo: 30.000.000,00 

Termine: 30/06/2022 

3 - A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di Caserta  

Oggetto: Procedura aperta. Fornitura di gas medicinali e delle attività connesse, del servizio di

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicali con reperibilità h24

365 giorni/anno, oltreché dei lavori di adeguamento e riqualificazione per le necessità dei presidi

dell'Asl di Caserta 

Importo: 25.120.999,72 

Termine: 27/06/2022 

4 - Acquedotto Pugliese Spa di Bari  

Oggetto: Procedura negoziata. Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 50/2016, per

l'appalto dei lavori di "Risanamento delle reti idriche di distribuzione di 22 comuni dell'ATO Puglia –

Sostituzione delle condotte vetuste ed ammalorate – Lotti BR - FG - TA - secondo lo schema giuridico

dell'Accordo Quadro annuale - art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Gara suddivisa in 3 lotti - Lotto

n. 2 FG 

Importo: 22.888.539,73 

Termine: 13/06/2022 

5 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio Direzione Territoriale Puglia e

Basilicata  

Oggetto: Procedura aperta. Accordo Quadro in 5 lotti per l'affidamento di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011,

come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli

immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione

energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente

gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su

immobili agli stessi in uso, nonché di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio,

compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, commissionati

mediante singoli contratti. Lotto n. 5 Ambito Puglia e Basilicata: lavori SOA dalla III classifica alla IV

(interventi manutentivi da euro 516.001 ad euro 2.582.000) 

Importo: 21.000.000,00 
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Termine: 30/06/2022 

6 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio Direzione Territoriale

Sardegna  

Oggetto: Procedura aperta. Bando suddiviso in n. 3 lotti - Accordo Quadro con diversi operatori, di

cui all'art. 54, D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi

gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e

modificato dalla L.190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Sardegna. Lotto 1 NO SOA - Lavori di importo da Euro 40.000 a Euro 150.000. Lotto 3 Lavori SOA

categoria dalla III classifica alla IV - Lavori di importo da importo Euro 516.001 ad Euro 2.582.000 

Importo: 20.250.000,00 

Termine: 30/06/2022 

7 - Veneto Strade Spa di Venezia  

Oggetto: Procedura aperta. Appalto 14/2022 - Costruzione galleria ed adeguamento del piano viabile

tra il km 52+900 al km 54+250 della S.R. 50 del Grappa e Passo Rolle in Comune di Lamon 

Importo: 19.576.498,70 

Termine: 20/06/2022 

8 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale  

Oggetto: Procedura aperta. Lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del

molo Pisacane nel porto di Napoli 

Importo: 16.497.864,62 

Termine: 10/06/2022 

9 - Acquedotto Pugliese Spa di Bari  

Oggetto: Procedura negoziata. Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 50/2016, per

l'appalto dei lavori di "Risanamento delle reti idriche di distribuzione di 22 comuni dell'ATO Puglia –

Sostituzione delle condotte vetuste ed ammalorate – Lotti BR - FG - TA - secondo lo schema giuridico

dell'Accordo Quadro annuale - art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Gara suddivisa in 3 lotti - Lotto

n. 1 BR 

Importo: 15.678.604,38 

Termine: 13/06/2022 

10 - Università degli Studi La Sapienza di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero,
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riqualificazione funzionale e messa a norma del comparto denominato C10 all' interno del piano di

assetto dell'area della stazione di Roma Tiburtina 

Importo: 15.429.443,91 

Termine: 03/07/202 

The Trust Project
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Appalti e inadempienze: le cause di 

forza maggiore per ANAC 

Le indicazioni dell'Autorità sull’incidenza di alcuni eventi per il regolare adempimento 

degli obblighi assunti nell’ambito di contratti pubblici 

di Redazione tecnica - 20/05/2022 
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Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da diverse stazioni appaltanti in merito 

alle difficoltà riscontrate dalle imprese nell’ottemperare agli obblighi assunti nella 

fornitura di materiali a causa del lockdown in Cina e del conflitto russo-ucraino, ANAC 

ha fornito, con la Delibera dell'11 maggio, n. 227, indicazioni in merito all’incidenza 

di questi eventi sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di 

contratti pubblici, stabilendo che rientrano tra le cause di forza maggiore, in 

quanto circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. 

Inadempimenti per cause di forza maggiore: la delibera ANAC 

Secondo ANAC, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o 

difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di 

beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti 

possono valutare, caso per caso, di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e 

di applicare le disposizioni normative previste. 

La valutazione va condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso 

concreto, tra cui: 

• il momento della sottoscrizione del contratto; 

• l’oggetto della prestazione; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• i termini previsti per l’adempimento; 

• la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di 

impossibilità da parte del fornitore. 

In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre 

la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle 

indicazioni riportate nell’articolo 107 del codice dei contratti pubblici, oppure di 

rinegoziare i termini concordati per l’adempimento. Inoltre, le SA possono valutare la 

sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o 

della risoluzione contrattuale. 

Nella delibera, ANAC evidenzia che il fornitore che intenda avvalersi della causa 

esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente 

stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio 

di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i 

dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno 

profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi 

dell’impossibilità o della sua durata. 

Clausole per cause di forza maggiore 

Inoltre, per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e 

scongiurare il rischio di contenzioso, l’Autorità raccomanda alle stazioni appalti di 

inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle 

situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti 

in corso di validità con tali clausole. 

In particolare, ANAC suggerisce di individuare dettagliatamente: 

• gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; 

• gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi 

della causa esimente; 

• le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica. 

Infine, ANAC suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei 

termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni 

contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta. 

 



 

Caro materiali e Superbonus, i colpevoli 

sono altrove 

Diverse analisi lo confermano: sul banco degli imputati c’è un colpevole sbagliato 

di Redazione tecnica - 20/05/2022 
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Una delle dichiarazioni che ha fatto più scalpore in tema Superbonus, è quella fatta 

recentemente dal Premier Mario Draghi davanti al Parlamento Europeo, quando il 

presidente del Consiglio ha sconfessato l’utilizzo dell’incentivo fiscale, colpevole 

dell’aumento sconsiderato dei prezzi dei materiali e delle forniture. 

Un’affermazione forte, che ha contribuito alla disaffezione che professionisti e 

imprese – ma anche committenti – iniziano a mostrare nei confronti della detrazione 

fiscale più controversa nell’intero sistema dei bonus edilizi italiani. 

Caro materiali, i bonus edilizi non c'entrano nulla 

Ma il problema del caro prezzi in realtà viene da molto più lontano: ne ha parlato 

anche il Centro Studi della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa (CNA) evidenziando i dati rilevati da Istat e da Eurostat sull'aumento 

dei costi delle materie prime. 

L’analisi è sorprendente: a differenza di quanto ritiene (o semplicemente racconta) la 

classe politica, il 110% e in generale tutti i bonus edilizi non hanno avuto alcun ruolo 
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importante sul problema dell’aumento dei prezzi dei materiali, che siano materie 

prime o semilavorati. 

Lo dimostra il fatto che negli ultimi 4 mesi del 2021, l’indice dei prezzi delle costruzioni 

ha avuto un incremento del 20% sui dodici mesi nei 27 paesi UE. Rispetto a questo 

dato, l’Italia si colloca in una fascia sotto la media, registrando con un incremento 

del 9,7%. Non solo: in Paesi dove non esistono bonus fiscali legati al settore delle 

costruzioni, gli aumenti sono ancora più consistenti. Ne sono esempi la Germania 

(+24,1%), la Spagna (+19%), la Scandinavia, con rialzi tra il 23 e addirittura il 32%. Per 

non parlare dei dati allarmanti della Repubblica Ceca (+43%) e dell’Ungheria (+74%). 

Ritardi forniture: non è colpa del Superbonus 

Allo stesso modo del caro materiali, CNA reputa ingiusta l’accusa mossa al 

Superbonus verso le difficoltà di approvvigionamento, secondo l’equazione per cui 

maggiori sono le richieste, maggiore è l’attesa. In realtà è l’accelerazione della 

domanda globale ad avere messo in crisi nell’ultimo anno la puntualità delle 

forniture in molti settori in tutta Europa: in Francia, ad esempio, senza bonus edilizi e 

con un mercato delle costruzioni in fase di ristagno, il numero delle imprese che 

lamentano un rallentamento dell’attività a causa dei ritardi nelle consegne è salita del 

35%. 

Occorre quindi allargare il campo di indagine, o meglio guardare altrove: nonostante 

le accuse, Superbonus e bonus edilizi vanno assolti, quanto meno per quanto 

riguarda le problematiche legate ai materiali. 

 



 

Clausole revisione prezzi: nuovo parere 

dal Mims 

Puntualizzati i termini a partire da cui è obbligatorio inserire le clausole di revisione 

prezzi per materiali da costruzione 

di Redazione tecnica - 23/05/2022 
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L’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi dei materiali spetta 

alle Stazioni Appaltanti a determinate condizioni, anche temporali. Le misure 

previste dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter), convertito con legge n. 25/2022, 

scattano infatti dalla data in vigore del decreto, con tutte le conseguenze del caso per 

eventuali avvisi o lettere di invio precedenti. 

Clausole revisione prezzi: inserimento obbligatorio 

La questione, di grande attualità - considerato che caro materiali e compensazione dei 

prezzi sono temi “caldi” nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici - è stata affrontata 

dal MIMS con il parere n. 1253 del 28 marzo 2022, reso dal Supporto Giuridico del 

Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

In particolare, nel quesito è stato richiamato sinteticamente quanto disposto dall’art. 

29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno 

alle imprese e agli operatori economici, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 

2023, in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi (o 

l’invio degli inviti) siano stati pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, è 
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obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione 

dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei 

contratti pubblici. 

Cosa succede nel caso in cui per un appalto di lavori la cui lettera d'invito sia stata 

inviata prima di questa data e non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto? È 

possibile avvalersi della clausola di revisione prezzi oppure no? 

Sul punto, il MIMS è stato chiaro: in questo caso, non è possibile applicare quanto 

previsto dall’art. 29, che si riferisce esclusivamente a “procedure di affidamento dei 

contratti pubblici i cui bandi ed avvisi di scelta del contraente siano pubblicati 

successivamente” all’entrata in vigore del decreto e quindi al 27 gennaio 2022. 

Alternative possibili 

Dato che la norma non è applicabile, spiega il MIMS è comunuqe possibile ricorrere a 

quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici) se specificato dalla SA nei documenti di gara iniziali. L’articolo in 

fatti prevede che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di 

validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei 

settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei 

casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state 

previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che 

possono comprendere clausole di revisione dei prezzi (…). 

 



 

Decreto Aiuti, oltre 1 miliardo agli Enti 

Locali 

Sostegni per garantire i servizi, fondi per interventi PNRR, aiuti a Comuni con oltre 

800mila abitanti. Tutte le misure previste dal D.L. n. 50/2022 per le città 
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665 milioni alle grandi città per gli interventi del PNRR, altri 170 milioni ad integrare i 

sostegni previsti dal D.L. n. 17/2022, 45 milioni per favorire il riequilibrio finanziario 

delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si 

trovano in stato dissesto finanziario, 240 milioni per integrare il decremento dei 

gettiti. Sono queste le misure previste dal Decreto Aiuti in favore degli Enti 

Territoriali, che vanno ad integrare fondi e risorse già esistenti, a sostegno di comuni, 

province e città metropolitane. 

Decreto Aiuti, le risorse per Comuni e Città Metropolitane 

In particolare, con l’art. 42 del provvedimento, è stato istituito un fondo finalizzato 

a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione 

superiore a 800.000 abitanti, costituito dalle seguenti risorse: 

• 325 milioni per il 2023; 

• 220 per il 2024; 

• 70 milioni per il 2025; 

• 50 milioni per il 2026 

Nella tabella 1 allegata al decreto, sono anche indicati gli importi spettanti a ciascun 

comune. 
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La norma specifica anche che, con successivo decreto del Ministero dell’Interno, di 

concerto con il MEF e con il Ministero per gli Affari regionali e delle Autonomie, 

d’intesa con i comuni destinatari del finanziamento, verrano individuati per ciascun 

comune il Piano degli interventi e adottate le relative schede progettuali degli 

interventi. 

Risorse per spese utenze 

170 milioni, di cui 150 per i Comuni 20 per Province e Città Metropolitane, sono stati 

stanziati per sostenere i bilanci locali, al fine di garantire la continuità dei servizi 

erogati. Le risorse disposte con l’art. 40 del Decreto si vanno ad aggiungere ai 250 

milioni di euro previsti dall’art. 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022, convertito con legge 

n. 34/2022 e già ripartiti nel corso dell'ultima Conferenza stato città. La distribuzione 

delle nuove somme sarà effettuata entro il 30 giugno 2022, tenendo conto delle 

spese sostenute da ciascun ente. 

Fondi per Comuni in dissesto 

45 milioni in tutto (30 per il 2022 e 15 per il 2023) sono destinati a province e città 

metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato 

di dissesto finanziario. Il Fondo verrà ripartito entro il 30 giugno 2022, in 

proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante 

dall’ultimo rendiconto inviato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

Di particolare rilievo la norma sulla Tari: il comma 11 dell’art. 43 consente infatti ai 

comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 

aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. 

Compensazione mancati gettiti fiscali 

Infine, con l’art. 41 è stato stanziato un fondo di 80 milioni di euro annui, dal 2022 al 

2024, destinato alle province e alle città metropolitane che hanno subito una 

riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di 

trascrizione (Ipt) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (Ipt) e al 10 per 

cento (Rc Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze 

del ministero dell'Economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. 

 



 

Livelli di progettazione ed equo 

compenso, interviene OICE 

Per l'Associazione "Molto positivo l’intervento di ANAC a tutela dei progettisti, della 

qualità del progetto e del principio dell’equo compenso" 
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La scorsa settimana l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in tema di equo 

compenso e qualità della progettazione, con un comunicato a firma del 

Presidente Giuseppe Busia, con il quale sono state fornite indicazioni sul calcolo dei 

compensi professionali in caso di riduzione dei livelli progettuali, a tutela dei 

progettisti spesso danneggiati da scelte inique delle stazioni appaltanti. 

Equo compenso e livelli progettuali, il parere di OICE 

Sul documento, OICE ha espresso un parere estremamente positivo. In particolare, 

l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, 

attraverso le parole del presidente Gabriele Scicolone, ha sottolineato 

che “l’intervento dell’Autorità è particolarmente apprezzabile perché chiarisce, in generale, 

che la riduzione di livelli progettuali non può essere funzionale alla riduzione dei 

corrispettivi perché così facendo si viola la legge sull’equo compenso. Sembra banale, ma è 

un’affermazione che riconosce la dignità del progettista e tiene conto di una legge che dal 

2017 dovrebbe sempre essere seguita dalle stazioni appaltanti in nome della qualità del 

progetto”. 
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Per OICE riveste particolare importanza il fatto che sia stato precisato che l’omissione 

di un livello non equivale alla sua soppressione ma significa un'unificazione con 

quello successivo e che le relative attività devono comunque essere remunerate 

applicando il parametro Q del decreto parametri proprio del livello omesso. "Non c’è 

quindi alcun riassorbimento della remunerazione della prestazione inerente il livello 

omesso, salvo rare e di fatto inesistenti eccezioni laddove alcune prestazioni siano 

identiche nelle varie fasi progettuali. Questo perché, diversamente si incorrerebbe nella 

violazione del principio dell’equo compenso”. 

OICE: sbagliata l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione 

In prospettiva, c'è la probabile revisione e riduzione dei livelli di progettazione che 

dovrebbe concretizzarsi con la riforma del codice degli appalti. Secondo Scicolone, 

questo potrebbe essere un errore: "Pur nel pieno rispetto delle scelte del legislatore, 

riteniamo che sia un errore e che non si possa a priori dare un input che miri sempre e 

comunque, in via generale e astratta, alla riduzione degli attuali tre livelli. Riteniamo che 

l’attuale art. 23 del codice, rappresenti la soluzione ottimale e che la strada maestra sia 

sempre quella di arrivare a progetti di qualità, accurati e dettagliati, con i necessari 

approfondimenti tecnici e con il necessario tempo di cui devono potere disporre i 

progettisti. E questo soprattutto per gli interventi del Pnrr, per evitare problemi della fase di 

esecuzione dei lavori”. 

 



 

Pannelli solari obbligatori dal 2025 e 

bonus fiscali, il nuovo piano energia UE 

Presentato REPowerEu, che punta all'indipendenza dalle risorse energetiche della 

Russia e a risolvere la crisi climatica 
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La Commissione Europea ha presentato il Piano REPowerEU, la risposta dell’Unione 

alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico globale causate 

dall'invasione russa dell'Ucraina. Come ha spiegato il presidente Ursula von der 

Leyen, c'è una doppia urgenza per trasformare il sistema energetico europeo: porre 

fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e affrontare la crisi 

climatica. 

Verso l'indipendenza energetica e la transizione ecologica: il piano REPowerEU 

Tre gli obiettivi prefissati: il risparmio di energia, la diversificazione delle fonti e 

l’accelerazione verso la transizione ecologica. Di fatto, il piano rappresenta uno 

strumento importante non solo per rispondere nell’immediato al problema 

dell’approvvigionamento, ma anche per guardare sul lungo termine a una soluzione 

per combattere la crisi climatica. 
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L’”arma” più efficace a breve termine sembra essere appunto il risparmio energetico, 

per cui l’obiettivo di efficienza energetica dell’UE per il 2030 è stato incrementato, 

passando dal 9% al 13%. 

Promozione degli incentivi fiscali  

Non solo: per incentivare il risparmio energetico, il nuovo piano incoraggia gli Stati 

membri ad utilizzare misure fiscali come aliquote ridotte su sistemi di riscaldamento 

efficienti, interventi di isolamento termico degli edifici, acquisto di elettrodomestici e 

prodotti a basso impatto. In questo senso, agevolazioni come il Superbonus 110%, 

il Bonus Facciate e il Bonus Mobili rientrano perfettamente in questa logica di 

investimento. 

Le energie rinnovabili 

E ancora, l’attenzione sulle energie rinnovabili, puntando a innalzare l’obiettivo per il 

2030 dal 40% al 45% nell’investimento in questo campo. In particolare, la strategia 

prevede il raddoppio della capacità solare fotovoltaica entro il 2025, con 

l’installazione di 600 GW entro il 2030. 

Proprio per questo il piano prevede l’obbligo di copertura solare per gli edifici 

commerciali e pubblici 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. 

Infine, l’accelerazione della transizione verso l’energia pulita: REPowerEU propone, 

ad esempio, di semplificare e velocizzare le procedure autorizzative per le rinnovabili. 

Ad oggi un parco eolico prevede un iter che va dai 6 ai 9 anni; l’obiettivo, anche per 

l’autorizzazione delle reti, è che il processo venga ridotto a un anno. 

Come ha spiegato von der Leyen, REPower si affianca ai due piani già esistenti, 

il Green Deal europeo e Fit for 55.  “REPowerEU ci aiuterà a risparmiare più energia, ad 

accelerare l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e, soprattutto, ad avviare 

investimenti su una nuova scala”. 

 



 

Sismabonus e pertinenze: calcolo dei 

limiti di spesa 

La Commissione Finanze alla Camera chiarisce le differenze tra i massimali per 

interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su diverse tipologie di pertinenze 
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Nel caso di interventi antisismici sulle pertinenze di un edificio sul quale si sta 

utilizzando il Superbonus 110%, non è possibile prevedere un limite di spesa a parte. 

A ribadirlo, il sottosegretario all’Economia e Finanze Federico Freni, a seguito 

dell’interrogazione in Commissione Finanze della Camera posta dall’on. Gian Mario 

Fragomeli. 

Sismabonus e pertinenze: i massimali di spesa 

Il deputato, aveva richiesto chiarimenti sull'applicazione dei bonus fiscali nel settore 

edilizio, con specifico riferimento all’ipotesi per cui la pertinenza di un edificio 

funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell'unità 

strutturale, possa accedere ai benefìci previsti per il «Superbonus», con un proprio 

massimale di spesa, esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti 

sulla pertinenza stessa, ferma restando l'invarianza della destinazione d'uso. 

Il quesito è stato posto facendo riferimento alla circolare 30/E del 22 dicembre 2020 

dell'Agenzia delle entrate, la quale ha affermato che il Superbonus 110% è 

applicabile anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei 
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massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente dalla circostanza che 

l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. 

Secondo Fragomeli ci sarebbe però una discrepanza tra le risposte fornite dal Fisco 

stesso sulla questione: 

• la risposta n. 231/2021 rimanda ad un massimale unico, sottolineando il 

nesso di pertinenzialità; 

• la risposta n. 806/2021 prevede un massimale dedicato per l'intervento di 

demolizione e ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una 

incongruenza nell'interpretazione della norma 

Nel fornire chiarimenti il Sottosegretario ha preliminarmente ricordato quanto 

disposto nella circolare AdE n. 30/E del 2020, nella quale è stato specificato che: 

• per gli interventi «trainanti» antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 

119, effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, il limite 

massimo di spesa agevolabile è determinato in funzione del numero delle 

unità immobiliari presenti nell'edificio oggetto di intervento; 

• nel calcolo del numero di unità immobiliari presenti nell'edificio, devono 

essere conteggiate anche le pertinenze ubicate nell'edificio oggetto di 

intervento mentre non si tiene conto di quelle collocate in un edificio 

separato. Pertanto, ad esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative 

e 4 pertinenze occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per 

ciascun intervento. 

• un intervento «trainante» può essere eseguito anche su una pertinenza e 

beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che 

l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché 

tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti 

dall'articolo 119 del decreto Rilancio. 

Inoltre, con la circolare 24/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate, in riferimento agli 

interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha sottolineato che la 

detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro; l'ammontare massimo di spesa 

ammessa alla detrazione deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze 

unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi 

effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma 

rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza. 

Pertinenze nell'unità immobiliare e pertinenze indipendenti 

Di conseguenza, non sembrerebbe registrarsi alcuna incongruenza tra le due risposte 

ad istanze di interpello citate dall’on. Fragomeli: 
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• la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all'ipotesi di interventi antisismici 

effettuati su due distinte unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti e con accesso autonomo, nonché sulle relative pertinenze; 

in tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a 192.000 

euro (96.000 x 2) e riguarda le due unità immobiliari e le relative pertinenze. 

• La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa ipotesi di interventi 

antisismici realizzati sia sulle parti comuni di un edificio in condominio sia 

sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti parti dell'edificio ma 

collocate in un fabbricato distinto da quello condominiale. In questo caso, le 

spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio devono essere 

considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in 

modo autonomo, ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile 

rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari facenti parte del 

condominio. Diversamente, per gli interventi effettuati sulle pertinenze 

«separate» dall'edificio condominiale si applica l'autonomo limite di spesa 

complessivamente pari a 96 mila euro, indipendentemente dal numero delle 

pertinenze. 

 



 

Superbonus 110%: la misura che ha 

messo a rischio l'edilizia 

L'avvio dei cantieri di superbonus 110% unitamente all'impossibilità di cedere il 

credito fiscale indiretto sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molti operatori 
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Il Superbonus 110% è stata la peggiore delle sciagure che un Paese e la sua economia 

potessero augurarsi. Già solo il titolo di questo articolo potrebbe spiazzare e questa 

prima affermazione potrebbe far saltare qualcuno sulla sedia. Come sempre, mi 

auguro che chi legge sia disposto ad arrivare in fondo all'articolo prima di trarre le sue 

conclusioni. 

I bonus edilizi 

Il settore delle costruzioni ha un sistema che regola i bonus edilizi formato da tante 

norme molto diverse tra loro, pubblicate in momenti storici differenti (a proposito, è 

stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una proposta di legge di iniziativa popolare per la 

redazione dell'atteso "Testo unico in materia di detrazioni fiscali in edilizia"). 

Bonus edilizi che, complice la tendenza italica a preferire uno "sconto" diretto, 

immediato e spesso "all black", non sono mai decollati del tutto, riuscendo comunque 

a tenere a galla il mondo dell'edilizia che dal 2008 vive una fase di recessione senza 

precedenti. Non a caso il mercato della ristrutturazione è ampiamente superiore a 

quello delle nuove costruzioni. 
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In un momento storico molto particolare (la pandemia), il Governo M5S-PD con 

Giuseppe Conte come Premier, ha uscito dal cilindro una misura innovativa, con 

l’obiettivo di provocare un vero e proprio shock all'economia reale, puntualmente 

arrivato, come dimostrano i dati dell'ultimo biennio. 

Il meccanismo delle opzioni alternative 

Ma attenzione, non sto parlando delle detrazioni fiscali del 110%, il cosiddetto 

Superbonus. Il vero motore che ha sorretto l'economia ha un nome e cognome, 

ovvero "opzione alternativa", il meccanismo di cessione del credito messo a punto con 

l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un sistema "perfetto" nella 

sua semplicità, che ha consentito la libera circolazione dei crediti edilizi che si sono 

trasformati in moneta virtuale da scambiare, con un profitto per chi acquista. Un 

sistema che ha consentito agli incapienti e chi non aveva liquidità di avviare interventi 

che altrimenti non avrebbero mai realizzato. 

Opzioni alternative che in prima battuta erano state calibrate per il superbonus 110% 

ma che sono state estese alle altre detrazioni fiscali senza (evidentemente) quella 

necessaria consapevolezza e conoscenza degli effetti che avrebbe avuto non tanto 

sull'economia, quanto sulla "cultura italica". Non è un mistero (e l'Agenzia delle 

Entrate lo ha ricordato molto bene) che il meccanismo delle opzioni alternative è stato 

anche il vero motore delle frodi fiscali che hanno interessato i bonus edilizi senza 

alcuna forma di controllo, bonus facciate in testa. 

Le modifiche in corso d'opera 

Scovati i primi "furbi", il Governo ha intrapreso un percorso di modifica avviato con il 

Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e che ancora non vede via d’uscita. Un 

percorso che l’esecutivo ha cercato di giustificare con alcuni slogan: 

• "il superbonus genera frodi", quando le frodi sul superbonus rappresentano 

il 3% delle complessive e appena l'1% del totale relativo al 110%; 

• "il superbonus ha triplicato i costi", mentre l’indice dei prezzi delle costruzioni 

ha evidenziato che l'aumento dei costi dei materiali è un fenomeno globale, 

diffuso in tutti i Paese UE e che l'Italia si posizionerebbe al di sotto degli altri 

in cui non esistono bonus edilizi. 

Cosa fare, quindi, per bloccare il superbonus 110%? Non avendo potuto nulla contro 

la decisione del Parlamento di prorogare le scadenze con la Legge di Bilancio 2022, il 

Governo ha deciso di affilare le armi intervenendo proprio sulle opzioni alternative. 

Ed è su queste, e quindi sull'art. 121 del Decreto Rilancio, che sono arrivate le 

modifiche apportate: 



• dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito 

con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla 

Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni 

dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in 

legge). 

5 provvedimenti che in meno di 5 mesi hanno modificato 4 volte il meccanismo delle 

opzioni alternative con un unico vero risultato: generare incertezza e ingessare 

nuovamente il mercato, che si è trovato vittima di sé stesso. 

Gli effetti 

Nonostante una normativa poco chiara (12 modifiche normative nel biennio 2020-

2021), il settore aveva retto molto bene. Sciolti dubbi e riserve ma soprattutto 

guadagnando fiducia, professionisti e imprese hanno cominciato, come ogni 

operatore economico, a pianificare il futuro investendo in formazione, personale, 

magazzini, materiali... Investimenti figli soprattutto delle grandi possibilità offerte dal 

binomio superbonus-cessione del credito. 

Ed è forse proprio questo il problema: in Italia, soprattutto, in alcuni settori pianificare 

è una scelta antieconomica che non prende in considerazione molte varabili, tra cui la 

poca trasparenza e l'eccessiva schizofrenia normativa del legislatore. 

Le modifiche arrivate nel 2022, infatti, hanno trasformato il superbonus 110% nel 

peggior investimento mai visto nella storia degli ultimi 20 anni. Una detrazione nata 

con il migliore dei presupposti ha generato crediti che molti non riusciranno a 

trasformare in liquidità. E con il cassetto pieno di crediti e il portafoglio vuoto, anche 

lo stomaco e i nervi ne risentono (e vorrei vedere!). 

Professionisti e imprese che sulla base di un vero e proprio "contratto" con lo Stato 

hanno, ingenuamente, creduto che lavori avviati sulla base di un quadro normativo 

non potessero essere inficiati da un cambio in corsa delle regole. Cambio che invece è 

puntualmente arrivato, quattro volte (fino adesso)! 

Quindi? Si potrebbero fare mille proposte, anche se la sensazione sia che la scelta 

dell'attuale Governo sia chiara. Scelte sulle quali si può discutere tanto senza mettersi 

d'accordo. Ma una cosa è certa: serve trovare una soluzione per chi ha avviato i 

cantieri sulla base di regole differenti e che oggi si trova in questa paradossale e 

malsana condizione di aver lavorato gratis non riuscendo a trasformare i crediti in 

denaro liquido. 
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Dichiarazioni a parte, Governo e Parlamento devono garantire la sopravvivenza di chi 

ha lavorato e ha investito non soltanto nella propria attività, ma anche nel futuro del 

Paese. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: in 

Gazzetta Ufficiale il nuovo requisito 

In Gazzetta la Legge n. 51/2021 di conversione del Decreto Energia che ufficializza in 

nuovo requisito richiesto per accedere al superbonus e agli altri bonus edilizi 

di Redazione tecnica - 23/05/2022 
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Si attendeva solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del 

Decreto Energia per confermare le nuove misure previste dal Parlamento per il 

superbonus 110%. 

In Gazzetta Ufficiale il nuovo requisito 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20/05/2022, n. 117 la Legge 20 maggio 2022, 

n. 51 recante “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” che all’art. 10 - bis prevede un nuovo sistema di qualificazione delle 

imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77. 

• Parlando dei “benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34”, il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i 

bonus edilizi indicati in questi due articoli, ovvero: 

• superbonus 110%; 

• ecobonus ordinario; 
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• bonus casa e sismabonus ordinario; 

• bonus facciate; 

• bonus fotovoltaico ordinario; 

• bonus colonnine di ricarica ordinario; 

• bonus barriere architettoniche 75%. 

La discriminante sarà solo l’importo dei lavori complessivi, visto che il nuovo requisito 

si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro. Verosimilmente si 

applicherà, dunque, ai condomini e agli edifici plurifamiliari dove le spese sono 

generalmente maggiori. 

L’attestazione SOA 

Con la conversione in legge viene previsto 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 ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

contratti). 

In particolare, è previsto un regime transitorio dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2023, 

in cui si potrà dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte 

di un soggetto terzo (l’attestazione SOA). Dall’1 luglio 2023, l’attestazione sarà invece 

obbligatoria per accedere alle detrazioni fiscali. 

Dall’1 luglio 2023 anche l’accesso ai benefici sarà sempre sottoposto a verifica 

dell’attestazione SOA anche per le imprese che avevano sottoscritto un contratto per 

la qualificazione. 

 



 

Superbonus 110%, in Sicilia investiti già 

2 miliardi su 11mila immobili 

Secondo l’Ordine degli Ingegneri, necessaria più formazione e una razionalizzazione 

del sistema dal punto di vista normativo e operativo 

di Redazione tecnica - 21/05/2022 
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Il Superbonus 110% va a processo e il verdetto, secondo i professionisti, è piuttosto 

positivo. È stato questo il tema del seminario promosso dall’Ordine degli Ingegneri 

di Palermo e organizzato dal gruppo Giovani ingegneri Palermo, durante il quale 

sono stati affrontati tutti i temi legati alla fruizione dell’agevolazione fiscale, dal 

procedimento alla questione dello stato legittimo e degli abusi edilizi, dall’isolamento 

termico e al miglioramento sismico degli edifici alle asseverazioni, dal contratto tra 

professionista e committente alla questione delle sanzioni penali a carico del 

professionista con i conseguenti risvolti assicurativi, su cui lo stesso l’Ordine ha 

invocato dei correttivi. 

