
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

3 maggio 2022 



S
econda sforbiciata al-
le  accise  dei carbu-
ranti. Queste le nuo-
ve aliquote:

• benzina: 478,40 euro per 
mille litri;

• oli da gas o gasolio usato 
come carburante: 367,40 eu-
ro per mille litri;

• gas di petrolio liquefatti 
(GPL) usati come carburan-
ti: 182,61 euro per mille chi-
logrammi;

• gas naturale usato (me-
tano) per autotrazione: zero 
euro per metro cubo.

Prevista anche la conte-
stuale riduzione al 5% dell'a-
liquota Iva applicata al gas 
naturale usato per autotra-
zione.

Lo ha deciso ieri il Consi-
glio dei ministri con un nuo-
vo decreto-legge approvato 
per far fronte al perdurare 
degli effetti economici deri-
vanti dall’eccezionale incre-
mento dei prezzi dei prodot-
ti energetici. I nuovi importi 
– in base all’art. 1 del nuovo 
dl - scatteranno da oggi e fi-
no  all’otto  luglio  2022.  Di  
più: per bloccare il prolifera-
re degli extra profitti a dan-
no dei cittadini e delle impre-
se toccherà a «mister Prez-

zi» - cioè al garante per la sor-
veglianza dei valori di mer-
cato e al relativo osservato-
rio istituito presso il ministe-
ro dello Sviluppo economico 
-  vegliare  sull’andamento  
dei prezzi di vendita al pub-
blico dei prodotti energetici 
suddetti, così come sui prez-
zi praticati lungo l’intera fi-
liera  della  distribuzione  
commerciale. Per farlo, il ga-
rante  potrà  sguinzagliare  
sul territorio la Guardia di 
Finanza e potrà anche conta-
re sul supporto di ministeri, 
enti e organismi competen-
ti. La Gdf, da parte sua, po-
trà anche segnalare anoma-
lie all’Antitrust.

Si tratta, come detto, del 
secondo intervento in mate-
ria in pochi mesi. La prima 
sforbiciata alle accise sui car-
buranti è stata prevista dai 
primi due commi del decre-
to-legge n. 21/2022, poi posti-
cipata fino al due maggio da 
un successivo decreto inter-
ministeriale  del  6  aprile  
2022 a  firma  dei  ministri  
dell’economia,  Daniele  
Franco, e della Transizione 
ecologica, Roberto Cingo-
lani.

Il monitoraggio. Per ov-
viare ai problemi legati alla 
corretta  applicazione  delle  

aliquote, gli esercenti i depo-
siti commerciali di prodotti 
energetici assoggettati alle 
accise dovranno trasmette-
re, entro il 15 luglio 2022, 
all'Ufficio  competente  per  
territorio dell'Agenzia delle 
dogane e monopoli i dati rela-
tivi ai quantitativi dei pro-
dotti usati come carburante, 
giacenti nei serbatoi dei rela-
tivi depositi e impianti alla 
data dell’8 luglio 2022. Le 
modalità di comunicazione 
sono quella della PEC per 
contribuente, ma resta sal-
va per l'Agenzia delle doga-
ne la possibilità di notificare 
atti e comunicazioni median-
te raccomandata a/r. Atten-
zione, però. Il nuovo dl sotto-
linea che l’omessa o tardiva 

presentazione delle dichia-
razioni e denunce prescrit-
te, comporterà una sanzione 
tra 500 e 3.000 euro. Per pre-
venire il rischio di manovre 
speculative derivanti dalla 
diminuzione delle  aliquote 
di accisa stabilita dal decre-
to 6 aprile 2022, Mister prez-
zi potrà far ricorso alla colla-
borazione di ministeri, enti 
e organismi come Istat e Ca-
mere di Commercio. E potrà 
anche convocare imprese e 
associazioni di categoria.

Il compito delle Fiam-
me gialle.  Al  corpo  della  
Guardia di finanza spetterà 
un ruolo principe; la Gdf agi-
rà coi poteri di indagine ad 
essa attribuiti ai fini dell'ac-

certamento dell'imposta sul 
valore aggiunto e delle impo-
ste dirette. Non solo, la Gdf 
avrà accesso diretto, anche 
in modo massivo, ai dati rela-
tivi alle giacenze dei prodot-
ti energetici dei depositi com-
merciali assoggettati ad acci-
sa, ai dati degli impianti di 
distribuzione stradale di car-
buranti e ai dati contenuti 
nel documento amministra-
tivo semplificato telematico. 

Le Fiamme gialle dovran-
no anche segnalare all'Auto-
rità garante del mercato ele-
menti sintomatici di condot-
te che possano ledere la con-
correnza, per l'adozione de-
gli eventuali provvedimenti 
di competenza dell’Antitru-
st. E per prevenire il rischio 
di manovre speculative deri-
vanti  dalla  diminuzione  
dell’aliquota Iva per il meta-
no da autotrazione, Mister 
prezzi e Gdf potranno far ri-
corso agli stessi poteri per 
monitorare i prezzi del gas 
naturale praticati lungo l'in-
tera filiera di distribuzione 
commerciale.

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi 

DI LUIGI CHIARELLO

E GIORGIO AMBROSOLI

Iva al 5% sul metano per autotrasporto. Gdf in prima linea
Carburanti, taglio alle accise
Il Consiglio dei ministri vara un nuovo decreto legge contro il caro prezzi alla pompa

La sforbiciata riguarda benzina, Gpl, oli da gas, gasolio e metano 
utilizzati per autotrazione. Segnalazioni anche all’Antitrust
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B
onus  edilizi,  anche  
maggiorati, e credito 
d’imposta  per  l’ade-
guamento degli  am-

bienti di lavoro condizionati 
all’applicazione puntuale dei 
contratti collettivi nazionali e 
territoriali del comparto edi-
le. La nuova regola si rende ap-
plicabile per taluni interven-
ti, di ammontare superiore a 
70.000 euro, e per i lavori av-
viati a far data dal prossimo 
28 maggio.

Questa la novità disposta 
dal comma 43-bis, dell’art. 1 
della legge 234/2021 (legge di 
bilancio  2022),  introdotto  
dall’art. 4 del dl 13/2022, che 
crea ulteriori criticità nell’ap-
plicazione della disciplina dei 
bonus, soprattutto nell’ambi-
to dei general contractor (o for-
nitori unici) che hanno difficol-
tà nella suddivisione del per-
sonale  in  base  alle  attività  
esercitate.

Le disposizioni richiamano 
i benefici previsti dagli artt. 
119, 119-ter, 120 e 121 del dl 

34/2020, comma 2 dell’art. 16 
del  dl  63/2013,  comma  12  
dell’art.  1  della  legge  
205/2017  e  il  comma  219  
dell’art.  1  della  legge  
160/2019 e, quindi, riguarda-
no specificatamente la detra-
zione del 110% (superbonus), 
a prescindere dalla modalità 
di sua fruizione, detrazione in 
dichiarazione dei redditi o con 
esercizio di una delle opzioni 
per cessione e/o sconto, di cui 
all’art. 121 del dl 34/2020, la 
nuova detrazione del 75% per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, di cui all’art. 
119-ter del dl 34/2020, a pre-
scindere dalla modalità di sua 
fruizione, il credito di imposta 
60% per l’adeguamento degli 
ambienti  di  lavoro,  di  cui  
all’art. 120 del dl 34/2020 e i 
bonus edilizi ordinari e diver-
si dai precedenti, ma solo se la 
loro fruizione avviene median-
te esercizio di una delle opzio-
ni di cui all’art. 121, nonché la 
detrazione per i lavori di rifaci-
mento  delle  facciate,  di  cui  
all’art. 1 comma 219 della leg-
ge 160/2019, sia come detra-

zione in dichiarazione dei red-
diti sia come cessione o sconto 
e, infine, le detrazioni per l’ac-
quisto di mobili ed elettrodo-
mestici,  di  cui  al  comma 2,  
dell’art. 16 del dl 63/2013 e 
quella per gli interventi di si-
stemazione dei giardini, di cui 
all’art. 1 comma 12 della legge 
205/2017.

Con particolare riferimento 
a queste due ultime detrazio-
ni, tuttavia, non si comprende 
l’inserimento tra quelle per le 
quali deve essere verificato il 
contratto collettivo nazionale 
giacché gli interventi non ri-
guardano propriamente ope-
re edili e si tratta di detrazioni 
con limite ben al di sotto dei 
70.000 euro indicati.

Il legislatore, quindi, ha di-
sposto che per taluni  lavori  
edili di ammontare superiore 
a  70.000  euro,  riconducibili  
nell’elenco dei lavori edili o di 
ingegneria civile, di cui all’al-
legato X del dlgs 81/2008, i be-
nefici previsti per la generali-
tà delle detrazioni edilizie pos-
sono essere riconosciuti  sol-
tanto se il contratto collettivo, 

applicato dal datore di lavoro, 
risulta indicato nell’atto di af-
fidamento dei lavori (contrat-
to di appalto) e riportato nelle 
fatture  emesse  in  relazione  
agli interventi indicati.

Le nuove disposizioni si ren-
deranno applicabili ai lavori 
edili avviati dal prossimo 28 
maggio, ai sensi del comma 2 
dell’art. 4 del dl 13/2022, do-
vendo  tenere  conto  che  per  
identificare l’avvio dei lavori 
si dovrà tenere conto della co-
municazione dell’avvio lavori 
e non del titolo edilizio presen-
tato.

La norma prevede espressa-
mente che il soggetto incarica-
to del rilascio del visto di con-
formità verifichi anche che il 
contratto collettivo applicato 
sia indicato nell’atto di affida-
mento dei lavori e riportato 
nella fatture emesse in rela-
zione all’esecuzione dei lavori 
e, di conseguenza, si ritiene 
che la verifica di conformità ri-
guardi esclusivamente l’aspet-
to formale della annotazione 
del tipo di contratto collettivo 
applicato e non già la verifica 

della effettiva applicazione da 
parte del datore di lavoro, né 
della riconducibilità o meno di 
quel tipo di contratto colletti-
vo tra quelli che soddisfano i 
requisiti  previsti  dalla  nor-
ma.

Qualora l’intervento sia ese-
guito con il regime di edilizia 
libera e le relative spese non 
siano agevolate con la detra-
zione maggiorata del 110%, di 
cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
né con la detrazione per la si-
stemazione delle facciate, di 
cui all’art. 1 comma 219 e se-
guenti della legge 160/2019, ri-
mane non dovuto  il  rilascio  
del visto di conformità, ai sen-
si della lett. b) comma 1-ter 
dell’art. 121 del dl 34/2020.

Infine,  il  citato  comma  
43-bis dispone che l’Agenzia 
delle entrate, per la verifica 
dell’indicazione del contratto 
collettivo applicato negli atti 
di affidamento dei lavori e nel-
le  fatture,  può  avvalersi  
dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro, dell’Inps e delle Casse 
edili. 

La nuova regola per interventi oltre 70 mila € e per lavori avviati dal prossimo 28 maggio 

Crediti legati all’applicazione dei contratti del settore edile 

STATI UNITI

Dopo Tesla e Space X, Elon 
Musk  potrebbe  spostare  ad  
Austin anche il quartier gene-
rale di Twitter per motivi fisca-
li. Dopo l’acquisizione del so-
cial da 44 miliardi di dollari fi-
nanziata proprio da azioni Te-
sla non soggette a tassazione, 
Twitter potrebbe essere delo-
calizzata in Texas per garanti-
re all’imprenditore più ricco 
del mondo grandi risparmi fi-
scali. Negli ultimi due anni, il 
Ceo di Tesla ha trasferito dal-
la California ad Austin sia il 
quartier generale di auto elet-
triche sia quello di Space X 
per motivi fiscali. A differenza 
dello stato californiano dove 
l’aliquota fiscale è del 13,3%, 
il Texas ha un'imposta sul red-
dito dello 0%. Il trasferimento 
dalla California al Texas ha 
già contribuito a far risparmia-
re a Musk una fortuna in tas-
se. Lo stesso potrebbe accade-
re con il trasferimento di Twit-
ter Inc da San Francisco alla 
stato texano. Nel frattempo, il 
governatore dello stato, il re-
pubblicano,Greg Abbott, ha in-
vitato Musk a trasferire l'inte-
ra  piattaforma,  suggerendo  
proprio sul social blu la scorsa 
settimana «di portare Twitter 
in Texas per unirsi a Tesla, 
SpaceX e alla società Boring».

Maria Sole Betti

Twitter verso
il Texas 

causa fisco 

Uk, dietrofront sulla tas-
sa sui guadagni inaspetta-
ti per le compagnie energeti-
che. Dopo le dichiarazioni di 
venerdì del cancelliere dello 
scacchiere Rishi Sunak, fonti 
governative minimizzano l'i-
dea di «riconsiderare» l’intro-
duzione di un’imposta puniti-
va per le aziende energetiche 
che stanno ottenendo profitti 
extra a seguito dell’impenna-
ta dei prezzi. Il Ministro di 
stato per gli affari, l'energia e 
la crescita pulita del Regno 
Unito, Kwasi Kwarteng, ha 
infatti espresso nel corso del-
la giornata di domenica fer-
ma opposizione alla tassa sui 
guadagni  inaspettati  delle  
compagnie  petrolifere  e  del  
gas. Il segretario di gabinet-
to, pur ammettendo che la mi-
sura potrebbe alleviare la cri-
si del costo della vita, è stato 
irremovibile sul fatto che l’in-
troduzione  della  tassa  sui  
guadagni sarebbe un «disin-
centivo» agli investimenti dei 
giganti dell'energia.

Brasile,  tagli  fiscali  più  
audaci sui prodotti indu-
striali. Entrato in vigore lo 
scorso primo maggio, il nuo-
vo decreto firmato dal presi-
dente brasiliano Jair Bolso-
naro permetterà un taglio sul-
le tasse sui prodotti industria-
li di circa dieci punti percen-
tuali in più rispetto a quanto 
inizialmente previsto, portan-
dolo a quota 35%. Il provvedi-
mento, operativo da domeni-
ca senza la necessità di appro-
vazione da parte del Congres-
so, prevederebbe la riduzione 

della Ipi, l’imposta sulle indu-
strie che producono e importa-
no prodotti manifatturieri, co-
me  frigoriferi,  automobili,  
condizionatori d'aria e televi-
sori, portando tuttavia a una 
diminuzione di 15,2 miliardi 
di reais (2,93 miliardi di eu-
ro) delle entrate del governo 
quest'anno. Le riduzioni fi-
scali, annunciate per la pri-
ma volta a febbraio, dovrebbe-
ro ad ogni modo aiutare le in-
dustrie a riprendersi dalla re-
cessione della pandemia e a 
combattere  l'inflazione  con-
sentendo alle aziende di ri-
durre i prezzi.

Nuova  Zelanda,  ancora  
esclusa l’imposta sul pa-
trimonio. È quanto chiarito 
ieri dal primo ministro Jacin-
da Ardern circa l’ipotesi di in-
troduzione  dell’imposta  sul  
patrimonio e sulle plusvalen-
ze. La Arden ha confermato 
che il  governo neozelandese 
al momento non starebbe «la-
vorando su alcuna politica fi-
scale aggiuntiva» che miri ai 
beni dei cittadini più ricchi, 
ribadendo il suo impegno a 
non introdurre una tassa sul-
le plusvalenze. Tuttavia, non 
sarebbe  esclusa  tout  court  
una tassa sul patrimonio da 
introdurre nella propria poli-
tica fiscale per il 2023. l dibat-
tito si sarebbe acceso la scorsa 
settimana  dopo  l’intervento  
del Ministro delle finanze con-
tro la mancanza di dati fisca-
le sulle  imposte  pagate  dai  
neozelandesi più ricchi.

Maria Sole Betti
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Cingolani: “Entro il 2024 avremo le 

alternative all’import di gas russo” 
di Luca Fraioli 

 

Intervista al ministro della Transizione ecologica: "Stoccaggi decisivi fino a 

fine anno. Non vogliamo pagare in rubli ma non si può scaricare la 

decisione sulle aziende" 
 
02 MAGGIO 2022AGGIORNATO 03 MAGGIO 2022 ALLE 07:50 3 MINUTI DI LETTURA 

ROMA - «Entro la seconda metà del 2024 dovremmo essere autonomi, 

potremmo fare a meno di importare gas russo». Il ministro della Transizione 

ecologica Roberto Cingolani per la prima volta scende pubblicamente nei 

dettagli della politica energetica italiana dopo la missione in Africa, insieme al 

collega di governo Di Maio, il cui obiettivo era appunto diversificare le 

importazioni. Parla con Repubblica subito dopo aver esposto al presidente del 

Consiglio Draghi e agli altri ministri la Strategia per la sicurezza nazionale 

energetica. 

Quali sono i cardini della strategia italiana per affrancarsi dal gas russo? 

«Sono tre. Il primo è aumentare il gas che arriva in Italia attraverso i gasdotti: 



per esempio solo dall’Algeria nell’arco di tre anni ci sarà un aumento del gas 

importato di 9 miliardi di metri cubi. Poi puntiamo sull’aumento del gas 

liquefatto che arriva da noi via nave: grazie agli accordi con Algeria, Angola, 

Congo, Qatar il gas liquefatto importato aumenterà di 1,5 miliardi di metri cubi 

quest’anno per arrivare a regime, nella seconda metà del 2024, a 12,7 miliardi di 

metri cubi». 

Questi incrementi basteranno a sostituire i 29 miliardi di metri cubi che ogni 

anno importiamo dalla Russia? 

«In larga misura. Però la strategia prevede anche un piano di risparmi. Che 

riguarda le rinnovabili, la cui crescita è impetuosa è che ci consentiranno di 

risparmiare 7 miliardi di metri cubi di gas al 2025. Poi ci sono altre misure di 

risparmio, come il controllo delle temperature domestiche o lo sviluppo di 

biocarburanti, che ci permettono di tagliare 2,5 miliardi di metri cubi quest’anno 

e arrivare a oltre 10 miliardi nel 2025. Insomma, combinando i tre approcci, più 

gas, più gnl, più rinnovabili e risparmio, raggiungeremo i 29 miliardi di metri 

cubi nella seconda metà del 2024». 

E fino ad allora? Cosa succederà in caso di embargo o se Mosca decidesse lei di 

chiudere i rubinetti? 

«Abbiamo fatto tutte le simulazioni per capire come i nuovi contributi di gas, gas 

liquefatto e i risparmi ci possono far arrivare al prossimo inverno e a quello 

successivo. Stiamo facendo gli stoccaggi per avere le scorte, ma tutto dipenderà 

da se e quando sarà sospesa la fornitura russa: se fosse sospesa tra un mese il 

prossimo inverno sarebbe complicato da gestire. Se invece fosse sospesa a fine 

anno potremmo andare avanti abbastanza tranquillamente». 

Cosa ne pensa dell’eventuale pagamento in rubli da parte delle aziende europee 

che comprano il gas russo? 

«Serve un indirizzo chiaro, univoco per tutti gli stati membri da parte della 

commissione europea, anche perché in assenza di una direttiva europea chiara la 

responsabilità verrebbe scaricata sui singoli governi o sulle oil and gas company. 

Occorre quindi una decisione politica. Poi se la decisione non fosse ancora 



matura, si potrebbe prendere un po’ di tempo per capire meglio le questioni 

legali, ma di tempo non ce n’è tanto». 

A che punto è in Europa la trattativa sul price cap, sul tetto al prezzo del gas? 

«Il price cap del gas è una soluzione europea, che risolverebbe certe storture del 

mercato energetico, compresi i picchi abnormi di prezzo. Non può essere fatta a 

livello di singolo Stato membro però, che altrimenti si ritroverebbe isolato. Certo 

è un concetto che non viene ben visto dai mercati del gas, anche se potrebbe 

essere indicizzato e quindi meno rigido. Devo dire però che mi impressiona 

leggere il rapporto dell’Acer, l’associazione delle Authority elettriche europee, 

che sostiene che il mercato libero dell’elettricità funziona e non va perturbato. 

Noi stiamo subendo da mesi aumenti delle bollette del 600% che mettono a 

rischio imprese e famiglie e sostenere che questo libero mercato dell’energia 

funzioni mi sembra quanto meno azzardato». 

L’Italia è stata lodata per la sua rapidità nel diversificare i fornitori di gas. Ma 

quanto ci costerà questa campagna acquisti fatta in tempi d’emergenza? 

«Si tratta di contratti privati e dipenderà dalla capacità di trattare delle 

compagnie energetiche. Ma alla fine sui contratti a lungo termine i prezzi 

saranno più o meno quelli che abbiamo adesso. Voglio però precisare che non si 

tratta solo di accordi sul gas, ma di partnership più ampie, che riguardano 

l’innovazione e il suo impatto sociale e culturale. In un continente giovane che 

rappresenta il futuro del Pianeta». 

C’è però chi sostiene che siamo passati dalla “padella” russa alla “brace” di Paesi 

come Angola e Congo. Saranno davvero partner più affidabili di Mosca? 

«L’ideale sarebbe essere autonomi dal punto di vista dell’energia. Ma visto che 

l’Italia non lo è, credo sia più semplice avere a che fare con sei o sette Paesi di 

dimensioni non grandissime, piuttosto che con uno solo che copre da solo il 40% 

della fornitura e che è anche una potenza geopolitica». 

Lei è ministro per la Transizione ecologia. Tutto questo che conseguenze avrà 

sulla transizione green? 



«Noi, nonostante la guerra in Ucraina, siamo determinati a perseguire l’obiettivo 

che ci siamo dati: ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. E, come 

è scritto nel Pnrr, far sì che in quello stesso anno il 72% dell’elettricità sia 

prodotta da fonti rinnovabili». 

Però si torna al carbone… 

«Abbiamo 4 centrali a carbone che erano in dismissione. Adesso per 12, 

massimo 24 mesi, le manderemo a pieno regime perché ci consentono di 

risparmiare 3,5 miliardi di metri cubi di gas. Emetteranno più CO2, ma nel 

frattempo accelereremo così tanto con le rinnovabili che tali emissioni verranno 

presto compensate. E rimane comunque una misura transitoria». 

Ci sarà un supercommissario alle rinnovabili per facilitare l’iter approvativo? 

«No, nessun supercommissario. È stata una richiesta dei gruppi che installano 

rinnovabili. Ma non se ne sente l’esigenza: i dati dimostrano che negli ultimi 4 

mesi si sono approvati impianti più che negli anni precedenti. La macchina sta 

andando». 
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La ricetta di Lovins per risparmiare energia. 

"Il nucleare? Il posto giusto è sul sole" 
di Marco Angelillo 

 

Il professore di Ingegneria ambientale alla Standford University, e uno dei 

massimi esperti mondiali del settore, si appella ad ognuno di noi: "Per il 

risparmio energetico le nostre azioni sono fondamentali. Invece dell'atomo 

investiamo sulle rinnovabili" 
 
03 MAGGIO 2022 ALLE 05:39 8 MINUTI DI LETTURA 

Energia rinnovabile e risparmio energetico non sono mai stati temi così attuali come in 

questi giorni. Come se non bastasse la crisi climatica, la guerra tra Russia e Ucraina ha 

aggravato la situazione e ha trascinato l'Occidente in una crisi energetica dalla quale è 

fondamentale uscire al più presto, tenendo insieme le necessità dei cittadini europei e i 

segnali d'allarme che la Terra ci sta inviando ormai quotidianamente. Amory B. Lovins, 

professore a contratto di ingegneria civile e ambientale alla Stanford University, 

cofondatore e presidente emerito del Rocky Mountain Institute (www.rmi.org), uno dei più 

illustri esperti mondiali del settore, suggerisce strade rapide e concrete per una transizione 

possibile in tutti i settori, dalla produzione energetica all'edilizia, dall'industria ai trasporti. 

Lovins, in questa intervista, dipinge uno scenario che in pochi anni potrebbe affrancarci 

http://www.rmi.org/


dai combustibili fossili e dagli Stati che li estraggono, farci risparmiare consumi ed 

emissioni in atmosfera, tagliare la bolletta elettrica e quella del gas. 

Professor Lovins, quali strategie rapide ed efficaci possiamo mettere in atto per liberarci 

dalla dipendenza dei combustibili fossili? 

"Putin ha bisogno dei vostri soldi più di quanto voi abbiate bisogno dei suoi combustibili. 

Quasi la metà delle entrate del suo governo proviene dall'esportazione di combustibili 

fossili e l'Europa finanzia la guerra con circa un miliardo di euro al giorno. Occorre 

acquistare meno carburante russo, supportando ed estendendo l'attenzione della 

Commissione europea sulle scelte più rapide ed economiche: un uso efficiente dell'energia 

e delle rinnovabil"i. 

Quali sono gli interventi immediati che si possono mettere in atto? 

"A partire dai climi settentrionali più freddi, che utilizzano molto gas per riscaldare gli 

ambienti interni e l'acqua, occorre isolare urgentemente gli edifici, eliminando totalmente 

le correnti d'aria, in modo che abbiano bisogno dell'apporto di meno, poco o nessun calore. 

Ci vorrà una generazione per finire quest'opera certosina, dunque occorre iniziare subito. 

Soprattutto gli edifici più grandi dovrebbero cercare urgentemente di sostituire forni e 

caldaie a gas con le moderne pompe di calore. Questi sistemi producono molto più calore 

da ciascuna unità di energia in ingresso e possono condizionare e riscaldare l'acqua come 

sottoprodotto gratuito, dunque sono utili anche nell'Italia meridionale. Il Politecnico 

federale di Zurigo (ETH) ha inventato una pompa di calore delle dimensioni di un pugno, 

che produce da 6 a 15 unità di acqua calda da un'unità di elettricità; perché non produrla in 

serie in Italia? Risparmiare elettricità consente di risparmiare gas nelle centrali elettriche, 

quindi guardatevi attorno e spegnete o scollegate tutto ciò che non state utilizzando: non 

sprecate, non è necessario. Se state ancora utilizzando le lampade a incandescenza, è il 

momento di passare ai LED. Se state acquistando un elettrodomestico, acquistate il 

modello più efficiente e cercate di rendere anche il vostro posto di lavoro altamente 

efficiente: la maggior parte dell'elettricità utilizzata negli uffici, nei negozi e nell'industria 

viene sprecata e può essere risparmiata a un costo molto inferiore rispetto a quello speso 

per acquistarla. Supportate l'energia solare ed eolica. Prendete in considerazione la 



possibilità di finanziare e installare i pannelli fotovoltaici nella vostra casa o azienda 

agricola: l'agrivoltaico funziona benissimo su un terreno coltivato o sul quale si pratica 

l'allevamento. L'Italia è alimentata da fonti rinnovabili solo per un terzo dei suoi consumi, 

ma negli ultimi anni la Scozia ha raggiunto il 99%, la Danimarca il 79%, il Portogallo il 

64%, la Germania il 52% e la Spagna il 46%. Tre di questi cinque paesi durante l'anno 

hanno molte giornate nuvolose. L'Italia ha sole, persone laboriose, imprenditorialità e 

motivazione. Guidate l'Europa nel riportare i combustibili fossili alla loro storia antica: 

resti decomposti, sostanza appiccicosa delle paludi primordiali. 

Eolico e fotovoltaico potranno garantire le stesse quantità di energia in tempi 

ragionevolmente brevi? Quale peso possono avere le altre fonti rinnovabili? 

"L'eolico e il fotovoltaico sono più veloci da costruire rispetto alle fonti di energia fossile o 

nucleare e circa 5-13 volte meno costosi. A seconda delle condizioni locali, altre fonti 

competitive possono includere geotermia, piccoli impianti idroelettrici, produzione di 

elettricità (e spesso di calore) dai rifiuti urbani, industriali o agricoli".arco fotovoltaico più 

grande degli Usa: occupa 10mila campi da football 

Fissione e fusione nucleare hanno un futuro compatibile con la salvaguardia dell'ambiente 

e l'abbattimento delle emissioni in atmosfera? 

"No. La fissione, grazie alla nuova generazione di centrali nucleari, incrementa l'energia 

netta mondiale di meno dell'1%, quando va bene. La sua capacità si è ridotta in sette degli 

ultimi 13 anni, perché il reattore medio ha 32 anni, dunque i nuovi impianti non riescono 

ad annullare la diminuzione di produzione. I vecchi impianti, inoltre, sono spesso 

inaffidabili: la Francia quest'anno prevede di disattivare capacità nucleare, per riparazioni 

e controlli di sicurezza, di una quantità pari a quella disattivata dalla Germania dal 2000 

ad oggi. Solo il deficit nucleare francese tra il 2019 e il 2022, se (com'è probabile) è stato 

sostituito dall'utilizzo di gas, può spiegare l'intero deficit di stoccaggio del gas in Europa 

nel 2022. Una situazione che ha regalato a Putin una leva formidabile. E ancora: gli 

impianti nucleari, in genere, solo per il loro funzionamento, costano di più rispetto alla 

costruzione e alla manutenzione dei nuovi impianti solari ed eolici. Pertanto, se le centrali 

nucleari esistenti chiudessero e lasciassero il campo alle rinnovabili e all'efficienza 



energetica, si risparmierebbe più carbonio per ogni euro investito. Nessun progetto di 

fusione nucleare si è ancora dimostrato fattibile sulla Terra e sembra lontana qualsiasi 

forma commercialmente valida. Comunque, se in futuro questa tecnologia sarà disponibile, 

costerà probabilmente molto di più rispetto alle rinnovabili. Il posto giusto per la fusione è 

situato molto lontano da noi, a 150 milioni di chilometri, sul sole.  

Cosa si può fare, concretamente, per rendere efficienti milioni di vecchi edifici in Italia e 

negli altri Paesi europei? Quali sono le migliori soluzioni progettuali per le nuove 

costruzioni? Quanta energia possiamo risparmiare? 

"Almeno la metà, in genere più di tre quarti, del consumo energetico dei vecchi edifici 

europei può essere risparmiata da riqualificazioni profonde. Questi interventi non devono 

necessariamente costare di più per unità di energia risparmiata rispetto alle normali 

ristrutturazioni superficiali (isolamento e protezione dalle correnti d'aria), perché riducono 

o spostano le apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento. Tecniche speciali 

possono anche proteggere l'inestimabile patrimonio architettonico italiano, lasciando 

inalterato l'esterno. Per gli edifici ordinari, come l'edilizia popolare o i condomini, la 

tecnica olandese del super-isolamento, in rapida diffusione (energiesprong.org), ha 

industrializzato i costi, garantendo una riqualificazione efficace e personalizzata alle 

abitazioni e agli edifici commerciali, una nuova facciata, una vita più lunga e una maggiore 

salute e comfort interni. Il costo del retrofit si recupera nel corso degli anni, perché 

l'edificio diventerà a energia zero, con una produzione di energia solare almeno pari a 

quella che utilizza ogni anno. Le bollette di luce e gas si azzerano il giorno stesso della 

chiusura dei lavori. 

Lei ha sperimentato personalmente, da almeno 40 anni, soluzioni di efficienza energetica 

applicate alle abitazioni. Può descrivere le caratteristiche costruttive della sua casa sulle 

Montagne Rocciose? 

"Vivo a 2.200 metri di altitudine sulle Montagne Rocciose, vicino ad Aspen, in Colorado, 

dove le temperature scendono fino a -44?C e dove ho visto fino a 39 giorni nuvolosi 

consecutivi in pieno inverno. La mia casa non ha bisogno di alcuna immissione di calore: le 

sue pareti in muratura spesse 40 centimetri racchiudono 10 centimetri di schiuma isolante 

http://energiesprong.org/


(circa 40 nel tetto). Le finestre isolano come 16-22 lastre di vetro ma sono due e costano 

meno di tre, grazie a 4-6 rivestimenti sottilissimi e invisibili che trasmettono la luce ma 

riflettono gli infrarossi (raggi di calore). Lo spazio tra un vetro e l'altro, inoltre, è riempito 

con gas pesanti isolanti, come xeno o krypton. Si ottiene anche molta aria fresca, attraverso 

scambiatori di calore aria-aria che recuperano la maggior parte del calore dall'aria in 

uscita. La casa è avvolta da una serra solare di 85 metri quadrati, con più stagni e una 

cascata, dove cresce una giungla tropicale con oltre cento specie di piante (alcune del 

Borneo). Finora abbiamo coltivato uva di Tbilisi, cinque tipi di banane, papaia, babaco, 

mango, fichi, limoni, lime, arance, guaiava, ananas, caffè, zenzero, cannella, fiori e persino 

orchidee, il tutto senza caldaia. Era più economico costruire in quel modo, perché l'assenza 

di un sistema di riscaldamento ha consentito di risparmiare sui costi di costruzione 

rispetto a quanto abbiamo pagato in più per i miglioramenti dell'efficienza energetica. Il 

risparmio anche del 99% dell'energia per il riscaldamento dell'acqua, del 90% 

dell'elettricità domestica e della metà dell'acqua ha portato il tempo di ammortamento 

complessivo a dieci mesi. Consideri che la casa è stata costruita nel 1983: le tecnologie 

odierne sono migliori e meno costose". 

Ha qualche altro consiglio da suggerire alle famiglie e ai singoli abitanti delle città 

d'Europa per tagliare la spesa energetica, sempre più alta e insostenibile? 

"Oltre all'efficienza e alle energie rinnovabili, dove potete, considerate le vostre scelte 

quotidiane. Il termostato medio di una casa europea è impostato a 22?C. Ogni grado in 

meno fa risparmiare all'Europa 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Immaginate 

milioni di allegri berretti di lana blu e gialli, fatti a mano o acquistati (magari includendo 

un contributo per i rifugiati) sulla testa di ogni europeo che vuole stare con l'Ucraina e 

smettere di finanziare la guerra di Putin. Con quei cappelli, ci si può sentire a proprio agio 

tutto l'inverno con un termostato più basso di 2 - 3?C. E ricordate di usare l'acqua calda 

con attenzione, di aprire le tende per far entrare il calore e la luce del sole quando ne avete 

bisogno. Scegliete anche se, come e quanto viaggiare. Il prossimo veicolo, a due o quattro 

ruote, sceglietelo elettrico: il suo costo (se consideriamo tutto il ciclo di vita) già oggi è 

inferiore a quello di un veicolo a combustibile fossile e presto non sarà maggiore nemmeno 



il costo iniziale. Non usate l'auto se non ne avete bisogno. E quando siete in macchina da 

soli, pensate che state guidando con Putin. 

Industria e agricoltura sono due settori altamente energivori. Quali azioni per renderli più 

efficienti? 

"I risparmi in questi settori sono complessi, ma le ultime ristrutturazioni industriali 

progettate dal Rocky Mountain Institute, per un valore di 60 miliardi di dollari, hanno 

riscontrato, in media, risparmi energetici del 30-60% circa. I costi si ammortizzano in 

pochi anni. Il risparmio sale tra il 40% e il 90% nelle nuove costruzioni, generalmente a 

costi inferiori. Abbiamo ripensato innanzitutto i processi industriali e le apparecchiature di 

base come pompe, ventilatori e motori. Ad esempio, metà dell'elettricità mondiale fa 

funzionare i motori e metà della loro coppia motrice fa girare pompe e ventole. Realizzare 

tubi e condotte ben lubrificati, corti e dritti anziché sottili, lunghi e con molte curve riduce 

il loro attrito di circa l'80-90%. Se tutti lo facessero, si potrebbe risparmiare circa un 

quinto dell'elettricità mondiale, rimborsare il suo costo entro un anno per le 

ristrutturazioni e istantaneamente per le nuove costruzioni. Eppure queste attenzioni non 

sono pubblicate in nessun manuale di ingegneria standard, in nessuna ricerca governativa, 

non fanno parte degli studi di settore o dei modelli climatici, perché non si tratta di 

tecnologie; sono metodi di progettazione e ancora poche persone pensano al progetto come 

a un modo rapido per aumentare i risparmi. Un secondo esempio: almeno la metà del 

cemento e dell'acciaio del mondo (che insieme emettono il 15% della CO2 globale) potrebbe 

essere risparmiata con una migliore progettazione: strutture a tensione anziché a 

compressione, getti di calcestruzzo in forme sinuose e ponti ramificati, ariosi, che 

supportano principalmente il loro carico utile, piuttosto che massicci elementi strutturali 

di cemento armato che sostengono principalmente il proprio peso. Consideriamo poi i 

solai, che costituiscono circa la metà del peso di un tipico edificio di altezza media o 

elevata. Un solaio standard in cemento armato di 30 centimetri di spessore può essere 

sostituito con uno rinforzato con fibra di carbonio di 5 cm di spessore, piegato come il 

cartone ondulato: avrebbe la stessa resistenza e rigidità, ma un costo inferiore e con un 

risparmio di tre quarti della quantità di cemento. Simili risparmi di cemento si ottengono 

anche progettando gusci a volta sottile. Per risparmiare energia e materiali e ridurre i 



tempi di costruzione, si potrebbe continuare consigliando pavimenti sottili e altre 

innovazioni. Infine, possiamo anche far durare molto più a lungo i nostri edifici: la cupola 

del Pantheon, d'altronde, ha quasi 2.000 anni ed è ancora lì". 

Come dovranno trasformarsi il trasporto pubblico e quello privato per abbattere consumi e 

inquinanti? 

"Innanzitutto, occorre progettare le nostre città nel modo in cui sono cresciute 

organicamente le antiche città italiane, dove quasi tutto ciò di cui hai bisogno lo trovi al 

massimo a cinque minuti a piedi e dove le persone non hanno bisogno di utilizzare molto 

l'auto, perché sono già dove vogliono essere. Sul trasporto privato è necessario intervenire 

raddoppiando o triplicando l'efficienza delle auto. Io, per esempio, guido una city car 

elettrica leggera della BMW: il maggior costo della fibra di carbonio è compensato dalla 

necessità di un minor numero di batterie per spostare meno peso e da una produzione 

radicalmente più semplice. Meno batterie si ricaricano più velocemente, utilizzano meno 

infrastrutture e meno elettricità. Le abilità italiane in fatto di auto sportive e da corsa 

possono costituire, indubbiamente, un grande vantaggio in queste innovazioni. Lo stesso 

design dell'intero veicolo va applicato a tir, autobus, treni e aeroplani. Anche questi mezzi 

di trasporto vanno elettrificati, ad eccezione di alcuni aeroplani a lungo raggio e alcuni a 

medio raggio che possono passare, nel corso dei prossimi decenni, all'idrogeno liquido 

derivato da fonti rinnovabili. Tutte queste soluzioni costano meno di quanto spendiamo 

oggi e, tutte insieme, possono annullare il contributo dei trasporti al cambiamento 

climatico e all'inquinamento atmosferico". 
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Coltano, il comitato scrive a Mattarella: 
«Presidente fermi questo scempio» 
 

Contro l’ipotesi di realizzazione di una grande base militare che raggruppi a 
Coltano i carabinieri del Gis, del Tuscania e del nucleo cinofili insieme al 
neocostituito reparto di tutela della biodiversità 
  
2 maggio 2022 | 18:04 
 

«Signor Presidente fermi questo scempio». È quanto chiede con una lunga e articolata lettera 

aperta il Comitato Permanente per la difesa di Coltano al presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, chiedendo un suo intervento diretto per fermare l’ipotesi di realizzazione di una 

grande base militare che raggruppi a Coltano, nell’area dell’ex centro radar americano, i 

carabinieri del Gis, del Tuscania e del nucleo cinofili insieme al neocostituito reparto di tutela 

della biodiversità. 