Superbonus, oltre 2 miliardi investiti in Sicilia 

In Sicilia, gli investimenti ammessi a detrazione ammontano a quasi 2 miliardi di 

euro (1,9 per la precisione), di cui 1,3 miliardi di euro per lavori già completati, per 

quasi 11mila immobili oggetto di interventi, come testimoniato dalle altrettante 

attestazioni depositate dai professionisti (le cosiddette asseverazioni). Gli ultimi dati 

sul Super Ecobonus 110% pubblicati dall’Enea, collocano la performance della Sicilia 

al sesto posto nazionale, ma non raccontano tutto. 
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Sul punto è intervenuto il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 

Palermo, Vincenzo Di Dio: “Finora l’andamento è stato promettente – ha osservato – e se 

ne ha conferma anche considerando un dato che riguarda la sola provincia di Palermo, 

cioè l’aumento del 20% della forza lavoro coinvolta dal comparto edilizia nel 2021. Non c’è 

però omogeneità nella distribuzione sul territorio, perché in alcuni centri si sono attivati 

ampi processi di rigenerazione urbana, mentre in altri i cantieri sono pochissimi. Ciò in 

qualche caso può dipendere dalla ritrosia dei professionisti ad affrontare le responsabilità 

previste da una normativa che sicuramente presenta qualche criticità, per esempio in 

materia di cessione del credito. È quindi fondamentale estendere il più possibile la 

formazione specifica per far sì che sia sfruttata al massimo la chance del Superbonus”. 

Come evidenzia il report Enea, in Sicilia sono stati completati lavori per il 68,2% 

degli investimenti ammessi a detrazione, leggermente sotto della media nazionale 

che si attesta al 72,9%. Nell’Isola, in base alle asseverazioni depositate (in totale 

10.949), il 65,4% dei fabbricati oggetto di interventi è costituito da edifici 

unifamiliari (807 milioni di euro di investimenti), il 15,1% da condomini (895 milioni 

di euro) e il 19,6% da unità immobiliari funzionalmente indipendenti (218 milioni). 

Queste ultime esprimono la quota minoritaria del totale di investimenti ammessi a 

detrazione, ma anche il tasso più alto di realizzazione dei lavori, pari al 76,9% degli 

investimenti stessi (si scende al 72,9% per gli edifici unifamiliari e al 61,8% per i 

condomini). 

Aggiungendo all’importo degli investimenti l’ulteriore 10% per arrivare a quota 110, 

l’onere complessivo di cui lo Stato si farà carico attraverso il meccanismo delle 

detrazioni per gli interventi finora avviati in Sicilia è di 2,1 miliardi di euro 

complessivi, di cui 1,4 miliardi per detrazioni già maturate in relazione a lavori già 

conclusi. 

“La valutazione sul sistema non può che essere positiva”, ha aggiunto Di Dio. Il Presidente 

ha allo stesso tempo evidenziato alcune criticità determinate da una gestione poco 

equilibrata. “Gli interventi continuativi e i termini di scadenza ristrettissimi imposti dalla 

normativa hanno fatto emergere difficoltà su più fronti: per esempio nella gestione 

economica da parte delle imprese, nell'approvvigionamento di materiali e ponteggi, nel 

reperimento di maestranze specializzate, necessarie perché si tratta di lavori spesso più 

tecnici di quelli ordinari, e basti pensare alla realizzazione di cappotti termici o 

all’installazione di impianti fotovoltaici. Il sistema va certamente difeso ma andrebbe 

anche razionalizzato”. 

 



 

Superbonus 110%: cessione del credito 

per codice di intervento 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il funzionamento delle opzioni alternative (sconto in 

fattura e cessione del credito) in presenza di interventi trainanti e trainati di 

superbonus 110% 

di Redazione tecnica - 20/05/2022 
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Nel caso di interventi trainanti e trainati che hanno accesso alle detrazioni fiscali del 

110% (superbonus), è possibile cedere solo una parte del credito maturato? 

Superbonus 110% e cessione del credito: nuova risposta dell'Agenzia delle 

Entrate 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 279 del 19 maggio 2022 che si 

aggiunge alle altre 15 pubblicate in questi primi cinque mesi del 2022. In questo caso 

l'oggetto dell'interpello è il meccanismo di cessione del credito, ovvero quello che ha 

"subito" più interventi normativi da gennaio. 

Nel caso prospettato al giudizio del Fisco, l'interpellante rappresenta di voler 

realizzare dei lavori di efficientamento energetico che comprendono: 

• un intervento trainante di sostituzione dell'impianto di climatizzazione 

invernale; 

• tre interventi trainati di efficientamento energetico che prevedono 

l'istallazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnina di 

ricarica veicoli elettrici. 
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La domanda è semplice: è possibile cedere solo il credito d'imposta relativo 

all'intervento "trainante" ed eventualmente ad un intervento "trainato", indicando 

nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione agli altri? Se 

possibile, ai fini di una scelta differenziata riguardo alla cessione del credito d'imposta, 

i fornitori che hanno realizzato gli interventi possono essere gli stessi o devono essere 

diversi? 

Limite massimo di spesa 

Prima di rispondere alla domanda, come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha 

ricordato il quadro normativo di riferimento e le disposizioni di attuazione relative al 

meccanismo di cessione del credito. Ciò premesso, con la circolare n. 30/E del 2020 è 

stato precisato che nel caso di più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa 

ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno 

degli interventi realizzati. Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche 

unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con 

accesso indipendente, interventi trainanti e trainati, il limite massimo di spesa 

ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per 

ciascuno di tali interventi. 

Contabilità separata 

In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che 

siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo 

possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli 

adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 

All'interno del provvedimento 3 febbraio 2022, prot. 35873 (punti 3.2 e 3.3) è stato, 

altresì, chiarito che: 

• il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante; 

• la detrazione spettante è commisurata alle «spese complessivamente 

sostenute nel periodo di imposta». 

Le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell'opzione allegate 

al Provvedimento attuativo del Fisco prevedono espressamente che, nel campo 

"Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per 

il quale si effettua la comunicazione. 
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Elenco dei codici 

Ecco l'elenco dei codici identificatrici riportati nel provvedimento attuativo dell'Agenzia 

delle Entrate. 

CODICE 

INTERVENTO 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

INTERVENTO 

SUPERBONUS 

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ 

IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO 

INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS 

1 

Intervento di isolamento termico delle superfici opache 

verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro 

dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 

  

2 
Intervento per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti 
  

  INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA   

3 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente   

4 
Intervento su involucro di edificio esistente (tranne 

l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) 
X 

5 
Intervento di acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi 
X 

6 
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con caldaie a condensazione ³ classe A 
X 

7 

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con caldaie a condensazione ³ classe A+ sistemi di 

termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di 

calore; intervento di sostituzione di scaldacqua 

X 

8 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari X 

9 Acquisto e posa in opera di schermature solari X 

10 
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione 

invernale a biomasse combustibili 
X 

11 
Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in 

sostituzione di impianti esistenti 
X 

12 

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 

multimediali per controllo da remoto (Sistemi building 

automation) 

X 

  INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3   

13 Intervento antisismico X 

14 

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del 

rischio sismico che determini il passaggio a una classe di 

rischio inferiore 

X 

15 

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del 

rischio sismico che determini il passaggio a due classi di 

rischio inferiore 

X 

  ALTRI INTERVENTI   

16 

Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con 

l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti 

rinnovabili di energia 

X 

(solo per le 

comunità 

energetiche) 



17 

Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero 

conservativo o ristrutturazione edilizia e inter- vento di 

manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un 

edificio 

  

18 
Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici 

esistenti 
  

19 
Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica su edifici 
X 

20 

Intervento per l’installazione contestuale o successiva di 

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari 

fotovoltaici agevolati 

X 

21 
Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di 

veicoli elettrici negli edifici 
X 

28 
Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi 

trainati dal 2021) 
X 

32 
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 

119-ter DL n. 34/2020 (solo spese anno 2022) 
  

  
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN 

EDIFICIO 
  

22 

Intervento di efficienza energetica di isolamento che 

interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore 

al 25% della superficie 

  

23 

Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la 

prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua 

almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 

giugno 2015 

  

24 
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 

energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) 
  

25 
Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 

energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) 
  

  
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ 

IMMOBILIARI 
  

26 

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a 

rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio 

inferiore) 

X 

27 

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a 

rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio 

inferiori) 

X 

Suddivisione per "codice" 

Il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno 

degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata, 

potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per 

l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le 

spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di 

accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici. 



Ne consegue che, qualora l'Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in 

una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, sempreché 

gli stessi siano ammissibili all'agevolazione, lo stesso dovrà inviare all'Agenzia delle 

entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per la cessione del 

credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. 

Diversamente, nel caso in cui l'Istante per alcuni interventi intenda fruire 

dell'agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a 

tali interventi non dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate il modulo per la 

comunicazione della fruizione dell'agevolazione in una modalità alternativa alla 

fruizione. 

Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla 

realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come 

riferimento le spese sostenute nell'anno "per codice intervento". 

 



 

Superbonus e frazionamento dei crediti: 

differenze tra privati e imprese 

Una risposta e una FAQ dell'Agenzia delle Entrate chiariscono come effettuare il 

frazionamento dei crediti senza perdere i benefici fiscali legati a Superbonus e bonus 

edilizi 

di Pietro Adami - 21/05/2022 
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La nuova risposta (abbiamo perso il conto) n. 279/2022 resa dall’Agenzia delle Entrate 

in materia di Superbonus ed agevolazioni collegate, potrebbe a prima vista sembrare 

scontata, senza particolari aspetti di novità. In realtà, ad una più attenta ed 

approfondita lettura potrebbe rivelarsi di particolare interesse per chi con le 

detrazioni fiscali si deve confrontare quotidianamente. 

Frazionamento crediti cedibili, le differenze tra privati e imprese secondo il 

Fisco 

La risposta assume ancor più valore ed interesse se letta in parallelo alla 

nuova FAQ pubblicata, sempre in data 19.05.22 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La 

dicotomia committenti – impresa è infatti oggi resa ancor più evidente proprio 

dal diverso regime di cedibilità dei crediti che risulta da una lettura combinata dei 

due testi. 

Per il Committente, la risposta n. 279/2022 prevede testualmente che “il credito 

cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, 

così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al 
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modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato 

sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione 

invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto 

fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici”. 

Viene quindi identificato lo scrimine per la cedibilità del credito sulla base: 

• a) della data di sostenimento della spesa, che deve essere riferita al singolo 

anno fiscale; 

• b) della riferibilità della spesa ad uno specifico “intervento”. 

Dato per assodato che molteplici sono gli “interventi” che possono essere ammessi ad 

agevolazione in regime di Superbonus 110% (intervento antisismico; isolamento 

superfici disperdenti >25%; sostituzione infissi; fotovoltaico ed 

accumulo; sostituzione impianto di climatizzazione invernale, ecc.), ne consegue 

che per ognuno di questi sorgerà un distinto e separato credito, e che tale singolo 

credito sarà autonomamente cedibile dal committente, indipendentemente dalla 

cessione o meno degli altri pure maturati. 

E ciò varrà - nel rispetto dei vincoli ulteriori posti, in ambito 110, dalle regole sul 

numero e dimensione dei SAL ammissibili - non solo per ciascun SAL, ma anche per 

ciascun anno fiscale. 

Frazionamento crediti per contribuenti privati 

A titolo di esempio, il Sig. Mario effettua lavori nell’anno 2021 per 100mila euro e nel 

2022 per altri 100mila; paga di tasca propria gli interventi e acquisisce quindi in prima 

persona i bonus. 

Nel 2021 spende 50.000 euro per interventi antisismici, 20.000 euro per la 

sostituzione dell’impianto di climatizzazione, e 10.000 per serramenti, e 20.000 euro 

per isolamento superfici disperdenti. Chiude il primo SAL al 30.11.2021. 

Avrà acquisito 4 diversi bonus, ciascuno di essi indipendente dagli altri e potrà 

quindi, in ipotesi, cedere a un soggetto i 50.000 relativi agli interventi antisismici, e i 

10.000 dei serramenti; potrà cedere, ancora, i 20.000 degli isolamenti ad un diverso 

soggetto, e tenere per sé da portarsi a deconto dalla propria IRPEF 20.000 afferenti i 

lavori all’impianto di climatizzazione. 

Nel 2022 spende ulteriori 40.000 euro per interventi antisismici, 10.000 per impianto 

di climatizzazione, 40.000 per serramenti, e 10.000 per isolamento superfici 

disperdenti; trattandosi di spese effettuate in un diverso anno fiscale, queste 

genereranno ulteriori 4 autonomi crediti, di ciascuno dei quali egli potrà disporre 

come ritiene. 



Nella sua apparente chiarezza, questa possibile diversa gestione dei benefici fiscali 

afferenti i singoli e diversi interventi, è di non poco peso, solo che si consideri come ad 

esempio Poste Italiane abbia di recente introdotto un tetto massimo (150.000 

euro) alle cessioni effettuabili da privato verso l’Istituto; in caso di monte spesa 

(rectius: il beneficio acquisito) superiore a tale importo, sarà quindi possibile per il 

committente cedere a Poste solamente uno o più degli “interventi” e valutare una 

diversa gestione dei rimanenti. 

Nel caso illustrato, il sig. Mario potrà per esempio cedere per intero a Poste il primo 

SAL e cedere poi, sempre a Poste, fino a saturazione del plafond riconosciuto, il solo 

“saldo” degli interventi antisismici e quello relativo all’impianto di climatizzazione. I 

bonus relativi ai rimanenti interventi potranno essere ciascuno portati in detrazione 

diretta, o ceduti a “qualunque soggetto”. 

Frazionabilità dei crediti: il regime per le imprese 

Diverso è invece – sempre avuto riguardo al solo regime della frazionabilità - il regime 

applicabile all’impresa o al tecnico che abbia ricevuto il credito a seguito di sconto in 

fattura o di (prima) cessione. 

Come molto chiaramente espresso nella citata FAQ del 19.05.22: “Il comma 1-quater 

dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del 

decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti 

dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative 

al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni 

parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco 

da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. 

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti 

dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate 

annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento 

della spesa. 

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, 

che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive 

cessioni delle singole rate. 

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in 

cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della 

detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero 

importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate 

(sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, 

ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima 



eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere 

oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. 

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti 

in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno 

caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).” 

All’impresa cessionaria quindi, è concessa la frammentazione del “credito” per 

annualità. 

Resta da capire, ma i primi caricamenti in piattaforma AdE lo chiariranno, se in ipotesi 

di applicazione integrale (o parziale) dello sconto in fattura ai crediti ceduti dal Sig. 

Mario all’impresa e/o General Contractor verranno “bollinati” in sede di recepimento 

della comunicazione dello sconto in fattura stesso suddividendoli per intervento 

ovvero accorpandoli semplicemente per annualità. 

Nel primo caso, il vantaggio per l’impresa appare evidente, potendo disporre di 

molteplici “crediti”, ciascuno di importo più modesto, e ciascuno cedibile anche 

parzialmente purché per singola o multipla annualità; nel secondo, si verrebbe a 

creare un incomprensibile squilibrio a danno dell’impresa stessa, che, pur avendo 

ricevuto crediti derivanti da multipli interventi, si troverebbe poi un unico credito 

cumulativo pari all’importo complessivo, cedibile sì per singole annualità ma assai più 

difficilmente gestibile stante il chiaro e testuale divieto di frazionamento. 

 



 
Caro materiali, no alle compensazioni per 
analogia 
 

di Paola Mammarella 

Il Ministero delle infrastrutture spiega: l’elenco dei materiali è tassativo e 
non può essere esteso a elementi simili 
20/05/2022 

 
Foto: Igor Sokolov©123RF.com 

20/05/2022 - L’elenco dei materiali e dei prodotti, allegato ai decreti con cui il 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) rileva le variazioni 

di prezzo, è tassativo e non può essere ampliato per analogia. 

  

Con una risposta fornita ad una stazione appaltante dal Servizio Supporto Giuridico, 

il Mims ha spiegato che si può ottenere la compensazione dell’aumento dei prezzi 

solo ed esclusivamente per i materiali e i prodotti presenti in elenco, ma non per 

quelli simili. 

Caro materiali, il caso 

Una stazione appaltante si è rivolta al Mims spiegando che nel 2018, sulla base di 

un’offerta presentata nel 2017, ha stipulato un contratto di manutenzione e gestione 

degli impianti di climatizzazione con un’impresa. 
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L’impresa nel primo semestre 2021 ha installato due split per un importo pari a 

3mila euro per ogni split e ha chiesto, ai sensi del DL 73/2021, la compensazione dei 

maggiori costi sostenuti. 

  

Come riferimento per la richiesta, l’impresa ha utilizzato la variazione 

percentuale del prezzo del gruppo refrigeratore, indicata nella tabella allegata 

al DM 11 novembre 2021. 

La stazione appaltante ha sollevato un problema applicativo: per il gruppo 

refrigeratore, l’Allegato 2 del DM 11 novembre 2021 ha individuato, per l’anno 2017, 

un prezzo medio di 34.885,50 euro e un aumento dell’11,19% del prezzo per il primo 

semestre 2021. 

  

La stazione appaltante sottolinea che, utilizzando la formula contenuta 

nella circolare del 25 novembre 2021, che ha fornito le modalità con cui 

calcolare gli aumenti, si ottiene il seguente risultato: 11,19% (variazione 

percentuale) - 10% (alea) = 1,19%. Applicando questa percentuale al prezzo medio 

del refrigeratore, si ottiene 1,19% * 34.885,50 (prezzo medio refrigeratore) = 415,14 

(euro) *2 (quantità) = 830,28 euro. 

  

Secondo la stazione appaltante, l’impresa così riceverebbe una compensazione 

sproporzionata rispetto al costo sostenuto e ha chiesto se, in tali casi, le parti 

possono accordarsi per quantificare diversamente l’entità della compensazione. 

  

Caro materiali, elenco tassativo 

Il Mims ha dedotto che il prodotto installato dall’impresa, per un valore di 3mila 

euro, è diverso da quello del gruppo refrigeratore presente nella tabella allegata al 

DM 11 novembre 2021, che ha un prezzo medio di 34.885,50 euro. 

  

Il Mims ha infatti chiarito che il gruppo refrigeratore, inserito nell’elenco, è riferito 

ad un refrigeratore d’acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera 

nominale di 79 kW. 
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Il Servizio Supporto Giuridico ha spiegato che, qualora un materiale non sia 

compreso nell'elenco allegato al decreto che rileva le variazioni percentuali dei 

prezzi, per esso non si potrà procedere alle compensazioni previste dalla norma. 

  

Tale elenco, continua il Mims, è da ritenersi tassativo e non estendibile in via 

analogica ad ulteriori prodotti merceologici. 

relazione alle richieste da soddisfare con gli accordi quadro, faticano a trovare.” 

  
 



 
Equo compenso, i rischi tra riduzione 
livelli di progettazione e incarichi gratis 
per casi eccezionali 
 

di Paola Mammarella 

Anac assicura che i compensi dei professionisti non sono in discussione, 
Oice chiede progetti di qualità, accurati e dettagliati 
23/05/2022 
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23/05/2022 - Il disegno di legge delega per la riforma del Codice Appalti sta cercando di 

semplificare e abbreviare l’iter che porta alla realizzazione delle opere pubbliche. Per farlo, 

sta agendo su più fronti. 

  

Tra i princìpi, presenti nel ddl delega, che dovranno ispirare il nuovo Codice Appalti, c’è 

la riduzione dei livelli di progettazione. 

  

Il mondo delle professioni tecniche guarda con perplessità alla riduzione dei livelli di 

progettazione perché ritiene che metterebbe a rischio la qualità e centralità della 

progettazione, ma anche perché potrebbe avere ripercussioni negative sui compensi dei 

professionisti. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Equo%20compenso,%20i%20rischi%20tra%20riduzione%20livelli%20di%20progettazione%20e%20incarichi%20gratis%20per%20casi%20eccezionali%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Equo%20compenso,%20i%20rischi%20tra%20riduzione%20livelli%20di%20progettazione%20e%20incarichi%20gratis%20per%20casi%20eccezionali%27%0A/news/2022/05/professione/equo-compenso-i-rischi-tra-riduzione-livelli-di-progettazione-e-incarichi-gratis-per-casi-eccezionali_88922_33.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/lavori-pubblici/livelli-di-progettazione-nel-nuovo-codice-appalti-saranno-ridotti_88757_11.html


  

L’Anac nei giorni scorsi ha chiarito che la riduzione dei livelli di progettazione non fa 

diminuire l’importo dei compensi dei professionisti. A tal proposito, ha fornito dei 

chiarimenti sul calcolo dei compensi. 

  

Resta però aperto un altro fronte. La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un 

emendamento che consente le prestazioni professionali gratuite in casi eccezionali. 

  

Riduzione livelli progettazione, Anac: non è a rischio l’equo compenso 

In un comunicato dell’11 maggio, pubblicato sul sito istituzionale il 18 maggio, Anac spiega 

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, sottolinea l’Anac, non li 

sopprime ma li unifica nel livello successivo e quindi ha comunque l’onere di 

determinare e 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. 

  

Secondo l’Anac, il tema è attuale dal momento che il ddl Delega per la riforma del Codice 

Appalti prevede la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione. 

L’Autorità ha quindi ritenuto opportuno intervenire per “scongiurare errori od omissioni 

nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria”. 

  

La stazione appaltante, illustra Anac, deve 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 solo le prestazioni già eseguite, approvate 

e rese conoscibili a tutti i concorrenti. 

  

Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista - si legge nel comunicato - la stazione 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/lavori-pubblici/equo-compenso-al-bivio-con-il-nuovo-codice-appalti_88766_11.html


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”.  

 

Oice: intervento Anac positivo per progettazione ed equo compenso 

L’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, ha 

accolto con favore la posizione espressa dall’Anac, ritenendola una garanzia sia per la 

qualità della progettazione sia per la tutela dell’equo compenso. 

  

Il Presidente, Gabriele Scicolone, ha affermato: “l’intervento dell’Autorità è particolarmente 

apprezzabile perché chiarisce, in generale, che la riduzione di livelli progettuali non può 

essere funzionale alla riduzione dei corrispettivi perché così facendo si viola la legge 

sull’equo compenso. Sembra banale, ma è un’affermazione che riconosce la dignità del 

progettista e tiene conto di una legge che dal 2017 dovrebbe sempre essere seguita dalle 

stazioni appaltanti in nome della qualità del progetto”. 

  

Sulla riduzione dei livelli di progettazione, Scicolone ha aggiunto: “pur nel pieno rispetto 

delle scelte del legislatore, riteniamo che sia un errore e che non si possa a priori dare un 

input che miri sempre e comunque, in via generale e astratta, alla riduzione degli attuali tre 

livelli. Riteniamo che l’attuale art. 23 del codice, rappresenti la soluzione ottimale e che la 

strada maestra sia sempre quella di arrivare a progetti di qualità, accurati e dettagliati, 

con i necessari approfondimenti tecnici e con il necessario tempo di cui devono potere 

disporre i progettisti. E questo soprattutto per gli interventi del Pnrr, per evitare problemi 

della fase di esecuzione dei lavori”. 

Equo compenso: prestazioni gratuite in casi eccezionali 

Se, da una parte, le affermazioni dell’Anac possono essere lette come una rassicurazione, 

dall’altra non bisogna dimenticare un altro principio del ddl Delega. 

  

La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento, a firma dell'on di 

Italia Viva, Silvia Fregolent, che inserisce, tra i princìpi guida del Codice Appalti, il divieto di 

prestazioni professionali gratuite, salvo in casi eccezionali e previa motivazione. 



  

Si tratta di una formulazione che lascia molti dubbi aperti, ad esempio su quali siano i casi 

eccezionali. 

  

Per evitare contenziosi con i rappresentanti del mondo delle professioni, i casi eccezionali 

che giustificano gli incarichi gratuiti dovrebbero essere indicati in modo puntuale e 

tassativo. 

  

I dubbi saranno sciolti con l’approvazione definitiva della legge Delega, ma soprattutto in 

fase di stesura del nuovo Codice. 
 



 
Gare ingegneria e architettura, nel primo 
quadrimestre 2022 il numero crolla 
 

di Paola Mammarella 

Oice: rispetto al 2021 cresce il valore. Scicolone: preoccupati per perdita di 
trasparenza sotto soglia, necessarie circolari per l’adeguamento dei prezzi 
20/05/2022 

 

 

20/05/2022 - Nel primo quadrimestre del 2022, crolla il numero delle gare di ingegneria e 

architettura, ma cresce il loro valore grazie ad una serie di maxi-gare collegate al PNRR e 

bandite da Invitalia. 

  

Lo rileva l’Osservatori Oice/Informatel, che ha diffuso i dati relativi ad aprile 2022. 

Contestualmente alla presentazione dei dati, il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, ha 

espresso preoccupazione su una serie di temi, come la riduzione della trasparenza sotto 

soglia e la necessità di circolari applicative in grado di orientare i direttori dei lavori nella 

compensazione dei prezzi dei materiali. 

 

Gare ingegneria e architettura, cala il numero, cresce il valore 

Secondo le rilevazioni dell’Oice, il primo quadrimestre 2022 si chiude con un calo del 

43,3% nel numero dei bandi, ma con una crescita del 47,2% nel loro valore rispetto al 2021; 

il valore medio a bando è cresciuto del 159,5%. 
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Il valore, sottolinea Oice, è aumentato grazie ai maxi-appalti di Invitalia. Ad aprile sono 

state pubblicate 264 gare, per un valore di 229,9 milioni di euro. Rispetto a marzo, il 

numero sale dell’8,6% e il valore del 119,5%.  

  

Il confronto con aprile 2021 mostra il calo del 41,2% nel numero, ma una crescita del 

149,7% nel valore, un aumento che si colloca al secondo posto dal 2014, dopo i 331,6 mln di 

dicembre 2020. Gli aumenti sono dovuti ai 101,8 milioni in 27 gare, per interventi a valere 

su risorse del PNRR, di Invitalia (in particolare per il PINQUA), e ai 60 milioni in 9 gare per 

accordi quadro della Regione Sicilia, che insieme raggiungono il 70,5% del totale. 

  

Ad aprile gli accordi quadro per servizi di progettazione sono stati 37, per un valore di 

105,8 milioni di euro: il 14,2% del numero dei bandi e il 46% del valore totale. 

  

Per gli interventi finanziati o da finanziare con il PNRR, l’Osservatorio OICE rileva che i 

bandi per servizi di progettazione, altri servizi di architettura e ingegneria e appalti 

integrati, i bandi di gara sono stati 363 nei primi quattro mesi del 2022 e 175, nel mese di 

aprile. Dal mese di ottobre 2021 i bandi pubblicati per PNRR sono stati 443, per un valore di 

796,9 milioni di servizi e con un conseguente valore dei lavori di 10,46 miliardi. 

  

Per quanto riguarda tutti i servizi di architettura e ingegneria, nel mese di aprile le gare 

sono state 452 (+15,9% su marzo), con un valore di 468,3 milioni di euro (+83,6% su marzo): 

il valore massimo nella serie storica dell’osservatorio OICE dal 1996.  iI confronto con il 

mese di aprile 2021 vede il numero calare del 39,9% e il valore crescere del 123%. I primi 

quattro mesi 2022 si chiudono con un -45,2% in numero e +27,4% in valore sugli stessi mesi 

del 2021. 

  

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 52, con valore 

complessivo dei lavori di 1,38 miliardi e con un importo della progettazione stimato in 

104,2 milioni di euro. Rispetto a marzo, il numero cresce del 62,5%, il valore dei lavori del 

358% e quello dei servizi del 1051,9%. Il confronto con aprile 2021 vede il numero salire del 

33,3%, il valore del 690,9%, quello dei servizi del 3239,7%. Il risultato di aprile è stato 

possibile grazie ad una gara di R.F.I. spa da 576,3 mln e a 18 gare di Invitalia da 587,4 mln, 

complessivamente 1.163,7 mln, pari all’84,4% del totale del mese. 
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Nel primo quadrimestre, gli appalti integrati crescono del 18% in numero e del 358% in 

valore sul 2021. Il valore della progettazione compresa cresce del 1125,7%: dai 15,4 milioni 

del primo quadrimestre 2021 ai 189,1 milioni del 2022. 

 

Progettazione, Scicolone: ‘molti problemi applicativi da risolvere’ 

Secondo Oice, si conferma la riduzione della trasparenza nella fascia sotto-soglia e in 

particolare da 0 a 139mila euro, visto che negli ultimi undici mesi (giugno 2021- aprile 

2022), rispetto agli undici mesi precedenti (luglio 2020 - maggio 2021) il numero dei bandi 

sotto la soglia dei 139mila euro è calato del 40,2%. La riduzione delle gare ha avuto inizio 

con l’entrata in vigore, a maggio 2021, del Decreto Semplificazioni e PNRR (DL 77/2021), che 

ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139mila euro. 

  

“Siamo in un momento veramente difficile e contraddittorio, i dati del nostro osservatorio 

ci muoverebbero all’ottimismo, ma il contesto politico ed economico determinato dalla 

guerra in Ucraina prefigura un quadro fosco – ha commentato il presidente dell’OICE, 

Gabriele Scicolone – bene fa il Governo ad insistere perché l’UE accresca gli sforzi per 

fermare la guerra, ma occorre anche mettere in campo tutto quanto possa attenuarne il 

drammatico impatto sull’economia del Paese; diversamente, dopo il boom di questi ultimi 

anni per il settore dei servizi tecnici (legato anche al Superbonus 110%), ci troveremo di 

fronte ad una brusca frenata. Positivo il dinamismo delle gare per interventi del Pnrr, che 

iniziano a decollare; rimane di fondo la sensazione, confermata anche dalla Corte dei conti, 

delle possibili difficoltà a rispettare i tempi per molte amministrazioni soprattutto al Sud. 

Per noi la ricetta è l’utilizzo di supporti ai Rup forniti da terzi, ma prendiamo atto che si 

continua con la scelta dell’in house”. 

  

Per il Presidente Scicolone esistono poi anche molti problemi applicativi da risolvere: 

“l’utilizzo del criterio del prezzo più basso sia sotto i 139mila euro, sia per l’affidamento di 

servizi tecnici per gli interventi della ricostruzione post- sisma 2016, che certamente 

avranno ripercussioni sui profili qualitativi”. 

  

“In secondo luogo - continua - studi e società hanno sempre più difficoltà a tenere sotto 

controllo i costi della commessa quando le stazioni appaltanti chiedono, ad invarianza di 

prezzo, dopo gare con ribassi sempre cospicui, tante e tali prestazioni aggiuntive da 
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configurare quasi un nuovo contratto. Infine sul fronte della direzione lavori e in relazione 

all’adeguamento dei prezzi dei lavori, anche prima della pubblicazione del decreto è 

emersa fortissima l’esigenza di fare seguire rapidamente circolari applicative sulla norma 

del decreto “aiuti” che siano di guida ai direttori dei lavori. Rimane poi la forte carenza di 

personale qualificato che le nostre società, anche in relazione alle richieste da soddisfare 

con gli accordi quadro, faticano a trovare.” 
  
 



 
Superbonus e bonus edilizi, ok alla 
cessione frazionata per anno 
di Paola Mammarella 

Una Faq dell’Agenzia delle Entrate conferma le anticipazioni del Mef: 
codice univoco attribuito ad ogni rata annuale 
20/05/2022 
  

 
Foto: Andriy Popov©123RF.com 

20/05/2022 - L’Agenzia delle Entrate dà ufficialmente il via libera alla cessione del 

credito frazionata per annualità. Con una Faq, pubblicata sul sito istituzionale, sono 

state confermate le anticipazioni fornite dal Ministro dell’Economia, Daniele 

Franco, a fine aprile durante un question time. 

  

Superbonus e altri bonus edilizi, come funziona la cessione frazionata 

L’Agenzia nella Faq spiega che il Decreto “Sostegni-ter” (DL 4/2022) ha stabilito che i 

crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) 

relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di 

cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice 

identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive 

cessioni. 
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L’Agenzia sottolinea che in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti 

derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di 

consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e 

all’anno di sostenimento della spesa. 