«Conoscendo la sua alta sensibilità in materia di rispetto e applicazione della Costituzione e 

consapevoli della svolta sostanziale attuata nel nostro Paese con l’inserimento in Costituzione 

della tutela ambientale - scrive il comitato nella lettera al Capo dello Stato - ci permettiamo di 

rivolgerci a lei, certi della sua illuminata attenzione». Il progetto del governo, proseguono i 

cittadini residenti a Coltano e nelle aree limitrofe, prevede la realizzazione «di una piccola 

città militare per i carabinieri, estesa 73 ettari per complessivi 445.189 metri cubi: 11 edifici, 

18 villette per abitazione delle famiglie, un Centro cinofili, strutture di addestramento, 2 

poligoni di tiro, una pista per elicotteri e altro». Il comitato sottolinea che l’area di Coltano 

individuata per questa nuova base «non è affatto abbandonata e inutile, al contrario, nel 

rispetto delle sue peculiarità ambientali al suo interno da anni vivono e operano persone e 

aziende che praticano l’agricoltura biologica e la produzione alimentare di filiera corta e di 

alta qualità, compatibile con l’ambiente: si tratta di un territorio fragile, che mal 

sopporterebbe, anche dal punto di vista geologico, costruzioni imponenti». 

Infine, conclude la lettera, «ci auguriamo che un suo sapiente intervento possa fermare un 

errore che si ripercuoterebbe sulla vita delle generazioni future e su quel bene comune 

inalienabile che è la nostra terra». 
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Attiva fino al 2 giugno la piattaforma attraverso la quale possono essere presentate le istanze dei
Comuni. A disposizione 11 milioni

È stata avviata oggi la quarta campagna per la concessione di contributi ai Comuni per la

demolizione delle opere abusive. «L'iniziativa - segnala una nota - conferma la volontà del Ministero

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) di contrastare l'abusivismo edilizio, passo

propedeutico e indispensabile per la riqualificazione del territorio, in collaborazione con gli enti

locali.

Da oggi a mezzogiorno e fino alla stessa ora del 2 giugno è attiva la piattaforma online, utilizzata già

per le precedenti campagne, attraverso la quale i Comuni potranno presentare domanda

registrandosi alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it

Le risorse stanziate per le operazioni di demolizione ammontano complessivamente a 11 milioni di

euro per il 2022. Come previsto dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che

disciplina i criteri per la loro ripartizione, i contributi riguardano interventi ancora da eseguire e

sono concessi a copertura del 50% dei costi di rimozione o di demolizione delle opere o degli

immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e per i quali sia stato

adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione. Terminata la campagna,

all'esito dell'istruttoria delle domande pervenute, il ministro Enrico Giovannini firmerà il decreto di

assegnazione dei fondi ai Comuni beneficiari. 

Abusi, al via la richiesta dei contributi del Mims per le demolizioni
di Mau.S.

Urbanistica

02 Maggio 2022
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Atteso per oggi il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare nuovi fondi e misure più efficaci per far
fronte allo tsunami dei prezzi negli appalti

Nella giornata in cui gli occhi delle imprese sono rivolti al Consiglio dei ministri che dovrebbe

finalmente varare aiuti consistenti e forme di revisione prezzi più efficienti contro il caro-materiali,

arriva in Gazzetta il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce le regole con cui le

stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo da 100 milioni per le compensazioni da

riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre del 2021.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile, ricalca le misure contenute

nell'analogo decreto per i ristori relativi agli appalti del primo semestre dell'anno scorso. In

particolare la dote dei cento milioni del fondo viene distribuita in parti uguali tra grandi, medie e

piccole imprese. Ci sono però alcune novità già sottolineate dal ministero. La più importante è la

semplificazione della procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l'accesso al

Fondo.

In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la

richiesta di accesso al Fondo utilizzando un'apposita piattaforma e un formato standard attraverso il

quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. «In questo modo - spiegano da Porta Pia

- gli uffici del Mims potranno procedere in modo più veloce all'erogazione dell'anticipo del 50% e del

saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese».

Il decreto con le rilevazioni dell'aumenti subiti dai prezzi dei materiali edili nel secondo semestre del

2021 è stato firmato a inizio aprile, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta. Per cui il conto alla

rovescia per l'invio delle richieste delle stazioni appaltanti non è ancora scattato.

Quello che più conta però è che per le imprese sia la quantità dei fondi stanziati che le misure

adottate finora dal Governo sono del tutto insufficienti a fra fronte allo tsunami dei prezzi. Più che

alle pagine della Gazzetta ufficiale, allora, oggi tutte le attese sono rivolte alle nuove decisioni in

arrivo da Palazzo Chigi.

Caro-materiali, in Gazzetta il decreto Mims con i 100 milioni per le
compensazioni del secondo semestre 2021
di Mauro Salerno

Imprese

02 Maggio 2022
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Lo ribadisce il Tar Lazio bocciando il ricorso di un proprietario che mirava alla sanatoria di una serra

Non si può condonare una serra da 120 metri quadri edificata nella fascia dei 150 metri da fiumi,

torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle

acque e impianti elettrici. Con questa motivazione, oltre ad altre specifiche, il Tar del Lazio ha

respinto, con la sentenza numero 5321/2022 il ricorso del proprietario di un terreno in comune di

Vallerano contro il diniego del comune alla richiesta di condono in sanatoria di una serra ci circa 120

metri quadri realizzata con travi e pilastri in ferro e copertura in plastica.

La vicenda inizia nel 2008 quando il proprietario dell'area impugna il diniego del Comune di

Vallerano contro la richiesta di condono in sanatoria della struttura. Diniego motivato

dall'amministrazione comunale con il fatto che la struttura ricade « in area sottoposta al seguente

vincolo paesistico: Vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lett. C) del D. lgs. 42/02 in quanto all'interno

della fascia di rispetto del corso d'acqua». Nella sua deduzione il ricorrente evidenzia anche che il

corso d'acqua «non risultava iscritto nell'elenco delle acque pubbliche». In giudizio il Comune

eccepisce che il corso d'acqua risulta «sottoposto a vincolo paesistico in quanto affluente diretto del

corso d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, e rappresentando altresì che il Comune

aveva chiesto al ricorrente il Nulla Osta Regionale per il vincolo paesaggistico, senza ricevere alcun

riscontro».

Per i giudici che hanno pronunciato la sentenza il 12 aprile, il ricorso è infondato. Nelle motivazioni i

magistrati amministrativi, ricordando il decreto legislativo numero 42 del 2004, sottolineano che «i

fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». E che quindi «entro la prevista

fascia di rispetto di 150 metri opera un "vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del

corso dell'acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente

vulnerabile sotto il profilo paesaggistico». Ricordando poi che «I corsi d'acqua e le relative fasce di

rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte» e

Condono impossibile per le costruzioni a meno di 150 metri dei corsi
d'acqua
di Davide Madeddu

Urbanistica
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guardando al caso specifico, evidenziano che « l'esistenza del vincolo paesaggistico su tale corso

d'acqua è poi confermata dalla delibera di Giunta Regionale 22 febbraio 2002».

Quanto alla deduzione del ricorrente secondo cui «la serra costituirebbe opera minore sanabile», i

giudixi evidenziano che «sono suscettibili di sanatoria esclusivamente gli interventi abusivi di

restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria». E che nel caso di

specie, ossia la realizzazione di «tettoia con pilastri e travi in ferro coperta con materiale in parte

plastico e in parte ferroso» delle «dimensioni accertate di ml 16.30X9.80 con una altezza media di ml

3.00», «ne deriva che l'abuso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, assume la consistenza

di una nuova costruzione non condonabile, in ragione della esistenza del vincolo paesaggistico».  
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La norma per aggiornare i prezzari prevede lo stesso stanziamento di 1,5 miliardi fissato per il 2022
anche per altri quattro anni, fino al 2026

Per i lavori pubblici 2022 ci sono 3,5 miliardi aggiuntivi per far fronte ai rincari dei materiali da

costruzione e dell’energia. Due miliardi circa andranno per fronteggiare gli aumenti relativi alle

opere in corso o aggiudicate, mentre 1,5 miliardi andranno all’aggiornamento dei prezzari per le

opere che saranno avviate successivamente al decreto legge sugli aiuti approvato ieri dal Consiglio

dei ministri. I due miliardi destinati alle opere in corso sono divisi in 700 milioni stanziati per le

opere del Pnrr, per le opere del Fondo nazionale complementare al Pnrr e per le opere

commissariate, mentre 770 milioni andranno a tutte le altre categorie di opere. Inoltre, viene

incrementato di 500 milioni ulteriori il Fondo per le compensazioni già previsto dai decreti legge

precedenti.

È questo il punto chiave dell’articolo del decreto legge aiuti messo a punto per garantire maggiore

tranquillità allo svolgimento delle opere pubbliche nel corso di quest’anno ed evitare chiusure di

cantieri in corso. Ma non è il solo stanziamento in una norma assai complessa (che prende cinque

pagine fitte nella bozza circolata ieri). La norma per aggiornare i prezzari prevede lo stesso

stanziamento di 1,5 miliardi previsto per il 2022 anche per altri quattro anni, fino al 2026. L’arco di

tempo non è casuale, si vuole dare copertura al Pnrr in tutto il periodo di svolgimento (questo

ovviamente senza poter prevedere quale saà l’andamento dei prezzi nei prossimi mesi e anni).

Anche per l’altro capitolo - quello delle compensazioni per le opere in corso - si prevedono ulteriori

risorse, in particolare nel 2023: un altro miliardo e 600 milioni suddivisi in 500 milioni destinate alle

opere Pnrr, Pnc e commissariate, 550 milioni alle altre opere e 550 milioni di incremento al Fondo

istituito lo scorso anno.

Nella norma non ci sono solo fondi. C’è anche il meccanismo che consente di calcolare le

compensazioni. Volendo semplificare, si prevede anzitutto un adeguamento automatico dei prezzari

vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento «fino al 20%», temporaneo, nelle more di una

dterminazione di aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto entro il 31 luglio

2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere

pubbliche del Mims a intervenire nei successivi quindici giorni.

Dl Aiuti, 3,5 miliardi aggiuntivi per fronteggiare i rincari dei lavori
pubblici nel 2022
di Giorgio Santilli
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Si tratta, comunque, di un aggiornamento dei prezzari straordinario, che cessa di avere effetto a fine

2022 e possono essere utilizzati solo fino al 31 marzo 2023. In sostanza, il governo riconosce alle

imprese che questo 2022 è un anno straordinario che va affrontato con strumenti del tutto fuori

dell’ordinario, proprio per evitare il blocco del Pnrr e degli altri cantieri e in attesa di vedere cosa

succederà poi ai prezzi. C’è un grande passo avanti - e non solo per l’entità delle risorse stanziate -

rispetto alle rcihieste dei costruttori.

Resta un nodo da risolvere e ancora i testi circolati ieri non lo risolvevano. Il governo è partito

volendo riconoscere solo l’80% degli incremementi dei costi calcolati nel modo detto. Il 20% che

restava fuori dal calcolo veniva considerato «rischio di impresa». Una tesi rigettata dall’associazione

nazionale dei costruttori che ha obiettato che la guerra non può essere considerata un rischio di

impresa e che gli aumenti dello scorso anno li hanno pagati in grandissima parte proprio le imprese.

Di fronte alle obiezioni fortissime dell’Ance, il governo ha fatto un passo avanti portando la quota

riconosciuta al 90%. Ma la partita non è chiusa e solo con il testo definitivo si potrà capire come

finisce.

Nessun accenno, infine, alla revisione prezzi a regime nella norma approvata ieri. Questa partita è

rinviata all’attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 4/2022. Il governo ha ritenuto di voler

affrontare l’emergenza e mettere a disposizione le risorse che danno ossigeno per tutto quest’anno

alle imprese, ma non ha considerato il momento opportuno per decisioni su strumenti ordinari.
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Un fondo in quattro anni per gli interventi a Roma, Milano, Napoli e Torino

La lievitazione del decreto Aiuti ha investito anche il capitolo dedicato a comuni, province, città

metropolitane e regioni. La bozza circolata ieri conferma tutte le principali anticipazioni della vigilia,

dallo sblocco degli avanzi per puntellare i bilanci preventivi che potranno contare anche su un nuovo

aiuto anti-emergenza (170 milioni ai comuni, 30 alle province e 200 alle regioni per la sanità) fino

alla proroga del termine per le delibere Tari, che si aggancia a quello dei preventivi fissato (per ora) al

31 maggio.

Ma nel testo entra anche un nuovo fondo da 600 milioni (100 sul 2022, 200 all’anno sul 2023-24 e

100 sul 2025) per irrobustire gli interventi del Pnrr nelle città sopra gli 800mila abitanti: si tratta di

Roma, Milano, Napoli e Torino. La divisione degli importi, che sarà già indicata in allegato al decreto

finale, sarà distribuita fra le quattro città individuando per ciascuna di loro una sorta di «addendum

Pnrr» con il piano degli interventi e le schede dei progetti, ovviamente «coerenti con gli impegni

assunti nel Pnrr con la commissione europea».

Un’altra novità riguarda gli enti territoriali in crisi. Nella norma, ancora in costruzione, si profila

l’idea di replicare il meccanismo dei «Patti» già firmati con Napoli e Torino, e in via di stipula con

Reggio Calabria e Palermo, a tutti i capoluoghi di Provincia in difficoltà finanziaria, in una geografia

articolata che spazia da Alessandria fino a Foggia e Potenza solo per fare qualche esempio.

Un nuovo fondo (30 milioni quest’anno e 15 il prossimo) dovrebbe poi favorire il «riequilibrio

finanziario» delle province e città metropolitane che oggi stanno arrancando nel pre-dissesto o sono

già cadute nel default.

A riguardare tutti gli enti locali è invece la possibilità di applicare al preventivo gli avanzi (solo quelli

liberi naturalmente) che per le regole ordinarie dovrebbero aspettare la salvaguardia degli equilibri

entro il 31 luglio. Lo sblocco, limitato al 2022 come risposta a crisi Ucraina e pandemica, muove

risorse comunali che viaggiano intorno ai 3,5 miliardi in quasi 6mila Comuni.

I sindaci sono poi interessati direttamente da molte delle misure per l’accoglienza dei profughi

dall’Ucraina. In particolare, nel fondo emergenze arrivano altri 56,8 milioni per il rimborso (fino a

100 euro al giorno) legato alla gestione dei minori non accompagnati, e alla Protezione civile altri 40

Fondo da 400 milioni, sblocco avanzi, rinvio Tari e salva-città: tutte le
novità del decreto Aiuti per gli enti territoriali
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità
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milioni per potenziare i servizi sociali. Altri 112,7 milioni serviranno ai centri di accoglienza

organizzati dal Viminale.
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Sicurezza sul posto di lavoro, ecosostenibilità e innovazione sono stati i temi al centro dei numerosi
convegni

Oltre 5 mila visitatori confermati; 234 espositori accreditati; otto convegni; 27 premi consegnati; oltre

15 mila metri quadri di superficie espositiva. Sono i numeri con in quali si è chiusa la quarta edizione

del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo, che si è svolta dal 28 al 30 aprile 2022 nei padiglioni del

Piacenza Expo. Un grande successo per la tre giorni piacentina, durante la quale sono state

presentate le principali innovazioni in tema di macchine, attrezzature e tecnologie per la filiera del

calcestruzzo, prefabbricazione, demolizione delle strutture in cemento armato, riciclaggio e

trasporto degli inerti, pavimentazioni continue e massetti.  

Sicurezza sul posto di lavoro, ecosostenibilità e innovazione sono stati i temi al centro dei  

numerosi convegni e workshop organizzati durante la kermesse.  

Grande soddisfazione è stata espressa da Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions,

società organizzatrice del Gic: «Sicuramente questa 4ª edizione è stata quella della ripartenza di una

fiera importante, nella quale i protagonisti del comparto hanno ritrovato stimoli ed entusiasmo. Tutti

abbiamo potuto notare la grande passione che in questi tre giorni ha unito espositori e visitatori. La

stessa che ho riscontrato durante gli Icta-Italian Concrete Technology Awards, la premiazione delle

aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi». Soddisfazione condivisa da Giuseppe Cavalli,

presidente di Piacenza Expo, location che ha ospitato la mostra-convegno nei propri spazi.  

Di particolare rilevanza per questa edizione le presenze di operatori e visitatori stranieri, che

confermano il crescente ruolo del Gic nel panorama fieristico europeo. Grande successo è stato poi

riscosso anche dalla innovativa formula del "Gic by Night", lo speciale palinsesto serale dedicato agli

espositori e ai loro ospiti, che ha costituito una piacevole novità nello scenario internazionale delle

fiere specialistiche.  

«Questa edizione del ic si chiude con un bilancio molto positivo dal punto di vista della qualità dei

Giornate italiane del calcestruzzo, a Piacenza Expo oltre 5mila
visitatori
di El & E

Imprese
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visitatori, in gran parte operatori della filiera del calcestruzzo», continua Fabio Potestà, «Una

soddisfazione che cresce, se si considera il momento congiunturale molto particolare per l'intero

settore. Non posso quindi che ringraziare tutti gli espositori e, al contempo, promettere che

continueremo a fare sempre di più e meglio per migliorare il nostro evento. Considerando poi

l'aumento sia di espositori esteri che di visitatori stranieri, la 5ª edizione della fiera, in programma

per il 2024, sarà "meno" Gic e "più" Italian Concrete Days».  

Circa il prossimo futuro, Mediapoint & Exhibitions dà appuntamento dall'8 al 10 giugno 2022 per le

due fiere Pipeline & Gas Expo – mostra-convegno B2B dedicata ai settori del mid-stream e delle reti

distributive del "Gas, Oil & Water" – e Hydrogen Expo – prima mostra-convegno italiana interamente

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno –, che si terranno in

contemporanea sempre all'interno del Piacenza Expo.  
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La nuova comunicazione potrebbe interessare tutti gli interventi che sono terminati dal 1° maggio
2022

La Comunicazione «semplificata» all’Enea, introdotta nel 2018 e oggi richiesta solo per il «bonus

elettrodomestici» e per gli interventi del «bonus casa», che «comportano» il «risparmio energetico

e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia» (strutture edilizie, infissi, impianti tecnologici,

compresi fotovoltaico, accumulo e building automation), potrebbe essere estesa anche agli interventi

agevolati con il sismabonus (ordinario o super), all’acquisto dei mobili e a tutti gli interventi agevolati

con il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico. È stato

infatti pubblicato il 30 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale 100 il decreto 30 aprile 2022, n. 36,

contenente le «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr)», che all’articolo 24 ha modificato l’articolo 16, comma 2-bis, del Dl 63/2013.

Ora il nuovo articolo 16, comma 2-bis, del Dl 63/2013, in vigore dal 1° maggio 2022, prevede che la

nuova Comunicazione all’Enea debba «garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza», nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus

fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», pertanto dovrebbe essere estesa

anche agli interventi agevolati con il super sismabonus del 110%, oltre che agli interventi di

eliminazione delle barriere architettoniche, se trainati al 110% dal super sismabonus.

Inoltre, considerando che lo scopo di questa Comunicazione non sarà più solo il «monitoraggio e la

valutazione del risparmio energetico conseguito», ma sarà il più generale «monitoraggio degli

interventi» dell’articolo 16 del Dl 63/2013, dovrebbe comprendere anche tutti gli interventi di cui

all’articolo 16,che non incidono sul risparmio energetico, come per esempio:

gli interventi agevolati con il sisma bonus ordinario;

l’acquisto dei mobili;

La comunicazione semplificata all'Enea si estende ai bonus casa e
mobili
di Luca De Stefani

Notizie Bandi
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tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul

risparmio energetico.

La conferma dell’estensione della Comunicazione anche al sismabonus arriva anche dalla rubrica

dell’articolo 24 del Dl 36/2022, che ha modificato l’articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013:

«Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di

Ecobonus e Sismabonus e governance dell’Enea».

La norma non specifica da quando queste informazioni dovranno essere inviate all’Enea, ma va

ricordato che nel 2018 la Comunicazione «semplificata» all’Enea dei dati del «bonus casa» e del

«bonus elettrodomestici», introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), della legge di bilancio

2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha interessato tutti gli interventi che sono terminati da

questa data in poi. Per analogia, quindi, la nuova Comunicazione potrebbe interessare tutti gli

interventi che sono terminati dal 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 36/2022) in poi.