  

A ciascuna rata annuale è attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, 

che ai fini della tracciatura delle operazioni è indicato nelle eventuali successive 

cessioni delle singole rate. 

Il divieto di cessione parziale, continua la Faq, si intende riferito all’importo 

delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun 

soggetto titolare della detrazione. Questo significa che le cessioni successive possono 

avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è 

composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) possono essere 

cedute anche in momenti successivi o utilizzate in compensazione tramite modello 

F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate 

non possono essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. 

  

L’Agenzia delle Entrate ricorda, per concludere, che queste regole si applicano ai 

crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati 

all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come 

di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022). Il termine del 

1° maggio, lo ricordiamo, è stato introdotto dal Decreto Sostegni-ter. 

  

Cessione del credito frazionata, le anticipazioni del Mef 

La Faq dell’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco i primi chiarimenti del 

Ministro Franco sull’argomento. 

  

Il Ministro Franco, chiamato a rispondere sulla possibilità di allentare i limiti sulla 

cessione del credito, aveva spiegato che la normativa vigente già consente, dopo la 

prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole 

annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché 

la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento 
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successivo”. 

  

Il Ministro ha invece considerato “incompatibile con l’attribuzione di un codice 

identificativo univoco al credito ceduto” la reintroduzione della possibilità di cedere 

parzialmente il credito senza alcun limite di frazionamento. 
 



 

Superbonus e cessione del credito, una 
comunicazione per ogni opera 

di Paola Mammarella 
Agenzia delle Entrate: moduli distinti per ogni lavoro trainante e trainato 
23/05/2022 
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23/05/2022 - Chi realizza un intervento agevolato con il Superbonus, e intende optare per la 

cessione del credito, deve inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione diversa per 

ogni opera. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 279/2022. 

Cessione del credito, il caso 

Un contribuente si è rivolto al Fisco perché sta per avviare un intervento, per cui intende 

avvalersi del Superbonus. L’intervento è composto da: 

- un lavoro trainante (sostituzione con caldaia a condensazione); 

- tre lavori trainati (installazione di pannelli fotovoltaici, di un sistema di accumulo e di una 

colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici). 

  

Il contribuente intende optare per la cessione del credito e ha quindi chiesto se è necessaria 

una comunicazione per ogni intervento o se la comunicazione deve riguardare l’intervento 

complessivo. 
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Il contribuente ha anche chiesto se è possibile scegliere la cessione del credito solo per il 

lavoro trainante e avvalersi della detrazione in dichiarazione dei redditi per i lavori 

trainati. 

Superbonus e cessione del credito, le regole della detrazione 

L’Agenzia ha spiegato che, in presenza di più lavori, si deve comunicare l’opzione della 

cessione del credito con moduli distinti per ogni intervento, indicando in ogni modulo il 

codice identificativo dello specifico intervento. 

  

Non è invece necessario trasmettere alcuna comunicazione per i lavori per i quali si 

intende usufruire direttamente della detrazione nella dichiarazione dei redditi. 

  

L’Agenzia ha ricordato inoltre che l’ammontare della detrazione viene definito tenendo 

conto delle spese complessivamente sostenute, comprensive dell'importo non corrisposto al 

fornitore per effetto dello sconto in fattura. 

  

L’Agenzia ha aggiunto che il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito 

dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. I relativi costi 

devono essere contabilizzati distintamente, non essendo possibile fruire per le stesse spese 

di più agevolazioni. 

  

Nel caso esaminato, quindi, se il contribuente volesse avvalersi della cessione del credito 

per tutti i lavori, dovrebbe inviare all’Agenzia 4 moduli, uno per ogni lavoro. Se, invece, il 

contribuente volesse usufruire della detrazione, non dovrebbe inviare alcuna 

comunicazione. 

  

Dal momento che intende optare per la cessione solo per il lavoro trainante, deve inviare 

all’Agenzia solo una comunicazione con il codice identificativo del relativo lavoro. 
 



 
Superbonus per lavori antisismici sulle 
pertinenze, i tetti di spesa 

di Rossella Calabrese 
Il calcolo dei massimali dipende dalla collocazione delle pertinenze 
rispetto all’edificio principale 
20/05/2022 
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20/05/2022 - I lavori antisismici effettuati sulla pertinenza di un edificio, che fruiscono del 

superbonus, non hanno un proprio limite di spesa ma rientrano in quello previsto per 

l’unità abitativa al cui servizio la pertinenza è posta. 

  

È questa, in sintesi, la risposta del sottosegretario all’Economia e Finanze, Federico 

Freni, all’interrogazione posta in Commissione Finanze della Camera da Gian Mario 

Fragomeli (PD). 

  

Il deputato richiamava la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate 

che consente di applicare il superbonus anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle 

pertinenze, nei limiti dei massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente 

dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. 
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Secondo Fragomeli, due successive Risposte dell’Agenzia sono contradditorie: 

- la Risposta 231 del 9 aprile 2021 rimanda a un massimale unico sottolineando il nesso 

di pertinenzialità; 

- la Risposta 806 del 13 dicembre 2021 prevede un massimale dedicato per l’intervento 

di demolizione e ricostruzione delle pertinenze. 

  

Per questo, l’Onorevole interrogante chiede di sapere “se la pertinenza di un edificio 

funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell’unità 

strutturale, possa accedere al superbonus, con un proprio massimale di spesa, 

esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, 

ferma restando l’invarianza della destinazione d’uso”. 

 

Superbonus per lavori antisismici sulle pertinenze, i tetti di spesa 

Il sottosegretario Freni ha ricordato che per gli interventi ‘trainanti’ antisismici effettuati 

sulle parti comuni di un edificio residenziale, il limite massimo di spesa agevolabile è 

determinato in funzione del numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio oggetto 

di intervento. 

  

Nel calcolo di tale numero vanno conteggiate le pertinenze ubicate nell’edificio oggetto 

di intervento ma non quelle collocate in un edificio separato. “Ad esempio - ha spiegato 

Freni -, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 

8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento”. 

  

“Nella Circolare 30/E del 2020 - ha aggiunto il sottosegretario - è stato, peraltro, evidenziato 

che un intervento ‘trainante’ può essere eseguito ‘anche su una pertinenza e beneficiare 

del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il 

relativo edificio residenziale principale’”. 

  

Inoltre - ha proseguito Freni -, nella Circolare 24/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate, con 

riferimento agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare, ha sottolineato 

che la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro; l’ammontare massimo di spesa 

ammessa alla detrazione deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze 

unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. 
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In altre parole, gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo 

limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa al cui servizio è 

posta la pertinenza. 

  

Per quanto esposto, secondo Freni, non c’è alcuna incongruenza tra le due 

Risposte dell’Agenzia delle entrate. 

  

Infatti, la Risposta 231/2021 si riferisce all’ipotesi di interventi antisismici effettuati su 

due distinte unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, 

nonché sulle relative pertinenze; in tale caso, il limite di spesa agevolabile è 

complessivamente pari a 192.000 euro (96.000 x 2) e riguarda le due unità immobiliari e le 

relative pertinenze. 

  

Invece, la Risposta 806/2021 concerne la diversa ipotesi di interventi antisismici realizzati 

sia sulle parti comuni di un edificio in condominio sia sulle pertinenze delle unità 

immobiliari facenti parti dell’edificio ma collocate in un fabbricato distinto da quello 

condominiale. In tale caso, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio devono 

essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo 

autonomo, ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile rilevando, a tal fine, il 

numero di unità immobiliari facenti parte del condominio. 

  

Diversamente - ha concluso il sottosegretario -, per gli interventi effettuati sulle pertinenze 

‘separate’ dall’edificio condominiale si applica l’autonomo limite di 

spesa complessivamente pari a 96 mila euro indipendentemente dal numero delle 

pertinenze. 
 



 

Cessione del credito o sconto in fattura 

Superbonus: lavori trainati e trainanti con 

moduli di opzione dedicati 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2022   

Agenzia delle Entrate: il contribuente che sceglie di utilizzare il Superbonus tramite cessione del 

credito deve comunicare l’opzione all’Agenzia con distinti moduli per ogni intervento “trainante” e 

“trainato” realizzato indicando il codice identificativo dello specifico intervento. 

Le Entrate, oltre alle FAQ sul divieto di cessione parziale, insistono sul Superbonus in questo caldo 

maggio con la risposta n.279/2022, relativa alla cessione del credito solo per l'intervento 

"trainante" e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli 

interventi "trainati". 

La risposta è interessante perché puntualizza che la scelta alternativa alla detrazione diretta in 

dichiarazione dei redditi deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria in autonomia 

per ogni intervento agevolabile. 

 

Cessione del credito per il lavoro trainante e trainati in dichiarazione dei redditi: si può? 

L’istante effettuerà un intervento “trainante” (sostituzione con caldaia a condensazione) e tre 

interventi “trainati” (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli 

elettrici). 

Chiede quindi se la cessione del credito possa essere fatta con riferimento a ogni singolo 

intervento (“trainante” e/o “trainato”) o se debba interessare l'operazione complessivamente 

realizzata. 

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


Tradotto: si può effettuare la cessione del credito alla banca solo per l'intervento 

“trainante” e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli 

interventi “trainati”, senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d'imposta? 

Le regole 

L'AdE richiama la circolare 'mastro' n.30/2020 dove si è evidenziato che nel caso in cui sullo stesso 

immobili siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla 

detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi 

realizzati. Attenzione però: i relativi costi devono essere contabilizzati distintamente, non essendo 

possibile fruire per le stesse spese di più agevolazioni. 

In tal senso la cessione del credito è pari alla detrazione spettante commisurata alle “spese 

complessivamente sostenute” ammesse al Superbonus. 

Le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione, approvato con lo 

stesso provvedimento, prevedono che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente 

indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione. 

 Quattro interventi, quattro scelte, quattro moduli! 

Se, dunque, l’istante intende optare per la fruizione del Superbonus in una modalità 

alternativa alla detrazione (cessione o sconto), dovrà inviare all'AdE quattro distinti moduli per 

comunicare la sua scelta, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. 

Nel caso in cui, invece, preferisca utilizzare l'agevolazione indicando la detrazione nella 

dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere il modulo per gli interventi per i quali sceglie 

detta soluzione. 

Nel caso specifico, quindi, una comunicazione sola (per il trainante). 

NB - La soluzione non cambia anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla 

realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tale circostanza considerare come 

riferimento le spese sostenute nell'anno “per codice intervento”. 

 



 

Fotovoltaico ed edilizia libera: l'illogica 

formulazione della norma (parte prima) 

 Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di San 

Marino  20/05/2022   

Un’altra novità in edilizia della legge n.34/2022 (conversione del d.l. 17/2022 più noto come “decreto 

Energia o decreto Bollette) è relativa agli impianti fotovoltaici. 

La (cosiddetta) “novità” è presentata come provvidenziale liberalizzazione perché la legge qualifica gli 

impianti suddetti “opere di manutenzione ordinaria” e, come tali rientranti nell’“edilizia libera”. 

L’obiettivo era la totale liberalizzazione (e questo va bene), ma siamo sicuri di non avere fatto 

qualche danno collaterale? Per capire se per raggiungerlo era necessario fare l’attuale modifica 

proprio in quel modo o se sussistessero migliori alternative, vale la pena analizzarne le ricadute (che 

non paiono sempre positive) che l’Autore analizza ricostruendone la genesi concettuale. 

 

Le nuove norme sul fotovoltaico scaturenti dalla recente conversione in legge n. 34/2022 sono 

spesso commentate con toni di entusiastica soddisfazione perché codificano gli impianti come 

“manutenzione ordinaria” e dunque li consentono come “edilizia libera”. 

Questa affermazione – sicuramente efficace e accattivante dal punto di vista della comunicazione 

giornalistica – è quantomeno inesatta e un po’ superficiale dal punto di vista tecnico e cercheremo 

di approfondirne la sostanziale illogicità concettuale e anche le incongruenze redazionali in sede 

applicativa. 
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Parliamo dell’articolo 7-bis, comma 5 del d.lgs. 3.03.2011, n. 28 come modificato dall’articolo 9 

della legge n. 34/2022. 

Indispensabile una premessa. 

L’articolo in commento intreccia le prescrizioni liberalizzatrici con limitazioni conseguenti 

all’eventuale presenza di vincoli ex d.lgs. n. 42/2004, ma tutta la disamina che ne faremo qui è al 

netto delle problematiche paesaggistiche (di cui parleremo in una prossima occasione) perché ci 

interessa prima valutare la congruità dell’intervento legislativo nella materia strettamente edilizia. 

Visto che si passa per innovazione la classificazione di “manutenzione ordinaria” va smentito che di 

innovazione si tratti: in realtà è un’estensione di una classificazione risalente al 2008; per cui vale la 

pena rispolverare da dove veniamo per evitare di essere imprecisi e, soprattutto, per capire perché 

oggi siamo arrivati qui e se si poteva fare diversamente (e, magari, di meglio). 

Ricostruiremo allora un po’ di utile cronologia.  

1991 - Il primo incontro energia/edilizia: impianti energetici come opere di manutenzione 

straordinaria (soggette a d.i.a.) 

Si ricorderà che già nel 1991 con la legge n. 10 “Norme per l’attuazione del piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di 

energia” all’articolo 26, al comma 1, secondo periodo, si affermava che “Gli interventi di utilizzo 

delle fonti di cui all’articolo 1 in edifici e impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione 

specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 

31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. …” 

E in più (sempre al comma 1, terzo periodo) che “… negli edifici esistenti (e cioè tutti n.d.r.) e negli 

spazi liberi annessi …” impianti solari e pompe di calore … destinati alla produzione di acqua calda e 

aria … è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera”. 

Definizioni perfettamente congrue con quelle della “manutenzione straordinaria”, allora espressa 

dal citato articolo 31 della l. n.457/78 (il Testo Unico dell’Edilizia era ancora di là da venire) 

eseguibili con autorizzazione per silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 48. 

Un contatto senza contaminazione 

Un primo contatto della materia energetica con quella edilizia avviene dunque nel pieno rispetto 

dei ruoli e delle rispettive definizioni per “materia”. 

Tanto che non ci sarebbe neppure stato bisogno di scrivere che si trattava di opere di 

manutenzione straordinaria, perché le opere di manutenzione straordinaria sono quelle “necessarie 

per …… realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di 

uso” così qualificate (all’epoca dal citato articolo 31). 

Si trattava dunque di una mera precisazione, ma nulla di innovativo. 



2008 – d.lgs. n. 115/2008 – La prima codifica di “manutenzione ordinaria” nasce nel 2008 e 

con essa la prima forzatura alla norma edilizia 

Nel 2008 (vigente già da un po’ il DPR 380/01) il d.lgs. 115, all’articolo 11 (titolato: “Semplificazione 

e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari” fa un passo in più e (a modifica 

del già citato articolo 26 della l. 10/’91) si allarga a definire “manutenzione ordinaria” i mini 

generatori eolici e “gli impianti solari termici e fotovoltaici” su tutti gli edifici a condizione però: 

• che siano integrati o aderenti ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso 

orientamento della falda; 

• che i componenti non modifichino la sagoma degli edifici; 

• che abbiamo una superficie non superiore a quella del tetto; 

• che siano fatti salvi gli edifici con vincoli paesaggistici (di cui tratteremo in seguito). 

L’assimilazione alla “manutenzione ordinaria” risale dunque a quella data e fu fatta al solo fine 

dichiarato di sottrarli alla denuncia di inizio attività (d.i.a.) cui all’epoca erano sottoposte le opere di 

manutenzione straordinaria asserendo che per l’installazione era “sufficiente una (non meglio 

precisata n.d.r.) comunicazione preventiva al comune”. 

Il riconoscimento di edilizia libera fatto in via indiretta tramite la definizione di manutenzione 

ordinaria 

Si trattava comunque di una “liberalizzazione” che già faceva annoverare tali impianti come “edilizia 

libera” di fatto, anche se solo quelli rispettosi delle limitazioni costruttive di cui abbiamo appena 

detto. 

Edilizia libera non espressamente dichiarata (infatti non se ne fece cenno espresso e autonomo 

nell’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia), ma surrettiziamente, in quanto la manutenzione 

ordinaria è “edilizia libera” per  eccellenza (art. 6, comma1, lett a). 

Così facendo si operava però un’indebita incursione nelle definizioni edilizie che anche all’epoca 

asserivano che sono: 

“a) "interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti” 

A meno di non voler ricomprendere “gli impianti solari termici e fotovoltaici” come necessari a 

“mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (che in effetti pare una forzatura) è 

evidente che si stava già alterando la definizione della tecnica edilizia. 

A che pro? 

Al legislatore energetico non interessavano le definizioni in quanto tali, ma solo come strumento 

per dedurne la “procedura” abilitativa. Che doveva essere di esenzione. 

Per cui era la ricerca della procedura per il tramite della definizione. 



Proprio per questo l’ingerenza nelle definizioni risultava incongrua e sconveniente perché usata (in 

modo improprio) per raggiungere un fine. 

2014 - d.lgs. n. 28/2011 

Arriviamo così al d.lgs. n.28/2011 che nel 2014 si arricchisce dell’articolo 7-bis (introdotto 

dall’articolo 30, comma 1 del d.l. 24.06.2014, n. 91, convertito in legge n. 116/2014). 

Ne omettiamo la stesura originaria – poco significativa in questo contesto - e andiamo alla 

successiva modifica del comma 5, come apportata dall’articolo 31, comma 2-bis del d.l. 31.05.2021, 

n. 77 (convertito in legge 29.07.2021, n. 108) perché rappresenta la norma oggetto oggi della 

modifica normativa qui in commento per effetto dell’articolo 9 della legge 27 aprile 2022, n. 34. 

2021 – legge n. 108/2021 - L’ampliamento delle tipologie di impianto e l’abbandono della 

definizione di “manutenzione ordinaria” 

Detta norma (legge n. 108) fin dal 2021 aveva già ampliato l’ambito di realizzazione degli impianti 

fotovoltaici estendendone l’installazione non solo sugli edifici, 

• ma anche su strutture diverse fuori terra (sempre però con le caratteristiche dell’articolo 11, 

comma 3 dianzi riepilogate) 

• e su strutture e manufatti diversi dagli edifici (e questo parrebbe solo per impianti solari 

fotovoltaici) e in questo caso con ogni modalità (ergo senza le prescrizioni di cui sopra). 

Tutto ciò era consentito senza “acquisizione di atti di assenso comunque denominati”, eccezion fatta 

per i beni dell’articolo 136, co. 1 lett. b) e c). 

Questa è la testuale formulazione della norma che, pur esentando gli impianti da qualsivoglia “atti 

di assenso” (sia nella stesura del 2014 che in quella del 2021) non si azzarda più a classificarli 

“manutenzione ordinaria” (definizione che rimase semmai solo sullo sfondo visto che l’articolo 7-

bis richiama “le modalità” dell’articolo 11 del d.lgs. n. 115/2008 di cui abbiamo detto). 

Forse il Legislatore si era accorto che l’ampliamento delle modalità esecutive non consentiva più di 

poterle far rientrare nella definizione di “ordinaria manutenzione”. 

La diretta qualificazione di “edilizia libera” 

Tanto è vero che – non rientrando più nell’articolo 6, comma 1, lett a) – dovette codificare 

espressamente la loro “libertà di esecuzione” inserendole direttamente al comma 1, lett. e-quater) 

dell’articolo 6 del DPR 380/01. 

2022 - ai giorni nostri: un incongruo ritorno alla definizione di “manutenzione ordinaria” 

Veniamo ora alla legge n. 34/2022 di cui commenteremo solo il testo finale della conversione in 

legge, ampiamente rimaneggiato rispetto a quello di prima stesura. 

Innanzi tutto opera una ulteriore estensione delle fattibilità esecutive che sono consentite:  



• sempre con “qualsiasi modalità” e senza il rispetto le condizioni limitative (estetiche) del 

vecchio articolo 11 (precisando, chissà perché, anche nei comprensori sciistici (?!?)) 

• anche nelle zone omogenee “A” (prima non era detto esplicitamente) 

• ricomprendendo anche il potenziamento e adeguamento della rete esterna sia nell’area di 

pertinenza del fabbricato che, addirittura, all’esterno dell’area di pertinenza (opere, queste, 

evidentemente più prossime alle urbanizzazioni) 

e poi ritorna al passato perché, nonostante si precisi che “non sono subordinate all’acquisizione di 

permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati” (e ciò già bastava) le 

vuole comunque denominare (ad abundantiam) anche “manutenzione ordinaria”. 

Per essere edilizia libera non è necessario essere manutenzione ordinaria 

Se la finalità era (come in effetti è) semplicemente quella di sottrarre questo tipo di impianti a 

qualsiasi tipo di atto abilitativo in materia edilizia, bastava inserirli tout court nell’elenco 

dell’“edilizia libera” dell’articolo 6 del DPR 380/01 che già di per sé è una 

ricca enumerazione di opere “libere” che sicuramente non sono manutenzioni ordinarie (lett. a-bis, 

b, c, d, e, e-bis, e-ter, e-quater). Come già fatto in precedenza. 

E invece nell’articolo 6 non se ne fa più cenno. Non ce n’è più bisogno perché vi rientrano 

“d’ufficio” nel comma 1, lettera a). 

Quindi si è tornati perseguire il tipo di procedimento (la “libertà esecutiva”) non per effetto di una 

puntuale e specifica individuazione (che avrebbe fatto salve le definizioni dell’articolo 3 del Testo 

Unico dell’Edilizia) ma per indiretta conseguenza del loro essere manutenzione ordinaria. 

Ma questo scardina la definizione sostanziale e concettuale dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del 

DPR 380/01 ed estende in modo abnorme la definizione di opere di manutenzione a interventi che 

di manutenzione non possono essere nemmeno con la più benevola concessione. 

Per sua definizione concettuale la manutenzione ordinaria è “riparativa” e non additiva. 

Non si sta criticando il “fine” (che è obiettivo politico condivisibile), ma il metodo! 

Le formulazioni legislative per il raggiungimento di un fine (che di per sé, per definizione, è 

discrezionale e mutevole in ragione delle condizioni economico-sociali-temporali) non deve fare 

violenza alle definizioni tecniche (che di per sé devono essere logiche e consolidate) e devono 

costituire un parametro certo e stabile di riferimento (da tutti condiviso) su cui poter innestare 

qualsivoglia politica applicativa. 

E le definizioni tecniche dell’articolo 3, come dice la Corte Costituzionale, sono “principi” della 

materia edilizia e i principi non si cambiano tutti i giorni a seconda del cambiamento del 

fine (tanto che prevalgono per legge sulle norme locali. - v. Corte Cost. n. 309/2011 – n. 259/2014). 

L’articolo 6 invece non è norma di principio ed è addirittura implementabile per norma regionale 

(comma 6). 

  



Una questione di metodo ... di cultura tecnica e di tecnica giuridica 

Dal punto di vista del metodo e degli effetti indotti perseguire la possibilità di ricondurre questi 

impianti nell’edilizia libera qualificandoli come manutenzione ordinaria è operazione fuorviante, 

perché supporta la convinzione che tra i due aspetti sussista un rapporto di reciprocità di causa-

effetto: il che non è. Ma è quello che traspare nei tanti commenti di questa “innovazione”. 

Non sarebbe male che – ai fini proprio della ricercata chiarezza interpretativa e della tanto 

declamata semplificazione – ognuno stesse nel suo e si mantenesse il rispetto reciproco tra materie 

contigue ma non sovrapponibili: la cosiddetta competenza per materia. 

Che poi è quello che il Legislatore ripetutamente raccomanda: “… nel rispetto delle normative di 

settore …”. 

 

Come abbiamo premesso tutto quello che abbiamo detto fin qui trascura il caso di presenza di 

vincolo paesaggistico di cui l’articolo 7-bis pure si occupa. 

Sarà opportuno parlarne (e magari anche delle “altre norme di settore”, come ad esempio la 

sismica) ma non qui e non ora. 

 



 

Gli Ecosistemi terrestri e marini e la loro azione 

per la cattura del carbonio 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  21/05/2022   

La mitigazione dei cambiamenti climatici è strettamente connessa il ripristino della natura. Ecco 

perchè la salvaguardia degli ecosistemi marini e terrestri è fondamentale per raggiungere due 

obiettivi principali del Green Deal europeo: la neutralità climatica e l'aumento del capitale 

naturale dell'UE. 

Salvare il clima partendo dalla protezione degli ecosistemi naturali 

Habitat naturali ben funzionanti possono assorbire e immagazzinare grandi quantità di carbonio, 

riducendo i livelli di CO2 atmosferica e le emissioni di gas serra derivanti dalle pratiche di uso del 

suolo. 

Per cattura di carbonio si intende il processo di rimozione del carbonio dall’atmosfera e successivo 

immagazzinamento. 

Ma quanto possono incidere ? quanto carbonio una foresta può catturare ? 

Per sfruttare appieno il potenziale della natura è importante conoscere  il potenziale di 

stoccaggio e sequestro del carbonio degli habitat naturali nelle loro condizioni attuali e quanto 

carbonio può essere utilizzato per raggiungere gli obiettivi della politica delle emissioni dell'UE. 

Chi si è occupato di questo argomento in ambito europeo è stato il briefing dell’Agenzia europea 

dell’Ambiente dal titolo: “Carbon stocks and sequestration in terrestrial and marine 

ecosystems: a lever for nature restoration?”.   

Il briefing dell’EEA, realizzato in collaborazione con la Wageningen University and Research aveva 

infatti l'obiettivo di classificare diversi habitat ed ecosistemi terrestri e marini in base ai loro 

stock di carbonio e alle loro capacità di cattura dello stesso. 

Un approfondimento importante anche perchè l'intervento dell'uomo utilizzando la natura per 

ridurre la quantità di CO2 in atmosfera comporta anche dei rischi sulla biodiversità. 

  

Cosa sappiamo del sequestro del carbonio e del potenziale di stoccaggio degli habitat terrestri e 

marini? 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


La cattura del carbonio è il processo in cui il carbonio viene rimosso dall'atmosfera e 

immagazzinato nei "serbatoi" di carbonio di habitat specifici, come biomassa fuori terra, radici e 

suolo. 

La quantità assoluta di carbonio detenuta all'interno di un habitat naturale in qualsiasi momento 

specifico è lo stock o il deposito di carbonio. La velocità con cui il carbonio viene immagazzinato è 

indicata come tasso di sequestro del carbonio. 

L'analisi che riprendo in questo articolo è è il primo tentativo di classificare i diversi tipi di 

habitat dell'European Nature Information Network (EUNIS) di ecosistemi terrestri e marini in 

base ai loro stock di carbonio e alle loro capacità di sequestro del carbonio. 

Lo studio mira a creare una linea di base per ulteriori analisi, collegando i tipi di habitat naturali con 

le capacità di stoccaggio e sequestro del carbonio per sostenere il ripristino e la conservazione 

della natura, nonché le politiche di mitigazione del clima. 

I dati e i risultati presentati si basano su una revisione della letteratura, conoscenze specialistiche e 

interpretazione degli studi esistenti dall'interno e, in alcuni casi, al di fuori dei 27 Stati membri 

dell'UE (UE-27). 

Secondo l'analisi dell'ambito, l'intervallo di valori per le capacità di stoccaggio e sequestro di 

ciascun habitat varia a causa: 

• della varietà delle condizioni naturali del sito dell'habitat, come il clima, le condizioni 

del suolo, la disponibilità di acqua e nutrienti e la topografia, che influenzano le condizioni 

di crescita della vegetazione in quell'habitat 

• della condizione attuale dell'habitat e le sue qualità biologiche, chimiche e fisiche 

derivanti dal suo uso e gestione da parte dell'uomo e dalle pressioni che induce e dalla fase 

del suo ciclo di vita (ad esempio la classe di età forestale) 

• delle incertezze nelle informazioni disponibili per ciascun habitat, a seconda del numero di 

studi, della rappresentatività dei siti esaminati in termini di distribuzione complessiva 

dell'habitat, delle condizioni dei siti e dei metodi alla base, delle tecniche di misurazione e 

degli approcci di modellazione utilizzati. 

I numeri forniti sono quindi indicativi. 

Tuttavia, questa prima panoramica avvia un processo per un monitoraggio sistematico a livello 

dell'UE del sequestro e delle capacità del carbonio, tenendo conto dell'eterogeneità delle 

condizioni dell'habitat nello spazio e nel tempo. 

  

Messaggi chiave 

• Gli ecosistemi svolgono un ruolo importante e insostituibile nella cattura e nello stoccaggio 

del carbonio. Attenzione però, in alcuni casi l'attuazione di misure per aumentare lo 

stoccaggio del carbonio negli habitat può avere effetti negativi sulla biodiversità e sui 

servizi ecosistemici. 



• Le incertezze nelle stime quantitative dello stoccaggio e del sequestro del carbonio in molti 

ecosistemi sono elevate, rendendo difficile quantificare l'impatto del ripristino della natura 

sulle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici in Europa. Ciò richiede un'ulteriore 

differenziazione e convalida biogeografica con i dati del monitoraggio e delle misurazioni e 

una migliore delineazione spaziale degli habitat in tutta la terra e i mari europei. 

• Le misure per aumentare lo stoccaggio del carbonio dovranno essere attentamente 

considerate per garantire che la politica e le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, 

come l'espansione della produzione di biocarburanti, non comportino la perdita di 

biodiversità e quindi influenzino inutilmente gli obiettivi di conservazione e ripristino. 

• Una varietà di misure può migliorare lo stoccaggio del carbonio negli habitat, dall'arresto 

delle emissioni di gas serra dalle torbiere drenate all'adeguamento della gestione delle 

foreste e dei terreni agricoli per aumentare gli stock di carbonio nella vegetazione e nel 

suolo. 

• Le misure per stimolare e/o salvaguardare lo stoccaggio del carbonio nell'ambiente marino 

richiedono un'attenzione urgente, poiché finora è stato preso in considerazione solo un 

numero limitato di habitat marini. Il successo delle misure dipende dalle condizioni attuali 

dell'habitat e spesso ci vogliono decenni per entrare in vigore, realizzando così solo una 

quantità limitata di sequestro e potenziale di stoccaggio del carbonio entro i tempi del 

processo di attuazione delle politiche. 

  

Stock di carbonio negli habitat terrestri e marini dell'UE 

Gli habitat terrestri assorbono e immagazzinano carbonio atmosferico, mitigando in parte 

l'aumento della concentrazione atmosferica di CO2. 

Le zone umide immagazzinano la maggior quantità di carbonio per unità di superficie, anche se 

questo varia ampiamente (Figura 1), seguita dalle foreste. 

Le foreste forniscono grandi scorte di carbonio a causa dell'elevato contenuto di carbonio della 

biomassa sopra e sotto terra. 

Gli stock di carbonio dipendono fortemente dai singoli habitat e quindi variano all'interno di 

ciascuna regione biogeografica e in tutta Europa. 

(Leggi l'analisi dell'ambito) 

A differenza delle zone umide e delle foreste, lo stoccaggio del carbonio dei terreni agricoli può 

essere migliorato utilizzando pratiche di gestione per aumentare il contenuto di carbonio 

organico del suolo. 

Tuttavia, per brughiere, arbusti e praterie semi-naturali, le misure per aumentare lo stoccaggio 

del carbonio ridurrebbero il loro alto valore per la biodiversità, portando a ulteriori perdite di 

ricchezza e abbondanza di specie. 

I terreni di torba negli habitat delle zone umide terrestri sono importanti serbatoi di stoccaggio 

del carbonio. 

https://www.eea.europa.eu/publications/carbon-stocks-and-sequestration-rates/carbon-stocks-and-sequestration-in/carbon-stocks/view


Se drenati, possono essere utilizzati per l'agricoltura e la silvicoltura. Se non drenati, gli habitat sui 

terreni di torba e sulle saline di solito hanno un alto potenziale di stoccaggio del carbonio, 

poiché la materia organica si accumula costantemente a causa delle condizioni umide. 

La loro capacità di stoccaggio del carbonio a lungo termine è in parte dovuta al fatto che le zone 

umide raramente bruciano rispetto agli habitat più secchi. Tuttavia, se vengono drenati, questi 

habitat si trasformano in fonti di gas serra, poiché le condizioni aerobiche portano 

alla decomposizione delle sostanze organiche nel suolo. 

Gli ecosistemi marini sono il più grande serbatoio a lungo termine del carbonio nella 

biosfera, immagazzinando e ciclicando circa il 93% della CO2 terrestre. 

La maggior parte del carbonio negli oceani è carbonio inorganico sotto forma di bicarbonato, 

carbonato, CO2 disciolta e acido carbonico. Le più alte concentrazioni di carbonio inorganico si 

trovano nell'Oceano Atlantico nord-orientale, che si stima immagazzini circa il 23% di CO2 

antropogenica. 

Una percentuale molto più piccola è carbone legato organicamente, biologicamente "fisso", 

cioè carbonio negli organismi viventi o materia in decomposizione nei composti organici 

nell'acqua o nei sedimenti. Si stima che circa l'1% della produzione totale di carbonio organico 

sulla superficie del mare sia sepolto nel sedimento, dove può essere immagazzinato per migliaia e 

persino milioni di anni. 

Uno degli habitat bentonici meglio studiati in termini di stoccaggio e sequestro del carbonio sono i 

fondali di alghe marine, dove il carbonio viene immagazzinato nelle piante e nei sedimenti 

sottostanti. I tassi di accumulo e lo stoccaggio dipendono dalla specie, dalle caratteristiche dei 

sedimenti, dall'intervallo di profondità dell'habitat, dall'età del fondo di alghe, dalla profondità 

del sedimento da campionare e dai tassi di rimineralizzazione. Anche la capacità di stoccaggio 

del carbonio varia notevolmente tra le aree geografiche 

  

Figura 1. Livelli medi di stoccaggio del carbonio nei principali tipi di habitat terrestri e marini 



 

  

 

Il tipo di sedimento ha un'influenza significativa sullo stoccaggio del carbonio: i sedimenti 

subtidali che hanno un'alta frazione di fango hanno il maggior potenziale per immagazzinare 

carbonio. 

Le attività antropogeniche, come la pesca, il dragaggio e l'installazione di strutture offshore che 

influenzano la miscelazione dei sedimenti, incluso il disturbo dell'infauna, influenzeranno lo 

stoccaggio del carbonio nei sedimenti marini delle piattaforme. 



A differenza della vegetazione costiera radicata, le macroalghe non trasferiscono direttamente 

carbonio ai sedimenti marini. Tuttavia, i detriti di alghe marine possono fornire carbonio ai siti 

sedimentari e possono fornire una fonte di carbonio organico disciolto refrattario. 

Studi recenti indicano che quantità di carbonio importanti a livello globale possono essere 

coinvolte in questi processi. 

Tassi di sequestro del carbonio negli habitat terrestri e marini dell'UE 

Tra gli ecosistemi terrestri e i loro habitat, le foreste hanno i più alti tassi di sequestro del 

carbonio, raggiungendo fino a tre volte quello delle zone umide e degli 

agroecosistemi (Figura 2). 

Nello stesso periodo, le foreste assorbono più carbonio sopra e sotto terra rispetto ad altri 

ecosistemi, ma il sequestro da parte di singoli habitat forestali in ogni regione biogeografica e in 

tutta Europa è altamente variabile. 

Le zone umide hanno tassi di sequestro del carbonio relativamente bassi, ma possono accumulare 

carbonio per decenni e persino molti secoli; questo spiega la loro capacità di stoccaggio molto 

ampia, che in media supera tutti gli altri habitat. Sebbene gli agroecosistemi abbiano tassi di 

sequestro relativamente elevati, la biomassa viene per lo più raccolta, quindi questi habitat danno 

solo contributi minori allo stoccaggio del carbonio. 

Gli habitat terrestri sono generalmente un serbatoio per il carbonio atmosferico (Figura 2). 

Disturbi naturali come tempeste, incendi boschivi o siccità rilasciano grandi quantità di 

carbonio immagazzinato nell'atmosfera e trasformano gli habitat in una fonte temporanea di gas 

serra. 

I disturbi antropogenici, come la raccolta di alberi dalle foreste, aumentano la mineralizzazione del 

carbonio organico del suolo e riducono il carbonio immagazzinato nel terreno. Le pratiche di 

gestione agricola mantengono costantemente il contenuto di carbonio del suolo dei 

seminativi a bassi livelli. Inoltre, sui terreni di torba drenati in cui i tassi di decomposizione della 

torba superano il tasso di sequestro del carbonio, l'habitat diventa una fonte netta di gas serra. 

I tassi di sequestro del carbonio negli habitat marini sono di solito inferiori a quelli degli habitat 

terrestri. L'eccezione sono i letti di maerl, che hanno tassi di sequestro del carbonio paragonabili 

alle foreste. Le foreste di alghe, le macroalghe intertidali e i tappeti erbosi faunistici hanno tassi di 

sequestro del carbonio molto bassi o trascurabili. Le foreste di alghe e le macroalghe intertidali 

producono biomassa, ma questo contribuisce in gran parte allo stoccaggio del carbonio nelle aree 

deposizionali piuttosto che nei letti di alghe e nei letti di macroalghe stessi. 

  

Figura 2. Tassi medi di sequestro del carbonio nei principali tipi di habitat terrestri e marini 



 

Misure di ripristino negli habitat terrestri e marini 

Nel contesto della conservazione della biodiversità e della mitigazione dei cambiamenti climatici, le 

misure di ripristino dovrebbero mirare a fermare le emissioni nette di gas a effetto serra e 

ottimizzare il potenziale di stoccaggio e sequestro del carbonio degli habitat, mantenendo e 

migliorando contemporaneamente la loro biodiversità. 

Le misure di gestione negli ecosistemi terrestri includono generalmente tre tipi di misure che 

mirano a migliorare le condizioni degli habitat: 

• Misure per conservare un tipo di habitat (ad esempio riducendo possibili impatti negativi 

derivanti dalla gestione e anche gli impatti esterni al sistema) 

• Misure per ripristinare un tipo di habitat (ad esempio migliorando le condizioni biotiche e 

abiotiche) 

• Cambiamento dell'uso del suolo, aumentando l'area di un tipo di habitat (ad esempio 

per estendere gli habitat esistenti, renderli più robusti o per collegare gli habitat 

esistenti). 

In molti casi, come le foreste e le zone umide, ci sono chiare sinergie nel ripristinare gli habitat per 

la biodiversità e allo stesso tempo aumentare il potenziale di stoccaggio del carbonio per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Tuttavia, la capacità della natura è limitata sia dai cicli di vita della vegetazione stessa che dalle 

esigenze umane di cibo, legname e altri prodotti. Pertanto, è importante inserire le cifre per il 

potenziale stoccaggio e sequestro nel contesto delle attuali condizioni di habitat, compreso il loro 

uso e gestione umana. 

Se i grandi stock di carbonio vengono perseguiti a lungo termine, la foresta non gestita potrebbe 

essere una buona opzione. 

Le foreste più giovani mostrano un maggiore incremento annuo di carbonio nel legname 

rispetto alle foreste mature, ma immagazzinano meno carbonio nel legno morto e nel suolo. 



Nonostante che l'assorbimento e la cattura di CO2 diminuisceo man mano che le foreste 

invecchiano, immagazzinano le elevate quantità di carbonio nella biomassa vivente, nel legno 

morto e nel suolo e sono importanti per la biodiversità. 

Anche le foreste sono particolarmente importanti in Europa, in quanto coprono circa il 39% della 

superficie terrestre dell'UE-27. Se l'obiettivo a breve termine è sequestrare rapidamente il carbonio 

per massimizzare i raccolti, allora la gestione intensiva delle foreste potrebbe essere un'opzione; 

tuttavia, ciò comporta il costo della biodiversità e dei servizi ecosistemici. 

Per immagazzinare in modo sostenibile il carbonio a lungo termine sarebbe necessario un 

ulteriore uso sostenibile del legno raccolto e dei prodotti in legno (ad esempio per 

applicazioni di costruzione). 

Le misure che migliorano la gestione dell'acqua e la bagnatura dei suoli di torba sono semplici e 

hanno effetti positivi sia sulla biodiversità che sulla capacità di stoccaggio del carbonio degli 

habitat delle zone umide. 

Sebbene il bagnamento delle ex zone umide e torbiere porti temporaneamente ad un 

aumento delle emissioni di metano (CH4), l'effetto a lungo termine sullo stoccaggio del 

carbonio è positivo e previene le emissioni di CO2 associate ai terreni organici drenati. 

In molti casi, anche la gestione degli habitat per aumentare i loro tassi di stoccaggio e sequestro 

del carbonio può creare compromessi. Pertanto, le decisioni dovrebbero essere prese con 

attenzione, poiché molti habitat con tassi di stoccaggio e sequestro a basse emissioni di carbonio 

hanno un elevato valore di biodiversità e servizi ecosistemici. 

Aumentare i tassi di stoccaggio e sequestro del carbonio di habitat a bassa produttività, come 

praterie semi-naturali, brughiere e arbusti, per la mitigazione dei cambiamenti climatici 

aumenterebbe la loro produttività ma degraderebbe la loro biodiversità e quindi non è considerata 

un'opzione fattibile. 

Molti di questi habitat in Europa sono già a rischio a causa dell'elevato apporto di nutrienti, 

dell'effetto di fertilizzazione con CO2, dei cambiamenti climatici e di altre pressioni come la 

frammentazione e l'assunzione di terreni. 

Le misure che mirano a mantenere e migliorare la qualità dell'habitat per le specie rimuovendo 

nutrienti o biomassa da un sistema (ad esempio per ripristinare habitat eutrofificati o mantenere 

habitat di grande importanza per la conservazione della biodiversità come le brughiere) non 

aumenteranno il sequestro del carbonio e gli stock e quindi non contribuiranno alla mitigazione 

L'uso sostenibile della biomassa di questi habitat è importante per ridurre l'impronta di CO2 della 

loro gestione. 

L'ambiente marino offre in genere meno opportunità di intervento attivo. 

Le misure di gestione includono la regolamentazione e l'orientamento sulle attività per prevenire o 

ridurre al minimo gli impatti antropogenici, poiché questi habitat mantengono la capacità di 

riprendersi se lasciati soli. La creazione di aree marine protette (AMP) integra tali misure 

concentrando l'azione di conservazione in luoghi particolari. Gli MPA possono anche fungere da 



aree di riferimento o di controllo per studiare gli impatti e i cambiamenti nell'ambiente marino, 

anche a causa dei cambiamenti climatici come l'innalzamento del livello del mare e i cambiamenti 

nella distribuzione delle specie. 

Ad oggi, le misure per stimolare e/o salvaguardare lo stoccaggio del carbonio nell'ambiente 

marino hanno considerato solo un piccolo numero di habitat marini, vale a dire habitat bentonici, 

che sono anche al centro dello studio di ambito. In questo contesto, è fondamentale notare che le 

acque oceaniche ecologicamente degradate perdono la loro capacità di sostenere il ciclo del 

carbonio. 

Pertanto, le misure per promuovere lo stoccaggio del carbonio sono rilevanti per la protezione e il 

ripristino dell'habitat. 

Dei tipi di habitat esaminati, i sedimenti subtidali con un'alta frazione di fango hanno il 

maggior potenziale di immagazzinare carbonio. 

Le misure di gestione pertinenti per questo habitat mantengono tale capacità di immagazzinare 

carbonio o ripristinarlo dove è stato degradato. Le attività umane che influenzano la miscelazione 

dei sedimenti ridurranno lo stoccaggio di carbonio nei sedimenti marini delle mensole. Prevenire o 

ridurre tali disturbi è quindi una solida opzione di gestione. 

Per gli ecosistemi di alghe marine, i tassi di sequestro del carbonio degli habitat creati o ripristinati 

potrebbero essere sostanziali, anche se vi è una notevole variazione tra le specie. Entro 12 anni 

dalla semina, ci si aspetterebbe che i letti di alghe restaurati accumulino carbonio a tassi 

paragonabili a quelli dei letti naturali di alghe. Ridurre l'eutrofizzazione costiera sarebbe 

essenziale per utilizzare questa opzione. 

Infine, possono verificarsi sia sinergie che compromessi tra gli obiettivi di conservazione e ripristino 

della natura da un lato e le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici dall'altro. 

Questi dovranno essere attentamente valutati per garantire che la politica di mitigazione dei 

cambiamenti climatici e le azioni correlate non influenzino in modo sproporzionato gli obiettivi di 

conservazione e ripristino della natura, o viceversa. 

Le incertezze nella capacità di stoccaggio e sequestro del carbonio e nelle aree coperte da diversi 

habitat continuano a ostacolare la quantificazione delle capacità di stoccaggio e sequestro del 

carbonio degli habitat europei. 

Tuttavia, questo studio di ambito stabilisce una linea di base per studiare le sinergie e i 

compromessi tra le misure per proteggere la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici, con 

habitat che forniscono il livello appropriato di dettaglio per delineare le strategie a sostegno di 

entrambe le agende politiche. 

Fonte: Carbon stocks and sequestration in terrestrial and marine ecosystems: a lever for nature restoration? 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/carbon-stocks-and-sequestration-rates/carbon-stocks-and-sequestration-in/carbon-stocks/view


 

Il nuovo piano delle infrastrutture a livello 
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Presentato dal Ministro Enrico Giovannini l’Allegato Infrastrutture al Documento di 

Economia e Finanza (DEF) che illustra la politica del Governo in materia di infrastrutture e 

mobilità. Il documento di 240 pagine è strutturato in tre sezioni e una Appendice, e riporta 

anche la nuova proposta di corridoi europei, 

Come cambieranno le infrastrutture nell’intera decade 2021-2030 

Roma 23 maggio 2022: il Ministro Enrico Giovannini ha presentato in conferenza stampa 

l’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF), un documento 

importante per lo sviluppo sostenibile del Paese poichè illustra la politica del Governo 

in materia di infrastrutture e mobilità. 

L'allegato rappresenta rappresenta quindi il documento programmatico sulla cui base il 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) intende effettuare le 

scelte relative agli investimenti e agli altri interventi finalizzati a dotare il Paese del 

capitale infrastrutturale necessario per uno sviluppo sostenibile e renderlo più 

resiliente rispetto alla crisi climatica. 

L’Allegato 2022 si pone in ideale continuità con il documento elaborato nel 2021, nel quale 

il Governo aveva illustrato il nuovo quadro concettuale e gli obiettivi perseguiti, anche alla 

luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale 

Complementare al PNRR (PNC). L’Allegato 2022 presenta un quadro maggiormente 

completo ed esteso della visione del Governo per l’intera decade 2021-2030, beneficiando 

delle decisioni assunte successivamente con la Legge di Bilancio per il 2022 e altri 

interventi normativi, nonché del lavoro di analisi e di programmazione condotte dal MIMS 

nel corso degli ultimi mesi. 

Come previsto dall’art. 216, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/216), 

in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 

(PGTL), il cui iter realizzativo è stato avviato a gennaio 2022, l’Allegato Infrastrutture 

rappresenta il documento ufficiale di pianificazione della mobilità, aggiornando 

annualmente quanto approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015. Inoltre, 

nelle more della redazione del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), tenuto 

conto anche dei Piani strategici e/o operativi per ciascuna area tematica, l’Allegato 

individua le infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli 



interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica, la cui progettazione di fattibilità è 

valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con le linee 

programmatiche definite. Infine, il presente documento comprende tutti gli elementi 

funzionali al soddisfacimento della “Condizione abilitante 3.2 - Pianificazione completa dei 

trasporti al livello appropriato”, che incide direttamente sulla possibilità di fruire dei fondi 

europei 2021-2027 e che sarà, quindi, necessario garantire in ogni sua parte e per l’intero 

periodo di programmazione. 

Coerentemente con le priorità politiche dell’Unione europea, che vedono la lotta al 

cambiamento climatico e la transizione digitale come le principali sfide del prossimo 

futuro, anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda ONU 2030, del Green Deal europeo e del recente pacchetto di 

riforme “Fit for 55” proposto dalla Commissione europea, nel rispetto del principio del 

“non nuocere in modo significativo” all’ambiente, il MIMS ha intrapreso nel corso 

dell’ultimo anno un percorso di profondo cambiamento, in linea con la sua nuova 

denominazione, a partire dalle importanti innovazioni normative e regolamentari volte ad 

inserire le diverse dimensioni della sostenibilità nel processo di programmazione, 

selezione, valutazione e monitoraggio delle opere infrastrutturali. 

D’altra parte, il MIMS sta lavorando per realizzare una visione sempre più unitaria e 

integrata della programmazione, del finanziamento e della realizzazione di tutte le reti 

infrastrutturali di interesse nazionale e delle altre opere pubbliche di propria competenza. 

Parallelamente è in corso, e verrà ulteriormente intensificata in futuro, la collaborazione 

con gli altri Ministeri che programmano, finanziano e gestiscono reti e opere 

complementari a quelle del MIMS come, ad esempio, quelle riguardanti i settori 

dell’energia, dell’ambiente, delle tecnologie digitali. 

Il documento è strutturato in tre sezioni e una Appendice. 

I. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA POLITICA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

ALLA LUCE DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE E DELLA LOGISTICA 

La prima sezione riporta le linee programmatiche, il processo di selezione delle opere in 

un’ottica di sviluppo sostenibile messo a punto dal MIMS, evidenziando la coerenza delle 

politiche nell’utilizzo delle diverse fonti di finanziamento, gli assi strategici multimodali 

nell’ambito della rete europea TEN-T e del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti 

(SNIT), le azioni per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree 

geografiche, le iniziative programmate per l’attuazione del recente pacchetto EU “Fit for 55” 

e le politiche di mitigazione e adattamento alla crisi climatica. Sempre la prima 

sezione, anche al fine di individuare le principali criticità (e quindi i fabbisogni) per le 

infrastrutture e la mobilità del Paese, riporta una sintetica analisi della domanda di 

mobilità multimodale dei passeggeri e delle merci, delle sue tendenze di medio termine 

anche in termini di confronti internazionali, nonché di quelle di breve periodo durante 

l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. 



Contribuire alla mitigazione del riscaldamento globale, beneficiando al meglio delle 

opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e digitale, è oggi una delle sfide 

strategiche per il futuro del pianeta e quindi dell’umanità. 

Per conseguire tale risultato occorre un coordinamento delle politiche internazionali e 

nazionali senza precedenti, nonché un profondo cambiamento negli stili di vita delle 

popolazioni, a partire da quelle dei Paesi maggiormente ricchi e sviluppati come l’Italia. 

Non a caso la lotta al cambiamento climatico è una delle priorità dell’Unione 

europea che, con il “Green Deal”, il “Next Generation EU” e il recente pacchetto di riforme 

“Fit for 55”, mira a diventare la prima grande area geopolitica del pianeta a impatto 

climatico zero entro il 2050. 

L’Italia è in prima linea nelle politiche volte alla transizione ecologica e alla transizione 

digitale, per le quali ha programmato e sta attuando azioni molto significative, alimentate 

da ingenti finanziamenti. 

In particolare, il Governo Draghi ha sin dall’inizio assunto un forte impegno per rispettare 

gli accordi sottoscritti a livello globale ed europeo (Accordi di Parigi, Green Deal europeo, 

Agenda ONU 2030). L’impegno del nostro Paese in tale direzione è emerso anche nel corso 

del G20 a presidenza italiana, nell’ambito del quale si sono conseguiti importanti risultati 

rispetto alle politiche per contrastare la crisi climatica, rilanciare lo sviluppo dopo la 

pandemia e coniugare scelte economiche e politiche ambientali. 

A livello globale, europeo e nazionale gli ultimi due anni sono stati caratterizzati 

dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 che ha inciso, e ancora sta incidendo, in 

modo determinante sulle condizioni socioeconomiche e sulla qualità della vita delle 

persone, nonché sulle modalità di svolgimento del lavoro, delle attività culturali e di 

interazioni sociali. Sebbene gli effetti più visibili della pandemia abbiano riguardato la 

salute umana e la crisi economica e sociale, essa ha messo anche in luce tutta la fragilità 

del modello di sviluppo del nostro Paese, la cui insostenibilità dal punto di vista 

economico, sociale e ambientale risultava chiara già prima dell’insorgere dell’emergenza 

sanitaria. 

In quest’ambito, le infrastrutture e le reti multimodali di trasporto hanno giocato un ruolo 

fondamentale per assicurare la distribuzione dei beni essenziali e l’attività economica 

durante il lockdown del 2020 e la fase di forte ripresa produttiva e sociale avvenuta nel 

corso del 2021. D’altra parte, esse possono giocare un ruolo cruciale nella 

trasformazione del sistema sociale e produttivo in senso digitale ed ecologico, 

nonché per accompagnare cambiamenti di stili di vita della popolazione, in un’ottica di 

sviluppo sostenibile. 

Infatti, poiché il settore dei trasporti e quello edilizio contribuiscono per più della 

metà alle emissioni di gas climalteranti e il loro impatto sulla qualità del suolo e della 

biodiversità è molto rilevante, la loro trasformazione può rappresentare un importante 

fattore di stimolo alla modernizzazione del Paese, ad una sua ancor più forte integrazione 



e competitività internazionale, nonché al superamento delle gravi disuguaglianze sociali e 

territoriali che affliggono l’Italia, con una inaccettabile distanza tra Nord e Sud, centri e 

periferie, città e aree interne e rurali. 

Infatti, la crisi indotta dalla pandemia ha comportato e comporterà cambiamenti profondi 

anche nel funzionamento delle città, da accompagnare e orientare con un netto 

miglioramento del sistema del trasporto locale. Infine, ma non meno importante, anche 

alla luce dell’età media delle infrastrutture di trasporto italiane, è necessario un 

investimento straordinario per aumentarne la vita utile e per assicurarne l’efficienza e la 

sicurezza. L’innovazione tecnologica e dei materiali può consentire un salto di qualità nella 

gestione delle reti infrastrutturali e dei sistemi a rete, anche per accompagnare la 

trasformazione in atto dell’industria dell’automotive e dei trasporti in generale. 

Data la imprescindibile necessità di adottare un approccio integrato e multidisciplinare alla 

transizione ecologica e digitale, che non lasci indietro nessun settore, territorio o fascia 

della popolazione, il MIMS ha intrapreso un percorso di profondo cambiamento in linea 

con la sua nuova denominazione, dove la “sostenibilità” diventa un obiettivo sia per le 

infrastrutture che per la mobilità delle persone e delle merci. Tale percorso ha 

consentito di adeguare l’azione del Governo nazionale ai principi approvati dai leader del 

G20, che definiscono “sostenibili” quelle infrastrutture in grado di porre attenzione 

all’intero ciclo di vita dell’opera, essere resilienti a disastri ed eventi imprevisti, essere 

decise in base a valutazioni quantitative basate sulla qualità e sugli impatti sociali attesi, 

internalizzare nel processo di selezione e progettazione delle opere tematiche proprie 

dello sviluppo sostenibile come, ad esempio, la carbon footprint prodotta. 

“Dieci anni per trasformare l’Italia” possono sembrare tanti, ma non lo sono; oggi ci 

troviamo di fronte a una sfida epocale e gli effetti della crisi climatica sono già visibili e 

tangibili, con impatti potenzialmente dirompenti sulle infrastrutture e i sistemi di mobilità. 

Le risorse messe a disposizione dal PNRR e le altre fonti nazionali ed europee, seppure 

ingenti, da sole non sono sufficienti per assicurare la resilienza e lo sviluppo sostenibile 

delle infrastrutture e delle reti multimodali del Paese. Anche per questo il MIMS ha 

implementato nel corso dell’ultimo anno importanti innovazioni normative e regolamentari 

per inserire le diverse dimensioni della sostenibilità nel modo di programmare, selezionare, 

valutare, progettare e monitorare la realizzazione di opere infrastrutturali. 

Vanno in questa direzione: 

• la definizione dei nuovi strumenti di progettazione e valutazione adottati dal 

MIMS, come le Linee guida settoriali di valutazione degli investimenti in opere 

pubbliche; 

• le Linee guida per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-

Economica emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con l’introduzione 

della Relazione di Sostenibilità delle opere; 



• le Linee guida sullo svolgimento del Dibattito Pubblico richiesto per molte più 

iniziative rispetto al passato, grazie alla riduzione delle soglie di valore delle opere 

oltre le quali esso diviene obbligatorio. 

Un contributo significativo alla mobilità sostenibile verrà fornito da azioni che, seguendo il 

paradigma “A-S-I”, aiutino a evitare viaggi sostituibili (“Avoid”), favoriscano l’uso di 

modalità di trasporto più efficienti (“Shift”), aumentino efficienza e sicurezza dei 

sistemi di trasporto (“Improve”). 

Al tema dei viaggi sostituibili si affianca, almeno per l’Italia, la profonda trasformazione in 

atto nella distribuzione della popolazione sul territorio nazionale, i fenomeni migratori 

interni, l’aumento dell’età media della popolazione. Queste variabili interagendo tra loro 

disegnano, come testimoniato dalle statistiche dell’Istat, un’Italia in evoluzione, che 

richiederà nel prossimo futuro servizi di mobilità differenti e, potenzialmente, il ricorso 

meno intenso a quelli classici a favore di nuove forme di mobilità. 

Il monitoraggio e il governo della transizione della domanda di mobilità, insieme alle 

innovazioni tecnologiche e alle valutazioni economiche generali, diverranno il punto di 

riferimento dell’evoluzione delle reti di servizi (mobilità, energia, telecomunicazioni), della 

loro integrazione fisica e funzionale, del loro dimensionamento, nell’ottica di contribuire a 

sviluppare un Paese più connesso e con minori disuguaglianze, in grado di affrontare le 

sfide del futuro, compresa quella di far evolvere i “corridoi plurimodali del trasporto”, 

che da decenni guidano lo sviluppo infrastrutturale dell’Europa, in “corridoi 

multiservizi”, che diminuiscano l’uso del territorio, migliorino il presidio manutentivo, 

accelerino i processi di potenziamento e sviluppo delle singole reti. 

Se quello dell’Avoid è un momento del cambiamento epocale di abitudini e trend, il tema 

dello Shift, anch’esso osservato durante la crisi pandemica, è il momento 

dell’accelerazione. 

In quest’ambito, l’intermodalità potrà rappresentare finalmente il nuovo paradigma, 

concretamente praticato e non solo immaginato. La disponibilità di nuove tecnologie, 

l’evoluzione del mercato dei fattori della produzione, l’andamento del prezzo dell’energia, 

la necessità di ridurre le emissioni di gas climalteranti lungo tutta la filiera produttiva, oltre 

che gli ingenti investimenti previsti con il PNRR e gli antri fondi, stanno cambiando la 

propensione delle imprese e delle persone all’intermodalità e al trasporto ferroviario, con 

una vivace richiesta di nuovi servizi da parte del mercato. 

Per affrontare queste sfide si opererà simultaneamente su due linee di azioni. 

La prima, orientata a soddisfare le necessità immediate del sistema della mobilità, con 

azioni volte a: 

• assicurare la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente, 

prevenendo i rischi anche attraverso l’uso di tecnologie innovative; 



• migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto per ridurre i rischi e gli impatti 

negativi legati all’emergenza sanitaria e alle crisi internazionali; 

• attuare tempestivamente gli investimenti programmati con il PNRR e gli altri 

fondi nazionali ed europei disponibili; 

• realizzare importanti riforme di sistema e di settore. 

La seconda, da perseguire simultaneamente alla prima, finalizzata a orientare le scelte 

verso la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti, in primo luogo ai rischi 

sismici e ai disastri naturali, in grado di ridurre le disuguaglianze esistenti e rispondere ai 

bisogni delle imprese e delle persone, nel rispetto del principio del Do Not Significant 

Harm (DNSH), il che implica che tutti gli investimenti e le riforme a migliorare 

programmate non devono danneggiare l’ambiente, ma lo devono preservare per le 

generazioni future. 

Alla luce di questi presupposti, nella programmazione di medio-lungo periodo degli 

investimenti e dei servizi ci si è concentrati su: 

• l’implementazione di sistemi integrati di trasporto per una mobilità sostenibile, 

a lunga percorrenza e locale, anche al fine di ridurre l’inquinamento nelle città e 

procedere nel percorso di decarbonizzazione. Fondamentali in tale prospettiva 

sono: 

o lo sviluppo dell’Alta velocità delle persone e delle merci, specialmente al 

Sud, e il simultaneo potenziamento del trasporto su base regionale, anche 

per garantire un vero diritto alla mobilità ai tanti pendolari che ogni giorno 

utilizzano il trasporto pubblico per recarsi al lavoro; 

o il rinnovo in senso ecologico del parco veicolare per il trasporto su terra e 

via mare; 

o il rafforzamento dell’intermodalità e della logistica integrata, con 

particolare attenzione all’ammodernamento dei porti, anche in un’ottica di 

transizione ecologica; 

• investimenti nell’edilizia sociale agevolata e per la qualità dell’abitare, nonché 

nell’edilizia residenziale pubblica, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica 

e di aumento del benessere delle persone, come previsto dall’Agenda urbana per lo 

sviluppo sostenibile; 

• il potenziamento e il completamento delle infrastrutture idriche primarie, anche 

per anticipare le problematiche derivanti dalla crisi climatica e incrementare così 

l’adattamento e la resilienza dei sistemi per l’approvvigionamento, riducendo anche 

le dispersioni idriche. 

Trasversali rispetto alle linee di azione indicate sono gli impegni orientati: 

• alla semplificazione delle procedure amministrative che presiedono alle diverse 

fasi di definizione, progettazione e attuazione delle infrastrutture, nell’ottica di 

accelerare la realizzazione delle opere senza incidere sulla legalità, concorrenza e 

trasparenza delle scelte di fronte ai cittadini e alle imprese; 



• alla costruzione di un sistema informativo integrato e trasparente, riguardante 

tutte le fasi della realizzazione e del monitoraggio delle infrastrutture e il 

funzionamento dei sistemi di rete, al fine di anticipare criticità, valutare lo stato dei 

progetti e favorire il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali e 

attuativi. 

Complessivamente, il processo di programmazione definito dal MIMS in questi anni, e 

riassunto in questo documento, definisce la visione strategica, il processo di pianificazione 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la selezione delle infrastrutture prioritarie 

per lo sviluppo del Paese nel prossimo decennio, individuando il costo associato alla loro 

realizzazione e l’entità dei finanziamenti disponibili. Vengono inoltre descritte le principali 

riforme normative e procedurali in atto, emanate anche al fine di accelerare la realizzazione 

degli interventi pianificati. 

  

II. GLI AGGIORNAMENTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LE INFRASTRUTTURE 

E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

Nella seconda sezione sono riassunti gli aggiornamenti ai principali Piani, programmi e 

documenti nazionali vigenti che, a diverso titolo, impattano sulla mobilità e sugli altri settori 

di competenza del MIMS, mostrando la coerenza dei diversi documenti di settore con il 

quadro di pianificazione generale degli investimenti in infrastrutture e mobilità nell’ottica 

della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Tale sezione rappresenta un 

aggiornamento di quanto già riportato nell’Allegato infrastrutture al DEF di luglio 2021, a cui 

si rimanda per una descrizione più dettagliata. 

La politica europea delle infrastrutture di trasporto è incentrata su una pianificazione di 

lungo periodo per il perseguimento di uno Spazio Europeo Unico dei trasporti, 

all’interno del quale siano raggiunti target ambiziosi volti alla sicurezza, decarbonizzazione, 

digitalizzazione e sostenibilità. 

A tal fine la Commissione europea ha disegnato, in piena condivisione con gli Stati 

membri, una strategia volta a incentivare il trasferimento modale verso modalità di 

trasporto più sostenibili (trasporto marittimo e trasporto su ferro), anche attraverso 

l’impiego di tecnologie innovative (Intelligent Transport Systems - ITS e Cooperative 

ITS) per la gestione dei flussi di traffico e persegue: 

• la riduzione dei gap infrastrutturali tra i Paesi membri; 

• il miglioramento delle interconnessioni tra reti nazionali e tra modalità nonché dei 

livelli di interoperabilità delle reti; 

• la risoluzione delle interferenze tra traffici ferroviari urbani, regionali e di 

media/lunga percorrenza. 