Decorrenza
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Tosap – Natura e presupposti impositivi – Godimento esclusivo o speciale di spazi e aree –

Differenze con Cosap

La Sezione ha ricordato l'orientamento consolidato della Cassazione, in base al quale la tassa per

l'occupazione di aree pubbliche (Tosap) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di

occupazione (Cosap) hanno natura e presupposti impositivi differenti, in quanto la prima è un

tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal

godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità

pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso

esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la

legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali

poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla

legge nella occupazione di suolo pubblico.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte Suprema di Cassazione, n. 24541/2019

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 12482 del 19/04/2022

Tosap – Presupposto impositivo – Sottrazione superfici all'uso pubblico – Rapporto concessorio –

Riferibilità occupazione al concessionario

La Sezione ha evidenziato che il rapporto concessorio fonda la riferibilità al concessionario

dell'occupazione rilevante ai fini della Tosap; la Cassazione, infatti, ha posto il principio di diritto

secondo il quale il presupposto impositivo del tributo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs.

n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e

sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle

Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito

irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una

delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte Suprema di Cassazione, n. 28341/2019

Riferimenti normativi 

Artt. 38, 39 e 49, D.lgs. n. 507/1993  

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di Tosap
di Carmelo Battaglia

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza

02 Maggio 2022
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Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 8288 del 15/03/2022

Tosap – Ipotesi esenzione – Ascrivibilità occupazione al soggetto esente – Spazi demanio o

patrimonio indisponibile dello Stato – Occupazione società concessionaria – Inapplicabilità

esenzione

La Sezione ha precisato che, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 507 del 1993,

postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel

caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da

parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa

non spetta l'esenzione, in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione

economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la

gestione al termine della concessione.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte Suprema di Cassazione, n. 20974/2020, n. 28341/2019 e n. 11886/2017

Riferimenti normativi 

Art. 49, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 6568 del 28/02/2022

Tosap – Cumulabilità Icp/Cimp e Tosp/Cosap – Diversità del titolo di pagamento – Previsioni

legislative – Assenza esclusioni espresse

La Sezione ha affermato che né l'Icp né il Cimp possono essere qualificati come controprestazione

dell'uso di aree pubbliche; uso, questo, che costituisce, invece, la giustificazione del Cosap o, in

alternativa, il presupposto della Tosap. La diversità dei presupposti rende, dunque, cumulabili i

tributi alternativi Icp/Cimp, da un lato, e i prelievi Tosap/Cosap , dall'altro: del resto, la disciplina

legislativa - nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari - espressamente non

esclude che la Tosapo il Cosap si cumulino con l'imposta sulla pubblicità e prevede, anzi, che la

tariffa del Cimp sia «comprensiva» della Tosapo del Cosap .

Riferimenti normativi 

Art. 10, comma 5, lettera b), Legge n. 448/2001 

Art. 145, comma 55, Legge n. 388/2000 

Art. 62, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 446/1997 

Art. 9, comma 7, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022

Tosap – Esenzioni – Divieto interpretazione estensiva o analogica – Requisito soggettivo –

Requisito oggettivo

La Sezione ha chiarito che l'art. 49, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 507/1993, come tutte le norme che

prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, è soggetto a stretta interpretazione e non ammette

un'interpretazione estensiva o analogica. La lettura della disposizione rende evidente che, ai fini del

beneficio fiscale, devono sussistere un requisito soggettivo e un requisito oggettivo: il requisito
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soggettivo è dato dall'essere il soggetto agente un ente pubblico non economico; il requisito

oggettivo è dato dalla circostanza che l'occupazione sia effettuata nel perseguimento di una delle

finalità tipiche indicate dalla norma stessa, ovvero "..assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura

e ricerca scientifica".

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, n. 10013/2021 e n. 28160/2008 

Corte costituzionale n. 347/1993

Riferimenti normativi 

Art. 49, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 728 del 12/01/2022
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Se le previsioni contenute sono ancora attuali ed efficaci, anche in funzione dell'eventuale impegno in
progetti legati al Pnrr

Anac con un comunicato ha reso noto che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza è prorogato al 30 giugno 2022.

In un'ottica di semplificazione, l'Autorità ha stabilito che le amministrazioni tenute all'adozione del

Piano integrato di organizzazione e di attività (Piao) che non abbiano ancora approvato il Piano di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della

durata del Piano di Prevenzione della Corruzione 2021/2023; questo qualora ritengano le previsioni

contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell'eventuale impegno in progetti legati

all'attuazione del Pnrr.

La decisione dell'Autorità è stata presa a seguito dell'approvazione del Dl 30 aprile 2022 n. 36 in base

al quale le amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività

(Piao) possono prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento all'anno in corso

relativamente a rilevanti ambiti di attività della Pa.

Tale termine potrebbe essere differito di quattro mesi dall'approvazione del bilancio di previsione

(30 settembre per gli enti locali) se venisse approvato senza modifiche lo schema di decreto

ministeriale esaminato in Conferenza Unificata il 2 dicembre 2021.

Per la pianificazione anticorruzione e trasparenza per l'annualità in corso (2022), Anac ricorda di fare

riferimento agli «Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022» approvati

dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.

Sempre dal Comunicato si apprende che l'Autorità sta lavorando al Piano Nazionale Anticorruzione

(PNA) per il 2023/2025 e sul quale sarà avviata una consultazione pubblica a partire dal prossimo

luglio, al fine di raccogliere i contributi di tutte le amministrazioni, enti e soggetti interessati.

Piano anticorruzione prorogato al 30 giugno
di Manuela Sodini

Amministratori

03 Maggio 2022
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Domande entro il 20 maggio per la prima rata dei fondi da 30 milioni all’anno

Parte il canale telematico con cui i Comuni fino a 5mila abitanti possono candidarsi per i 30 milioni

all’anno destinati da qui al 2026 alle assunzioni a tempo determinato per il Pnrr. L’applicativo

(https://www.lavoropubblico.gov.it) realizzato da Funzione pubblica e Formez raccoglierà il primo

giro di richieste, che gli enti dovranno inviare entro il 20 maggio.

Il meccanismo attua il filone dedicato ai piccoli enti negli spazi assunzionali aggiuntivi da destinare

al Pnrr. Per questo scopo, alla generalità dei Comuni la legge di conversione del decreto 152/2021 ha

permesso una quota aggiuntiva di spesa rispetto al tetto ordinario. Questo spazio extra è misurato in

percentuale sulle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Per i piccoli enti le

perce1ntuali sono quattro: 3,5% fino a 999 abitanti, 2,9% fino a 1.999, 2,4% fino a 2.999 e 1,8% fino a

4.999.

L'assegno statale, che permette di finanziare circa 2mila contratti all’anno, nasce per permettere di

sfruttare questi spazi anche ai piccoli enti «attuatori di progetti Pnrr», che con le loro dimensioni

ridotte sopportano una rigidità di bilancio ancora superiore rispetto ai più grandi. Il meccanismo

serve per firmare contratti a tempo determinato non dirigenziali, anche superiori ai 36 mesi senza

poter superare la data di completamento del Pnrr, per i progetti del Piano. Per candidarsi alle risorse,

gli enti dovranno indicare le esigenze di personale «strettamente connesse» all'attuazione dei

progetti «il cui costo non è sostenibile» con i bilanci locali. Raccolte le domande, un Dpcm distribuirà

i fondi. Se il primo giro non assorbirà tutti i 30 milioni i termini saranno periodicamente riaperti in

corso d’anno per soddisfare le esigenze che nascono dall'assegnazione di nuovi progetti.

Piccoli Comuni, al via le richieste di fondi per 2mila assunzioni extra
legate al Pnrr
di Gianni Trovati

Personale

03 Maggio 2022
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Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali 

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali

europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: progetti pilota nel settore forestale - bando 2022  

Invito della Regione Piemonte rivolto agli enti pubblici progetti pilota nel settore forestale che hanno

lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche

problematiche afferenti il comparto forestale con particolare riguardo all'approvvigionamento e

all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie

grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. Sono ammessi a partecipare al "gruppi di

cooperazione" composti da enti locali, proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del

comparto forestale e della filiera del legno, organismi di ricerca, poli e reti di imprese. I gruppi di

cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti e uno dei partner deve assumere il ruolo di

capofila. Il budget disponibile è pari a 5.195.541 euro e le domande possono essere presentate dal 26

aprile al 29 luglio 2022 . Info

Liguria: contributi per minorenni in strutture residenziali socioeducative 

Concessione di contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per spese

sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative. L'avviso ha la

finalità di sostenere i Comuni liguri con popolazione fino a 10.000 abitanti che incontrano crescenti

difficoltà nel provvedere alle spese per i minorenni affidati dal Tribunale e collocati in strutture

socio-educative residenziali. Il budget disponibile è pari a 900mila euro. Le domande devono

pervenire entro il 6 giugno 2022. Per informazioni è possibile rivolgersi a: dott.ssa Cinzia Catzeddu

Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali Settore politiche sociali, terzo settore,

immigrazione e pari opportunità Via Fieschi, 17 - Genovatel. 010.548.8605 e-mail.

cinzia.catzeddu@regione.liguria.it

Lombardia: mappatura di opportunità insediative e di investimento  

L'iniziativa è finalizzata alla mappatura di opportunità insediative e di progetti di valorizzazione

urbana in Lombardia per ampliare l'offerta territoriale lombarda attualmente presente sul sito Invest

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti

03 Maggio 2022
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in Lombardy, a beneficio di operatori e investitori italiani ed esteri. L'invito è rivolto a Comuni

(singoli o in aggregazione), Unione di Comuni, Comunità montane, Province e Città Metropolitana di

Milano . Oggetto delle candidature sono aree edificabili ed edifici esistenti e progetti di

riqualificazione e/o di sviluppo urbano strategici per il territorio. Le domande potranno essere

presentate fino al 31 marzo 2023, esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'applicativo

Servizi online di Unioncamere Lombardia all'indirizzo http://servizionline.lom.camcom.it/front-

rol/, selezionando l'opzione "Avviso attrazione investimenti". Info

The Trust Project

https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Manifestazione-opportunita-insediative-
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


 

Approvato il nuovo Prezzario Unico del 
Cratere 2022 

L'ordinanza del Commissario straordinario con il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 
e in cui si stabilisce un aumento del costo parametrico del 25% per gli immobili produttivi e 
del 20% per gli immobili residenziali 
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Approvato il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022. Ad informarlo è il Commissario 
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

L'ordinanza 

Il Commissario straordinario ha, infatti, varato l'Ordinanza 28 aprile 2022, n. 126 che è 
stata inviata alla Corte dei Conti e che entrerà in vigore quindi dopo il visto di legittimità. 
Con l'ordinanza arriva il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 e si stabilisce un 
aumento del costo parametrico del 25% per gli immobili produttivi e del 20% per gli 
immobili residenziali. Si prevedono tuttavia particolari maggiorazioni che fanno lievitare il 
contributo concedibile per gli edifici uni e bifamiliari isolati di un ulteriore 25%, per quelli 
con danni gravissimi, e del 20%  per gli altri, e vengono introdotti meccanismi che portano 
il contributo ad aumentare, in alcuni casi, di quasi il 50%. Per gli immobili produttivi il 
nuovo costo parametrico viene maggiorato di un ulteriore 30% per gli edifici in cemento 
armato e del 40% se realizzati in acciaio. 

“Un pacchetto di misure straordinarie - ha affermato il Commissario Straordinario per la 
ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini - che risponde in modo adeguato alla 
grave sofferenza delle imprese, conseguente al forte aumento dei prezzi, e torna a 
rendere competitiva la ricostruzione post sisma, riconoscendo un aumento del contributo 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220428/Ordinanza-Commissario-straordinario-28-aprile-2022-n-126-24942.html


pubblico, oltre che per il futuro, a tutti i lavori effettuati a partire da luglio 2021”. 
L’Ordinanza è stata varata con l’intesa della Cabina di Coordinamento per contrastare 
“l’eccezionale aumento dei costi delle materie prime e far sì che il processo di 
ricostruzione, dopo le difficoltà dei mesi scorsi, possa ora riprendere, senza ulteriori 
ostacoli, per soddisfare le legittime aspettative dei cittadini colpiti dal sisma”. 

Il prezzario e il costo parametrico 

Il Prezzario Unico 2022 ed il nuovo costo parametrico potranno essere applicati, oltre che 
alle nuove richieste di contributo, a quelle già presentate e non ancora approvate, ma 
anche a quelle precedentemente decretate, con trattamenti differenziati tra i decreti 
emanati prima del 31 dicembre 2020 e quelli dal primo gennaio 2021, relativamente alle 
lavorazioni effettuate a partire da luglio 2021. 

Il costo parametrico, che di fatto rappresenta il tetto massimo al contributo concedibile, 
verrà d’ora in avanti aggiornato ogni sei mesi, “garantendo così – ha spiegato Legnini – 
che le somme messe a disposizione dallo Stato per la ricostruzione post sisma 2016 
restino in linea con l’andamento reale dei costi, anche in una fase di grande volatilità come 
quella attuale”. 

“La ricostruzione post sisma 2016 – ha aggiunto il Commissario – aveva registrato un 
notevole balzo avanti nel corso del 2021, nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi 
due anni, legate alla pandemia. Negli ultimi mesi, purtroppo, a causa dell’esplosione dei 
prezzi dovuta alla diffusione del 110% e ora della guerra, che ha determinato gravissime 
difficoltà nel reperimento di materiali e imprese disponibili, si è determinato prima un 
rallentamento e poi un blocco di molti cantieri. Con la nuova ordinanza sui prezzi 
intendiamo mettere in sicurezza la ricostruzione che, sotto il profilo finanziario, è tornata 
ad essere una ricostruzione molto generosa, anche grazie alla stabilizzazione fino al 2025 
del Superbonus 110% per tutte le categorie di edifici residenziali. E’ generosa e liquida, 
come dimostrano i 230 milioni di euro di lavori pagati alle imprese in questi primi tre mesi 
dell’anno". 

"Ci sono adesso tutte le condizioni - conclude Legnini - per guardare con maggiore 
serenità al futuro, serve ora più che mai un rinnovato impegno di tutti gli attori della 
ricostruzione, a partire dai professionisti e dalle imprese, ai quali mi permetto di rivolgere 
un appello a tornare a guardare con fiducia alla ricostruzione”. 

Prezzario Unico 2022 

Il nuovo Prezzario Unico Cratere, PUC 2022, è stato messo a punto da un gruppo di 
lavoro composto dalla Struttura commissariale, i rappresentanti delle Regioni, della società 
Dei, degli Uffici Speciali della Ricostruzione regionali, anche a seguito di un confronto con 
le associazioni delle imprese di costruzione. Le revisioni più importanti dei prezzi, rispetto 
alla vecchia edizione del 2018, riguardano calcestruzzo, acciaio, legname, bitume, 
ponteggi, serramenti e impianti. I prezzi di questi materiali hanno subito incrementi molto 
consistenti anche nei primi mesi del 2022, come il legno (+30%), acciaio (+50%), laterizi 
(+30%), isolanti e nolo ponteggi (+50%), che sono stati recepiti nel Prezzario 
determinando scostamenti percentuali differenziati in funzione dell’incidenza della mano 
d’opera necessaria per la posa in opera del manufatto. 

 



Come si applica il PUC 2022 

Il Prezzario Unico 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. 

Come si rideterminano i prezzi 

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 ’21 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 

Per tutto l’anno in corso sarà possibile utilizzare alternativamente il PUC 2022 o, anche 
rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento. 

Il costo parametrico per gli immobili residenziali 

Insieme all’adozione del nuovo Prezzario viene aumentato il costo parametrico relativo alla 
ricostruzione privata, in coerenza con l’andamento dei prezzi di costruzione dei fabbricati 
rilevati dall’Istat. L’incremento per i fabbricati residenziali è del 20% (comprensivo di quello 
del 6% deciso temporaneamente a settembre 2021). Il contributo viene inoltre maggiorato 
del 20% per gli interventi di riparazione dei danni meno gravi su tutti gli edifici isolati 
unifamiliari e bifamiliari, e del 25% per i danni gravissimi (L4). Per gli edifici isolati uni e 
bifamiliari, inoltre, il primo scaglione del costo parametrico si estende a 220 metri quadri. 

Il nuovo costo parametrico si applica alle nuove domande, a quelle già presentate ma non 
ancora decretate e, sulla base di un’istanza del professionista, anche ai decreti di 
concessione del contributo emanati dopo il 1° gennaio 2021. 

Qualche esempio concreto 

In virtù di questi accorgimenti l’incremento nominale del 20% del costo parametrico si 
traduce in un aumento effettivo molto più rilevante per alcune fattispecie, e superiore al 
50%. Per un edificio isolato unifamiliare di 150 metri quadri con danno grave (L3), ad 
esempio, il contributo massimo concedibile (determinato dal nuovo parametrico e dalle 
maggiorazioni) passa da 183 mila a 270 mila euro, con un incremento del 47,5%. Per una 
casa isolata bifamiliare con danno gravissimo (L4), il contributo massimo sale da 211 mila 
a 326 mila euro, con una crescita del 54%. 

 

 



Il costo parametrico per gli immobili produttivi 

Il costo parametrico per i fabbricati produttivi aumenta, invece, del 25%, con una 
maggiorazione del 30% per gli edifici realizzati in cemento armato, e del 40% se realizzati 
in acciaio. In questi ultimi casi l’aumento effettivo del contributo risulta superiore al 60%. 

Osservatorio e aggiornamento semestrale prezzi 

I costi parametrici, da ora in avanti, verranno adeguati ogni sei mesi sulla base dell’indice 
Istat, mentre viene istituito un “Osservatorio”, composto anche da rappresentanti delle 
imprese e dei professionisti, con il compito di segnalare al Commissario variazioni 
significative nell’evoluzione dei prezzi e suggerire eventuali interventi. 

Fondi per le compensazioni 

L’Ordinanza istituisce un fondo di 50 milioni di euro per le compensazioni dei maggiori 
costi emersi nella realizzazione delle opere pubbliche, ed un fondo da 100 milioni di euro 
per l’adeguamento degli importi delle opere pubbliche finanziate dalle Ordinanze 105 e 
109 rispetto a quelli stimati in precedenza. 

Viene poi incrementato di 40 milioni il Fondo per adeguare gli importi delle opere previste 
dalle Ordinanze Speciali ed incrementato di 50 milioni il Fondo per la rimozione delle 
macerie. Si stanziano, infine, 10 milioni per il finanziamento della ricostruzione degli edifici 
di proprietà mista pubblico-privata. 

Stati di avanzamento lavori 

Per agevolare ulteriormente l’attività delle imprese e garantire le attività della ricostruzione 
privata, si dispone, per tutto il 2022, la possibilità di presentare uno Stato di avanzamento 
lavori (Sal) intermedio ed ulteriore rispetto a quelli previsti. Si prevede, poi, la possibilità 
concedere l’anticipo del 30% dell’importo dei lavori anche dopo il loro avvio, ed entro il 
secondo stato di avanzamento dei lavori. 

Più flessibilità nella consegna dei lavori 

I cittadini avranno poi la possibilità di indicare il nome dell’impresa esecutrice dei lavori 
entro 120 giorni, e non più 60, dalla data di concessione del contributo. 

I termini per la conclusione dei lavori della ricostruzione privata e pubblica vengono 
prorogati in via eccezionale di 90 giorni. 

Recupero delle domande per i danni lievi 

L’Ordinanza apre una nuova possibilità per chiudere le domande di riparazione dei danni 
lievi, i cui termini di presentazione sono scaduti a novembre 2020. Si prevede che le 
domande presentate entro termini potranno essere integrate degli elementi necessari 
entro il 30 giugno 2022 e, comunque, entro 90 giorni decorrenti dall’eventuale decreto di 
rigetto della domanda stessa. 

 



Delocalizzazioni 

Una nuova norma contenuta nell’Ordinanza prevede il riconoscimento della maggiorazione 
del 30% del contributo ai progetti che prevedano una delocalizzazione del sito di 
ricostruzione “imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione”, al pari di quanto 
avviene per le delocalizzazioni dovute all’instabilità dei terreni. 

 



 

Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto che 
potenzia i sistemi di controllo 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n. 36/2022 potenziati i sistemi 
di monitoraggio di Enea su Ecobonus e Sismabonus 
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Una nuova modifica arriva al mondo dei bonus edilizi e come accaduto troppo spesso 
negli ultimi anni, è un correttivo apportato da un Decreto Legge, immediatamente in vigore 
ma che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. 

Decreto PNRR 2: le modifiche al D.L. n. 63/2013 

Questa volta ad essere modificato non sono il Decreto Rilancio, il superbonus e il 
meccanismo di cessione del credito, ma l'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013, ovvero la 
norma da cui discende la fruizione del bonus ristrutturazioni edilizie e il sismabonus. 

Una nuova modifica che conferma la necessità di un testo unico delle disposizioni che 
riguardano i bonus edilizi che dopo un biennio di grande esperienza maturata a seguito 
delle detrazioni fiscali del 110% e del meccanismo di cessione del credito, dovrebbe 
condurre il legislatore verso la necessaria decisione di provvedere ad unificare e 
semplificare la materia. 

Intanto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 
36 (Decreto PNRR 2) recante "Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
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di ripresa e resilienza (PNRR)", con l'art. 24 è arrivata la conferma della modifica all'art. 16 
del D.L. n. 63/2013 con l'inserimento del seguente comma 2-bis: 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus 
fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine 
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la 
valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto 
in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono 
trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA 
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al 
Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive 
competenze territoriali. 

Potenziamento Governance Enea 

Modificata anche la Governance di Enea per la quale viene prevista l’istituzione della 
figura del direttore generale a cui spetta la legale rappresentanza dell’Agenzia. Con 
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata con l’inserimento di una 
unità dirigenziale di livello generale. Per l’istituzione del posto funzione di livello 
dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l’anno 2022 e di 202.366 
euro annui a decorrere dall’anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. 

  

 



 

Caro materiali e compensazione prezzi: in 
Gazzetta il decreto del Mims 

Pubblicate le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da 
costruzione. 100 milioni di euro a disposizione delle imprese 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100, il decreto del 
ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 5 aprile 2022, 
recante le “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da 
costruzione”, con cui le stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo 
da 100 milioni per le compensazioni da riconoscere alle imprese per gli appalti relativi 
al secondo semestre del 2021. 

Compensazione prezzi materiali da costruzione: il decreto del MIMS 

Il provvedimento, analogamente a quello pubblicato per le risorse del primo semestre 
2021, prevede una distribuzione secondo la classificazione prevista per le imprese con il 
D.P.R. n. 217/2010, assegnando così: 

 34 milioni di euro alle piccole imprese; 
 33 milioni alle medie imprese; 
 33 milioni per le grandi imprese. 
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Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 1 -septies , comma 1, 
del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, con cui 
vengono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per 
cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali 
da costruzione più significativi, i soggetti indicati al comma 7 del citato art. 1 -septies 
potranno inviare la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piattaforma 
raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per 
ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo. L’assegnazione delle risorse 
verrà pubblicata sul sito del MIMS. 

Inoltre, nel limite complessivo del 50% delle risorse del Fondo e tenuto conto della 
dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la 
regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei 
termini per la presentazione delle istanze, potrà riconoscere un anticipo del 50% 
dell’importo richiesto. 

Non solo: con l’obiettivo di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo relative 
al primo semestre dell’anno 2021, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso 
può essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva; eventuali 
risorse eccedenti potranno essere utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni 
relative al secondo semestre dell’anno 2021. 

La questione delle risorse 

La consistenza delle risorse continua ad essere comunque oggetto di critiche da parte 
delle imprese e delle associazioni di settore: da più parti il Fondo di compensazione è 
stato ritenuto inadeguato rispetto agli aumenti dei prezzi che si sono verificati. Per questo 
motivo sono state proposte, negli ultimi mesi diverse alternative, come l’incremento delle 
risorse a disposizione degli operatori economici o una modifica delle condizioni 
contrattuali, con la possibilità di sospensione o addirittura di recesso dai contratti di 
appalto in essere. 

 



 

Fotovoltaico: detrazione anche se 
manutenzione ordinaria 

Con il Decreto Bollette l'istallazione di impianti fotovoltaici diventa manutenzione ordinaria 
e continua a beneficiare della detrazione fiscale del 50% 
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Quando si parla di edilizia diventa naturale entrare nel merito dei tanti bonus che la 
normativa fiscale prevede per le diverse tipologie di intervento. Sostanzialmente è 
possibile suddividere queste detrazioni fiscali in tre tipologie: 

 risparmio energetico; 
 recupero del patrimonio edilizio; 
 riduzione del rischio sismico. 

Bonus edilizi: la normativa 

In assenza di un testo unico di riferimento, professionisti, imprese e contribuenti, ad oggi, 
devono far fronte ad un insieme eterogeneo di norme che si intrecciano tra loro, 
confondendo spesso gli stessi enti controllori. Tra le norme che certamente oggi è 
necessario conoscere ci sono: 

 l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (bonus casa); 
 gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus e bonus casa); 
 l'art. 1, comma 12 della Legge n. 205/2017 (bonus verde); 
 l'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge n. 160/2019 (bonus facciate); 
 gli articoli 119 e 119-ter D.L. n. 34/2020 (superbonus e bonus barriere architettoniche). 
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A cui occorre aggiungere l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha introdotto 
nel nostro ordinamento il "controverso" meccanismo di cessione del credito, più volte 
modificato nel 2022. 

Il fotovoltaico dopo il Decreto Bollette 

Per l'istallazione di impianti fotovoltaici occorre prendere in considerazione l'art. 16-bis, 
comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) come integrato dall'art. 16, comma 1 del 
D.L. n. 63/2013 che ha prorogato la detrazione al 31 dicembre 2024 con l'aliquota del 50% 
ed un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità 
immobiliare. Intervento che in analogia a quanto previsto per l'ecobonus necessita di 
trasmissione all’ENEA. 

Quello per il fotovoltaico è, quindi, un bonus che prescinde dalla tipologia di intervento 
(manutenzione ordinaria o straordinaria) e del relativo regime amministrativo (edilizia 
libera, CILA o SCIA). Proprio per questo motivo, non passa inosservata l'ultima 
semplificazione prevista dall'art. 9 del D.L. n. 17/2022 (Decreto Bollette) recentemente 
convertito dalla Legge n. 34/2022. 

L'articolo in questione prevede un'importante semplificazione per l'istallazione di impianti 
solari fotovoltaici e termici: 

 sugli edifici, anche in zona A; 
 su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 

e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle 
relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni 
alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti. 

Dal Decreto SCIA 2 al Decreto Bollette 

La tabella A, sezione II, punto 28, allegata al D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) 
prevede un regime di edilizia libera per l'istallazione di pannelli solari, fotovoltaici, a 
servizio degli edifici al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968. 

Con la nuova semplificazione del Decreto Bollette, l'istallazione di impianti solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, anche in zona A, su strutture e manufatti fuori terra 
diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali viene considerato un 
intervento di manutenzione ordinaria, non subordinato all’acquisizione di permessi, 
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli 
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio). 

Unica eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, 
lettere b) e c), del D.L.gs n. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento 
amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 21 e 157 del medesimo codice. 
In presenza di questi vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. 
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Tali disposizioni si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 
1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini 
dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni 
e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in 
materiali della tradizione locale. 

 



 
Nuova ordinanza Legnini, per CNAPPC è 
passo decisivo per la ricostruzione post 
sisma 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti esprime soddisfazione per il 
provvedimento, che rispecchia quanto chiesto al Commissario Straordinario 
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Sembra essere a un punto di svolta la ricostruzione post sisma 2016. Con l’ordinanza 
n. 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" sono stati infatti messi nero su bianco alcuni punti fondamentali, 
che evidenziano come le istituzioni abbiano recepito diversi aspetti critici sollevati dai 
professionisti, in particolare l'aumento dei costi dei materiali. 

Nuova ordinanza Sisma 2016: il parere di CNAPPC 

In particolare, come sottolineato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori Conservatori, con il provvedimento è stato riconosciuto l’onorario per 
le varianti di adeguamento del progetto al nuovo elenco prezzi del cratere ed è stato 
ripristinato il ruolo del Direttore dei Lavori, analogamente a quanto avviene nei Lavori 
Pubblici in relazione alla disciplina delle sospensioni dei lavori. 

Secondo il CNAPPC, l’ordinanza rappresenta uno dei passi avanti più decisivi per la 
ricostruzione post Sisma 2016, "frutto del lavoro svolto sinergicamente dalle professioni 
tecniche e di quello dei tanti colleghi impegnati sul campo con i quali il CNAPPC ha avuto 
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più volte un confronto", come spiega Silvia Pelonara, Responsabile del Dipartimento 
Protezione civile, Cooperazione e Solidarietà del CNAPPC. "Fondamentale - continua - è 
stata sicuramente la grande disponibilità all’ascolto delle nostre proposte e dei nostri 
suggerimenti da parte del Commissario Straordinario Legnini e della Struttura 
Commissariale”. 

Parere favorevole anche su quanto deciso per gli onorari: “Quanto all'incremento dei 
prezzi e all'aumento del costo convenzionale rivendichiamo che sin dal primo momento in 
cui siamo stati coinvolti nella discussione abbiamo fornito dati tecnici alla Struttura 
commissariale che indicavano inequivocabilmente aumenti medi di oltre il 23% e quindi 
cogliamo con particolare favore il fatto che l’Ordinanza rispecchi in pieno le nostre 
indicazioni”. 

C’è comunque ancora tanto da fare. Per il CNAPPC “rimangono certamente ulteriori 
criticità da risolvere e per questo - come sempre -  garantiremo il nostro impegno per la 
rinascita delle zone terremotate e, soprattutto, per la tutela delle comunità colpite dagli 
eventi sismici”. 

 



 

Ordine di demolizione: legittimità del 
provvedimento 

Se esistono i presupposti per la sanatoria, l’Amministrazione è tenuta a proporla come 
rimedio a un abuso edilizio 
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Se un abuso edilizio è tale solo da un punto di vista formale e non sostanziale, ma 
soprattutto se ci sono i presupposti per concedere la sanatoria, un'Amministrazione è 
tenuta a proporre questa possibilità, prima di emettere un eventuale ordine di 
demolizione. 

Ordine di demolizione illegittimo: la sentenza del Consiglio di Stato 

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2885/2022, che ha 
annullato quanto statuito in primo grado in merito all'ordine di demolizione emesso da un 
Comune per alcune opere realizzate abusivamente. 

Gli interventi, secondo l’amministrazione, si configuravano come ristrutturazione 
edilizia realizzata in totale difformità dal permesso di costruire e dalla DIA presentata; 
inoltre non era stata nemmeno richiesta l’autorizzazione paesaggistica, nonostante si 
trattasse di opere eseguite in zona sottoposta a vincolo archeologico. 

Secondo l’appellante, si trattava di mere opere di sistemazione interna, riconducibili 
al regime dell’edilizia libera, in zona non soggetta a vincolo archeologico, ma soltanto a 
quello paesaggistico. In ogni caso, tale vincolo non sarebbe stato rilevante, trattandosi di 
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opere interne e tali da permettere l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in 
sanatoria. 

Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia? 

Nel valutare il caso, il Consiglio ha per prima cosa ricordato i principi giurisprudenziali 
secondo cui: 

 il concetto di manutenzione straordinaria (nonché quello di risanamento conservativo) 
presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata l'originaria fisionomia e 
consistenza fisica dell'immobile; 

 gli interventi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria 
consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti, la 
modifica e la redistribuzione dei volumi, rientrano nell'ambito della ristrutturazione 
edilizia; 

 il carattere distintivo che caratterizza l’intervento di ristrutturazione, distinguendolo dagli 
interventi manutentivi, “è, dunque, costituito dalla finalità, che è quello della 
"trasformazione" dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente”; 

 tra gli interventi suscettibili di dare luogo ad un intervento di ristrutturazione edilizia vi 
sono quelli incidenti sui prospetti; 

 per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in 
una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la 
considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo 
adeguato l’impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno 
considerati, dunque, in maniera “frazionata”. 

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le opere in esame, valutate 
unitariamente, abbiano determinato effettivamente una trasformazione dell’organismo 
edilizio, suscettibile di integrare gli estremi della ristrutturazione edilizia. 

SCIA in difformità: cosa deve fare l'Amministrazione? 

Attenzione però: questo non giustifica l’ordine di demolizione. In materia di DIA (oggi 
SCIA), l’Amministrazione è tenuta a verificare se le difformità riscontrate in sede di 
controllo successivo siano suscettibili di regolarizzazione entro un termine da fissare allo 
scopo, potendo in caso contrario impedire la prosecuzione dell’attività e la conservazione 
degli effetti prodotti dall’azione denunciata. 

È necessario quindi verificare che la sanatoria sia ammissibile da un punto di vista 
sostanziale, modificando l’intervento denunciato per renderlo conforme al quadro 
normativo di riferimento, e dal punto di vista formale mediante l’acquisizione postuma di 
titoli amministrativi a sanatoria di un illecito già commesso. 

Le opere in esame, hanno riguardato modifiche soggette alla previa acquisizione 
dell’autorizzazione paesaggistica. Si trattava però di lavori che rientravano, ai sensi 
dell'art. 167, comma 4, D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio), tra i casi di possibile accertamento postumo di compatibilità paesaggistica 
prevista "per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, 
che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati”. 



Come emerge dalle risultanze della CTU, le opere in contestazione non avevano prodotto 
un incremento delle superfici utili o dei volumi. Di conseguenza, a fronte della possibilità di 
sanare l’illecito commesso, l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento di 
demolizione, avrebbe dovuto comunque verificare la sussistenza dei presupposti per 
l’avvio del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, assegnando in 
caso affermativo alla parte un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione di 
quanto eseguito. 

Tra l’altro, il provvedimento di demolizione non risulta giustificabile sulla base del vincolo 
archeologico, con la conseguenza che, occorreva solo garantire la possibilità di una 
regolarizzazione dell’attività denunciata, attraverso l’acquisizione postuma 
dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, salvo che l’Amministrazione avesse 
motivato in ordine alle ragioni ostative alla conformazione dell’attività ai presupposti e alle 
condizioni per il suo lecito svolgimento. 

Possibilità di sanatoria 

L’appello è stato quindi accolto: trattandosi di opere non comportanti un aumento di 
volume o di superficie utile urbanisticamente rilevante per come accertato dal CTU, il 
Comune non avrebbe potuto ritenere inefficace la DIA ed emettere un ordine di 
demolizione. Piuttosto, a fronte di un dato positivo che impone la regolarizzazione ove 
possibile dell’attività denunciata - a garanzia delle esigenze di conservazione dei valori 
giuridici e delle attività espletate alla base dell’art. 19 L. n. 241/90 - l'amministrazione 
avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui l’attività del privato non potesse essere 
conformata alla disciplina di riferimento, costituendo tale circostanza il presupposto per 
l’esercizio del potere repressivo, da accertare in sede istruttoria e da illustrare 
nell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato. 

 



 

Pratica Superbonus 110%: quale titolo 
edilizio? 

L'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio ha previsto un particolare regime 
edilizio per alcuni interventi che accedono alla detrazione fiscale del 110% 
(superbonus) 
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© Riproduzione riservata 

 
Tra la normativa edilizia e quella fiscale, spesso è difficile riuscire ad inquadrare bene un 
intervento su un edificio come quelli che accedono alle detrazioni fiscali del 110% 
(superbonus) di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Definizione intervento e regime amministrativo 

In linea generale, l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380 (TUE) ci consente di definire la tipologia di intervento e in base anche a quanto 
prevedono: 

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in 
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124"; 

 il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti 
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio 
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 
124"; 

 il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante 
"Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere 
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edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222"; 

è possibile dedurre il relativo regime amministrativo previsto al testo unico edilizia: 

 all'art. 6 - edilizia libera; 
 all'art. 6-bis - comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 
 art. 10 - permesso di costruire; 
 art. 22 e 23 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) cosiddetta leggera e 

pesante. 

Gli interventi di superbonus 

Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%, senza in realtà deroghe 
espresse al testo unico edilizia, l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio prevede 
alcune particolarità. 

Se l'intervento non prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio, è previsto che lo 
stesso possa considerarsi manutenzione straordinaria per la quale serve una particolare 
comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus. 

Il modello di CILA-Superbonus è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica il 4 agosto 2021 (utilizzabile dal giorno successivo) e come allegato all'Accordo 
Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU. 

Diversamente dagli altri modelli "ordinari", recepiti differentemente nelle varie Regioni 
italiane, all'interno della CILA-Superbonus (conosciuta come CILAS) sono attestati gli 
estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto 
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero 
l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 
1967. 

Abusi edilizi 

La presentazione della CILAS non sana alcun abuso pregresso. L'art. 119, comma 13-
quater del Decreto Rilancio conferma, infatti, che fermo restando la presentazione della 
CILAS e la conseguente deroga all'art. 49 del testo unico edilizia, resta impregiudicata 
ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. 
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Reclutamento personale PNRR: i fondi 
per i Comuni 

Attivata la piattaforma di accesso al Fondo per l'assunzione di figure 
specializzate nei centri con meno di 5mila abitanti 

di Redazione tecnica - 03/05/2022 
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L'attuazione del PNRR è tra le priorità del Governo e, in assenza di professionalità 
specifiche all'interno delle PA, sta fornendo tutti gli strumenti possibili per agevolare gli Enti 
Locali nel reperimento di figure specializzate. Proprio per questo, tramite il Ministero 
della Pubblica Amministrazione, è stata creata una piattaforma telematica che i piccoli 
Comuni italiani fino a 5.000 abitanti, possono utilizzare per candidarsi a ricevere il 
contributo del Fondo per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali 
necessarie per i progetti del Pnrr. 

Fondo personale PNRR: la piattaforma per i piccoli Comuni 

Il Fondo, dotato di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, è destinato 
appunto ai piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti che vogliano reclutare personale a 
tempo determinato da impiegare specificatamente per i progetti PNRR. La richiesta può 
essere presentata sull'applicativo, appositamente realizzato in collaborazione con 
Formez, raggiungibile all’indirizzo lavoropubblico.gov.it. 

La piattaforma digitale consentirà a tutti i Comuni aventi diritto di presentare le proprie 
istanze direttamente online per poi arrivare a un decreto di riparto delle risorse in 
collaborazione con l'Anci e la Conferenza Unificata. La procedura prevede la trasmissione 
telematica, da parte dei piccoli Comuni, delle richieste di personale connesse alle carenze 
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di professionalità necessarie all'attuazione dei progetti PNRR, seguendo le istruzioni 
contenute nelle linee guida in via di emanazione. 

In particolare, in questa prima fase gli Enti potranno presentare domanda fino al 20 
maggio; successivamente, verrà emanato il primo decreto con l’assegnazione dei 
contributi. Sulla base della disponibilità delle risorse, verranno periodicamente riaperti i 
termini per le candidature, in modo da soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza 
con l’assegnazione di nuovi progetti. 

 



 

Superbonus 110%: approvata la proroga 
per le unifamiliari 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce proroga la scadenza 
prevista per l’utilizzo del superbonus 110% per le unifamiliari 
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Impegno preso a metà. Il Consiglio dei Ministri n. 75 del 2 maggio 2022 ha approvato un 
nuovo Decreto Legge che tra le altre cose proroga la scadenza prevista per l’utilizzo delle 
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per le unifamiliari. 