L’obiettivo della politica europea per lo sviluppo delle reti transeuropee dei 

trasporti (TEN-T - Trans-European Transport Network) rappresenta un tassello 

fondamentale dell’azione dell’Unione europea volta a promuovere la libera circolazione di 

merci, servizi e cittadini, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra tutti gli 

Stati membri e le loro regioni, oltre che al di fuori dell'UE. 

In tale contesto, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) dedica alla 

tematica tre articoli (artt. 170-172) nel titolo XVI (rubricato, appunto, “Reti Transeuropee”). 

In particolare, l’art. 171 rappresenta, assieme al successivo art. 172, la specifica base 

giuridica per l’adozione delle misure in materia TEN che fondano l’adozione, da parte del 

Parlamento europeo e del Consiglio, di due Regolamenti, il n. 1315 e il n. 1316 dell’11 

dicembre 2013, che mirano a pianificare e a sviluppare le reti transeuropee dei trasporti 

articolate su una “costruzione a doppio strato”, comprendente una rete allargata delle 

infrastrutture da realizzare con un orizzonte temporale 2050 (Comprehensive network o 

rete Globale) ed una rete ristretta costituita dalle infrastrutture a maggior valenza 

strategica da completare entro il 2030 (Core network o rete Centrale). 

La rete TEN-T è costituita da un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e 

fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, terminali ferroviario-stradali e aeroporti) considerate 

“rilevanti” a livello comunitario. 

Al fine di assicurare una implementazione il più possibile sincronizzata della rete Centrale 

sono stati creati nove Core Network Corridors (o corridoi della rete centrale) focalizzati 

sui seguenti aspetti: 

• integrazione modale; 

• interoperabilità; 

• sviluppo coordinato delle infrastrutture transfrontaliere. 

A livello europeo, la priorità attuale è quella di assicurare la continuità dei Corridoi, 

realizzando, ove necessario, i collegamenti mancanti, migliorando il grado di 

interoperabilità con le reti transfrontaliere e assicurando opportuni collegamenti tra le 

differenti modalità di trasporto, senza dimenticare l’importanza nella risoluzione dei “colli 

di bottiglia” esistenti in corrispondenza dei principali nodi urbani. Quattro dei nove “Core 

Network Corridor (CNC)” identificati dall’Unione europea attraversano il territorio italiano: 

• il Corridoio Mediterraneo attraversa l’intero Nord Italia da Ovest ad Est, 

congiungendo i nodi di Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e 

Ravenna; 

• il Corridoio Reno-Alpi connette i valichi di Domodossola e Chiasso con il porto 

core di Genova passando, in sovrapposizione al corridoio Mediterraneo, attraverso i 

centri urbani di Milano e Novara. Gli aeroporti Core sono Genova, Milano Malpensa, 

Milano Linate e Bergamo; 



• il Corridoio Baltico-Adriatico collega l’Austria (valico di Tarvisio) e la Slovenia ai 

porti Core del Nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna e Ancona, passando per 

i nodi urbani di Udine, Padova e Bologna; 

• il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo attraversa l’intero stivale, scendendo dal 

valico del Brennero fino alla Sicilia e passando per i nodi urbani di Trento, Verona, 

Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina e Palermo. Dieci dei sedici porti core 

della rete TEN-T italiana fanno parte di questo corridoio (Ancona, Augusta, Bari, 

Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Termini Imerese, Taranto). 

La Commissione europea, d’intesa con gli Stati interessati, svolge periodicamente un 

processo di consultazione degli stakeholders di ciascun Corridoio, finalizzato 

all’approvazione di uno specifico Piano di Lavoro contenente lo stato dell’arte, il grado di 

raggiungimento dei target infrastrutturali richiesti dalla normativa di riferimento e tutti gli 

elementi atti a garantire un’effettiva integrazione tra le diverse modalità di trasporto, 

identificando le azioni da intraprendere, la tempistica e le risorse finanziarie necessarie. I 

Piani di Lavoro guidano, quindi, l’implementazione dei Corridoi fino al raggiungimento 

degli obiettivi fissati anche attraverso l’analisi della lista dei progetti ad essi correlati che 

rappresenta lo strumento principale per monitorare i progressi nello sviluppo dei Corridoi 

e, al contempo, pianificarne il completamento. 

Ai nove Corridoi si affiancano due priorità orizzontali rivolte all’attuazione del sistema di 

segnalamento e controllo ferroviario (ERTMS) lungo la rete europea e allo sviluppo delle 

Autostrade del Mare (MOS) per le quali vengono redatti specifici piani di implementazione 

con l’azione proattiva di due appositi Coordinatori europei. 

L’Italia partecipa attivamente a questo esercizio, che ha portato all’identificazione di poco 

più di 500 interventi sui quattro Corridoi della rete transeuropea dei trasporti che 

interessano il territorio nazionale, per una stima di investimenti infrastrutturali di circa 

152 miliardi €, con orizzonte temporale prevalentemente al 2030. Tra i principali progetti 

transfrontalieri nazionali si segnalano il Tunnel di Base del Brennero lungo il Corridoio 

Scandinavo-Mediterraneo e la nuova linea ferroviaria Torino-Lione lungo il Corridoio 

Mediterraneo. 

A seguito dei mutamenti connessi all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il 

Consiglio e il Parlamento europei hanno convenuto che la revisione degli 

orientamenti TEN-T fosse anticipata al 2021 invece del 2023 come previsto dal 

Regolamento UE n. 1315/2013. In effetti, la revisione del regolamento TEN-T offre una 

reale opportunità per rendere la rete transeuropea dei trasporti adatta alle esigenze future 

e a conseguire anche gli obiettivi del Green Deal europeo. In tale prospettiva, l’Italia ha 

sempre espresso la volontà di incorporare nella rete e nei Corridoi europei gli assi 

considerati strategici nell’ambito del Sistema Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto 

allo scopo di eliminare i gap esistenti. In tale contesto si inserisce l’obiettivo di garantire un 

pieno allineamento tra la pianificazione nazionale e la pianificazione europea della rete 

TEN-T. 



Il 14 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta legislativa di 

revisione del Regolamento 1315/2013 sugli orientamenti della rete TEN-T. 

Il nuovo testo prevede lo sviluppo graduale della rete TEN-T in tre fasi temporali: 2030 per 

la rete Centrale, 2040 per la cosiddetta rete Centrale estesa (extended Core Network) 

e 2050 per la rete Globale e la conversione delle Autostrade del Mare in un concetto di 

Spazio Marittimo Europeo con vincoli meno stringenti sui porti coinvolti dalle rotte. 

La proposta comprende, inoltre, l’aggiornamento degli standard e dei requisiti tecnici, le 

mappe dettagliate delle nuove reti TEN-T sia dei Paesi UE che dei Paesi vicini, nonché le 

mappe dei 9 nuovi Corridoi Core ridenominati “European Transport Corridors” (si veda 

Figura I.3.1.1), che allineano i tracciati degli attuali Corridoi Core con quelli dei Corridoi 

Ferroviari Merci istituiti dal Regolamento UE 913/2010, prevedono diverse rimodulazioni 

dei tracciati dei Corridoi della rete Centrale e l’introduzione di un nuovo corridoio che 

attraversa i paesi dei Balcani Occidentali e da Cipro, passando per Grecia, Bulgaria, Croazia 

e Slovenia, arriva in Austria. 

La rete Centrale TEN-T definita nel 2013 rimane in buona parte invariata a seguito del 

processo di revisione, a meno di specializzazioni di linee richieste dall’Italia, con requisiti 

infrastrutturali più ambiziosi, soprattutto nel settore ferroviario, da rispettare entro il 2030, 

mentre la rete Centrale estesa viene definita sulla base di una selezione di sezioni della rete 

Globale che dovranno essere sviluppata con priorità al fine di raggiungere gli obiettivi della 

politica TEN-T, il cui completamento è anticipato al 2040. Insieme alla rete Centrale, la rete 

Centrale estesa costituisce la rete di trasporto portante, multimodale e sostenibile ed è 

costituita in gran parte da quelle sezioni della rete Globale che sono entrate a far parte dei 

tracciati dei nuovi corridoi europei di trasporto. 

Viene poi ribadito che le infrastrutture che appartengono alla rete TEN-T (sezioni lineari o 

nodi), oltre che godere di ampia visibilità ed essere riconosciute ad alto valore aggiunto 

europeo (aspetti che impattano anche sul rating finanziario), sono eleggibili a 

finanziamenti comunitari derivanti da vari strumenti europei, sia a fondo perduto che in 

forma di prestiti, con particolare riferimento a quelli stanziati dallo strumento Connecting 

Europe Facility (CEF) e i loro gestori, nel caso di rete Centrale ed Estesa, partecipano anche 

agli organi consultivi della Commissione europea per lo sviluppo dei Corridoi europei. 

A tale proposito va ricordato che la revisione del Regolamento 1315/2013 comporta, per le 

diverse modalità di trasporto, l’obbligo di adeguamento a determinati requisiti 

infrastrutturali negli orizzonti temporali 2030 (per la rete Centrale), 2040 (per la rete 

Centrale estesa) e 2050 (per la rete Globale Comprehensive), al fine di assicurare un 

sostanziale miglioramento della qualità dell’offerta di trasporto. 



 

  

Relativamente alla nuova mappa della rete TEN-T, tra le priorità di assoluta rilevanza per 

l’Italia, su cui la Commissione si è espressa favorevolmente, rientrano l’inclusione del porto 

di Civitavecchia nella rete dei porti Core e il completamento della dorsale adriatica, con 

l’inserimento della tratta da Ancona a Foggia nella rete di rango extended Core sia 

ferroviaria che stradale. Tale inclusione permette di prolungare il tracciato del Corridoio 

“Mar Baltico – Mar Adriatico” fino a Bari, creando una connessione strategica con il 

Corridoio “Scandinavo –Mediterraneo” a nord attraverso il nodo di Bologna e a sud 

attraverso il nodo di Bari. 

Come detto, le sezioni elevate a rango di rete Core estesa, sono state inserite nei tracciati 

dei corridoi: a titolo di esempio si citano la “Taranto-Sibari-Paola” sul Corridoio Scandinavo 

Mediterraneo, la “Laveno – Luino” e la “Alessandria-Novi Ligure” sul Corridoio Mare del 

Nord-Alpi, le sezioni “Vicenza-Treviso-Portogruaro” e “Padova-Treviso-Udine-Gorizia-

Trieste”, rispettivamente sui Corridoi Mediterraneo e Mare Baltico-Mare Adriatico. 

D’altra parte, l’accoglimento delle proposte di “specializzazione” delle linee ferroviarie 

della rete Core dedicate al traffico passeggeri e merci, che hanno consentito di 



definire due direttrici merci lungo le dorsali costiere e due direttrici passeggeri, una 

lungo l’asse centrale e una lungo la linea adriatica, oltre all’inclusione della parte mancante 

della sezione stradale e ferroviaria Jonica nella rete di rango Comprehensive, anello 

mancante nell’area a Sud della Calabria, rappresentano un risultato di particolare rilievo. 

Inoltre, sempre nella proposta in corso di negoziato, sono stata accolte una serie di 

proposte di tipo tecnico-funzionale per tutte le modalità di trasporto, complementari alle 

predette priorità quali: 

• l’inclusione del Passante di Mestre nella rete stradale Core; 

• l’inclusione nella rete Comprehensive della sezione ferroviaria “Taranto-Brindisi” e le 

due tratte transfrontaliere ferroviarie “Fossano-Cuneo-Ventimiglia” e “Bressanone 

(Bolzano)-Villach-Klagenfurt”; 

• l’inserimento nella rete Core dei terminali ferroviari/stradali di Fernetti (TS), Santo 

Stefano di Magra (SP), Segrate (MI) e Agognate (NO), l’inserimento nella rete 

Comprehensive dei terminali ferroviari/stradali di Castelguelfo (PR), Portogruaro 

(VE), Pordenone, Faenza (RA), Villa Selva (FC), Ortona (CH), Incoronata (FG), sei nuovi 

porti (Capri, Ischia, Ponza, Porto Empedocle, Porto S. Stefano e Procida), tre 

aeroporti (Isola D’Elba, Perugia e Rimini), e la nuova denominazione del terminale di 

Busto Arsizio-Gallarate (VA). 

Mentre quasi tutti i nodi della rete sono stati conservati, con la sola eccezione 

dell’esclusione degli scali aeroportuali di Brescia e Forlì, la Commissione ha ampliato la rete 

dei nodi urbani (ad oggi composta da nove nodi urbani principali), con l’inclusione di 40 

nuclei urbani italiani con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di regione con caratteristiche 

demografiche anche inferiori per garantire una piena coesione territoriale anche attraverso 

le opportune connessioni ferroviarie/stradali. 



 



 

III. GLI INTERVENTI E I PROGRAMMI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE 

Nella terza sezione si riporta sia una sintesi del quadro delle risorse derivato 

dall’applicazione della metodologia descritta, sia il dettaglio degli interventi e programmi 

prioritari per lo sviluppo del Paese, compresi quelli recentemente individuati nel PNRR e negli 

altri strumenti finanziari disponibili. 

APPENDICE: IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO SUGLI OBIETTIVI DI MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 2030-2050 



Infine, l’Appendice al testo riporta una sintesi della ricognizione del quadro normativo 

europeo sugli obiettivi di mobilità sostenibile 2030-2050, redatta dal gruppo di lavoro 2 

“mobilità sostenibile” del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) in 

vista dell’aggiornamento del Piano della Transizione Ecologica. 

 



 

PNRR, MiTE: oltre 90 progetti in ricerca 

sull’idrogeno per un valore superiore a 240 

mln di euro 

 Redazione INGENIO -  20/05/2022   

L'idrogeno si conferma un tema di grande interesse per quanto riguarda ricerca e sviluppo: il MiTE ha 

ricevuto più di 90 proposte progettuali, per un valore complessivo superiore ai 240 mln di euro, il 

quintuplo della cifra prevista dal PNRR. 

 

Idrogeno: dal PNRR 30 mln di euro per la ricerca alle imprese private e 20 agli enti pubblici 

Il Ministero della Transizione Ecologica ha ricevuto oltre 90 proposte progettuali in ricerca e 

sviluppo sull’idrogeno per un valore complessivo che supera i 240 milioni di euro, quasi 5 volte 

la dotazione finanziaria messa a disposizione dal PNRR. I dati testimoniano il forte interesse a 

sviluppare la ricerca sull’idrogeno verde, strategico per la decarbonizzazione e fondamentale nel 

mutato contesto geopolitico per contribuire a raggiungere l’indipendenza energetica dalla Russia e 

accelerare la transizione ecologica, obiettivi prioritari ribaditi dalla Commissione Europea con il 

piano REPowerEU. 

L’Investimento 3.5 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 30 milioni di euro 

alle imprese private e 20 milioni agli enti di ricerca pubblici con l’obiettivo di finanziare lo 

studio in materia di idrogeno da fonti rinnovabili, migliorando la conoscenza delle relative 

tecnologie in tutte le fasi (produzione, stoccaggio e distribuzione).  

Il MiTE, in particolare, ha ricevuto 39 proposte di ricerca fondamentale in risposta al bando rivolto 

agli enti di ricerca e alle università, con una richiesta di 116 milioni di euro a fronte dei 20 milioni 

messi a disposizione dal PNRR. I progetti presentati in questo ambito puntano all’acquisizione di 

nuove conoscenze teoriche e sperimentali su temi di frontiera che spaziano dallo sviluppo di 

tecnologie per produzione di idrogeno verde alla sua trasformazione in derivati e combustibili 

green, dallo sviluppo di celle a combustibile ai sistemi di stoccaggio e trasporto dell’idrogeno. Per il 

bando rivolto alle imprese, invece, sono stati presentati 56 progetti di ricerca industriale, per 126 

milioni di euro a fronte di una dotazione di 30 milioni di euro. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


 

Seconda cessione del credito Superbonus e 

bonus edilizi, regole anti frammentazione: ok 

la singola rata ma intera 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2022   

Agenzia delle Entrate: le altre quote, sempre per l’intero importo, potranno essere cedute anche in 

momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24, in tal caso, anche in 

modo frazionato. 

L'Agenzia delle Entrate, in mezzo al 'pandemonio' della cessione dei crediti dei bonus edilizi, 

interviene con una nuova FAQ datata 19 maggio 2022 e spiega come potranno avvenire le cessioni 

dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura), 

dopo l'introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni 

dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi apportate dal Decreto Sostegni-Ter, che è 

andato a introdurre il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge 34/2020. 

 

Come funziona il divieto di cessione parziale 

Il divieto di cessione parziale, spiega il Fisco, è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui 

è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione. 

Pertanto: 

• le cessioni successive potranno essere relative - per l’intero importo - anche solo a una o 

ad alcune delle rate di cui è composto il credito; 

• le altre quote - sempre per l’intero importo - potranno essere cedute anche in momenti 

successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima 

eventualità, anche in modo frazionato). 

Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/34333-cessione-del-credito-superbonus-e-altri-bonus-tutto-o-niente-cose-il-divieto-di-frammentazione-dal-1-maggio


Il bollino: a ciascuna rata un codice univoco 

Le Entrate ricordano che a ciascun credito è attribuito un codice identificativo univoco da 

indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e, in fase di caricamento sulla 

Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, 

come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno 

di sostenimento della spesa. 

A ciascuna rata annuale viene attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini 

della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle 

singole rate. 

 L'applicazione 

Le disposizioni di cui sopra, come già ampiamente sottolineato, si applicano ai crediti derivanti 

dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 

2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo. 

 La tabella per l'esercizio delle opzioni 

Evento Tipo Ulteriori cessioni 

Prima 

cessione 

o sconto 

Prima cessione o sconto 

comunicati all'Agenzia entro 

il 16 febbraio 2022 

Il credito può essere ceduto una sola 

volta a chiunque (jolly) 

e poi due volte a soggetti “qualificati” 

Prima cessione 

comunicata all'Agenzia dal 

17 febbraio 2022 

Il credito può essere ceduto due volte 

a soggetti “qualificati” 

Sconto 

comunicato all'Agenzia dal 

17 febbraio 2022 

Il credito può essere ceduto una volta 

a chiunque 

e poi due volte a soggetti “qualificati” 

 

Evento Tipo Ulteriori cessioni 

Cessioni 

successive alla 

prima 

Cessioni successive alla 

prima comunicate all'Agenzia entro il 

16 febbraio 2022 

Il credito può essere 

ceduto una sola volta 

a chiunque (jolly) 

e poi due volte a 

soggetti “qualificati” 

Cessioni successive alla 

prima comunicate all'Agenzia entro il 

16 febbraio 2022 

e cessione jolly comunicata all’Agenzia 

dal 17 febbraio 

Il credito può essere 

ceduto due volte a 

soggetti “qualificati” 

 



 

A 10 anni dal sisma Emilia: i danni all’economia 

e le tecnologie Sismocell per prevenirli 

 Sismocell - Sistemi antisismici  20/05/2022  3 

Nel mese di maggio ricorrono i dieci anni dal terremoto che colpì Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto nel 2012. Alle ore 4.03 del 20 maggio l'Emilia-Romagna trema, la prima scossa di magnitudo 

5.9 colpisce un'ampia zona dell'Italia Settentrionale, con epicentro a Finale Emilia in provincia di 

Modena; la seconda, alle ore 9 del 29 maggio con epicentro vicino Mirandola, è circa della stessa 

intensità. I due eventi causano 28 vittime, 300 feriti e 45mila sfollati. Ingenti i danni alle attività 

produttive con ripercussioni gravi sull’economia del territorio e di tutto il paese. 

A ricordarci il pericolo sempre presente, un sisma più recente, verificatosi sempre in Emilia-Romagna 

lo scorso 9 febbraio (Magnitudo 4.3 – Epicentro Correggio (RE)), fortunatamente senza danni a cose e 

persone. L’impossibilità di prevedere gli eventi sismici evidenzia che la prevenzione, cioè la messa in 

sicurezza gli edifici, risulta l’unica soluzione percorribile. 

Sismocell, a seguito del terremoto del 2012, in collaborazione con l’Università di Bologna ha 

sviluppato e industrializzato una serie di dispositivi antisismici che attraverso interventi semplici e 

poco invasivi consentono di mettere in sicurezza strutture prefabbricate esistenti, non progettate 

secondo criteri antisismici. 

  

 

Danni alla produzione casearia prodotti dal sisma nel 2012 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/sismocell
https://sismocell.com/documenti/normativa-sisma-emilia-romagna/


Primi interventi di urgenza post-terremoto del 2012 

Le conseguenze di questo terremoto sono state inedite: per la prima volta ad essere maggiormente 

danneggiate sono state le attività produttive. La causa principale del disastro provocato dal sisma 

del 2012 è imputabile ad una assenza di classificazione sismica del territorio all’epoca di 

costruzione degli edifici, con la conseguente mancanza di connessioni efficaci tra elementi 

strutturali, che ha reso i capannoni industriali vulnerabili esponendoli a crolli e danni per effetto 

dell’evento sismico.  

 

Crolli di edifici industriali prefabbricati 

Nell’immediato quindi tutti si sono affrettati a collegare travi e pilastri con carpenteria metallica 

realizzando connessioni rigide, con un effetto di riduzione della flessibilità delle strutture e 

aumento delle sollecitazioni, che un eventuale terremoto, trasferisce alla base dei pilastri. Con la 

fretta di riattivare le produzioni e normalizzare le attività, molti hanno optato per questa soluzione 

oggi considerata superata e talvolta non sufficiente a risolvere il problema. 

Sismocell ha fin da subito rappresentato una risposta efficace all’esigenza largamente diffusa di 

disporre di una soluzione per ridurre in modo efficace le vulnerabilità di questi fabbricati. 

Sismocell e Sismocell Box creano connessioni intelligenti che, oltre a dissipare energia, svolgono 

una funzione di disaccoppiamento controllato tra gli elementi strutturali delle strutture 

prefabbricate, producendo una risposta che si adatta ai picchi di sollecitazione indotti dal sisma. 

 Cosa sono Sismocell e Sismocell Box 

Sismocell e Sismocell Box sono dispositivi antisismici studiati e progettati per la messa in 

sicurezza e il miglioramento delle prestazioni sismiche di edifici prefabbricati esistenti, progettati 

e realizzati senza criteri antisismici. In particolare, realizzano collegamenti dissipativi efficaci tra 

gli elementi strutturali e rappresentano una soluzione innovativa al problema dell’intervento sui 

nodi trave-pilastro e trave-elementi di copertura. 

Sismocell realizzato in acciaio e fibra di carbonio, realizza un collegamento dissipativo non rigido 

tra trave e pilastro. Sismocell Box dispositivo in acciaio e alluminio, realizza invece, un 

collegamento dissipativo non rigido tra gli elementi di copertura. Entrambi possono essere utilizzati 

in edifici prefabbricati esistenti con diversa destinazione d’uso: produzione, stoccaggio, logistica, 

centri commerciali, attività agricole, impianti sportivi, palestre di scuole.  

https://sismocell.com/dispositivo-antisismico/


  

 

Dispositivi dissipativi Sismocell installati nei nodi di copertura di strutture prefabbricate 

  

I capannoni prefabbricati 

I capannoni prefabbricati in cemento armato hanno caratteristiche costruttive piuttosto 

standardizzate, con una variabilità più accentuata nelle coperture, che possono presentare orditure 

ed elementi componenti specifici, e questo pone spesso il problema di adattare i collegamenti alle 

diverse situazioni strutturali. 

Le specifiche caratteristiche di questi edifici si traducono in una risposta dinamica all’azione 

sismica, generalmente caratterizzata da grandi spostamenti che si esprimono in termini di 

movimento reciproco degli elementi strutturali. Gli effetti del sisma dell’Emilia 2012 hanno 

evidenziato proprio questo: in assenza di connessioni tra elementi strutturali tali spostamenti 

assumono l’ordine delle decine di centimetri, provocando fenomeni di perdita d’appoggio e collassi. 

  

 



  

  

Dispositivi Sismocell: ecco la soluzione 

Installare Sismocell significa, in caso di terremoto, assecondare il movimento reciproco tra gli 

elementi strutturali di questo particolare tipo di edifici, dissipando energia e controllando lo 

spostamento relativo tra gli elementi collegati tramite il dispositivo. Diversamente da quanto 

accade se i collegamenti sono rigidi e trasferiscono tutte le sollecitazioni ai pilastri, con i dispositivi 

la struttura è in grado di assorbire parte dell’energia delle scosse, riducendo i danni agli elementi 

strutturali grazie all’effetto di fusibile dissipativo. La presenza di una barra filettata in acciaio che 

realizza un fine corsa, evita fenomeni di perdita d’appoggio e collasso. 

  

 

Messa in sicurezza capannone prefabbricato con dispositivi antisismici Sismocell 

  

 



La grande differenza: la capacità di disaccoppiare 

Le performance dei dispositivi a fusibile dissipativo tipo Sismocell non si limitano alla 

sola dissipazione di energia, ma realizzano un disaccoppiamento controllato tra gli 

elementi strutturali, consentendo alla struttura di assorbire picchi di accelerazione sismica sulle 

connessioni riducendo significativamente i danneggiamenti. L’azione di disaccoppiamento è tanto 

più significativa quanto più sono presenti delle irregolarità, molto diffuse nelle strutture 

prefabbricate e costituite da distribuzioni irregolari di tamponamenti ed interferenze impiantistiche. 

 

Mitigazione del rischio sismico significa tutelare le persone e il valore economico delle cose 

Unire alla capacità di dissipazione di energia altre caratteristiche che migliorano le prestazioni 

sismiche della struttura, consentendo alla struttura di limitare, se non annullare il danneggiamento, 

in caso di evento sismico è stato l’obbiettivo che fin dall’inizio ha guidato lo sviluppo e 

l’industrializzazione dei dispositivi Sismocell. 

L’installazione dei dispositivi Sismocell consente alla struttura prestazioni antisismiche superiori 

al semplice riferimento normativo, che prevede la tutela della vita, consentendo di preservare il 

patrimonio produttivo aziendale (business continuity), evitando i gravi risvolti economici generati 

da un terremoto. 

Utilizzare Sismocell non significa solo preservare l’incolumità delle persone ma anche ridurre i danni 

all’edificio, minimizzando l’impatto economico dell’evento calamitoso sulle attività produttive.   

 

https://sismocell.com/connessioni-dissipative/
https://sismocell.com/connessioni-dissipative/


 

Edilizia: nuove disposizioni per l’utilizzo dei 

prodotti contenenti diisocianati 

 Baldo Roberto - Ingegnere, Direttore CERTI.S  Maiotti Elisa - Chimico  20/05/2022   

É stato dormiente dall’estate di due anni fa, ma ora i suoi effetti iniziano a manifestarsi, anzi, sono 

comparsi nel febbraio di questo anno. 

Stiamo parlando del Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 Agosto 2020, entrato 

in vigore il 24 agosto 2020, che regolamenta l’utilizzo di alcuni prodotti, molto utilizzati in edilizia, 

che presentano effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori che li utilizzano. 

Il Regolamento modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati. 

Dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Uffciale UE, il 4 Agosto 2020, il Regolamento della 

Commissione, in quanto tale, è legge per tutti i paesi dell’Unione europea, compresi Norvegia, Islanda 

e Lichtenstein. 

Prodotti ed effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori: cosa regolamenta il loro utilizzo 

Il Regolamento (UE) 2020/1149 stabilisce modalità e tempi di adeguamento ai nuovi standard di 

sicurezza, cadenzando in tre momenti gli adempimenti da assolvere. 

1. dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere i diisocianati sul mercato in quanto tali, come 

costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che: 

 

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia 

inferiore allo 0,1 % in peso, o 

 

b) il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso 

in sicurezza di tali composti e assicuri che sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente 

separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso 

industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata». 

 

2. dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di 

altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che: 

 

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia 

inferiore allo 0,1 % in peso, o 



 

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o 

professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei 

diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. 

Il Regolamento precisa che per "«utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori 

e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze 

o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti." 

  

 

  

Chimica ed edilizia: i materiali che contengono diisocianati 

Come indicato nel Considerando 1 del Regolamento (UE) 2020/1149, i diisocianati sono utilizzati in 

tutta la Comunità europea “come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e 

applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti”. A partire da diisocianati si 

ottengono infatti materiali quali le resine espanse flessibili o rigide gli elastomeri, le plastiche 

poliuretaniche e gli isolanti ovvero prodotti quali imbottiture, guarnizioni, sigillanti e rivestimenti, 

imballaggi, materiali isolanti per frigoriferi, adesivi e vernici, schiume poliuretaniche e pannelli 

sandwitch a base di poliuretano. 

Ancora il Considerando 1 del Regolamento (UE) 2020/1149 indica che diisocianati sono oggetto di 

classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie e come sensibilizzanti della 

pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), ovvero sono sostanze che, 

se inalate o a contatto con la pelle, provocano rispettivamente ipersensibilità delle vie 

respiratorie e reazioni allergiche. 

Nel fascicolo presentato dalla Germania nel 2016 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, per 

l’avvio della procedura di restrizione dell’uso dei diisocianati, che innescato l’iter conclusosi con la 

pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149, si segnalava che la sensibilizzazione delle vie 

respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma 

professionale nei lavoratori e erano indicati oltre 5000 casi di malattie professionali causate 

annualmente da tali sostanze. I base ai i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del 



comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) della Agenzia europea per le sostanze chimiche, la 

Commissione ha ritenuto inaccettabile il rischio per la salute umana derivante dall’uso e 

dall’immissione sul mercato degli isocianati. 

In caso di utilizzo di prodotti la cui concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e 

in combinazione, sia pari o superiore allo 0,1 % in peso, a far data dal 24 agosto 2023 il Datore di 

lavoro è obbligato dal Regolamento (UE) 2020/1149 a garantire “che gli utilizzatori industriali o 

professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei 

diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele”, a documentare il completamento con esito 

positivo della formazione e a provvedere al rinnovo della formazione almeno ogni cinque anni. 

La formazione “deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 

competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.” 

 



 

La crescita degli studi professionali 

durante la pandemia: i dati del Mef 

Analisi del Centro Studi CNI sui numeri ministeriali. Alla base dell’exploit, anche l’avvio dei 

Superbonus: ma è proprio così? 

Venerdì 20 Maggio 2022 

 

Nel 2020, rispetto al 2019, vi è stata una crescita del volume d’affari del 45,7% per gli 

studi professionali di ingegneria e architettura. Flessione del 10,23%, invece, per i 

titolari di partita Iva. Un dato davvero interessante, quello estrapolato dal Centro Studi del 

CNI in merito ai numeri forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle 

dichiarazioni dei redditi 2020. In piena pandemia, dunque, i professionisti hanno resistito. 

Gli analisti del Mef sottolineano che la crescita del volume d’affari degli studi di ingegneria 

e architettura potrebbe essere legata al Superbonus 110%. Insomma, il 110 ha davvero 

risolto gran parte dei problemi di molti professionisti, permettendo di creare occupazione 

e sviluppare economia? Le opinioni, in tal senso, sono contrastanti. Partiamo dai numeri 

per poi approfondire la questione. 

 

 

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-aiuti-misure/


Studi professionali e Superbonus 

I numeri, dicevamo. Dalle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2020 relative a 

4.155.357 contribuenti IVA, emerge una flessione del volume d’affari del 10,23%. In linea 

con la flessione del Pil di quasi il 9%. Su 22 settori produttivi in cui si distribuiscono le 

partite Iva, solo 3 hanno registrato un incremento del volume d’affari. In particolare, le 

“Attività professionali, scientifiche e tecniche” hanno segnato una crescita del 2,9%, seguite 

dal comparto dei Servizi di informazione e comunicazione. Ma il dato più eclatante è il 

seguente. Il Mef evidenzia che il comparto con il maggiore exploit di volume d’affari 

risulta essere, proprio nell’anno della grande recessione, quello delle “Attività degli 

studi di architettura e ingegneria-collaudi e analisi tecniche”. La crescita è del 45,7%, 

primo in assoluto, seguito dal +40,7% dei Servizi postali e attività di corriere. 

Studi professionali e lockdown 

E’ corretto, dunque, pensare che l’incremento del volume d’affari degli studi di ingegneria 

e architettura possa essere connesso all’avvio delle agevolazioni fiscali sugli interventi di 

efficientamento energetico, a partire dal Superbonus 110%? Secondo il CNI i fattori 

concomitanti potrebbero essere due: da un lato la diffusa propensione degli studi 

professionali a riprendere piccoli e grandi lavori in sospeso subito dopo il primo 

lockdown. Cercando nuove commesse anche in ambito pubblico grazie alla forte ripresa 

dei bandi di gara. Dall’altro lato, certo, l’avvio delle prime progettazioni con 

Superbonus 110% a novembre e dicembre 2020. Secondo il CNI, dunque, il comparto 

SIA, tra mille difficoltà, ha mostrato un’interessante capacità di reazione. “Utilizzando 

fino in fondo tutti gli strumenti a disposizione per tamponare una situazione che nella 

prima parte dell’anno 2020 era apparsa improvvisamente drammatica”. 

Cessione e sconto in fattura: aggiornata la piattaforma dell'Agenzia delle EntrateCaro 

materiali, Superbonus, appalti, sostegni a imprese: le nuove misure nel Decreto aiuti 

Il parere del CNI 

Armando Zambrano, Presidente del CNI, sostiene che “La crescita delle attività degli 

studi di ingegneria e architettura in un anno drammatico come il 2020, restituisce 

l’immagine di un comparto nel quale molti professionisti hanno potuto fare affidamento 

solo sulle proprie competenze”. Dando un peso importante ai Superbonus, capaci di 

sospingere “l’effetto crescita”. Agevolazioni che “hanno attivato un processo espansivo 

necessario al Paese in una fase drammatica, nonostante il Governo oggi esprima 

un’opinione diversa che noi rispettiamo, ma su cui chiediamo un confronto. Proprio i dati 

del Mef dimostrano che se i provvedimenti sul recupero del patrimonio edilizio non ci 

fossero stati, la fase recessiva sarebbe stata peggiore di quello che si è rivelata. Questo 

dovrebbe almeno far pensare quanto meno a rimodulare l’operatività dei Superbonus 

dopo il 2025”. 

Superbonus: percorso ad ostacoli 

Un percorso però non tutto piano, quello dei Superbonus. Ma ricco di salite, ostacoli e 

stop inaspettati. A cominciare dalla ipertrofica produzione di norme, gabelle e note per 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-sconto-in-fattura-aggiornata-piattaforma-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-aiuti-misure/
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-aiuti-misure/


cercare di regolamentarli al meglio ma che non hanno fatto altro che aumentare la mole 

burocratica. A carico soprattutto dei professionisti. Passando poi per i comportamenti 

fraudolenti di chi voleva approfittarsi di fondi e agevolazioni, facendo nascere dall’oggi al 

domani piccole imprese senza le necessarie competenze. Comportamenti che hanno 

portato all’emanazione successiva del cosiddetto “Decreto Antifrodi”. E poi la stretta 

sulla cessione del credito che, come sottolinea Confedilizia “ha ingessato il settore, con 

proprietari di casa che non sono più in grado di trovare imprese disposte ad eseguire i 

lavori”. Tanta confusione, conditi da messaggi fuorvianti (“Superbonus per tutti, lavori di 

ristrutturazione gratis”) che di certo hanno rallentato il mercato. Insomma: Superbonus, fu 

vera gloria? 

 



 

No alla riduzione dei compensi 

professionali: fronte comune di Anac e 

Oice 

La fusione dei livelli progettuali non comporta il riassorbimento della remunerazione della 

prestazione e dei compensi professionali: alert sulla riforma del codice dei contratti 

Lunedì 23 Maggio 2022 

 

Come si calcolano i compensi professionali in caso di riduzione dei livelli progettuali, a 

tutela dei progettisti spesso danneggiati da scelte inique delle stazioni appaltanti? Su 

questo delicatissimo tema è intervenuto Gabriele Busia, presidente dell’Anac, che ha 

incassato naturalmente in pieno sostegno dell’Oice. Una cosa è certa: i compensi non si 

possono ridurre. 

Compensi professionali e le modifiche al codice dei contratti 

Il codice dei contratti pubblici 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 

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/aggiornamento-bando-tipo-1-anac/


due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti 

per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 

“La questione – rileva Anac – appare di grande attualità ed interesse” perché il disegno di 

legge delega al governo in materia di contratti pubblici, approvato al Senato e 

attualmente all’esame della Camera, 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”.  Dunque “nelle more del completamento del quadro normativo di 

riferimento, l’Autorità ritiene opportuno intervenire in materia, al fine di scongiurare 

errori od omissioni nella determinazione dell’importo a base di gara per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”. 

I chiarimenti di Anac sui compensi professionali 

L’Anac ricorda che “i tre livelli di progettazione previsti dalla norma sono da considerare 

come tappe di un unico processo”. Secondo Anac è “opportuno chiarire che, quando la 

stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al 

livello successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso 

per salvaguardare la qualità della progettazione”. 

La stazione appaltante, quindi, deve 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 solo le prestazioni già eseguite, approvate 

e rese conoscibili a tutti i concorrenti. 

“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 – insiste Anac – 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”. 

OICE definisce apprezzabile il chiarimento dell’Anac sui livelli progettuali e compensi 

L’OICE ribadisce come la riduzione di livelli progettuali non può essere funzionale alla 

riduzione dei corrispettivi perché così facendo si viola la legge sull’equo compenso. 

Sembra banale, ma è un’affermazione che riconosce la dignità del progettista e tiene 

conto di una legge che dal 2017 dovrebbe sempre essere seguita dalle stazioni appaltanti 

in nome della qualità del progetto. 

La precisazione da parte di Anac, secondo il presidente di OICE Gabriele Scicolone, che 

chiarisce come l’omissione di un livello non equivalga alla sua soppressione “ma 

significa una unificazione con quello successivo e le relative attività devono comunque 

https://www.anticorruzione.it/
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essere remunerate applicando il parametro Q del decreto parametri proprio del livello 

omesso. Non c’è quindi alcun riassorbimento della remunerazione della prestazione 

inerente il livello omesso, salvo rare e di fatto inesistenti eccezioni laddove alcune 

prestazioni siano identiche nelle varie fasi progettuali. Questo perché, diversamente – dice 

l’Anac – si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso”. 

 

In prospettiva la riforma del codice appalti mira comunque alla revisione dei contenuti 

dei livelli progettuali per ridurli, probabilmente da tre a due: “Su questo punto – ha detto 

Scicolone – pur nel pieno rispetto delle scelte del legislatore, riteniamo che sia un errore e 

che non si possa a priori dare un input che miri sempre e comunque, in via generale e 

astratta, alla riduzione degli attuali tre livelli. Riteniamo che l’attuale art. 23 del codice, 

rappresenti la soluzione ottimale e che la strada maestra sia sempre quella di arrivare a 

progetti di qualità, accurati e dettagliati, con i necessari approfondimenti tecnici e con il 

necessario tempo di cui devono potere disporre i progettisti. E questo soprattutto per gli 

interventi del Pnrr, per evitare problemi della fase di esecuzione dei lavori”. 

 



 

Ricostruzione post-sisma e Superbonus: il 

cumulo è possibile 

Le istruzioni di AdE e Commissario per l’uso combinato del Superbonus con il contributo 

per la riparazione degli edifici colpiti dal sisma del 2016/2017 

Lunedì 23 Maggio 2022 

 

Ad aprile 2021 è stata pubblicata la guida operativa per usufruire dei contributi per la ricostruzione 

post sisma e Superbonus. Un documento condiviso e partecipato tra il Commissario Straordinario 

di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e l’Agenzia delle Entrate. 

L’obiettivo della guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%” è dimettere a 

disposizione dei cittadini,  dei professionisti e degli operatori economici gli strumenti operativi e 

i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con 

il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. 

Imprimendo così un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione. 

Sempre nella medesima guida è presente una sezione “Domande & Risposte”. 

Obiettivi della guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%” 

1. Definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la 

ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e 

rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per 

tali primari obiettivi. 

2. Semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella 

ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai 

proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa 

eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione. 

 . Semplificazione degli adempimenti presentando agli uffici speciali: 

▪ una sola istanza. 
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▪ progetto unico. 

▪ unico computo metrico. 

▪ riferimento al Prezzario del Cratere. 

▪ procedure semplificate e flessibili per la fatturazione e la rendicontazione, sia 

ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni. 

a. Le detrazione, nell’ambito di un progetto unitario, spetta anche sulle spese per le 

opere di completamento di interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati” ammissibili 

al Superbonus già finanziati dai contributi per la ricostruzione. 

Quando e quali interventi per la cessione del credito o per lo sconto in fattura? 

1. Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico 

abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti 

tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 ha 

stabilito le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità 

attuative. 

2. Per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le 

rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di 

appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017 (come modificato dal decreto n. 

329/2020). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità 

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Superbonus 110%, la Guida dell'Agenzia delle EntrateValutazione della vulnerabilità sismica degli 

edifici: un esempio di calcolo 

Ricostruzione post-sisma e Superbonus: quali sono le spese ammesse? 

1. Per l’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle 

disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria 

“superiore” rispetto a quella “inferiore”. 

2. Spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre 

spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (per 

esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione 

e ispezione e prospezione). 

3. Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per 

esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi 

per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la 

detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la 

tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello 

spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori). 

4. La detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute 

per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” 

considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili 

(circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020). 

Entro quanto concludere i lavori? 

1. Qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del Superbonus 

spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/limportanza-degli-interventi-trainanti-per-il-superbonus/
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per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, 

sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze 

commissariali. 

2. Qualora, invece, siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus (articolo 119, 

comma 4, del decreto legge n. 34/2020), il termine di ultimazione dei lavori ai fini della 

concessione del contributo per la ricostruzione è quello previsto, nelle Ordinanze 

commissariali (n. 108/2020 e n. 111/2020), per gli interventi su edifici con danni gravi. 

Conformità Urbanistica 

1. Rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di 

“ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i 

quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, 

per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti 

nell’ambito della ricostruzione. 

2. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato 

dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, 

l’obbligo di speciali autorizzazioni, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti ”. 

La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi 

e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore. 

Casistiche di applicazione del Superbonus 110% 

Superbonus per lavori in corso d’opera dal 1 luglio 2020 

1. “La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 

cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi 

“trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora al 30 giugno 

2022), indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”. 

2. La detrazione delle spese sostenute nell’anno 2022 andrà ripartita, invece, in quattro quote 

annuali di pari importo. 

3. Non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 

2020 relative a interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti 

progettuali, fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto. 

4. Per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la 

riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione 

prevista dal Dm n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito della stessa 

asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. 

5. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di 

eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal 

senso, parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021). 

Applicazione del superbonus negli aggregati edilizi 

La guida “La disciplina degli aggregati edilizi e degli interventi unitari“, pubblicata sul sito 

ufficiale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, disciplina gli interventi 

sugli aggregati edilizi. 

1. Definizione di intervento unitario. 

2. Definizione di aggregato edilizio. 

3. L’individuazione delle unità strutturali che costituiscono l’aggregato. 



4. La divisione dell’aggregato in Unità Minime di Intervento (UMI). 

5. L’obbligo di unitarietà dell’intervento edilizio. 

6. Ammissibilità di interventi edilizi unitari diversi dall’aggregato. 

7. Calcolo del contributo per la ricostruzione di compendi immobiliari. 

Ricostruzione post-sisma e Superbonus rafforzato 

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione 

degli edifici danneggiati dal sisma. 

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è 

obbligato a trasmettere via Pec – contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio 

speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente – la dichiarazione del 

proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi 

per la ricostruzione. 

Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di 

spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, 

(denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati 

danneggiati dal sisma nei Comuni: 

1. Elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta 

una scheda AeDes dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato 

l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale 

previsto dalla norma. 

2. Eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 2021, ha generalizzato il principio in base al 

quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi 

sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni fiscali, sia pure limitatamente alle spese eccedenti 

i contributi stessi, e ha chiarito che il diritto al Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi 

di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi 

contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di 

eventi sismici. 

Relativamente a tale ultimo aspetto, si è tenuto conto del fatto che il contributo pubblico è 

riconosciuto per finanziare interventi “indispensabili” per il ripristino dell’edificio danneggiato 

o distrutto dall’evento sismico, mentre le agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, spettano a 

fronte di specifici interventi finalizzati: 

• al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio, progettati e 

realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, con 

il quale sono state fornite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 

costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, 

dell’efficacia degli interventi effettuati; 

• all’efficientamento energetico dell’edificio, in base a quanto stabilito dal decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 (decreto Requisiti). 

Il Superbonus spetta: 
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• a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili 

eccedenti il contributo concesso; 

• nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi 

sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese 

agevolabili sostenute per le opere di “ulteriore” consolidamento dei medesimi edifici, 

anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad 

interventi di “ristrutturazione edilizia”. In tal caso, la detrazione spetta, nei limiti massimi 

previsti dalla norma, con riferimento alle spese sostenute per le predette opere dalle quali 

non vanno sottratti i contributi ricevuti per gli interventi di riparazione o ricostruzione. 

Condominio 

I condòmini che intendono effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato 

all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio, autonomo ed ulteriore rispetto a quello per il 

quale hanno beneficiato di contributi per interventi di riparazione e ripristino dell’agibilità 

dell’edificio a seguito dell’evento sismico del 2009, possono fruire del Superbonus a condizione 

che tale intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma 

agevolativa avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori per i quali si 

accederà alla predetta detrazione. 

La concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati 

a seguito di eventi sismici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni 

fiscali. 

Il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa, avendo come riferimento 

lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori, deve essere asseverata dai tecnici abilitati e dai 

professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture 

e del collaudo statico. 

In presenza delle predette asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di ogni altra condizione 

prevista, è possibile fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma senza sottrarre 

dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in relazione agli interventi realizzati in 

conseguenza dei danni derivanti dal sisma 2009. 

La proroga del Superbonus 

Con la Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate definisce l’ambito 

applicativo della proroga per il Superbonus 110% nelle zone colpite da eventi sismici, che si applica 

agli immobili danneggiati anche ai comuni fuori cratere. 

Il comma 8-ter dell’art. 119 del decreto legge n. 34/2020, introdotto dalla legge n. 234/2021 – 

Legge di bilancio 2022), dispone una specifica proroga del Superbonus per le zone colpite da 

sisma, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far 

data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli 

incentivi fiscali spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. 

Per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 

31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 

del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute 

nell’anno 2025. 

La proroga si applica: 



• agli immobili situati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 

01/04/2009 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a prescindere 

dall’eventuale proroga o meno dello stato di emergenza stesso; 

• alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i cosiddetti “comuni fuori cratere”, 

cioè quelli diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189/2016; 

• agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a 

destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento 

analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico. In particolare, il 

danno deve essere preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza (nesso di causalità diretta), e deve essere tale da aver determinato 

l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato tramite scheda AeDES con esito di 

inagibilità corrispondente a B, C o E (la proroga pertanto non compete per gli edifici con 

scheda AeDES esito A, D o F). 

Infine, la proroga riguarda anche il cd. “Superbonus rafforzato”, concernente una ulteriore 

maggiorazione del 50% del bonus fiscale, applicabile a determinate condizioni. 

Ne segue che la proroga è esclusa non solo per gli immobili non danneggiati ma anche nei casi in 

cui: 

• il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; 

• il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato, quindi in presenza 

di scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F. 

Le ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione 

Il nuovo sistema di incremento dei contributi 

L’Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 “Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in 

materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e 

paesaggistico appartenenti a soggetti privati”, ha operato un ripensamento del previgente 

sistema automatico di incremento dei contributi, che non distingueva tra interventi di 

demolizione e ricostruzione e interventi di conservazione e di restauro, né in base al tipo di vincolo 

paesaggistico – generico o specifico – gravante sull’area, attribuendo a tutti ugualmente 

l’incremento del 10 per cento del costo parametrico per il solo fatto che l’edificio ricadesse in una 

zona vincolata. 

Il nuovo sistema premia (in base alle tabelle allegate all’Ordinanza) gli interventi conservativi, che 

cercano di ricostruire le caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive tradizionali dei 

luoghi, rispetto a quelli di demolizione e di ricostruzione, e distingue tra gli edifici che 

costituiscono parte integrante dei centri e nuclei storici sottoposti a vincolo paesaggistico 

(vincoli “specifici”), che contribuiscono a rappresentarne il valore paesaggistico tutelato, e gli edifici 

che, pur ritrovandosi all’interno della perimetrazione di un vincolo paesaggistico, non recano in sé 

alcuna caratteristica architettonica tale da giustificare l’incremento del contributo. 

L’ordinanza, se, da un lato, ha abrogato l’incremento automatico del 10 per cento, ha, dall’altro 

lato, notevolmente aumentato gli incrementi (fino al 50 per cento per i beni paesaggistici e 

fino al 100 per cento del costo parametrico per gli edifici sottoposti a vincolo come beni culturali). 

Il nuovo Prezzario Unico Cratere 

L’Ordinanza 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi 

delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre 

ordinanze vigenti”, interviene sui due elementi che determinano l’importo del contributo pubblico 



per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016: il Prezzario dei materiali e delle 

lavorazioni, ed il costo parametrico, che di fatto rappresenta il tetto massimo al contributo stesso. 

Il nuovo Prezzario Unico Cratere, PUC 2022, si applica, per la ricostruzione privata, alle nuove 

domande di contributo, a quelle pendenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, alle 

domande per le quali sia stato decretato il contributo dopo il primo gennaio 2021 e, per i decreti 

precedenti, limitatamente alle lavorazioni effettuate dal 1° luglio 2021. 

Per la ricostruzione pubblica il nuovo Prezzario si applica ai contratti di appalto stipulati dopo 

l’entrata in vigore dell’Ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e ai lavori eseguiti a partire 

dal primo luglio 2021. 

In entrambi i casi sarà il direttore dei lavori ad accertare le quantità dei lavori realizzati ed i 

materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal luglio 2021 e a rideterminare, sulla base di 

PUC 2022, i maggiori importi dovuti che saranno corrisposti nella liquidazione dei Sal, gli stati di 

avanzamento dei lavori. 

PUC 2022 e Prezziari regionali 

Riferimenti normativi 

Decreti 

Le disposizioni attuative detrazione elevate al 110% sono contenute nei seguenti decreti: 

• decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti 

delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 

edifici). 

• decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per 

l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici). 

• decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329/2020 (modifica al Dm n. 

58/2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 

costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, 

dell’efficacia degli interventi effettuati”). 

• L’articolo 119 del decreto Rilancio è stato modificato sia dal decreto legge n. 104/2020 sia 

dalla legge di bilancio 2021, inserendo: 

o comma 1-ter ai sensi del quale «Nei comuni dei territori colpiti da eventi 

sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica 

ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto 

per la ricostruzione». 

o comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono 

aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati 

danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 

189/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è 

alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma è stata 

ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione – prima limitata ai soli 

Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo 

colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 

2008 dove è dichiarato lo stato d’emergenza. 

o comma 4-quater, ai sensi del quale, «nei Comuni dei territori colpiti da 

eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato 

lo stato d’emergenza», il Superbonus per interventi antisismici spetta per 

l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 



Ordinanze 

• Ordinanza commissariale n. 107/2020. 

• Ordinanza commissariale n. 108 del 2020. 

• Ordinanza commissariale n. 111/2020. 

• Ordinanza commissariale n. 116 del 2021. 

• Ordinanza commissariale n. 126 del 2022. 

Chiarimenti 

I chiarimenti a cui fare riferimento sono: 

• Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 

• Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 

• Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 

• Circolare del 27 gennaio 2021 ricostruzione pubblica e privata e decreto “Semplificazione” 

76/2020 

• Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021 

• Circolare del 14 ottobre 2021 interpretativa della Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 

• Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 

Guida pubblicata il 5 maggio 2021 – aggiornata il 20 maggio 2022 

 



 

Verso un nuovo modello di mobilità 

sostenibile: misure e obiettivi annunciati 

dal Mims 

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha presentato gli obiettivi 

enunciati nel nuovo rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile”, 

realizzato dagli esperti del Mims nel corso di un evento online 

Lunedì 23 Maggio 2022 

 

Rendere la mobilità locale sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, così il 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha riassunto gli obiettivi enunciati nel 

nuovo rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile”, realizzato dagli esperti del 

Mims e presentato nei giorni scorsi durante un evento online. 

Mobilità urbana e trasporti sostenibili, qual è la situazione in Italia? 

Il Rapporto del Mims, realizzato sulla base di dati statistici raccolti da diverse fonti (tra cui, Istat, 

Eurostat, Eurobarometro, Isfort, Asstra, Osservatorio sul TPL Mims, Ministero dell’Interno), descrive 

uno scenario italiano caratterizzato da una bassa domanda di mobilità urbana sostenibile nelle 

grandi città italiane, in particolare Roma, Palermo e Torino, ancora molto congestionate nel 

confronto con città europee di pari dimensioni, a causa dell’elevato tasso di motorizzazione. 

L’uso del trasporto pubblico, per esempio, è ancora molto basso soprattutto nel Mezzogiorno, nel 

Centro Italia e nelle aree suburbane e periurbane di città e provincia, dove la qualità del servizio è 

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/nuovo-bonus-mobilita-sostenibile-2022-come-richiederlo/
https://www.mit.gov.it/


insoddisfacente e c’è una maggiore propensione a ricorrere all’auto privata, ha spiegato il ministro 

Enrico Giovannini. 

Tra i punti deboli individuati nel sistema: 

• collegamenti scarsi; 

• vetustà del parco mezzi; 

• basso livello di digitalizzazione dei servizi. 

Queste sono alcune delle criticità evidenziate nel Rapporto, dal quale è emerso anche che – 

sebbene in crescita – la mobilità condivisa e quella ciclabile presentino ancora forti ritardi rispetto 

ad alcune realtà europee. 

Transizione ecologica e svolta green: perché è il momento di agire 

Gli obiettivi green fissati a livello europeo e nazionale sottolineano, di fatto, la necessità di agire il 

prima possibile, invertendo la rotta e accelerando il processo di transizione ecologica su tutto il 

territorio italiano. 

La rivoluzione ecologica, infatti, farebbe un favore non solo all’ambiente, ma all’intero sistema 

economico e sociale del Paese. La guerra in Ucraina ci ha messo davanti alla necessità e l’urgenza 

di cambiare e migliorare il sistema di approvvigionamento delle risorse energetiche, ma ha anche 

aperto gli occhi a molti, rendendo più consapevoli e coscienti anche le coscienze più dormienti. 

Non a caso, come sottolineato da Giovannini, una recente indagine dell’Istat mostra segnali di 

un’inversione di tendenza da questo punto di vista, per questo motivo gli esperti sono convinti che 

bisogna agire tempestivamente e cogliere il momento. 

Da qui l’approvazione di interventi e misure per stimolare la domanda di mobilità sostenibile, 

come il bonus sugli abbonamenti, la creazione di piattaforme digitali per facilitare la pianificazione 

degli spostamenti tramite trasporti pubblici (disincentivando così l’utilizzo dell’auto privata) e la 

promozione di campagne mirate sulla scelta dei mezzi anche in base alle emissioni inquinanti e 

climalteranti prodotte. 

Mobilità sostenibile: gli interventi annunciati dal Mims 

Il Pnrr, così come il cd. Piano Complementare e la Legge di Bilancio 2022, insieme al Fondo 

Sviluppo e Coesione 21-27, prevedono investimenti totali per il trasporto rapido di massa pari a 8,7 

miliardi di euro. Solo con il PNRR e il Piano Complementare sono stati stanziati: 

• 3 miliardi per gli autobus green urbani ed extraurbani; 

• 600 milioni per nuovi treni TPL; 

• 200 milioni per la costruzione di piste ciclabili nei centri urbani ; 7 

• 40 milioni per le sperimentazioni di Mobility as a Service. 

Piano complementare PNRR, a che punto è il Mims?Ponti e viadotti, i fondi del Piano 

Complementare PNRR 

Tra gli interventi annunciati, le risorse per la realizzazione del nuovo modello di mobilità 

sostenibile saranno destinate a interventi che prevedono: 

• la riduzione della congestione nelle principali aree urbane; 

• il dimezzamento del divario territoriale in termini di accessibilità, efficienza e qualità del 

trasporto pubblico; 

• il miglioramento dell’accesso ai mezzi pubblici e della soddisfazione dell’utenza; 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/piano-complementare-pnrr-mims/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponti-e-viadotti-fondi-piano-complementare-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponti-e-viadotti-fondi-piano-complementare-pnrr/


• la sostituzione totale degli autobus di classe inferiore a Euro 5 e transizione verso veicoli a 

emissioni zero, in linea con gli impegni di decarbonizzazione del settore; 

• la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di inquinamento dell’aria; 

• la diffusione dell’approccio Mobility as a Service (MaaS), che punta a diffondere sempre di 

più la mobilità condivisa, non come necessità ma come pratica comune. 

•  

Inoltre, tra gli strumenti per raggiungere gli obiettivi indicati, il Rapporto distingue quelli 

per stimolare la domanda e quelli che mirano a rendere più efficiente e sostenibile l’offerta. 

Proprio perché il nuovo modello di mobilità punta a garantire benefici anche da un punto di vista 

economico, i primi includono: 

• incentivi (monetari e non) per favorire il ricorso al trasporto pubblico locale o altre forme di 

mobilità sostenibile; 

• disincentivi monetari e non all’utilizzo del mezzo privato; 

• campagne di comunicazione e altre misure che possono incidere sui comportamenti 

individuali, compresi programmi di sensibilizzazione sulle esternalità negative causate 

dall’uso dell’auto privata e sui benefici prodotti dalla scelta di mezzi di mobilità sostenibile. 

Sul lato dell’offerta di mobilità, invece, gli strumenti comprendono maggiori finanziamenti al 

Traporto Pubblico Locale (TPL), investimenti infrastrutturali (tram, metropolitane e ferrovie urbane) 

per aumentare l’offerta di modalità su ferro, nodi di trasporto rafforzati per 

favorire l’intermodalità, ciclovie e percorsi ciclopedonali, sostituzione dei mezzi più inquinanti 

con quelli elettrici o a idrogeno, interventi per integrare, anche grazie a piattaforme digitali, i servizi 

di mobilità a livello locale, miglioramento della regolamentazione, rafforzamento del ruolo del 

mobility manager, miglioramento delle modalità di affidamento e di gestione del servizio. 

In questo contesto, infine, si inseriscono le attività di ricerca e proposta di politiche 

istituzionali sul tema, per cui il Mims ha rilanciato e potenziato l’Osservatorio sul TPL e pubblicato 

il Rapporto sulla Decarbonizzazione dei trasporti (mentre sono di prossima uscita il Piano 

Nazionale Mobilità Ciclistica e il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica). 

A livello statale, quindi, sono state messe a disposizione risorse per migliorare in modo 

significativo il sistema di mobilità locale, quello che bisogna fare – come step successivo – è 

rivedere anche la regolazione del settore, per evitare che burocrazia e scartoffie finiscano col 

diventare il principale ostacolo alla transizione green in Italia. 

Il rapporto “Verso un modello di mobilità sostenibile” è disponibile qui di seguito in free download. 

 



 
Sisma Emilia, Mattarella: "Solidarietà fu chiave 
della ripartenza" 
Venerdi 20 Maggio 2022, 12:39 

 
Fonte sito Quirinale 

 

Il presidente della Repubblica sarà a Medolla e Finale Emilia, epicentri delle due scosse che nel 2012 

colpirono l'Emilia. Curcio: "Sforzo ingente di tutto il sistema" 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato per la seconda volta, la prima fu nel 

2017, nei luoghi del terremoto dell'Emilia. A distanza di dieci anni dalla scossa che fece 28 morti, 

300 feriti e 45 mila sfollati, Mattarella si è recato stamattina, venerdì 20 maggio al teatro Facchini 

di Medolla, uno dei comuni che fu epicentro della scossa del 29 maggio 2012.  

 

Solidarietà 

Sul palco il presidente della Repubblica, salutato a gran voce dai bambini delle scuole, ha detto: 

"Ricordiamo oggi le vittime, i tanti feriti, le migliaia di sfollati, le comunità segnate profondamente 

da smarrimento e angoscia. I comuni di questo territorio e la loro gente hanno reagito con la 

laboriosità, con il desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna: i sentimenti più forti 

per affrontare e superare i momenti della disperazione".  

 

Cooperazione istituzionale  

"Il terremoto - ha proseguito Mattarella - ha colpito una delle aree più produttive del Paese e ha 

rischiato di spezzare filiere, oltre che reti logistiche, essenziali per la competitività del nostro 

sistema. Le istituzioni hanno fatto la loro parte. Così il governo nazionale. Così la Ue ha anticipato 

quella svolta di segno espansivo e solidale, poi espressa in modo ampio e più compiuto con 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/MATTARELLA_SISMA__PER_SITO_32181.png


le politiche di rilancio seguite alla pandemia. Tutto ciò che si è sviluppato ha un nome: 

cooperazione istituzionale. Che vuol dire confronto aperto, partecipazione, impegno, convergenza, 

e infine unità d'azione".  

 

La partecipazione 

"Dal terremoto e dalla pandemia - ha proseguito il presidente - sono giunti degli ammaestramenti, 

delle esperienze. La forza di una comunità risiede nella partecipazione, nel rendersi conto che 

ciascuno di noi - nessuno escluso - ha bisogno degli altri. Nella consapevolezza che le istituzioni 

sono più forti se i cittadini si riconoscono in esse e vi trovano un ancoraggio sicuro, specialmente 

nei momenti di maggiore difficoltà. È insieme che possiamo edificare l'avvenire. Per costruire una 

realtà migliore, più funzionale, più giusta, non per tornare semplicemente al tempo di prima".  

 

La ripartenza  

Al teatro Facchini erano presenti tutti i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma. Nek ha cantato l'inno 

d'Italia, poi sono state trasmesse le immagini del terremoto e della ricostruzione. "La chiave 

della ripartenza è passata attraverso la solidarietà - ha ribadito Mattarella - solidarietà tra cittadini, 

famiglie, società e istituzioni locali e nazionali, dell'intero popolo italiano, di cui il volontariato è 

stata espressione straordinaria. Solidarietà tra forze sociali, imprese e sindacati. Lucidità nella 

scelta delle priorità, per dare vita al senso di comunità". 

 

La Protezione Civile  

Sul palco anche il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che ha ricordato come: "Il lavoro di 

gestione dell’emergenza, coordinato con le Regioni coinvolte dalle conseguenze del sisma, cioè 

Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, ha visto uno sforzo ingente di tutto il sistema con il 

coinvolgimento importante delle strutture operative, dai Vigili del fuoco alle Forze Armate, 

dalle Forze dell’ordine e al grande mondo del volontariato, che ha rappresentato un punto di 

riferimento importante per la popolazione così come i Sindaci, autentici interpreti dei sentimenti e 

delle necessità delle proprie comunità e costante punto di riferimento del sistema operativo e 

istituzionale. Tutto ciò è nel solco della tradizione che caratterizza questa terra, dove l’impegno, 

il darsi da fare per il prossimo e per la comunità ha un significato profondo. In una giornata come 

questa, che vuole ricordare il dramma iniziato con quella prima scossa del 20 maggio, si 

potrebbero citare numeri e ricordare cifre, ma credo che sia doveroso partire innanzitutto 

dal ricordo delle vittime, vite umane che non ci sono più e famiglie a cui nessuno potrà ridare 

quello che hanno perso. A loro l’abbraccio e la vicinanza di tutto il Servizio Nazionale". 

 

red/cb 

(Fonte: Dpc, Ansa) 

 



 
Terremoto Fvg, al via un nuovo recupero 
dell'archivio Zamberletti 
Domenica 22 Maggio 2022, 09:00 

 
Fonte Regione FVG 
 

Presentato il progetto che prevede il restauro e l'archiviazione di nuovi atti riguardanti il terremoto del 

1976 composti da numerosi documenti che attestano il lavoro del commissario straordinario per 

l'emergenza, Giuseppe Zamberletti 

Il Friuli Venezia Giulia non dimentica. Anzi porta avanti l'attività di recupero degli atti del 

terremoto del 1976, parte dei quali è composta da una vasta documentazione riguardante l'attività 

svolta tra il 1976 e il 1977 dall'allora commissario straordinario per l'emergenza del terremoto in 

Friuli, Giuseppe Zamberletti, nonché padre della Protezione Civile.  