Superbonus 110%: ok alla proroga, niente modifiche alla cessione 

Ciò che spicca non è solo la modifica all’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 
34/2020 (Decreto Rilancio) che proroga la scadenza del 30 giugno 2022 inizialmente 
prevista per raggiungere il 30% del SAL necessario per utilizzare il superbonus per le 
unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. 

Con la nuova modifica, la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su 
unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute 
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

Manca, invece, l’attesa modifica al meccanismo di cessione del credito che avrebbe 
concesso alle banche di cedere subito ai propri correntisti il credito acquistato. 

Di seguito tutti i provvedimenti del nuovo Decreto Legge che entra nel merito dei seguenti 
ambiti 



1. energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti 
autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione 
energetica nazionale; 

2. imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, 
fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare 
produttività e attrazione degli investimenti; 

3. lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati 
contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i 
servizi digitali; 

4. enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare 
gli investimenti; 

5. accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in 
fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino. 

1. ENERGIA 

Bonus sociale energia elettrica e gas: la misura, già adottata per il secondo trimestre 
2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall’ARERA – Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente. 

Rafforzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per energia elettrica e 
gas:  

 credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da 
quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 
21/2022): dal 20 al 25%; 

 credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte 
consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%; 

 credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di 
contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte 
consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%. 

 credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo 
di gas naturale: 10%. 

Credito d’imposta per gli autotrasportatori: per far fronte all’eccezionale incremento del 
costo del carburante, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese 
sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli 
autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 
o superiore. 

Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione: al fine di potenziare la sicurezza 
energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, le opere finalizzate 
all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove 
unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, 
costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione 
di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti 
interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari 
straordinari di governo.  

Produzione di energia e semplificazioni: si individuano ulteriori aree idonee ai fini 
dell’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono 



ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Vengono 
introdotte misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo 
e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche 
esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti 
fossili. 

Gestione dei rifiuti di Roma Capitale: al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo 
della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, 
già nominato Commissario straordinario del Governo, predispone e adotta il piano di 
gestione dei rifiuti della città, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, elabora e 
approva il piano per la bonifica delle aree inquinate, approva i progetti di nuovi impianti. 

Credito di imposta in materia di bonus edilizi 

 interventi ammissibili: la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi 
su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; 

2. IMPRESE 

Garanzie in favore delle imprese (anche alla luce del quadro temporaneo europeo 
sugli aiuti di Stato) 

 con riferimento alle imprese con sede in Italia: previa autorizzazione della 
Commissione europea, SACE S.p.A. può concedere, sino al 31 dicembre 2022, 
garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per 
finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare 
esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla 
crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di 
materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata 
interrotta o abbia subito rincari.  
È altresì disciplinato, con norma autoapplicativa, il sistema di garanzie concedibili da 
SACE S.p.A. a condizioni di mercato per supportare la crescita dimensionale e la 
patrimonializzazione delle imprese.  
Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del 
Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in 
relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione 
della produzione o del consumo energetici; 

 con specifico riferimento alle PMI agricole e della pesca e 
dell’acquacoltura: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere 
concessa la garanzia diretta dell’ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle PMI che 
abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le 
materie prime. 

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina: sono stanziati 200 
milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle 
imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito 
della crisi ucraina, abbiano registrato l’interruzione di contratti e progetti esistenti, siano 



state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento. Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative della misura. 

Rafforzamento dei crediti d’imposta  

 per investimenti in beni immateriali 4.0: l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla 
legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato 
effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 
50%; 

 per formazione 4.0: le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 
per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le 
piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese); 

 per il cinema: è potenziato il TAX credit sale cinematografiche: si modifica la misura 
del credito d’imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente 
tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive 
con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche. 

Rifinanziamento del Fondo IPCEI – Progetti di Comune Interesse Europeo: è 
rifinanziato il Fondo IPCEI a supporto di iniziative industriali strategiche. 

Misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione: per consentire 
la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la 
partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e 
l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati complessivamente 3 
miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016. 

Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese: al fine di promuovere 
l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e 
altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro 
e dalle filiere produttive nazionali, le università possono promuovere “Patti territoriali per 
l’alta formazione per le imprese” con soggetti pubblici e privati e ricevere un contributo 
statale a titolo di co-finanziamento, in particolare al fine di colmare i divari territoriali. I Patti 
devono recare la puntuale indicazione di progetti volti, tra l’altro, a potenziare l’offerta 
formativa nelle materie STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, 
integrate con altre discipline umanistiche e sociali. 

3. LAVORO, POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AI CITTADINI 

Lavoro e pensioni. E’ riconosciuto un assegno per i lavoratori e pensionati con reddito 
inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi. 

Locazioni: è incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione (c.d. “Fondo affitti”). 
Servizi di cittadinanza digitale: il Ministero dello sviluppo economico stipula convenzioni 
con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “Polis – Case dei servizi di 
cittadinanza digitale” per rendere accessibili i servizi dei comuni. 

 

 



4. ENTI TERRITORIALI 

Misure in favore di Regioni ed enti locali per il 2022: in ragione dell’aumento dei prezzi 
dell’energia, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui 
concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro. Per garantire la continuità dei 
servizi erogati, i contributi già stanziati in favore degli enti locali dal decreto-legge n. 
17/2022 sono integrati con 200 milioni di euro (170 milioni in favore dei comuni e 30 milioni 
in favore di province e città metropolitane). 

Misure in favore di Province e Città metropolitane: sono stanziati 80 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022-2024 destinati alle province, alle città metropolitane, alle regioni 
a statuto ordinario e ad alcune regioni a statuto speciale che hanno subito una riduzione 
del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC auto. 

Misure in favore delle grandi città: per rafforzare gli interventi del PNRR, ai comuni con 
popolazione superiore a 800 mila abitanti sono riconosciuti contributi per un totale di 100 
milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e il 2024, 100 milioni di euro per il 
2025. 

Misure per il riequilibrio finanziario di Province, Città metropolitane e Comuni 
capoluogo di provincia: sono stanziati 30 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di euro 
per il 2023 per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in 
procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario.  

5. ACCOGLIENZA E SUPPORTO ECONOMICO 

Misure a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea: il Dipartimento 
della protezione civile è autorizzato ad incrementare le disponibilità delle forme di 
accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina per un massimo di ulteriori 15 
mila unità, ad incrementare i destinatari delle forme di sostegno economico per un 
massimo di ulteriori 20 mila unità, ad integrare il contributo forfettario per l’accesso al 
Servizio sanitario nazionale in favore delle province autonome di Trento e Bolzano per un 
massimo di ulteriori 20 mila unità, a riconoscere ai Comuni che ospitano richiedenti il 
permesso di protezione temporanea un contributo una tantum per l’erogazione dei servizi 
sociali, nel limite di 40 milioni di euro per il 2022.  

Misure a favore dei minori non accompagnati: ai Comuni che accolgono minori non 
accompagnati provenienti dall’Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto 
è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti sino ad un massimo ai 100 euro al giorno pro-
capite. Si prevede a tal fine uno stanziamento di 58 milioni di euro per il 2022. 

Conversione delle banconote ucraine: in attuazione della Raccomandazione (UE) del 
Consiglio del 19 aprile 2022, gli sfollati provenienti dall’Ucraina possono ottenere il cambio 
delle banconote denominate in “hryvnia” (“banconote ucraine”) in banconote denominate 
in euro.  

Prestito all’Ucraina: sono autorizzati uno o più prestiti a beneficio del Governo 
dell’Ucraina d’importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro per supportare il 
funzionamento della pubblica amministrazione ucraina e nell’ottica di salvaguardarne la 
stabilità macroeconomica. 



 

Appalti pubblici: aggiornamento RPT bandi 

tipo Servizi di Progettazione (Ingegneria e 

Architettura) 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/05/2022  

Il gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete Professioni Tecniche, coordinato dall’Ing. 

Michele Lapenna, ha ultimato l’aggiornamento di tutti i bandi tipo per l’affidamento dei 

Servizi d’Ingegneria e Architettura e dei concorsi. 

La Rete delle Professioni Tecniche ha aggiornato tutti i bandi tipo per l’affidamento dei 

Servizi d’Ingegneria e Architettura e dei concorsi, dopo le ultime modifiche alla 

disciplina in materia di contrattualistica pubblica. 

L'aggiornamento è stato perfezionato gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete 

Professioni Tecniche, coordinato dall’Ing. Michele Lapenna. 

SCARICA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI! 

 

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


 

Decreto Energia: la nuova ristrutturazione 

edilizia dei beni vincolati paesaggisticamente 

 Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di 

San Marino  03/05/2022   

Un lungo dibattito, innescato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha coinvolto 

Ministeri, ANCE, Soprintendenza e riviste specializzate e che ha creato inevitabile confusione 

su un tema delicato come la tutela paesaggistica, ha preceduto l’ennesima modifica della 

definizione della ristrutturazione edilizia. Con conseguenze nei contenuti e nella procedura. 

Forse potemmo dirci soddisfatti, ma non possiamo non rilevare gli strascichi che restano e le 

incongruenze che l’Autore mette in luce proprio in relazione alla finalità della norma che 

nasceva dall’intento di favorire le “rigenerazione urbana”. 

 

Adesso possiamo parlarne. 

Adesso che il DL n. 17/2022 è legge (n. 34/2022) e quindi possiamo argomentare su di un 

testo definitivo, non più passibile di interventi dell’ultim’ora che ne stravolgano il senso; 

anche perché quello di cui vogliamo parlare non sta nel testo originario del decreto-legge, 

ma sulle modifiche successive in sede di conversione. 

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete


Affronteremo qui la “vexata questio” della ristrutturazione - e in un prossimo intervento 

anche quello della manutenzione ordinaria-pannelli fotovoltaici-edilizia libera - che sono le 

novità edilizie che ci interessano. 

Tema su cui molti hanno già detto (pur nelle more dell’approvazione definitiva) per cui ci 

soffermeremo sugli aspetti di merito sui quali di meno è stato detto. 

L’articolo 28, comma 5-bis della l. n. 34/2022 titola “Rigenerazione urbana” e modifica il 

DPR 380/10 all’articolo 3, lett. d) nella definizione della “ristrutturazione edilizia” e 

all’articolo 10 che ne regola gli atti abilitativi soggetti a permesso rimodulandone 

l’applicazione sui beni soggetti al Codice Urbani. 

Oggi 

Oggi gli edifici con vicolo paesaggistico ex-lege (ovvero gravati da vincolo derivante dal 

solo fatto di trovarsi in aree così classificate per legge a norma dell’articolo 142 del d.lgs. n. 

42-2004) possono essere soggetti a ristrutturazione ex articolo 3, lett. d) del DPR 380/01 

godendo (anche) delle possibilità (attribuite alla generalità degli edifici dall’ultima modifica 

della legge n. 120/2020) di modifica della sagoma, spostamento del sedime e incremento 

volumetrico. 

In questo caso l’intervento va soggetto a permesso di costruire; e naturalmente soggiace 

anche alla contestuale autorizzazione paesaggistica che ne garantisca la “compatibilità” col 

vincolo di cui è gravato. 

Così siamo tutti felici e contenti e l’innovazione è stata salutata universalmente con toni 

entusiastici (anzi, se possibile, anche di più) come se il Legislatore avesse introdotto 

un’innovazione: in realtà ha solo corretto un precedente aggravio. 

Non lo definisco un “precedente errore” perché non ne voglio dare un giudizio di valore e 

risulta dal dibattito che ne era stato consapevole; ma certamente era stato un aggravio. 

C’è allora da chiedersi come eravamo messi prima (ieri e ieri l’altro). 

Ieri l’altro 

Ieri l’altro (e cioè prima delle modifiche del d.l. 16.07.2020, n. 76) gli immobili (quindi edifici 

ed aree perché così recitava anche la norma di allora) vincolati dal d.lgs. n. 42/2004 (e cioè 

tutti: sia quelli della Parte II – Beni Culturali -  che quelli della Parte III – Beni Paesaggistici -) 

in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione non potevano incrementare il 

volume (come tutti gli altri) ma, in più, non potevano modificare la sagoma (ed era dubbio 

se potessero spostare il sedime). 

 



Ieri 

Quando il Legislatore (col succitato d.l. poi convertito nella legge n. 120/2020 dell’11 

settembre) ha allargato le maglie della ristrutturazione consentendo “apertis verbis” alla 

generalità degli edifici modifiche alla sagoma, sedime, prospetti, caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche e, anche, incrementi di volumetria (motivati dalla finalità 

della “rigenerazione urbana”), per gli edifici vincolati dal d.lgs. n.42/2004 invece non ha 

conservato il solo limite della sagoma, ma ha pensato bene di restringere ulteriormente le 

possibilità applicative aggiungendo il gravame della conservazione di sagoma, prospetti, 

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche se volevano restare nel campo 

della ristrutturazione; diversamente si ricadeva nella nuova costruzione. 

Il che limitava fortemente la “rigenerazione” di immobili ricadenti in aree vincolate 

paesaggisticamente ex-lege (a norma dell’articolo 142 del Codice Urbani) non a motivo di 

effettivi valori intrinseci da tutelare, ma solo per la loro localizzazione. Sottraendoli ad una 

valutazione di merito come prevede l’autorizzazione paesaggistica. 

Per cui, ad esempio, non si capiva perché il loro mantenimento in sito (magari 

originariamente pure abusivo poi sanato) fosse da ritenere a prescindere più rispettoso del 

vincolo “paesaggistico” di un loro spostamento in zona diversa opportunamente valutata 

dalla commissione regionale/comunale e dalla competente Soprintendenza. 

Per di più la recrudescenza delle condizioni di conservazione di sagoma, sedime, prospetti, 

…. fu allargata anche agli immobili in zona “A” e “similari” (ma su questo torneremo a 

breve). 

L’approfondimento e il dibattito di merito 

Fu così che, in base ad argomentazioni di indubbio merito e buonsenso il Consiglio 

Superiore del Lavori Pubblici elaborò un parere orientato a sottolineare la differenza 

concettuale e sostanziale dei beni contemplati dal Codice Urbani che accomuna beni 

tutelati previa individuazione delle caratteristiche specifiche degne di tutela (Parte II e Parte 

III articolo 136) e beni tutelati ex-lege con provvedimento generico (Parte III, articolo 142). 

E da questo traeva la (erronea) deduzione che il d.l. n. 76/2020) non operasse nei confronti 

di questi ultimi, ma solo su quelli oggetto di accertamento specifico. 

Deduzione erronea, come abbiamo detto, perché smentita dalla scrittura letterale del testo 

di legge e che però ha provocato un dibattito vivace e prese di posizione certamente utili a 

chiarire la corretta interpretazione giuridica (quella letterale) ma anche a metterne in luce 

l’incongruenza logica e finalistica cui anche noi abbiamo contribuito. (v: InGenio 

03/09/2021 “Ristrutturazione degli immobili tutelati: una storia infinita non priva di 

contraddizioni” e “Immobili di pregio paesaggistico: tutela o conservazione?”). 

Dei singoli attori e delle singole posizioni come abbiamo dato atto nell’articolo di Matteo 

Peppucci del 15.04.2022. 

https://www.ingenio-web.it/31762-ristrutturazione-degli-immobili-tutelati-una-storia-infinita-non-priva-di-contraddizioni
https://www.ingenio-web.it/31762-ristrutturazione-degli-immobili-tutelati-una-storia-infinita-non-priva-di-contraddizioni
https://www.ingenio-web.it/32278-immobili-di-pregio-paesaggistico-tutela-o-conservazione
https://www.ingenio-web.it/34318-decreto-energia-in-fase-di-conversione-in-legge-cambia-la-definizione-di-ristrutturazione-edilizia
https://www.ingenio-web.it/34318-decreto-energia-in-fase-di-conversione-in-legge-cambia-la-definizione-di-ristrutturazione-edilizia


Ma non era stata una svista 

Dibattito dal quale è emerso però che la disposizione normativa più “stringente” del d.l. n. 

76/2020 non era stata un caso ma una convinta posizione di alcuni che – al di là della 

interpretazione letterale – parevano condividerne la finalità restrittiva a priori. 

Tanto è vero che, come già abbiamo detto, l’opportunità dell’attuale modifica non è stata 

colta dal Legislatore nella stesura originaria del d.l. n. 14-2022, ma solo nel dibattito 

seguìto alla sua conversione in legge. E per questo, a scanso di possibili ripensamenti, non 

l’abbiamo commentato finora. 

Alla fine però – potremmo dire – ha vinto il buon senso e la coerenza del fine che è il 

corretto perseguimento della tutela dei valori paesaggistici che non può essere stabilito 

parametricamente ma solo con l’analisi caso per caso della loro effettività. 

Si rammenti che il vincolo ex-lege della cosiddetta legge Galasso (l. n. 431/1985) fu, in un 

certo senso, una norma tampone e di tutela/cautela preventiva (anche se quanto mai 

opportuna nell’inerzia e individualismo dei pianificatori) che presupponeva (e incentivava) 

poi l’individuazione analitica dei valori paesaggistici intriseci dei beni così genericamente 

classificati tramite i piani paesaggistici che ancora (nella maggior parte dei casi) sono di là 

da venire. 

Tutto bene allora quel che finisce bene? 

Non tanto perché qualche strascico rimane. 

Al di là del “blocco” indotto per un anno e mezzo (dal luglio 2020 all’aprile 2022) c’è un 

primo problema di sostanza che si perpetua. 

Se, come abbiamo anticipato, l’imposizione del d.l. n. 76/2020 della conservazione nelle 

ristrutturazioni di prospetti, sagoma, sedime, … per gli immobili soggetti a vincolo del 

d.lgs. n. 42/2004 era un’estensione del mero vincolo di sagoma già preesistente, era 

invece una novità per gli immobili “ubicati nelle zone omogenee “A” … o in zone a queste 

assimilabili, … nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare 

pregio storico e architettonico …” e ancor oggi il vincolo resta perché non ne sono stati 

esentati dall’attuale legge n. 34/2022. 

Ciò perché, come sempre, il Legislatore frettoloso dei decreti-legge in sede di 

conversione aggiunge ma non riscrive, e semplicemente inserisce all’interno del testo del 

previgente articolo 3, lett.d) del DPR 380/01 un’“eccezione” (un esonero) solo per gli 

“edifici” ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, ma si dimentica (?) di quelli in zona “A” o 

assimilate. 

 



Un problema di uniformità e di coerenza 

Ma anche questi “immobili” sono individuati ex-lege sulla base di una ubicazione 

territoriale e non di un’analitica disamina dei valori da conservare. Meriterebbero lo stesso 

trattamento. (E qui richiamiamo per di più la genericità della individuazione di cui abbiamo 

già detto negli articoli dianzi citati). 

E non si può dire quelle “A” siano zone in cui non si ponga il problema della 

“rigenerazione” che la norma voleva favorire ... e che invece resterà condizionata dal 

permanere della limitazione. 

Ne esce un testo normativo comunque incoerente col fine e per di più ormai pressoché 

illeggibile che porta le incrostazioni di tutte le ben sette revisioni subite dall’origine. 

Ristrutturazione sì, ma con permesso 

Abbiamo già detto che contestualmente all’ammissibilità degli interventi di ristrutturazione 

edilizia per i beni paesaggisticamente vincolati ex-lege la nuova legge li rinvia all’obbligo 

del permesso integrando l’articolo 10, comma 1, lett. c); ne risulta un testo appesantito e 

ridondante di faticosa lettura. Forse era meglio riscriverlo. 

Che in caso di incremento volumetrico (o anche solo cambio di sagoma e prospetti per 

tutti gli edifici vincolati dal Codice Urbani) si dovesse ricorrere al permesso era scontato 

perché già scritto e non ci sarebbe stato bisogno di alcuna aggiunta; per cui pare che sia 

semplicemente aggiunto il caso di “demo-ricostruzione” e modifica “del sedime o delle 

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”. 