Il valore del recupero 

Tra le carte, spiega Riccardo Riccardi, vicepresidente Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla 

protezione civile: “Ci sono buona parte dei documenti che riguardano tutta l'esperienza 

della gestione dell'emergenza e la conseguente attività legata alla ricostruzione. A parte il valore 

storico e culturale, la nostra idea è quella di organizzare una catalogazione e quindi 

un'archiviazione che valorizzi quell'esperienza per andare a scoprire un esempio virtuoso di 

semplificazione procedimentale, un modello che ha consentito la ricostruzione. Si tratta infatti 

anche di un modello di efficienza della pubblica amministrazione. Quella storia può essere un 

modello per le scelte che oggi si devono compiere. Ogni tentativo che va nella direzione di 

migliorare il complesso meccanismo della pubblica amministrazione va esaltato”.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ZAMBERLETTI_PER_SITO_92421.png


La lezione di Zamberletti  

“Siamo di fronte ad un'esperienza simbolo. Le due lezioni che ci lascia Zamberletti sono le 

politiche di prevenzione e la delega. La delega nei confronti dei sindaci e la costruzione di tutti 

quei provvedimenti con una forte azione di costruzione del consenso. Zamberletti ha 

sempre condiviso i poteri che aveva, li ha delegati molto e nei momenti in cui bisognava prendere 

decisioni delicate lui non l'ha mai fatto da solo ma ha sempre cercato la condivisione con il 

sistema istituzionale. Il fattore di successo è stato questo: costruire una condivisione con tutti i 

soggetti in gioco nella ricostruzione” spiega Riccardi.  

Chi se ne occuperà 

L'archivio in questione è composto da atti che si "sviluppano" tra i 50 e i 70 metri lineari e oggi si 

trova nella prefettura di Udine. Parte della metratura, tra i 20 e i 30 metri, necessita di una bonifica 

in autoclave, una volta terminata la disinfezione dalle muffe, gli atti potranno essere spostati 

e affidati a terzi. Gli atti, spiega Riccardi: “Dalla prefettura, sotto la vigilanza dell'archivio di stato, 

attraverso la copertura di una norma della Regione, li vorremmo trasferire all'associazione dei 

comuni terremotati, che ha la sua sede nel museo di Venzone (la mostra-museo "Tiere Motus, 

storia di un terremoto e della sua gente"). Il recupero verrà eseguito coinvolgendo i Comuni, la 

Regione e l'Università di Udine”. L'obiettivo, spiega sempre il vicepresidente, è di concludere 

l'operazione in “tempi brevi”. Una volta restaurati gli atti saranno quindi esposti a palazzo Orgnani-

Martina, edificio cinquecentesco che a Venzone ospita da tempo la mostra-museo "Tiere Motus, 

storia di un terremoto e della sua gente". Questo polo di interesse conta già oggi una vasta serie di 

atti, al terzo piano (il laboratorio) dove professionisti, enti locali e imprese possono accedere per 

capire come si agì, dopo il 1976, a livello normativo e sotto il profilo tecnico, per ricostruire ciò che 

era stato distrutto o danneggiato dalle scosse. 

Claudia Balbi 

 



 

Anniversario Sisma Emilia: una pioggia di tweet 
per il Codice della Ricostruzione 
Venerdi 20 Maggio 2022, 08:00 

2012-2022: sono trascorsi 10 anni dalla prima devastante scossa che colpì l'Emilia. La ricostruzione è 

quasi conclusa, mentre l'iter per l'approvazione di un nuovo Codice della Ricostruzione è bloccato. 

ActionAid lancia oggi un tweet-bombing per sollecitare la rapida ripresa del percorso legislativo 

20 maggio 2012, ore 4.04: un terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro a Finale Emilia (MO) 

colpisce i comuni delle province di Modena e Ferrara e, in misura minore, quelli di Bologna, Reggio 

Emilia, fino a Rovigo e Mantova. 

Nove giorni dopo, il 29 maggio alle 9 di mattina il sisma torna a colpire: un’altra scossa di 

magnitudo 5,8 con epicentro fra Medolla e Cavezzo (MO), sconquassa il cuore dell’Emilia 

produttiva, la devastazione è diffusa. 

28 vittime, 300 feriti, 45mila sfollati, aziende in ginocchio, 18mila studenti senza aule, patrimonio 

storico-artistico distrutto, oltre 13 miliardi di danni. 

In un mese di attività sismica si registrano circa 1500 scosse, 186 quelle più significative di cui 34 

con magnitudo pari almeno a 4. 

Da allora, dalla prima scossa sono trascorsi esattamente 10 anni. 

 

Il punto sulla ricostruzione 

Per quanto riguarda la ricostruzione, nella sua conferenza stampa di ieri il presidente della Regione 

Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha fatto sapere che la ricostruzione è pressoché 

conclusa, che il 95%  delle realtà danneggiate è stato ricostruito e che sono stati concessi 

complessivamente contributi per quasi 6,5 miliardi di euro, di cui oltre 5 già liquidati, erogati alle 

persone e alle imprese. 

Gli edifici completati sono oltre 8.400, per circa 17 mila e 250 abitazioni (prime e seconde case) e 

quasi 6mila piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. 

Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C), il cui stato di avanzamento è 

arrivato al 100%, mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) 

lo stato di avanzamento ha superato l’86%. 

Complessivamente, sono state completate 9.833 ordinanze di concessione di contributi, sulle 

9.902 domande attualmente valide.  Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività 

economiche, il totale dei contributi concessi ammonta a 3,16 miliardi, di cui 2,75 già liquidati. 

Importante fu anche la grande solidarietà dimostrata da privati e istituzioni: si raggiunsero le 

18.584 donazioni per oltre 60.5 milioni di euro. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/terremoto-emilia-2012-bonaccini-siamo-allultimo-miglio


 

Il Codice della Ricostruzione 

A livello normativo, anche sulla forte spinta delle richieste della società civile, delle popolazioni 

colpite dai tanti sismi italiani e delle istituzioni locali, lo scorso 21 gennaio il Consiglio dei Ministri 

ha approvato il disegno di Legge Delega per dotare l’Italia di un Codice della Ricostruzione: uno 

strumento che punta a definire un quadro normativo uniforme per le attività di ricostruzione post-

sisma, con l’attuazione di un modello che garantisca certezza, stabilità e velocità di questi 

processi, e che al tempo stesso assicuri una ripresa delle attività economiche e sociali nei territori 

colpiti. 

“Una riforma di portata storica - hanno sottolineato all’indomani dell’approvazione il Commissario 

Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, il Capo Dipartimento della Protezione 

Civile, Fabrizio Curcio, e il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande. 

 

Tutti d'accordo quindi; però sono trascorsi quattro mesi da quella approvazione e il testo non è 

ancora arrivato al Parlamento. Se l’iter del disegno di legge non vede un significativo cambio di 

passo tutto il lavoro rischia di essere vanificato. Il testo è infatti fermo presso la Conferenza 

Stato–Regioni, in attesa di parere; senza questo passaggio, il disegno di legge non può ritornare 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrà recepirne le eventuali indicazioni, né può 

essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che a distanza di quattro mesi il testo di 

Legge Delega non è ancora pubblico e quindi non è possibile conoscerne i contenuti, né avviare un 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Schermata_2022-05-19_alle_18.37.41-wdtr.png


dibattito pubblico o partecipare alle discussioni parlamentari. 

Si tenga conto che oggi in Italia sono in corso almeno sette ricostruzioni post-sisma, ciascuna 

con le sue regole, le sue procedure, un proprio modello di gestione e il “Codice” nasce proprio 

per superare questa frammentazione. 

La delega propone infatti la creazione di uno specifico Dipartimento delegato alle 

ricostruzioni nell’ambito della Presidenza del Consiglio in coordinamento con il Dipartimento della 

Protezione Civile, e l’introduzione di uno "stato di ricostruzione", distinto e susseguente allo “stato 

di emergenza”.  In sostanza ciò permetterebbe di realizzare quel passaggio coordinato tra prima 

assistenza alla popolazione e gestione dello stato di emergenza, affidati al sistema di Protezione 

Civile, e la successiva fase di ricostruzione. 

 

“Questo stallo – scrive ActionAid, che nel 2019 ha lanciato la 

campagna #sicuriperdavvero  proprio per sollecitare al Governo una disciplina certa della gestione 

del rischio e delle ricostruzioni -, impedisce anche alla norma di fare il passaggio successivo 

ovvero quello dell’approdo in Parlamento per l’avvio dell’iter di discussione e approvazione. Solo in 

tale sede potrà essere approvato lo schema di legge che conferisce il potere all’esecutivo di 

Governo di elaborare un Codice della Ricostruzione. Se almeno uno dei due rami del Parlamento 

non approverà la Legge Delega, non ci sarà possibilità neanche nella prossima Legislatura di 

riprendere le fila del percorso, portarla a discussione e approvazione". 

 

Il tweet bombing 

Per questo motivo, oggi 20 maggio, in occasione del decennale del sisma emiliano, ActionAid ha 

deciso di lanciare un tweet bombing indirizzato alla ministra per gli affari regionali e le autonomie 

Mariastella Gelmini, al presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 

Massimiliano Fedriga, alla presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai/alle presidenti delle Regioni, 

per sollecitare la rapida ripresa dell’iter legislativo. 

 

Il tweet bombing verrà lanciato oggi dalle 11.00 alle 12.00. 

Questi i testi proposti per il tweet: 

 

L’anniversario #SismaEmilia ci ricorda quanto sia urgente per il Paese un #CodiceRicostruzione. Per 

non iniziare ogni volta da zero, per processi più celeri, per tutelare i diritti delle persone colpite. 

 

oppure: 

 

Un impegno concreto sulla #LeggeDelega per il #CodiceRicostruzione. È questo l’appello che nel 

decennale del #SismaEmilia, la campagna #Sicuriperdavvero chiede alle istituzioni. Il testo di legge 

deve approdare in Parlamento. 

 

oppure: 

 

https://www.actionaid.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/prevenzione-del-rischio-e-ricostruzione-partecipata-actionaid-lancia-la-campagna-sicuriperdavvero


L’Italia non può più attendere: è ora di avere #LeggeDelega e #CodiceRicostruzione. Per garantire 

equità, celerità, centralità delle persone colpite e dei territori impattati. Noi siamo pronti, voi? 

Vogliamo essere #Sicuriperdavvero. 

 

Chi preferisse partecipare con un testo proprio, è invitato ad inserire comunque gli 

hashtag #LeggeDelega, #CodiceRicostruzione, #SismaEmilia, #Sicuriperdavvero per fare in modo 

che questi diventino trend topic. 

 

Mention: @Palazzo_Chigi @msgelmini @DipAffRegionali @M_Fedriga  + tag del presidente della 

regione di appartenenza (elenco a questo link). 

 

"L’obiettivo di questo tweet bombing - spiega ActionAid - è quello di far sì che il tema delle 

ricostruzioni e la necessità e l’urgenza di avere un Codice per le Ricostruzioni diventi un trend topic 

attirando l’attenzione di persone, media e istituzioni e richiamando esplicitamente attraverso il tag 

i/le referenti istituzionali responsabili. Perché ciò avvenga è importante che tutti i tweet arrivino 

contemporaneamente in un lasso di tempo ristretto". 

 

patrizia calzolari 

 

https://docs.google.com/document/d/1C9Pa_jAMlHExGyGorrc6UNjcPSe5PmszuKqoAUtJEqc/edit


 

Mise, 6,5 milioni per sostegno imprese a L'Aquila  
Venerdi 20 Maggio 2022, 11:42 

 
Fonte archivio sito 
 

Previste agevolazioni per imprese e associazioni sportive e culturali del 
capoluogo abruzzese localizzate nel territorio del cratere sismico. Dal 9 giugno 
al via le domande 

Il Ministero dello sviluppo economico a partire dalle ore 12 del 9 giugno 2022 accoglierà 

le domande di agevolazione a sostegno delle imprese localizzate nel territorio del cratere 

sismico aquilano. Per l’intervento sono disponibili 6,5 milioni di euro di contributi a fondo 

perduto, assegnati nell’ambito del nuovo intervento denominato “Agevolazioni a favore 

delle imprese danneggiate dal Covid-19”, al fine di favorire gli investimenti nella zona 

dell'Aquila. 

 

Fondi anche alle associazioni 

Come previsto dal decreto del ministro Giancarlo Giorgetti del 18 marzo 2022, la misura 

sostiene i piani di sviluppo delle imprese ma anche di associazioni sportive 

dilettantistiche, società sportive e associazioni culturali. "Puntiamo al rilancio del tessuto 

socio - economico e produttivo del territorio aquilano, agevolando attività che intendono 

valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale, nonché rafforzare l'offerta di servizi e 

promuovere l’attrattività turistica", dichiara il ministro Giorgetti. La richiesta dell’incentivo 

potrà avvenire online sulla piattaforma di Invitalia che gestisce la misura per conto del 

Ministero dello sviluppo economico. 
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(Fonte: Mise) 
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Precursori sismici e studio dei terremoti minori  
Sabato 21 Maggio 2022, 09:00 

 
Immagine di repertorio (Fonte foto: Wikipedia) 

 

È possibile ricavare dai piccoli terremoti delle informazioni utili per comprendere il processo di 

formazione dei grandi terremoti? Ne abbiamo parlato con Matteo Picozzi, che ha analizzato le 

sequenze sismiche dell'Aquila del 2009 

Quando prepariamo i nostri territori a un terremoto, uno dei fattori che dobbiamo tenere in conto è 

l’imprevedibilità. Indipendentemente dall’intensità o dalla durata, non sappiamo mai quando un 

terremoto ci colpirà. Per questo motivo, molti studi e ricerche sismologiche sono concentrati sulla 

possibilità di prevedere un terremoto e anticipare le scosse più forti. 

 

Dissipiamo da subito ogni dubbio: per ora non è possibile prevedere i terremoti. Di recente, nuovi 

studi pionieristici hanno evidenziato che alcuni forti terremoti degli ultimi anni sono stati spesso 

anticipati da foreshock, cioè scosse minori preparatorie con caratteristiche peculiari. E se questi 

piccoli terremoti preparatori avessero delle caratteristiche peculiari, allora forse sarebbe possibile 

distinguerle da quelle degli altri eventi sismici minori che non anticipano alcuna forte scossa. E se 

riuscissimo a distinguere e comprendere queste caratteristiche peculiari, forse saremmo 

addirittura in grado di analizzare il processo che porta alla formazione dei grandi terremoti nel 

momento in cui sta avvenendo. A questo punto è lecito chiedersi: lo studio dei piccoli terremoti ci 

aiuterà a comprendere i grandi eventi sismici? In questo momento non possiamo saperlo, e questa 

è solo un’ipotesi, ma è anche la direzione verso la quale si sono mossi Matteo Picozzi, geologo e 

professore presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e i suoi colleghi, con uno studio nel 

quale hanno analizzato le sequenze sismiche dello spaventoso terremoto dell’Aquila del 2009 per 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/laquila1_09561.jpg


capire se si potesse riuscire a determinare una sequenza di scosse preparatorie prima di quella del 

6 aprile 2009. 

 

Il gruppo di ricerca, come indicato nello studio Temporal Evolution of Radiated Energy to Seismic 

Moment Scaling During the Preparatory Phase of the Mw 6.1, 2009 L’Aquila Earthquake (Italy), 

presentato su Agu, ha evidenziato, attraverso l’Energy Index, un nuovo parametro di sua 

concezione, che le scosse che hanno preceduto di una settimana quella catastrofica del 6 aprile 

2009 avevano, in effetti, delle caratteristiche peculiari, diverse da quelle della sismicità di fondo. 

Ma questa ricerca non si sviluppa nel vuoto - e anzi nasce da molti altri studi nazionali e 

internazionali. Ne abbiamo parlato con Matteo Picozzi, uno degli autori dello studio. Che subito 

sottolinea come la conclusione a cui sono arrivati non è che un piccolo passo - che per essere 

significativo ha bisogno di essere seguito da molti altri: “Non siamo in grado di dire se è possibile 

prevedere i grandi terremoti, ma l’unica cosa che possiamo fare è continuare a studiare i piccoli 

terremoti per sapere se ci possono dire qualcosa di utile”. 

 

La concezione di Energy Index 

“Da un po’ di anni, con alcuni colleghi con i quali collaboro spesso abbiamo intrapreso un percorso 

di studio focalizzato su due parametri - racconta Picozzi - vale a dire l’energia irradiata dei 

terremoti, un parametro che indica le proprietà dinamiche e l’attrito della rottura, e la magnitudo 

momento, che spesso si usa come parametro di riferimento per capire la dimensione di un 

terremoto, che ci dà un’immagine statica della faglia, ci dice quanto è grande il terremoto, che tipo 

di slip medio ha avuto, che spostamento c’è stato, ma non ci dà una lettura del processo di rottura. 

L’idea era quella di usare due parametri invece di uno per avere un’immagine più precisa degli 

eventi - e ormai è da un bel po’ di tempo che abbiamo intrapreso questa serie di studi per cercare 

di stabilire un parametro che ci dia l’idea dinamica dei processi che portano a un terremoto”. E il 

nuovo parametro è proprio l’Energy Index, il quale “non è altro che la relazione tra l’energia 

irradiata di un evento e il momento sismico”. 

 

Una storia di innovazioni e rivoluzioni 

Ma il passaggio che ha portato a stabilire il parametro dell’Energy Index non è avvenuto dall’oggi al 

domani: dietro questa ricerca c’è il lavoro della comunità dei sismologi. “C’è da dire che negli ultimi 

anni nel nostro campo ci sono state varie rivoluzioni” - spiega Picozzi. “Una è il fatto che sono 

state potenziate tantissimo le reti di osservazione, quindi adesso rispetto al passato riusciamo ad 

avere molti dati su ciò che avviene nel sottosuolo. Un’altra rivoluzione importante è stato il grande 

sforzo, compiuto dalla nostra comunità di studiosi nell’ultima decina di anni, nell’uniformare il tipo 

di dato sismico. L’insieme di tutti questi fattori ci ha portato, nel corso degli ultimi due anni, a 

riuscire ad analizzare in modo rapido tutti quei piccoli terremoti che avvengono spesso - e di 

poterli analizzare secondo i parametri di energia irradiata e momento sismico”. Parametri da cui 

sono partiti per arrivare a proporre l’Energy Index. “A questo proposito abbiamo sviluppato un 

servizio che si chiama Ramones, che è una piattaforma dove mettiamo a disposizione della 

comunità scientifica i dati dei terremoti, nata perché non è facile fare un’analisi sistematica dei 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL097382
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http://www.distav.unige.it/rsni/ramones.php


terremoti piccoli, dato che molto spesso le registrazioni sono caratterizzate da segnali di disturbo 

elevato”. Al momento il progetto Ramones è stato sviluppato calibrando i modelli sulla stima del 

momento sismico nella regione appenninica del Centro Italia, ma stiamo lavorando per 

espanderlo.  

 

I dati ricavati dallo studio del terremoto dell’Aquila 

“Partendo da queste idee, abbiamo deciso di fare uno studio sul terremoto del 6 aprile 2009 

all’Aquila” - racconta Picozzi. “Abbiamo scelto il terremoto dell’Aquila per vari motivi. Innanzitutto 

perché è uno degli eventi più studiati dalla nostra comunità, con un numero di articoli altissimo. 

L’evento in sé, poi, è stato molto significativo per tutti, dato ciò che è accaduto in termini di perdita 

di vite umane e danni”.  

 

Analizzando i terremoti che sono avvenuti all’inizio del 2009 e quelli del 2005, dunque, il gruppo di 

ricerca ha cercato di capire se c’erano differenze tra quelli dei periodi precedenti all’evento 

dell’Aquila e gli altri - “Abbiamo visto che i terremoti di un periodo di sismicità di background, 

senza particolari sequenze sismiche, erano caratterizzati da un rapporto tra l’energia irradiata e il 

momento sismico che aveva un trend preciso, che abbiamo caratterizzato come modello di 

riferimento”. Una volta che hanno definito il modello di background che descrive la sismicità che 

avviene regolarmente, dunque, i ricercatori si sono chiesti: quali sono le peculiarità dei terremoti 

che hanno caratterizzato le varie fasi preparatorie del terremoto dell’Aquila? Questi terremoti 

hanno caratteristiche simili o si distinguono? “Analizzando questi dati - afferma Picozzi - abbiamo 

visto che alcuni eventi, una settimana prima dell’Aquila, avevano un Energy Index che seguiva dei 

trend peculiari rispetto alla sismicità di fondo, segnalando l'inizio della fase di attivazione della 

scossa principale. Così abbiamo seguito questo ragionamento e abbiamo visto che studiando 

l’energia irradiata rispetto al momento sismico è possibile osservare delle differenze durante le 

varie fasi del processo di propagazione”. 

 

Tutto questo però è ancora lontano dal dire che si può prevedere un terremoto. “Forse tra decenni - 

afferma Picozzi - quando avremo messo insieme vari parametri e vari casi del mondo, e avremo 

dei modelli fisici che ci descrivono dei processi di rottura, durante le osservazioni potremmo 

riuscire a ricavare delle informazioni sul futuro. Ma al momento stiamo semplicemente cercando 

di capire se questi piccoli terremoti hanno delle informazioni che ci possono aiutare. Ora 

dobbiamo proseguire il lavoro identificando altri terremoti, per esempio la famigerata sequenza del 

Centro Italia, sulla quale stiamo lavorando”, conclude Picozzi. 

 

Giovanni Peparello 

 



 

Medsea, al via la riforestazione marina della 
Sardegna con 20mila nuove piantine di 
posidonia 
Satta: «Metteremo a disposizione porzioni di fondale marino pari a 100 mq, con 

“l’acquisto” si contribuirà alla messa da dimora di 2mila piantine che possono sequestrare 

440 kg di CO2 l’anno» 

[20 Maggio 2022] 

 

La posidonia oceanica è una pianta endemica del Mediterraneo estremamente importante, 

ma queste praterie sono sempre più a rischio per cause quasi esclusivamente umane: 

ancoraggio non regolare sulle praterie, pesca a strascico, lo sviluppo costiero ad esempio 

la costruzione di porti, dighe, barriere frangiflutti sono alcuni dei principali esempi. La 

buona notizia è però che possiamo provare a rimediare ai danni fatti. 

In quest’ottica la fondazione Medsea ha lanciato una vasta campagna di ripristino 

ambientale lungo le coste della Sardegna: nel 2022 verranno messe a dimora 20.000 

nuove piantine su una superficie di 1.000 mq, grazie a tre progetti. Il primo è già in corso al 

largo della Penisola del Sinis, in collaborazione con l’Area marina protetta Penisola del 

Sinis – Isola di Mal di Ventre, che prevede il ripristino di un’area di 350 m1 con circa 7.000 

piantine; il secondo e il terzo che partiranno a breve rispettivamente di 250 mq a 

Villasimius (nell’Amp di Capo Carbonara) e 400 mq a Domus de Maria. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/medsea-posidonia.jpg


«Il nostro obiettivo – spiega Alessio Satta, presidente della fondazione Medsea – è quella 

di riuscire a mettere a dimora 1 milione di nuove piantine di posidonia oceanica entro il 

2030. La nostra campagna rientra in un progetto più ampio “Una foresta farina per salvare 

il pianeta” che intende ripristinare almeno 5 mila ettari di praterie degradate di posidonia 

oceanica nel Mar Mediterraneo entro il 2050». 

A partire dalla Sardegna: secondo stime Medsea, di 170 mila ettari di praterie di posidonia 

oceanica in Sardegna, il 14% risulta danneggiato (più di 20 mila ettari). Un danno che 

ancora si può recuperare. 

«Intervenire sulle praterie di posidonia oceanica danneggiate prima che sia emergenza è 

certamente il modo migliore per prevenirla – spiega Francesca Frau, biologa marina 

Medsea – La perdita di Posidonia è un danno immenso considerato che questa pianta 

cresce appena 1-2 cm/anno. Il nostro lavoro consiste nel trovare l’area migliore per 

ricreare la foresta attraverso l’utilizzo di un drone subacqueo. Procediamo poi alla 

riforestazione e per 5 anni monitoriamo la crescita delle piantine». 

Servono però risorse economiche adeguate per condurre in porto l’operazione, e Medsea 

sta cercando di racimolarle proponendo uno scambio virtuoso con le realtà interessate. 

«Facciamo appello ad aziende, enti pubblici e privati e istituzioni che vogliono impegnarsi 

in progetti di sostenibilità ambientale sul lungo raggio e a tutelare l’ambiente e in particolar 

modo il nostro prezioso mare – conclude Satta – Metteremo a disposizione porzioni di 

fondale marino pari a 100 mq, che chiameremo Unità funzionale minima (Ufm). Con 

l’acquisto di 1 Ufm si contribuirà alla messa da dimora di 2.000 piantine con una capacità 

di sequestrare CO2 pari a 440 kg l’anno. Abbiamo deciso di puntare su questa campagna 

perché la posidonia oceanica è una pianta vitale per la salvaguardia del nostro pianeta». 

 



 

Al via Foresta Italia, la nuova campagna di 
forestazione nazionale di Rete clima 
Lungo lo Stivale saranno realizzate nuove foreste urbane e migliorate quelle esistenti, 

coinvolgendo le imprese del territorio 

[20 Maggio 2022] 

 

In Italia le foreste coprono circa il 37% della superficie territoriale ma solo una minima parte 

di esse è certificata e gestita in maniera attiva. Eppure la gestione sostenibile di una foresta è 

uno strumento essenziale per tutelare e conservare la diversità strutturale funzionale, frenare 

il processo di abbandono, valorizzare il ruolo del bosco e la funzione del settore forestale e 

delle sue filiere nello sviluppo socioeconomico del Paese. 

Per perseguire questi scopi è stata presentata a Palazzo Rospigliosi (Roma) la nuova 

campagna di forestazione nazionale Foresta Italia, creata e curata da Rete Clima: coinvolgerà 

tutto il territorio italiano e avrà come partner Pefc, per la gestione forestale e Coldiretti, per 

un coinvolgimento concreto della filiera florovivaistica italiana. 

Lo scopo è quello di realizzare, con il sostegno di aziende private, sia nuova forestazione 

urbana sia   migliorare le foreste esistenti, mettendo a frutto i 10 anni di esperienza operativa 

forestale maturati da Rete clima. 
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«Con una differente politica del verde pubblico avremmo affrontato meglio anche l’aumento 

esponenziale dei costi dell’energia che si è verificato in questo periodo», spiega nel merito 

Ettore Prandini – presidente nazionale Coldiretti – facendo riferimento ai benefici forniti dal 

verde nella mitigazione dell’isola di calore nelle città. 

Ma le applicazioni delle “Nature based solutions”, ovvero le soluzioni basate sulla natura, sono 

molteplici: in altre parole si tratta di promuovere interventi che utilizzano il verde e la natura 

per migliorare la qualità ambientale e la qualità della vita nelle città. 

Per uno sviluppo sostenibile anche sotto il profilo socioeconomico, Foresta Italia vanta stretti 

legami con la  filiera florovaistica nazionale:  attraverso l’uso esclusivo di piante italiane, 

coltivate sui territori dove vengono realizzati i progetti di forestazione o di riforestazione, 

coinvolgendo nei progetti le aziende florovivaistiche con le quali vengono sottoscritti contratti 

di coltivazione e di cura delle nuove forestazioni. 

In quest’ottica, nelle foreste urbane di Rete Clima vengono utilizzate fino a 25-30 specie 

arboree ed arbustive diverse: una complessità ecologica che favorisce cibo e riparo a insetti, 

uccelli, piccoli mammiferi. 

Dopo la presentazione ufficiale di Foresta Italia, ora il progetto è già pronto a partire: non a 

caso la giornata di lancio è stata anche l’occasione per iniziare la ricerca di aree che possano 

ospitare le attività di forestazione che devono avere una superficie minima di 5000 mq, essere 

fruibili e non avere limiti temporali rispetto alla permanenza delle nuove foreste.  Ad oggi 

Rete Clima accoglie già le segnalazioni di disponibilità da parte degli Amministratori 

comunali: se l’area verrà valutata come idonea sarà possibile approfondire la possibilità di 

realizzare un progetto. 

 



 

Gli ambientalisti di tutta Europa contro gas e 
nucleare nella tassonomia verde 
«Non possiamo tollerare che una risorsa inquinante e una tecnologia pericolosa vengano 

rilanciate quali investimenti sostenibili, togliendo fondi alle rinnovabili e 

all’efficientamento energetico» 

[20 Maggio 2022] 

 

Nei prossimi due mesi il Parlamento europeo prenderà in esame e voterà il progetto di 

tassonomia verde avanzato dalla Commissione, in cui gas fossile e nucleare sono inseriti 

come investimenti sostenibili ed equiparati così alle energie rinnovabili. 

Una volta approvata, infatti, la tassonomia fisserà gli standard per definire un’attività 

economica “sostenibile” o meno, cambiando lo scenario di riferimento delle imprese: i 

criteri della tassonomia non proibiscono gli investimenti etichettati come “insostenibili” ma 

hanno comunque l’importante compito di rappresentare una guida per gli investitori, i 

governi, le imprese e possono rappresentare un potente aiuto alla finanza sostenibile, 

ancora oggi largamente insufficiente a coprire i costi della transizione. In pratica, 

influenzeranno l’allocazione non solo degli investimenti pubblici ma anche di quelli privati; 

e dato che in entrambi i casi si parla di risorse ovviamente limitate, puntare su gas e 

nucleare limiterebbe di conseguenza il raggio d’azione delle rinnovabili. 

Per questo 27 associazioni ambientaliste italiane hanno deciso di aderire alla 

mobilitazione europea contro la proposta di tassonomia, che sfocerà domani in 

https://greenreport.it/news/energia/tassonomia-ue-etichetta-verde-per-nucleare-e-gas/
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manifestazioni in vari Stati membri, Italia compresa: l’appuntamento è sia a Roma sia a 

Milano per domani alle 17, rispettivamente in piazza Santi Apostoli e in Corso Magenta 61. 

«In un contesto in cui il cambiamento climatico continua la sua corsa e l’obiettivo del 

contenimento dell’innalzamento della temperatura globale entro 1,5° si allontana sempre 

più, non possiamo tollerare che una risorsa inquinante come il gas fossile, né una 

tecnologia pericolosa come il nucleare vengano rilanciate quali investimenti sostenibili, 

togliendo fondi alle rinnovabili e all’efficientamento energetico»,  dichiarano le sigle 

ambientaliste aderenti alla mobilitazione italiana. 

Secondo la coalizione, l’approvazione dell’attuale progetto di tassonomia verde Ue si 

configurerebbe quale grande operazione di greenwashing dietro cui, in realtà, si nasconde 

un gravissimo attacco alle fonti rinnovabili, dal momento che per decenni distoglierebbe i 

potenziali investimenti da energie pulite, reti e accumuli verso le infrastrutture del gas e 

possibili nuove centrali nucleari, condannando i cittadini europei all’utilizzo o di una fonte 

inquinante e climalterante o ad una rischiosa almeno fino al 2050/60, tempi incompatibili 

persino con gli obiettivi climatici europei. 

Il metano infatti ha un effetto climalterante fino a 83 volte superiore alla CO2 se disperso 

direttamente nell’aria, ma anche il nucleare non può essere una strada sostenibile per la 

transizione energetica, in particolare per il nostro Paese. 

Nella migliore delle ipotesi, infatti, in Italia occorrerebbero almeno 15 anni per realizzare 

una centrale. Inoltre, gli altissimi costi che lo sviluppo del nucleare comporta non 

porterebbero a un reale abbassamento dei costi dell’energia in bolletta, togliendo risorse 

allo sviluppo delle energie rinnovabili che consentirebbero invece di intervenire sulla crisi 

climatica sin da subito. 