Se così è però non si capisce bene quale sia il “valore aggiunto” del permesso rispetto alla 

s.c.i.a. (se non la qualificazione penale delle eventuali difformità esecutive) dal momento 

che, essendo peraltro facoltativa la commissione edilizia comunale e dovendo acquisire 

l’autorizzazione paesaggistica, la valutazione di merito sulla compatibilità sarebbe 

comunque affidata a questa procedura che prevede commissione specialistica 

regionale/comunale e poi il parere vincolante della Soprintendenza. 

Ricordando poi che – dal punto di vista procedimentale (e fatti salvi gli aspetti penali or 

ora menzionati) per effetto del comma 01 dell’articolo 23 del DPR 380/01 – gli interventi 

del comma 1, lett. c) dell’articolo 10 sottoposti a permesso (e, quindi anche quelli qui in 

esame) possono in via alternativa essere ricondotti a SCIA. 

 

https://www.ingenio-web.it/33347-labc-del-permesso-di-costruire-interventi-edilizi-richiesta-presupposti-per-il-rilascio
https://www.ingenio-web.it/33144-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia


 

Decreto PNRR 2, quante novità! 

Comunicazioni Supersismabonus, sanzioni 

POS dal 30 giugno, idrogeno verde 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/05/2022  

Il nuovo decreto-legge PNRR 2 (DL 36/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 

aprile, contiene svariate norme di interesse per i professionisti tecnici. 

Da sottolineare i nuovi adempimenti (comunicazioni ad ENEA) per il Superbonus, sia 

energetico che sismico, l'entrata in vigore delle sanzioni per il mancato utilizzo del POS da 

parte di commercianti e professionisti e il passaggio della competenza inerente i rifiuti da 

demolizione alle Regioni. 

NB - Il decreto è in vigore dal 1° maggio 2022 ma, come per tutti i decreti-legge, dovrà 

essere convertito in legge (e quindi potrebbero esserci svariate aggiunte, tagli o modifiche) 

entro 60 giorni. 

Dopo più di 2 settimane dall'ok in Consiglio dei Ministri, approda in Gazzetta Ufficiale 

(n.100 del 30 aprile) il decretp-legge 36/2020, già ribattezzato Decreto PNRR 2. 

Il provvedimento, disponibile in allegato, mira all’accelerazione del raggiungimento di 

specifici obiettivi del PNRR e contiene alcune misure di interesse per professionisti tecnici, 

che riassumiamo qui sotto. 

 

 

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


Accesso ai concorsi pubblici solo con InPA 

Dal 1° luglio le assunzioni a tempo determinato e indeterminato in tutte le pubbliche 

amministrazioni, così come tutte le procedure di mobilità, dovranno passare dal Portale 

InPA (Reclutamento), che i professionisti tecnici comunque conoscono già bene, e che 

prevede una registrazione gratuita tramite Spid e CIE. 

All'atto della registrazione, gli aspiranti dipendenti pubblici dovranno compilare il proprio 

curriculum e indicare un indirizzo PEC a cui ricevere tutte le comunicazioni relative al 

concorso. 

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR 

Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR 

(ministeri, regioni, comuni, province, città metropolitane) potranno conferire incarichi di 

consulenza retribuiti a lavoratori che siano andati in pensione. 

Il decreto prevede infatti una deroga ad hoc al divieto, oggi vigente, che proibisce alle PA 

di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza 

(pensione). 

I pensionati arruolati per il PNRR potranno svolgere incarichi di responsabili unici del 

procedimento (RUP). 

Mancata accettazione dei pagamenti elettronici (POS), fatturazione elettronica e 

pagamenti elettronici 

L'articolo 18 della 'interessa' una vasta platea di professionisti, anche tecnici. Nello 

specifico: 

 si modifica l'art.15 comma 4-bis del DL 179/2012, già modificato peraltro dal primo 

Decreto PNRR (152/2021), anticipando al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore 

delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col 

POS (dovevano partire dal 1° gennaio 2023); 

 si inserisce l'obbligo di e-fattura (fattura elettronica) dal 1° luglio 2022 per tutti 

i forfetari. Niente più esenzione, quindi, per un totale di circa 1 milione e 700 mila 

Partite IVA dentro al regime forfetario (speciale regime di favore per chi rientra in un 

determinato reddito). C'è, comunque, un periodo di tolleranza: per il terzo 

trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni non si applicano infatti ai 

soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° 

luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2012;179~art15!vig
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Riepilogo sanzioni POS 

La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari 

al 4% del valore del pagamento rifiutato.  

Tradotto: 

se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 

euro (30 + 4); 

se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 

euro (30 + 0,20). 

NB: per questo tipo di violazione non è possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta 

previsto dall'art.16 del DL 689/1981. 

Il comma 4-bis dell'art.19-ter del DL 152/2021 precisa infatti che si applicano le norme generali 

sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai 

termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. 

E' esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla 

contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione 

amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione 

immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare 

una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia 

stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del 

procedimento. 

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto 

redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge 

689/1981). 

 

Infortuni sul lavoro 

L'art.20 dispone che, per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno 

infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di 

realizzazione del PNRR, l'INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e 

grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal 

PNRR, tra gli altri: 

 a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi 

restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare 

ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore 

crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1981;689~art16!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;152~art19ter!vig


 b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra 

l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di 

lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione 

immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei 

rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze 

generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; 

 d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (idrogeno verde) 

L'art.23 dispone che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di 

elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione 

e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, 

non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui 

all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 

Il decreto attuativo con le condizioni tecniche sarà pubblicato entro 60 giorni. 

L'idrogeno così prodotto non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo 

unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta 

sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in 

motori termici come carburante. 

Comunicazioni SuperSismabonus, Sismabonus classico e Bonus Mobili ad ENEA: le 

novità 

Attenzione: una delle pietre miliari in materia di bonus edilizi, vale a dire il comma 2-bis 

dell'art.16 del DL 63/2013, viene sostituito integralmente dall'articolo 24 del DL 36/2022. 

La novità è che nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR 

“Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, 

anche al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del 

risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di 

detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via 

telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. 

Ciò significa, di fatto, che a ENEA andranno inviati anche i dati relativi al trainante 

SuperSismabonus (per lavori trainati come sistemi di accumulo, fovoltaico, 

eliminazione barriere), oltre che al SuperEcobonus per il quale è già prevista 

comunicazione contenente asseverazione e requisiti tecnici/congruità dei prezzi. 



L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli 

interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle 

finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle 

rispettive competenze territoriali. 

Ma non è tutto. Stando al tenore letterale della norma, e ovviamente in attesa di 

chiarimenti direttamente da ENEA (e dal MITE): 

 le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus (Eco 

e Sisma) ed Ecobonus dovranno essere trasmessi all'ENEA ma la finalità 

conclusiva non è più solo il monitoraggio e valutazione del risparmio energetico 

conseguito, ma il monitoraggio degli interventi ex art.16 DL 63/2013; 

 a livello operativo, la comunicazione semplificata dovrebbe ricomprendere anche 

tutti gli interventi previsti dall'art.16 sopracitato, e cioè: Sismabonus classico, Bonus 

Mobili. 

Programma nazionale di gestione dei rifiuti: dentro anche le macerie per crolli sismici 

Viene istituito e inglobato dentro il Piano di gestione dei rifiuti il nuovo piano di gestione 

delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed 

infrastrutture a seguito di un evento sismico. 

L'adempimento sarà di responsabilità delle regioni, per le quali "costituisce altresì parte 

integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali 

derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento 

sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano". 

Procedure semplificate per i lavori di elettrificazione delle banchine dei porti 

Servirà un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione di opere e 

infrastrutture per l’elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing). 

Gli investimenti previsti per l'elettrificazione delle banchine, pari a 700 milioni di euro, sono 

finanziati dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

L’autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative di tutela 

dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, all’esito della Conferenza di 

servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla stessa Regione competente e alla 

quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. 



Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, o di 180 giorni nel 

caso in cui sia necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale, valutazione 

quest’ultima che spetta alla Regione che è chiamata ad effettuarla con modalità accelerate 

(riduzione della metà dei termini attualmente previsti). 

 



 

La certificazione delle professioni non 

regolamentate 

 Riccio Giacomo - Technical Project Manager, Divisione Innovazione e Sviluppo – UNI Ente Italiano di 

Normazione  02/05/2022   

La certificazione delle professioni non regolamentate è stata la risposta del settore privato 

alla necessità di migliaia di professionisti le cui professionalità non sono intercettate 

nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ma sono richieste dagli operatori del 

mercato attuale

 

Certificazione per professioni non regolamentate: necessaria per definire i criteri minimi 

per riconoscimento professionalità 

L’attuale fenomeno della certificazione delle professioni non regolamentate si origina 

dalla necessità, in un mercato sempre più globalizzato e caratterizzato dalla fluidità di ruoli, 

attività e competenze, di definire dei criteri minimi per il riconoscimento delle 

professionalità. Tale riconoscimento risulta ancor più necessario se messo in relazione alla 

portabilità del bagaglio di conoscenze, abilità e competenze dei professionisti all’interno 

del mercato del lavoro nazionale e transazionale1. Il fenomeno sopra descritto è 

fortemente legato alla crisi del lavoro dipendente, in favore del lavoro autonomo, da cui 

dipendono sia la necessità di vedersi riconosciute le proprie conoscenze e abilità, sia il 

continuo aggiornamento delle stesse. 

La certificazione delle professioni non regolamentate è stata quindi la risposta del 

settore privato alla necessità espressa da migliaia di professionisti le cui professionalità 

non sono intercettate nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze (SNCC, D. lgsl 13/2013)2, ma sono comunque richieste dagli operatori del 

mercato attuale. Si pensi ad esempio alle figure manageriali dell’Innovation Manager, del 

Project Manager o dell’EXIM Manager, professioni non corrispondenti ad uno specifico 

titolo di studio o esame abilitante, ma costantemente richieste dalle aziende a prescindere 

dalle forme/tipologie contrattuali. 

All’interno di tale contesto, si colloca la pietra miliare (per lo meno per la normazione) del 

meccanismo di autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate 

introdotto dalla Legge n.4 del 2013. La L.4/2013, come già delineato nel precedente 

articolo, individua il canale preferenziale della qualificazione a norma UNI e della 

certificazione del professionista ad opera degli organismi di certificazione accreditati da 
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Accredia. La certificazione in conformità alla norma UNI (la norma rimane 

intrinsecamente qualificante e non abilitante, collocandosi nell’ambito delle professioni 

libere che quindi non necessitano di abilitazione) si differenzia dalla certificazione a 

fronte di schemi proprietari sulle professioni in quanto: 1) in presenza di una norma 

UNI gli OdC sono tenuti ad uniformare i propri schemi proprietari alla norma UNI per 

poter continuare a certificare la determinata figura professionale sotto accreditamento, 

2) la norma UNI rappresenta un riferimento unico e univoco per tutti gli 

stakeholder dello specifico settore mentre gli schemi proprietari sono per propria natura 

diversi a seconda dell’OdC che li elabora e quindi anche i requisiti variano, 3) la norma 

nasce all’interno di un contesto riconosciuto dal Legislatore e nel rispetto del principio 

del consenso in ogni fase del processo di elaborazione. 

Fra le professioni non regolamentate qualificate a norma UNI e certificabili ai sensi della 

L.4/2013 rientrano tutte le professioni riportate all’interno dell’apposito elenco UNI a 

cui rimanda la pagina informativa sulla L.4/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si 

noti che l’elenco si compone non solo di norme UNI propriamente dette, ma anche 

di Prassi di Riferimento (UNI/PdR), riconosciute come possibile deliverable della 

normazione ai sensi del Regolamento UE 1025/2012. Le certificazioni in conformità alle 

norme/PdR UNI possono essere emesse da tutti gli Organismi di Certificazione accreditati 

da Accredia che operano nell’ambito della certificazione delle persone (UNI CEI EN ISO/IEC 

17024:2012) e che sono stati accreditati per la specifica norma/PdR (per dettagli si invita il 

lettore a fare uso della maschera d’interrogazione Accredia). 

1 Si segnala, in proposito, la dichiarazione di apertura al Support Study del 2018 dal titolo 

“Supporting learning, work and cross-bordermobility” della Commissaria Marianna Thyssen: 

“[…]…in our modern world, people need opportunities to build their skills and put them to use 

as they move between jobs, types of work, and  further training. The European Qualifications 

Framework is a cornerstone of our cooperation on making people’s skills and qualifications 

more easily understood and recognized when they move either at home or abroad for work 

or study”. 

2 Si denoti la fondamentale distinzione fra la certificazione delle competenze, appannaggio 

esclusivo del sistema di certificazione pubblica da ricondursi agli Enti Titolati e agli Enti 

Pubblici Titolari ex. Decreto Legislativo n.13 del 2013, e la certificazione delle professioni (o 

ancor meglio, delle attività professionali), appannaggio del settore privato e quindi, 

nell’ambito della L.4/2013, degli OdC accreditati. I due sistemi possono essere contemplati 

in un’ottica di sinergia, come espresso all’interno del Decreto Interministeriale 

dell’08/01/2018 (art.4,6) per l’istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e 

riportato anche all’interno dello Schema APNR di UNI. D’altronde, è lo stesso European 

Qualifications Framework (Raccomandazione del 2017) a contemplare l’esistenza di tre 

percorsi di apprendimento (formale, non formale ed informale) e a porre l’accento non già 

sul percorso quanto sulle conoscenze, abilità e i livelli di autonomia e responsabilità 

acquisiti. 

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8853&Itemid=2845
https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2029843-faq-disposizioni-in-materia-di-professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi
https://www.accredia.it/banche-dati/accreditamenti/
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In questo articolo vengono spiegate le differenze tra le professioni regolamentate e quelle 

che invece non lo sono: le prime richiedono taluni elementi come un titolo di studio specifico, 

un periodo di tirocinio o praticantato e il superamento di un esame di abilitazione, mentre le 

professioni non regolamentate sono prive di questi elementi regolatori ma lasciano ampia 

scelta ai professionisti. 

 

Professioni regolamentate: l'Italia uno dei Paesi europei con il più alto numero di ordini 

Il mondo del lavoro attuale, anche a seguito della progressiva, seppur ancora incompleta, 

realizzazione della libertà di circolazione delle persone (e quindi dei professionisti) 

derivante dai Titoli IV e V del TFUE è in costante evoluzione e si caratterizza per 

una marcata distinzione fra il mondo delle professioni regolamentate e quello delle 

professioni non regolamentate. 

Le professioni afferenti alla prima categoria sono caratterizzate da una totale o parziale 

regolamentazione che solitamente si compone di uno o più dei seguenti 

elementi: obbligo di un determinato titolo di studio per l’esercizio della 

professione, espletamento di un periodo di tirocinio/praticantato, superamento di un 

esame di abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’ordine/albo/collegio. 

All’interno delle professioni regolamentate, è possibile individuare un’ulteriore sotto-

categoria corrispondente alle professioni ordinistiche1. Nel caso italiano, è opportuno 

ricordare la rilevanza degli ordini professionali (dati alla mano, l’Italia non guida la classifica 

dei paesi europei per numero di professioni regolamentate però è uno dei paesi con il più 

alto numero di ordini), rafforzata anche dal recente riordino delle professioni sanitarie 

derivante della L.3/2018 (“L.Lorenzin”). 

Nel caso delle professioni ordinistiche, gli elementi che compongono l’azione regolatoria 

da parte dell0 Stato o delle sue articolazioni precedentemente descritti sono solitamente 

tutti presenti e non possono prescindere dall’obbligo di iscrizione 

all’ordine/albo/collegio. 
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La categoria delle professioni regolamentate è inquadrata giuridicamente dagli artt.2229-

2061 del c.c. e le sanzioni irrogate in caso di esercizio abusivo di professione 

regolamentata sono determinate dall’art.348 del c.p., le cui disposizioni sono state 

ulteriormente rafforzate in ambito professioni sanitarie a seguito della L.3/2018 che ha 

inasprito le pene, con l'introduzione di nuove fattispecie di reato. Fra le novità anche la 

trasmissione all'ordine professionale della sentenza nel caso in cui il soggetto che ha 

commesso il reato sia un professionista iscritto e per casi di concorso di un 

professionista nella commissione del reato. 

 

Professioni non regolamentate: la legge 4/2013 lascia ampia libertà individuale sulla 

partecipazioni ad associazioni 

Le professioni afferenti, invece, al novero delle c.d. professioni non regolamentate si 

caratterizzano per l’assenza degli elementi regolatori sopradescritti e per il recente 

inquadramento delle stesse all’interno della L.4/2013 Disposizioni in materia di professioni 

non organizzate. La L.4/2013 ha introdotto un peculiare meccanismo di 

autoregolamentazione volontaria che prevede la possibilità per il professionista di 

1)vincolarsi volontariamente ai requisiti individuati all’interno delle norme tecniche (o 

prassi di riferimento) UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO (art.6), 2) partecipare a realtà 

associative strutturate che possono rilasciare un’apposita attestazione (artt. 7-8)2  e 

3) certificarsi in conformità alla norma presso un organismo di certificazione accreditato3. 

In tale contesto è opportuno ricordare che la L.4/2013 è fortemente collegata al Codice del 

Consumo e si pone l’obiettivo di tutelare gli utenti/clienti/consumatori e al contempo di 

promuovere il riconoscimento delle professionalità. La L.4/2013 disciplina le attività 

professionali non-regolamentate, le quali però rimangono libere, siano esse esercitate in 

forma subordinata o autonoma. Inoltre il dettato del Legislatore non rappresenta, 

tramite la certificazione in conformità alla norma, un meccanismo di regolamentazione 

dell’accesso alla professione4, bensì costituisce una “fotografia istantanea” di una 

professionalità che già esiste ed opera sul mercato e a cui viene data riconoscibilità 

tramite la certificazione accreditata in conformità alla normativa UNI applicabile. 



 

1 È opportuno segnalare che l’ulteriore suddivisione fra professioni ordinistiche e 

professioni diversamente regolamentate non è unanimemente condivisa in letteratura e 

che spesso viene utilizzato il termine regolamentate come sinonimo di ordinistiche (più 

raramente il contrario). Per le peculiari caratteristiche di queste ultime, riportate all’interno 

dell’articolo, si ritiene comunque opportuno distinguerle ai fini del presente articolo. 

2 In merito alla differenza sostanziale fra attestato e certificazione si rimanda alle FAQ del 

Ministero dello Sviluppo Economico: “[…]L’attestato in questione non può essere assimilato 

ad una <<certificazione di qualità>> o ad un <<accreditamento>> o riconoscimento 

professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista 

all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard 

qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite 

dall’associazione all’utenza[…]”. 

3 In merito, si evidenzia che la certificazione delle persone in conformità a norme tecniche 

UNI è vincolata all’accreditamento degli OdC per la specifica norma, nell’ambito 

dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 per la certificazione delle persone. 

4 In altri termini: l’accesso e l’esercizio della professione rimangono liberi, la norma UNI può 

definire però i pre-requisiti per l’accesso all’esame di certificazione in conformità alla 

norma stessa, che rimane applicata su base volontaria. 
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Finalmente sono state presentate le attese Linee Guida per la progettazione delle 195 scuole 

innovative che verranno realizzate con l'impiego di risorse del Pnrr. 

Un pool di rinomati architetti, in sinergia con chi si occupa quotidianamente di pedagogia ed 

economia, ha stilato il "decalogo" che guiderà il progetto e la realizzazione delle scuole del 

futuro. 