Eppure, oggi, la media di energia installata in Italia è di 1 GW l’anno, a fronte degli 8 GW 

che occorrerebbero per arrivare ai 70 GW necessari a raggiungere gli obiettivi al 2030. 

Altro elemento da considerare sarebbe inoltre la costruzione di una nuova dipendenza 

dall’estero, così come accaduto per il gas russo, per le importazioni di uranio e/o torio. 

Infine, le organizzazioni ambientaliste sottolineano come gli ultimi avanzamenti tecnologici 

non abbiano risolto i problemi di sicurezza che caratterizzano il nucleare, lasciando 

insolute diverse questioni legate allo smaltimento delle scorie radioattive e agli effetti 

causati da potenziali incidenti. 



L’obiettivo dunque è fare in modo che il Parlamento europeo voti per il rigetto dell’atto 

delegato della tassonomia Ue, fermando così questa gigantesca e insensata operazione di 

greenwashing e attacco alla transizione ecologica. 

Aderiscono alla mobilitazione italiana: Associazione Forum Ambientalista ODV, Asud onlus, 

Comitato S.O.L.E., Disarmisti esigenti, Earth Day Italia, Fridays for Future, Greenpeace Italia, 

Gruppo Melitea, ISDE Italia, L.E.A. Berta Càceres, Legambiente, Link, Mondo senza Guerre e 

senza Violenza, No al Fossile Civitavecchia, Piazza048, Rete degli Studenti, Rete Ecosistemica 

Roma, Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna, Rete No Hub del Gas, 

Sbilanciamoci, Transport & Environment, Ultima Generazione, Unione degli Studenti, Unione 

degli Universitari, Up – Su la testa!, WILPF italia, WWF Italia.   
 



 

Idrogeno verde, chiusi i bandi Pnrr ma 
coprono solo un quinto delle richieste 
Il Mite ha ricevuto oltre 90 proposte progettuali in ricerca e sviluppo, per oltre 240 milioni 

di euro. Ma le risorse a disposizione si fermano a 50 

[20 Maggio 2022] 

 

Il ministero della Transizione ecologica ha lanciato lo scorso marzo i bandi per accedere 

alle risorse stanziate dal Pnrr sull’idrogeno verde, riscuotendo uno straordinario successo. 

Il valore complessivo delle richieste supera infatti i 240 milioni di euro, a fronte dei 50 resi 

disponibili. 

L’investimento 3.5 (M2C2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegna infatti 30 

milioni di euro alle imprese private e 20 milioni agli enti di ricerca pubblici con l’obiettivo di 

finanziare lo studio in materia di idrogeno da fonti rinnovabili, migliorando la conoscenza 

delle relative tecnologie in tutte le fasi (produzione, stoccaggio e distribuzione). 

Il Mite, invece, ha ricevuto 39 proposte di ricerca fondamentale in risposta al bando rivolto 

agli enti di ricerca e alle università, con una richiesta di 116 milioni di euro a fronte dei 20 

milioni messi a disposizione dal Pnrr: i progetti presentati in questo ambito puntano 

all’acquisizione di nuove conoscenze teoriche e sperimentali su temi di frontiera che 

spaziano dallo sviluppo di tecnologie per produzione di idrogeno verde alla sua 

trasformazione in derivati e combustibili green, dallo sviluppo di celle a combustibile ai 

sistemi di stoccaggio e trasporto dell’idrogeno. 
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Si registra una sovrabbondanza di richieste d’accesso anche per il bando rivolto alle 

imprese, verso il quale sono stati presentati 56 progetti di ricerca industriale, per 126 

milioni di euro a fronte di una dotazione di 30 milioni di euro. 

Non si prevede comunque lo stanziamento di altre risorse: i contratti di ricerca e sviluppo 

verranno aggiudicati entro la fine di giugno 2022, informano dal ministero. 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-presentati-oltre-90-progetti-ricerca-e-sviluppo-sull-idrogeno-un-valore


 

Il cambiamento climatico in Europa minaccia 
l’accesso all’acqua e ai servizi igienici 
(VIDEO) 
UNECE e Oms/Europa: misure rafforzate nell'ambito del Protocol on Water and Healt 

[23 Maggio 2022] 

 

Con il documento “ Background Note on Increasing Resilience to Climate Change through the 

Protocol on Water and Health”  presentato al terzo meeting delle parti del Protocol on Water 

and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes tenutosi recentemente a Ginevra, il Working group on water and health 

dell’United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) e l’ufficio europeo 

dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)  avverte che « Dall’insufficiente fornitura di 

acqua potabile alla contaminazione da straripamento delle acque reflue e ai focolai di malattie 

da trattamento improprio delle acque reflue, i rischi esistenti derivanti dai cambiamenti 

climatici per l’acqua, i servizi igienici e l’igiene nella regione paneuropea sono destinati ad 

aumentare in modo significativo». 

La regione paneuropea comprende un’ampia gamma di climi e ambienti eterogenei, che vanno 

dal clima arido e semiarido dell’Asia centrale, al Mediterraneo subtropicale e al Nord Europa 

ricco di acqua. Le proiezioni sui cambiamenti climatici per i prossimi decenni indicano 

aumenti consistenti della temperatura e variazioni delle precipitazioni. Sono previsti aumenti 

delle precipitazioni nell’Europa settentrionale e una diminuzione delle precipitazioni alle 

latitudini meridionali. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-05/Background%20paper%20on%20increasing%20resilience%20to%20climate%20change_final.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/accesso-allacqua-e-ai-servizi-igienici-1024x591.jpg


Il documento arriva in un momento cruciale, mentre i governi si preparano per la 27ettesima 

Conferenza dellre parti del Protocollo (COP17, novembre 2022) e la  UN 2023 Water 

Conference, e UNECE e Oms ricordano che «Nonostante le iniziative di adattamento relative 

alla gestione dell’acqua siano incluse come priorità in Nationally Determined Contributions 

(NDCs) and National Action Programmes (NAPs) nell’ambito dell’accordo di Parigi, 

i meccanismi e i metodi di governance per l’integrazione dell’acqua e del clima sono assenti e, 

nella maggior parte dei casi,  l’interfaccia dell’acqua potabile, l’igiene e la salute non sono visti 

come preoccupanti». 

Di fronte a queste crescenti minacce, la 13esima riunione del Working group on water and 

health  ha discusso in particolare di come «Rafforzare ulteriormente le misure concrete dei 

Paesi nell’ambito del quadro giuridico del Protocollo può aumentare resilienza». 

dal documento emerge che i problemi di acqua, servizi igienici e depurazione non riguardano 

solo i Paesi poveri ma sono a rischio in tutti i Paesi della ricca Europa: «I cambiamenti 

climatici portano gravi conseguenze per i Paesi in tutta la regione, che vanno dai danni 

all’approvvigionamento idrico e alle infrastrutture fognarie, al degrado dei bacini idrografici e 

della qualità dell’acqua di fonte, allo sversamento di rifiuti umani nell’ambiente, alla riduzione 

della disponibilità idrica e alla contaminazione delle forniture idriche al cambiamento delle 

esigenze di consumo per mantenere l’idratazione». 

Si stima che, entro il 2070, circa il 35% dell’area dell’Unione Europea sarà soggetta a stress 

idrico elevato, e che allora ci saranno 16 – 44 milioni di persone in più colpite rispetto al 

2007,  UNECE e Oms evidenziano che «Si prevede che ogni 1° C di aumento della temperatura 

causato dal riscaldamento globale si tradurrà in una riduzione del 20% delle risorse idriche 

rinnovabili e colpirà un ulteriore 7% della popolazione. La perdita dei servizi comporterà 

l’utilizzo da parte delle persone di fonti d’acqua non sicure o l’impossibilità di mantenere 

buone pratiche igieniche. I cambiamenti nella qualità e nella quantità dell’acqua di fonte 

aumenteranno l’esposizione ad agenti patogeni e sostanze chimiche nocive e porteranno a 

forniture idriche meno affidabili. I danni ai sistemi sanitari comporteranno una maggiore 

esposizione agli agenti patogeni». 

E in Europa questi effetti sono già visibili e si  fanno sentire: il documento fa l’esempio 

dell’Ungheria che, a causa dell’aumento della domanda di energia per il pompaggio e della 

chiusura di alcuni impianti di trattamento, sta pagando costi operativi aggiuntivi significativi 

per il trattamento delle acque reflue. Anche i ricchissimi Paesi Bassi stanno affrontando sfide 

inattese per garantire l’approvvigionamento idrico, mentre la Spagna fatica a  mantenere un 

approvvigionamento minimo di acqua potabile nei periodi di siccità. 

UNECE e Oms sottolineano che  «Gli impatti climatici sui servizi idrici e sanitari aggravano 

ulteriormente le sfide legate alla difesa dei diritti umani all’acqua potabile sicura e ai servizi 

igienici per tutti, che oggi è tutt’altro che una realtà nella regione paneuropea: oltre 16 milioni 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023
https://sdgs.un.org/conferences/water2023


di persone non hanno ancora accesso all’acqua potabile di base e più di 31 milioni di persone 

hanno bisogno di servizi igienici di base». 

Le due organizzazioni dell’Onu sono convinte che «In assenza di meccanismi e metodi di 

governance adeguati in molti Paesi per affrontare la portata delle sfide a venire, il 

rafforzamento delle misure nell’ambito del rotocol on Water and Health – un accordo 

multilaterale unico d gestito da UNECE e dall’Oms/Europa – può svolgere un ruolo chiave» e 

fanno notare che «Il protocollo può supportare lo sviluppo di una serie di opzioni per 

l’inclusione di acqua, servizi igienici e salute negli NDC e nei PANs nell’ambito dell’Accordo di 

Parigi. Può anche aiutare a garantire che le strategie nazionali e subnazionali di 

approvvigionamento di acqua potabile e servizi igienico-sanitari integrino una chiara logica 

climatica e un’analisi del rischio».Per Guy Howard, direttore del Cabot Institute for the Cabot 

Institute for the Environment dell’università di Bristol, «Il Protocollo fornisce un buon veicolo 

per misurare la resilienza ai cambiamenti climatici». 

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha invitato tutti i Paesi della regione europea 

ad aderire al Protocollo e ad applicarne pienamente le disposizioni, un appello ripreso dal 

Relatore speciale sui diritti umani all’acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, Pedro 

Arrojo-Agudo , che ha definito il Protocollo «Uno strumento fondamentale per collegare la 

salute pubblica e l’ambiente». 

Le misure e i Piani dei Paesi aderenti al Protocollo ne illustrano l’efficacia, comw<e in Israele s 

dove il 53% delle acque reflue subisce un trattamento terziario (filtrazione e disinfezione) e le 

acque reflue trattate vengono riutilizzate, soprattutto in agricoltura. L’aggiornamento e la 

corretta manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue israeliane punta anche 

a ridurre ulteriormente i carichi inquinanti delle acque reflue scaricate nell’ambiente.In 

Lussemburgo, la costruzione di bacini di ritenzione dell’acqua piovana, di casse di espansione 

e di stazioni di pompaggio aiuterà a gestire l’aumento previsto dei periodi piovosi. 

UNECE e Oms concludono: «Il meccanismo di definizione degli obiettivi del Protocollo 

fornisce un quadro di responsabilità a livello nazionale e internazionale, offrendo uno 

strumento utile per pianificare l’adattamento ai cambiamenti climatici, richiedendo 

l’istituzione di un meccanismo di coordinamento intersettoriale, un’ampia partecipazione e 

un’analisi delle lacune, sviluppo di scenari e definizione delle priorità di misure basate su 

scelte di sviluppo». 

Videogallery 

• The Protocol on Water and Health 

 



 

Nucleare, dalla Commissione Ue una doppia 
procedura d’infrazione contro l’Italia 
Ieri sono partite da Bruxelles una lettera di costituzione in mora e un parere motivato, per 

il mancato rispetto delle direttive europee in fatto di radioprotezione e gestione dei rifiuti 

radioattivi 

[20 Maggio 2022] 

 

Mentre c’è chi ancora favoleggia il ritorno all’energia nucleare per l’Italia, sul tema la 

Commissione europea sta portando avanti due distinte procedure d’infrazione contro il 

nostro Paese, che da decenni non ha più centrali attive ma evidentemente non sa gestire 

adeguatamente neanche i rischi rimasti. 

Le due procedure d’infrazione riguardano da una parte il mancato recepimento della 

legislazione Ue in materia di radioprotezione, dall’altra l’inadeguata gestione dei rifiuti 

radioattivi, reputata non in linea con le norme europee. Criticità che – insieme ai molti altri 

problemi legati all’energia nucleare, a partire dai costi economici proibitivi – rendono 

sempre più impensabile un ritorno all’atomo per il nostro Paese. 

Ieri la Commissione ha infatti deciso d’inviare all’Italia una lettera di costituzione in mora (il 

primo passaggio previsto dall’iter delle procedure d’infrazione europee) per mancato 

rispetto di una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, che a sua volta aveva constatato 

che l’Italia non aveva recepito la direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza 

previste dalla direttiva 2013/59/Euratom sulla radioprotezione, che indica come proteggere 

la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, comprendendo anche disposizioni relative alla preparazione all’emergenza e 

alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dal disastro 

nucleare di Fukushima. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_22_2548
https://ilbolive.unipd.it/it/news/scorie-riposo-centrali-nucleari-italia
https://greenreport.it/news/energia/le-7-ragioni-per-cui-lenergia-nucleare-non-e-la-risposta-per-risolvere-il-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/news/energia/le-7-ragioni-per-cui-lenergia-nucleare-non-e-la-risposta-per-risolvere-il-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lenergia-da-nucleare-costa-il-triplo-di-quella-eolica-o-fotovoltaica/
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282018%292044&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_it
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj?locale=it
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/03/disasstro-nucleare-iodio.jpg


Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018, ma nel gennaio 

2021 la Corte Ue ha pronunciato sentenza nella causa C-744/19, stabilendo che l’Italia 

non aveva recepito la direttiva nel diritto nazionale; la Commissione ha dunque avviato un 

confronto nel merito con le autorità italiane, concludendo a sua volta che «le misure 

adottate dall’Italia non costituiscono una piena esecuzione della sentenza». Da qui la 

decisione d’inviare una lettera di costituzione in mora: ora l’Italia ha 2 mesi per rispondere, 

dopodiché la Commissione potrà decidere di deferire nuovamente il caso alla Corte Ue e 

chiedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. 

Contemporaneamente, ieri la Commissione ha inviato all’Italia anche un parere motivato – 

il secondo step previsto dalle procedure d’infrazione – a causa dell’adozione di un 

programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi non interamente in linea con la 

direttiva in materia (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio). 

Un problema che riguarda non solo la presenza o nel nostro caso il decommisioning delle 

centrali nucleari (che l’Italia ha completato al 35,5% dopo 23 anni di attività), ma anche la 

gestione di rifiuti radioattivi legate ad attività comuni che spaziano dagli scopi medici a 

quelli di ricerca: ecco perché tutti gli Stati membri dell’Ue producono rifiuti radioattivi, che 

siamo chiamati a gestire in modo responsabile. 

«La direttiva – spiega la Commissione – impone agli Stati membri di elaborare e attuare 

programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e tutti i rifiuti 

radioattivi che hanno origine nel loro territorio, dalla produzione allo smaltimento. I 

programmi nazionali presentati da Croazia, Estonia, Italia, Portogallo e Slovenia sono 

risultati non conformi a determinati requisiti della direttiva: gli Stati membri interessati 

dispongono ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In 

assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire i casi 

alla Corte di giustizia dell’Ue» 

 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=it&num=C-744/19&jur=C
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282020%292266&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0070
https://greenreport.it/news/energia/sogin-in-ventanni-completato-il-355-del-decommissioning-nucleare/


 

Allarme di Cdp, l’Italia deve potenziare subito le 

sue infrastrutture del gas 
23 Maggio 2022 

Cosa succederebbe se il Cremlino chiudesse del tutto i rubinetti? L’Italia avrebbe seri problemi a 

garantire gli approvvigionamenti. La strategia di Cdp in tre mosse per arginare i rischi (che 

dimentica completamente la crisi climatica) 

Il dossier sulle carenze delle infrastrutture del gas del Belpaese 

(Rinnovabili.it) – Anche se l’Italia sfrutta solo al 60% le infrastrutture del gas, il 

Belpaese “risulta vicino alla soglia critica di inadeguatezza” e avrebbe seri problemi a 
garantire gli approvvigionamenti necessari in caso di stop ai flussi dalla Russia. Lo 
scrive il servizio studi di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) nel dossier Sicurezza 

energetica: quali prospettive oltre l’emergenza? pubblicato il 20 maggio, in cui 
propone una strategia in tre passi per tamponare la situazione nel breve e medio-

lungo periodo. 

Le carenze italiane 

Cosa succederebbe se il Cremlino chiudesse del tutto i rubinetti? L’Italia può contare 

su un meccanismo europeo di solidarietà: in concreto, potrebbe ricevere gas da 
Francia, Germania (via Svizzera), Austria e Slovenia. Ma anche questi paesi sono in 

difficoltà e devono portare gli stoccaggi all’80% entro la stagione invernale. Puntare 
sulle risorse interne di gas è “una strada difficilmente percorribile”, scrive Cdp. 
Perché? Si produce appena il 4% dei consumi nazionali, dei 1300 giacimenti presenti 

solo 500 sono coltivati con continuità, e il cluster più rappresentativo è nell’Alto 
Adriatico dove vige il divieto di estrazione. 

Quindi bisogna importarlo. Reperendo altrove i 30 miliardi di metri cubi che oggi 

arrivano dalla Russia. Ma le infrastrutture del gas italiane non sarebbero adeguate a 
raggiungere questo obiettivo, spiega Cdp. Il livello di utilizzo della dotazione 
infrastrutturale, infatti, è ferma al 57% dei 130 miliardi di metri cubi di capacità 

nominale complessiva. Perché? 

Il dossier cita un calo strutturale per il Passo di Gries attraverso cui il gasdotto 
TENP-Transitgas porta nella penisola il gas olandese e del mare del Nord (entrambi si 

stanno progressivamente esaurendo), ma mette nel conto anche il calo di utilizzo del 
gasdotto che porta a Mazara del Vallo il gas dall’Algeria, passato dal 99% del 2018 
al 40% circa del 2019-2020. In realtà, è proprio sul recupero della piena capacità di 

questa pipeline attraverso un accordo stipulato con Algeri a marzo che Roma punta a 

https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP_Brief_Sicurezza_energetica_quali_prospettive_oltre_l_emergenza.pdf
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP_Brief_Sicurezza_energetica_quali_prospettive_oltre_l_emergenza.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/caro-bollette-legambiente-contro-cingolani/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-dallalgeria-nuovo-accordo/


emanciparsi dal grosso della dipendenza russa, garantendosi 9 mld di m3 in più. Ma a 

partire dal 2024, e solo se la produzione algerina terrà il passo (e il paese rimane 
stabile). Per Cdp la finestra tra adesso e il 2024 resta critica. 

Tre soluzioni sulle infrastrutture del gas 

Come se ne esce? Il dossier propone una strategia in tre mosse. Nessuna delle quali, 

va detto, considera il rischio di incatenare l’Italia alle fossili per decenni e, 
quindi, di fallire gli obiettivi sul clima rallentando la transizione energetica. Cdp si 
limita a ricordare che le rinnovabili sono ancora poco sviluppate e che “nel 

frattempo” (ma per quanto tempo?) conviene puntare sul gas perché è “l’idrocarburo 
meno inquinante”. Lo sviluppo dell’infrastruttura del gas che suggerisce il dossier, 

però, non contempla i tempi di ritorno degli investimenti e altri fattori simili 
che alimentano il rischio stranded assets o il lock-in di emissioni. 

Per arginare il rischio sul breve periodo, Cdp suggerisce il pieno sfruttamento della 
capacità di stoccaggio nel brevissimo periodo e il potenziamento della capacità 

di trasporto del TAP e incremento dell’effettivo utilizzo dei metanodotti esistenti del 
Nord Africa. Sul medio-lungo periodo, invece, l’Italia dovrebbe rafforzare la capacità 
di rigassificazione, per consentire una rimodulazione delle importazioni di gas verso 

il Gnl (la capacità oggi è 15 mld di m3). 

Le misure immediate però hanno un costo. “Se dovessimo portare oggi lo stoccaggio 
al 90% delle nostre possibilità, dovremmo acquistare circa 120TWh di gas”, 

sottolinea il dossier sulla base dei 18 mld di m3 di capacità di storage attivi in 
Italia. “Ipotizzando di applicare il prezzo che attualmente si utilizza sui mercati, si 
potrebbe immaginare un costo pari a 12€/mld”. Le altre non sono così immediate. 

Raddoppiare il TAP da 10 a 20 mld di m3 è già nell’aria e permetterebbe di risolvere 
1/3 del problema della dipendenza dalla Russia. Ma i lavori durerebbero almeno 4 

anni. 

La strategia che permette all’Italia più flessibilità passa dal Gnl ma richiede tempo e 
spese considerevoli. Il governo punta sulle FRSU, navi metaniere che fungono da 
rigassificatori offshore. Se le navi sono già operative, avviare il punto di importazione 

del Gnl prende dai 12 ai 18 mesi (arriveremmo così, comunque, al 2024). E bisogna 
considerare la concorrenza: con molti paesi UE che cercano di acquistare FRSU 

senza coordinamento, la competizione è tanta, i prezzi possono salire, e gli accordi 
sfumare se da altri paesi arrivano offerte migliori. Altra ipotesi è quella di importare 
più Gnl dalla Spagna, l’hub europeo con maggior capacità di import, tramite “navi 

spola”. Resta però il collo di bottiglia della capacità nazionale di rigassificazione. 

Ma sul fronte del Gnl, Cdp ravvisa “elementi di criticità con riferimento alla reperibilità 
e ai costi”. “L’andamento storico dei prezzi del gas a livello internazionale, infatti, 

evidenzia come l’approvvigionamento tramite gasdotto sia generalmente più 
competitivo rispetto a quello tramite nave e come mercati strutturalmente dipendenti 
dal GNL, come il Giappone, siano più attrattivi rispetto all’Europa”, conclude il dossier. 

Criticità che bilanciano il possibile ruolo dell’Italia come nuovo hub UE per il Gnl, 
sfruttando l’alta capacità di storage (seconda solo alla Germania nell’UE) e lo 

sviluppo dell’infrastruttura del gas e delle interconnessioni col resto del continente. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-dal-qatar-italia-import-gnl/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-dal-qatar-italia-import-gnl/


 

Creata la cella solare più efficiente al mondo, 

ad un passo dal 40% 
20 Maggio 2022 

I ricercatori del National Renewable Energy Laboratory negli Stati Uniti hanno creato una cella 

fotovoltaica a tripla giunzione in grado di convertire in elettricità il 39,5% della luce nelle condizioni 

standard di un sole 

La cella solare più efficiente al mondo si affida ai pozzi quantici 

(Rinnovabili.it) – L’efficienza di conversione del fotovoltaico senza concentratori sfiora 

il 40%. Il livello più alto mai raggiunto al mondo. Merito del National Renewable 
Energy Laboratory, uno dei centri di circa del Dipartimento statunitense dell’Energia. 

Qui un gruppo di scienziati ha messo a punto una cella solare in grado di 
trasformare in elettricità il 39,5% della luce incidente. Il segreto del successo 
sta nei materiali usati e nella tripla giunzione, approccio che integra in un’unica unità 

tre semiconduttori diversi con bandgap diversi. 

In realtà per gli esperti del NREL, i record sono di casa. Gli scienziati avevano già 
raggiunto un risultato unico al mondo nel 2020 con una cella solare a sei giunzioni 

base di materiali III-V (chiamati così in virtù della loro posizione sulla tavola 
periodica). Il dispositivo mostrava allora una resa del 39,2% in condizioni standard e 
del 47,1% ad una concentrazione di 143 soli. Non solo. Sono anche i creatori 

dell’architettura metamorfica invertita per la tripla giunzione su cui oggi si basano 
molte delle celle solari III-V ad alta efficienza. 

Il nuovo lavoro ha alzato ulteriormente l’asticella e non solo nei confronti della 

resa. Uno dei problemi più grandi con questa tecnologia è il costo. I materiali III-V 
sono ancora troppo cari per un’applicazione su larga scala, motivo per cui questa 
tipologia fotovoltaica viene attualmente utilizzata soprattutto nel settore aerospaziale, 

per alimentare i satelliti. 

 Ma i ricercatori del NREL stanno lavorando per ridurre drasticamente le spese di 
produzione, fornendo modelli alternativi che rendano tali celle economiche per 
un’ampia varietà di applicazioni. 

Tutta questione di equilibrio 

E il primo passo è aumentare ulteriormente l’efficienza. Per la cella solare più 

efficiente al mondo gli scienziati hanno impiegato fosfuro di indio di gallio (GaInP) 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://www.nrel.gov/news/press/2022/nrel-creates-highest-efficiency-1-sun-solar-cell.html
https://www.nrel.gov/news/press/2022/nrel-creates-highest-efficiency-1-sun-solar-cell.html


per la giunzione superiore; arseniuro di gallio (GaAs) con pozzi quantici per la parte 

centrale; arseniuro di indio di gallio (GaInAs) per quella inferiore. 

 Come sottolinea il ricercatore Ryan France “il GaAs è un materiale eccellente e 
generalmente utilizzato nelle celle multigiunzione III-V, ma non ha il gap di banda 

corretto per una cella a tre giunzioni. Il che significa che l’equilibrio delle fotocorrenti 
tra le tre celle non è ottimale”. Ecco perché il team ha inserito nello stato intermedio i 
pozzi quantici, elementi che confinano gli elettroni a specifici livelli di energia. 

In questo modo hanno potuto estendere il bandgap del GaAs e aumentare la quantità 

di luce assorbita.problema France, scienziato senior e progettista di cellule. “Qui, 
abbiamo modificato il bandgap mantenendo un’eccellente qualità del materiale 
utilizzando pozzi quantistici, che abilitano questo dispositivo e potenzialmente altre 

applicazioni”. La ricerca appare nel numero di maggio della rivista Joule (testo in 
inglese). 

 

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00191-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS254243512200191X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00191-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS254243512200191X%3Fshowall%3Dtrue


 

L’Italia verso l’infrazione UE per i rifiuti 

radioattivi 
20 Maggio 2022 

Il nostro Paese, insieme a Croazia, Estonia, Portogallo e Slovenia ha ricevuto un parere motivato, il 

passaggio precedente all’infrazione, dalla Commissione Europea, per la gestione dei rifiuti 

radioattivi. 

Perché stiamo andando verso la procedura di infrazione europea per i nostri rifiuti radioattivi? 

(Rinnovabili.it) – L’Italia va verso la procedura d’infrazione da parte della 

Commissione Europea per la gestione dei rifiuti radioattivi. La Commissione ha infatti 
inviato un parere motivato, secondo passo del percorso verso la sanzione, in cui si 
spiega che il nostro Paese si è dotato di un piano per la gestione dei rifiuti radioattivi 

non conforme alla direttiva europea che li norma. Oltre all’Italia la procedura di 
ammonizione ha raggiunto anche Croazia, Estonia, Portogallo e Slovenia. 

Nel parere della Commissione Europea verso l’infrazione si esplicita che tutti gli Stati 

membri producono rifiuti radioattivi. Questo genere di rifiuti è connesso o alla 
produzione di elettricità generata dalle centrali nucleari, oppure ad altre attività come 
quelle mediche, le attività di ricerca, alcuni processi industriali industriali o, talvolta, 

attività agricole. A livello comunitario la gestione di questa tipologia di rifiuto è definita 
da una direttiva che ne impone un percorso responsabile, in grado di garantire un 

adeguato livello di sicurezza dal pericolo di incidenti, che potrebbero ripercuotersi 
anche sulle generazioni future. La direttiva in questione richiede agli Stati di dotarsi di 
programmi nazionali per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito 

lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento, pena, appunto, la 
procedura di infrazione. 

Il nostro paese, insieme a Croazia, Estonia, Portogallo e Slovenia, ha presentato un 

programma che è stato ritenuto non adeguato dalla Commissione Europea, secondo la 
quale sarebbe al di sotto degli standard fissati dalla direttiva. Prima che arrivi la 
procedura di infrazione abbiamo tuttavia tempo per rimediare, anche se non molto. Ci 

restano infatti due mesi di tempo per intervenire sul nostro programma e colmarne le 
lacune, se non dovessimo agire prontamente la Commissione potrebbe scegliere di 

adire alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_22_2548


 

Tessuti fotovoltaici, ora si possono lavare e 

riciclare 
23 Maggio 2022 

Il progetto triennale Sun-powered Textiles ha sviluppato un nuovo metodo per far aderire 

le celle solari alle fibre tessili. Obiettivo: fornire un funzionamento autonomo, dal punto di 

vista energetico, all’elettronica indossabile  

Verso l’autonomia energetica dei tessuti intelligenti 

(Rinnovabili.it) – La futura elettronica indossabile e l’abbigliamento “smart” 
multifunzionale avranno bisogno di fonti di energia ecologiche e sempre disponibili. 

Per fornire al comparto l’autonomia necessaria, il progetto Sun-Powered 
Textiles sta lavorando tra tre anni su una nuova generazione di tessuti fotovoltaici. 

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Aalto University, Lindström, Foxa e Haltian, 
ha creato un approccio unico per integrare le celle solari in abiti e stoffe. E rendere il 

prodotto finale sia resistente all’acqua che facile da riciclare. Si tratta di un importante 
progresso, dal momento che il fotovoltaico classico, ovviamente, non è progettato per 

finire in lavatrice. “Il lavaggio è un processo stressante in cui i tessuti e le celle solari 
sono soggetti a pressione e collisioni, soprattutto durante la centrifuga”, spiega la 
ricercatrice Elina Ilén. 

Per dare ai loro tessuti fotovoltaici la giusta resistenza, gli scienziati dell’ateneo 

finlandese hanno creato un nuovo sistema protettivo e materiali tessili ad hoc. Nel 
dettaglio il gruppo ha incapsulato piccole celle solari commerciali in silicio 
monocristallino  all’interno di diverse stoffe sintetiche utilizzando un processo di 

laminazione tessile. I tessuti sono stati quindi lavati dozzine di volte a 40 gradi, 
misurandone la produzione ad termine di ogni ciclo. 

Cinque degli otto campioni hanno mantenuto la loro efficienza iniziale, tre hanno perso 

circa il 20% della loro potenza. Nessuna cella o tessuto risultava danneggiato. “Ora 
che il fotovoltaico laminato tra i tessuti ha dimostrato di essere lavabile in lavatrice, 
dobbiamo proteggere il resto dei componenti”, spiega la ricercatrice e docente 

universitaria Janne Halme. “La nostra idea è che tutti i componenti elettrici del 
tessuto intelligente possano trovarsi nello stesso spazio del solare”. 

 

https://www.aalto.fi/en/department-of-design/the-results-of-the-sun-powered-textiles-project-will-be-presented-as-showcase
https://www.aalto.fi/en/department-of-design/the-results-of-the-sun-powered-textiles-project-will-be-presented-as-showcase
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


Tessuti fotovoltaici, il solare c’è ma non si vede 

Ovviamente parte del lavoro è stato creare stoffe sintetiche che facilitassero il più 

possibile il passaggio della luce alle celle sottostanti, intessendo su fattori come il 
taglio della fibra, la struttura del filato, lo spessore, la trama  e i colori delle stoffe. 
“Una cella applicata in superficie incide anche sull’aspetto dei vestiti, trasformandoli in 

‘un’armatura robotica’. Una cella all’interno rende il prodotto visivamente molto 
più  appetibile e offre l’opportunità di progettarlo in base alle esigenze dell’utente“, 

aggiunge Ilén. Non solo. I ricercatori hanno utilizzato materiali costituiti da un unico 
tipo di fibra, in maniera che fossero facili da riciclare. I componenti elettronici, 
fotovoltaico compreso, possono essere rimossi dal tessuto semplicemente applicando 

prima un po’ calore. Lo studio è pubblicato sul Research Journal of Textile and 
Apparel (testo in inglese). 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RJTA-01-2022-0004/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RJTA-01-2022-0004/full/html
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