Un decalogo per i prossimi interventi di edilizia scolastica finanziati con fondi Pnrr 

Sono state presentate, il 2 maggio alla Triennale di Milano, dal Ministro dell'Istruzione 

Patrizio Bianchi le attese Linee Guida di indirizzo per la realizzazione delle 195 scuole 

innovative finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Dopo la pubblicazione dei bandi da oltre 5 miliardi per finanziare la costruzione di nuove 

scuole, asili, palestre, mense, il Ministro ha presentato le Linee guida orientative per gli 

ambienti di apprendimento e per la didattica che saranno alla base del maxi-concorso di 

progettazione delle nuove scuole previste dal Pnrr. 

“Progettare, costruire e abitare la scuola”, il titolo del documento che è pensato per 

fornire un nuovo orizzonte culturale sulla scuola e dare indicazioni utili ai progettisti che si 

occuperanno della realizzazione degli istituti scolastici del futuro, a partire proprio dalle 

nuove scuole finanziate grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

  

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


 

  

A redigere il documento una commissione, istituita e voluta dallo stesso Ministro Bianchi, a 

cui hanno preso parte gli architetti Renzo Piano, Cino Zucchi, Mario Cucinella, Stefano 

Boeri, Massimo Alvisi, Sandy Attia, Luisa Ingaramo, affiancati dal celebre maestro e 

visionario pedagogista, prof. Franco Lorenzoni, co-fondatore della casa-laboratorio di 

Cenci (Terni), insieme ad dott. Andrea Gavosto, economista e presidente della 

Fondazione Giovanni Agnelli e alla dott.ssa Carla Morogallo, direttore operativo de La 

Triennale di Milano, e alla Dott.ssa Raffaella Valente. 

 

“Un nuovo modo di concepire gli edifici scolastici porta con sé un nuovo modo di fare 

scuola. Il documento delinea principi che orientano la progettazione e la costruzione di 

nuovi istituti scolastici, ma anche i comportamenti di chi li abita, studentesse, studenti, 

personale scolastico, famiglie e comunità" – ha dichiarato il Ministro Patrizio Bianchi. 

 

Scuole innovative: le 10 carattestiche principali 

Le Linee Guida si articolano in un decalogo che definisce le dieci caratteristiche principali 

che una scuola per il futuro dovrebbe avere per essere non solo luogo di formazione, ma 

anche centro di socialità e presidio per il territorio di riferimento. 

1. Una scuola di qualità, con un’architettura che consenta a tutti di riconoscere il suo 

ruolo civico nel territorio. 

 



2. Una scuola a basso consumo, concepita con il più basso impatto ambientale 

possibile e con contenute necessità di manutenzione. 

 

3. Una scuola sostenibile, costruita con materiali eco-compatibili, di provenienza 

locale o riciclati. 

 

4. Una scuola aperta, un luogo permeabile con spazi accoglienti per la comunità 

anche oltre l’orario scolastico. 

 

5. Una scuola fra dentro e fuori, in cui gli spazi esterni, come cortili, terrazze, giardini 

pensili, siano anch’essi ambienti di formazione. 

 

6. Una scuola per apprendere meglio, in cui l’aula sia il fulcro di un sistema flessibile 

in grado di ospitare diverse configurazioni e allargarsi agli spazi limitrofi, a seconda 

dell’esigenze della didattica. 

 

7. Una scuola per chi ci lavora, in cui gli ambienti per il personale siano ripensati 

come risorse dell’azione educativa e favoriscano la co-progettazione. 

  

8. Una scuola per i cinque sensi, per favorire un apprendimento che coinvolga 

intenzionalmente corporeità e movimento, efficace e inclusivo. 

 

9. Una scuola attrezzata, in cui gli arredi possano essere resi funzionali in base alle 

esigenze di volta in volta diverse. 

 

10. Una scuola connessa, con nuove tecnologie in tutti gli ambienti, stabili, veloci, 

sicure, protette e capillari. 

CLICCA QUI - SCARICA LE LINEE GUIDA 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679
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contributo, +20% anche sui lavori in corso 
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Il Commissario Straordinario Legnini: “La ricostruzione torna a essere appetibile per le 

imprese.” 

Ricostruzione post-sisma: il costo parametrico aumenta del 25% per immobili produttivi e 

del 20% per i residenziali 

“Un pacchetto di misure straordinarie che risponde in modo adeguato alla grave sofferenza 

delle imprese, conseguente al forte aumento dei prezzi, e torna a rendere competitiva la 

ricostruzione post sisma, riconoscendo un aumento del contributo pubblico, oltre che per il 

futuro, a tutti i lavori effettuati a partire da luglio 2021”. Così il Commissario Straordinario 

per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, commentando l'Ordinanza varata 

con l’intesa della Cabina di Coordinamento per contrastare “l’eccezionale aumento dei costi 

delle materie prime e far sì che il processo di ricostruzione, dopo le difficoltà dei mesi scorsi, 

possa ora riprendere, senza ulteriori ostacoli, per soddisfare le legittime aspettative dei 

cittadini colpiti dal sisma”. 

Con l’Ordinanza, che è stata inviata alla Corte dei Conti e che entrerà in vigore quindi dopo 

il visto di legittimità, viene approvato il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 e si 

stabilisce un aumento del costo parametrico del 25% per gli immobili produttivi e del 

20% per gli immobili residenziali. Si prevedono tuttavia particolari maggiorazioni che 

fanno lievitare il contributo concedibile per gli edifici uni e bifamiliari isolati di un 

ulteriore 25%, per quelli con danni gravissimi, e del 20% per gli altri, e vengono 

introdotti meccanismi che portano il contributo ad aumentare, in alcuni casi, di quasi il 

50%. Per gli immobili produttivi il nuovo costo parametrico viene maggiorato di un 

ulteriore 30% per gli edifici in cemento armato e del 40% se realizzati in acciaio. 

Il Prezzario Unico 2022 ed il nuovo costo parametrico potranno essere applicati, oltre che 

alle nuove richieste di contributo, a quelle già presentate e non ancora approvate, ma 

anche a quelle precedentemente decretate, con trattamenti differenziati tra i decreti 

emanati prima del 31 dicembre 2020 e quelli dal primo gennaio 2021, relativamente alle 

lavorazioni effettuate a partire da luglio 2021. Il costo parametrico, che di fatto 

rappresenta il tetto massimo al contributo concedibile, verrà d’ora in avanti 

aggiornato ogni sei mesi, “garantendo così – ha spiegato Legnini – che le somme messe a 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


disposizione dallo Stato per la ricostruzione post sisma 2016 restino in linea con l’andamento 

reale dei costi, anche in una fase di grande volatilità come quella attuale”. 

  

 

  

Legnini: "Dopo i rallentamenti degli ultimi mesi ora possiamo guardare con fiducia al 

futuro" 

“La ricostruzione post sisma 2016 – ha aggiunto il Commissario – aveva registrato un 

notevole balzo avanti nel corso del 2021, nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi 

due anni, legate alla pandemia. Negli ultimi mesi, purtroppo, a causa dell'esplosione dei 

prezzi dovuta alla diffusione del 110% e ora della guerra, che ha determinato gravissime 

difficoltà nel reperimento di materiali e imprese disponibili, si è determinato prima un 

rallentamento e poi un blocco di molti cantieri. 

Con la nuova ordinanza sui prezzi intendiamo mettere in sicurezza la ricostruzione che, 

sotto il profilo finanziario, è tornata ad essere una ricostruzione molto generosa, anche 

grazie alla stabilizzazione fino al 2025 del Superbonus 110% per tutte le categorie di edifici 

residenziali. È generosa e liquida, come dimostrano i 315 milioni di euro di lavori pagati alle 

imprese in questi primi quattro mesi dell’anno. Ci sono adesso tutte le condizioni per 

guardare con maggiore serenità al futuro, serve ora più che mai un rinnovato impegno di 

tutti gli attori della ricostruzione, a partire dai professionisti e dalle imprese, ai quali mi 

permetto di rivolgere un appello a tornare a guardare con fiducia alla ricostruzione”, ha 

concluso Legnini. 

In allegato è possibile scaricare e visualizzare la scheda informativa sull'ordinanza 

speciale prezzi. 

 



 

Bando per lo stadio di Belluno, un solo 

partecipante. Interviene l’Anac 
 

di Rossella Calabrese 

Autorità Anticorruzione: ‘violati il Codice degli Appalti e il principio di libera 

concorrenza’ 
03/05/2022 

 
Foto: Jeerawat Somsopin © 123rf.com 

03/05/2022 - Bando “non conforme” al Codice appalti e “ai principi di libera concorrenza, 

non discriminazione e proporzionalità”. Il Comune avrebbe operato “scelte restrittive della 

concorrenza” con il risultato di un solo partecipante alla gara; una circostanza “molto 

anomala”. 

  

L’Anac - in una nota a firma del presidente Giuseppe Busia, adottata dal Consiglio 

dell’Autorità il 13 aprile 2022 - ha espresso dubbi consistenti sulla gara d’appalto per 

l’affidamento dei lavori dello stadio comunale di Belluno. 

  

I rilievi dell’Anac nascono dalla richiesta alla Stazione Unica Appaltante Provincia di 

Vicenza e comune di Belluno da parte di un’azienda tedesca del settore degli impianti 

sportivi, di annullare in autotutela il bando di gara d’appalto per lo stadio: secondo 

l’azienda, che non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, alcuni dei criteri 
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di gara sarebbero stati redatti ad arte per favorire o escludere alcuni 

concorrenti limitando di fatto la partecipazione ad un solo operatore - l’impresa 

vincitrice, unico concorrente - e predeterminando l’esito della gara. 

  

In particolare - sottolinea l’azienda -, nel bando veniva richiesto un tipo di 

prodotto (il manto sportivo per la pista di atletica leggera Regupol) di cui l’unica 

impresa che ha partecipato alla gara è installatore e partner. 

  

La Stazione appaltante - ricostruisce la nota Anac - ha respinto la richiesta di 

annullamento sostenendo che la legge di gara non richiedesse la fornitura di un solo 

prodotto di una determinata marca ma anche di prodotti equivalenti conformi alla 

normativa Fidal (Federazione italiana atletica leggera) presenti sul mercato italiano ed 

europeo. 

 

“Peso esorbitante al criterio dell’esperienza” 

“Il Comune ha effettuato scelte tecniche relative alla selezione del manto, non sindacabili 

nel merito se non per manifesta irrazionalità, non ravvisabile” in questo caso, sottolinea 

Anac, prendendo atto di scelte che definisce “discrezionali, visto che non può sostituirsi al 

Comune di Belluno nel merito delle valutazioni ad esso riservate”. 

  

Tuttavia, l’Autorità rileva che “l’indicazione del manto ‘tipo Regupol’, senza l’indicazione ‘o 

equivalente’ non fa venir meno il consistente dubbio circa scelte restrittive della 

concorrenza da parte del Comune di Belluno. Infatti, risulta molto anomalo che ad una 

procedura aperta a livello nazionale abbia partecipato un solo concorrente, con 

conseguente assenza di concorrenza tra le imprese del settore”. 

  

Altra criticità segnalata dall’azienda tedesca - si legge ancora nella nota Anac - era 

l’attribuzione di punteggio all’esperienza nel quinquennio 2016-2020 di aver 

costruito in Italia tre piste di atletica omologate dalla Fidal con soluzioni miste che, a 

dire del segnalante, solo l’impresa vincitrice, unica partecipante alla gara, avrebbe 

realizzato. 

  

Anac riconosce che nel disciplinare di gara viene attribuito un “peso preponderante, se 

non esorbitante” al criterio dell’esperienza, know how e capacità tecnica del 



concorrente: ben 37 punti su 88, dunque un punteggio superiore a quello degli altri due 

criteri (26 punti alla qualità e tipologia del sistema di pavimentazione, 27 punti 

all’omologabilità Fidal, sicurezza ed eco-compatibilità) che incide in modo determinante 

sulla valutazione dell’offerta tecnica e comunque in contrasto con quanto previsto dalle 

linee guida Anac che limitano il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva a non più di 

10 punti sul totale. 

“Vanificato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo” 

Inoltre - osserva Anac - “il possesso dei requisiti di capacità tecnica è dimostrato 

obbligatoriamente ed unicamente attraverso l’attestazione Soa e non può essere 

oggetto di ulteriore valutazione in fase di aggiudicazione, attraverso l’indicazione 

di precedenti lavori analoghi”. 

  

Attribuire al criterio dell’esperienza così tanto peso, secondo Anac, “potrebbe 

essere foriero di una limitazione della concorrenza in quanto potrebbe pregiudicare 

i concorrenti non stabilmente radicati sul mercato, in violazione del principio di massima 

partecipazione alle pubbliche gare”. 

  

Infine - rileva l’Autorità - “la previsione di un punteggio massimo di 88/100 punti per 

l’offerta tecnica valorizza eccessivamente quest’ultima a discapito dell’offerta economica 

per la quale sono previsti soltanto 10/100 punti, rendendo l’offerta economica quasi 

irrilevante ai fini della determinazione del punteggio complessivo; in tal 

modo sembrerebbe vanificato il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo richiesto dall’art. 95 del Codice Appalti per il funzionamento del criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

  



 

Opere abusive, ai Comuni 11 milioni di euro 

per demolirle 
 

di Rossella Calabrese 

Fino al 2 giugno gli enti locali potranno richiedere i contributi per gli 

abbattimenti 
03/05/2022 

 
Foto: Taras Verkhovynets © 123rf.com 

03/05/2022 - È stata avviata ieri dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (Mims) la quarta campagna per la concessione di contributi ai Comuni per la 

demolizione delle opere abusive. 

  

L’iniziativa conferma la volontà del Ministero di contrastare, in collaborazione con gli Enti 

locali, l’abusivismo edilizio, passo indispensabile verso la riqualificazione del territorio. 

  

A partire da ieri e fino alle ore 12.00 del 2 giugno è attiva la 

piattaforma https://fondodemolizioni.mit.gov.it, utilizzata già per le precedenti 

campagne, attraverso la quale i Comuni potranno presentare domanda. 

Le risorse stanziate per le operazioni di demolizione ammontano complessivamente a 11 

milioni di euro per il 2022. 
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Come previsto dal Decreto Interministeriale 254 del 23 giugno 2020, che disciplina i criteri 

per la loro ripartizione, i contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono 

concessi a copertura del 50% dei costi di rimozione o di demolizione delle opere o 

degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e per i 

quali sia stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione. 

  

Terminata la campagna, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, il Ministro 

Enrico Giovannini firmerà il decreto di assegnazione dei fondi ai Comuni beneficiari. 

 



 

Caro materiali e sostegno a imprese e 

consumatori: le nuove misure nel Decreto 

aiuti 

Per contrastare l'aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, il Governo ha adottato 

il decreto 5 aprile 2022 del Mims sul Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi 

dei materiali da costruzione e il Decreto Aiuti del 2 maggio 2022 

Martedì 3 Maggio 2022 

 

Per contrastare l’aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, sono state adottate 

alcune misure da parte del Governo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 

5 aprile 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) sul 

Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e il 

cd. decreto Aiuti, licenziato il 2 maggio 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02546/sg
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Caro materiali: semplificazioni per la richiesta di compensazione 

Il decreto Mims ripartisce il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione 

complessiva di cento milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2021, nel seguente 

modo: 

a) il 34 per cento alla categoria “piccola impresa”; 

b) il 33 per cento alla categoria “media impresa”; 

c) il 33 per cento alla categoria “grande impresa”. 

Entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli 

aumenti dei prezzi dei materiali, le Stazioni Appaltanti possono inviare la richiesta di 

accesso al Fondo, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il 

link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it, e compilando, per ciascuna richiesta di accesso 

al Fondo, l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma 

digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. 

Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni, fornite ed 

attestate sotto la responsabilità del richiedente: 

a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, 

la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di 

sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza; 

b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che 

per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati 

dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; 

c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore; 

d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente; 

e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione 

appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021; 

f) entità delle risorse finanziarie utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione 

presentata dall’appaltatore; 

g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse utilizzabili; 

h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo; 

i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della 

stazione appaltante. 

Le tempistiche 

Per ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi 

relative al primo semestre dell’anno 2021, in relazione alle istanze presentate entro i 

termini previsti, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo può 

essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria 

responsabilità dalle Stazioni Appaltanti. 



Prima di presentare richiesta di accesso al Fondo, le Stazioni Appaltanti devono procedere 

ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro 

economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi 

d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo. 

Il Decreto Aiuti: taglio delle accise fino all’8 luglio 

Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, ha approvato un decreto legge con misure 

urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, in considerazione del perdurare degli 

effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. 

Il decreto dispone che, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le 

aliquote di accisa di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative approvato con il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dei sotto 

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

 benzina: 478,40 euro per mille litri; 

 oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 

 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille 

chilogrammi; 

 gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per 

autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. 

Altre misure in cantiere comprendono: 

 un monitoraggio anti-speculazioni alla pompa del Garante che potrà avvalersi 

della Guardia di Finanza; 

 un nuovo allargamento del bonus sociale (realmente automatico) per le bollette di 

luce e gas fino al tetto Isee di 14-15mila euro; 

 un intervento sul cuneo fiscale sotto forma di un contributo diretto una tantum di 

200 euro in busta paga, o, in alternativa, la riduzione sui contributi dal lato del 

lavoratore (si parla di 0,8 punti); 

 un aumento della tassa sugli extra-profitti delle grandi imprese. 

 



 

La sanatoria degli abusi nel terzo 

condono: analisi di un caso di specie 

Una sentenza riapre la questione sull’interpretazione proposta delle norme relative al c.d. 

terzo condono 

Martedì 3 Maggio 2022 

 

È giunta in redazione un’interessante segnalazione da parte di un nostro lettore relativa ad 

una pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana relativa all’applicazione dei limiti quantitativi e qualitativi del cd. terzo condono 

previsto dalla l. n. 326/2003. 
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Analisi di un caso di specie 

La sentenza in commento (n.198/2022) veniva resa a seguito di un ricorso per revocazione. 

Ricorso che, per questioni puramente processuali, veniva dichiarato inammissibile. Ciò che 

interessa, però, è l’interpretazione proposta delle norme relative al c.d. terzo condono. 

La sentenza ha ribadito che i presupposti previsti dalla l. n. 326/2003 sarebbero tra loro 

alternativi e non cumulativi ed ammetterebbero la condonabilità di opere che 

costituiscono un ampliamento del manufatto in una misura superiore al 30% ma con un 

volume lordo inferiore a 750 mc (ossia con un volume realizzato abusivamente inferiore a 

750 mc). In altre parole: il volume massimo ampliabile è pari a 750 mc. 

 

 

La sanatoria degli abusi edilizi nel cd. terzo condono 

Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 è ammessa la possibilità di ottenere il rilascio 

del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina 

vigente (all’epoca di emanazione della legge). 

Su tale disciplina generale, poi, si sono innestate le singole normative regionali al fine di 

individuarne, in concreto, le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo 

abilitativo. 

La vicenda, tutt’altro che pacifica, ha visto il coinvolgimento anche della Corte 

Costituzionale che, con la sent. n. 196/2004 ha ritenuto costituzionalmente illegittima la 

norma nella parte in cui conteneva una preclusione della facoltà per le Regioni di 

determinare i limiti volumetrici per la sanatoria. 

L’utilizzazione di criteri in percentuale ed assoluti era stata introdotta dal legislatore del cd. 

secondo condono edilizio: in tale occasione, l’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994 aveva 

previsto la possibilità di sanatoria per le opere abusive comportanti un ampliamento del 

manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, 

indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. 

Identici limiti sono poi contenuti nell’art. 32, comma 25, della l. n. 326/2003. 

L’interpretazione di questo duplice criterio di calcolo è stata fornita dalla citata sentenza 

della Corte Costituzionale nel senso di ritenere che “la previsione massima di cubatura di 

750 metri cubi è un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura 

al limite di ampliamento che deve essere contenuto nel trenta per cento della volumetria 

originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubatura considerevole possano 

ampliarsi in modo ulteriormente notevole” (sent. n. 196/2004). 

La richiesta di sanatoria di opere realizzate abusivamente 

Nel caso di richiesta di sanatoria di opere realizzate abusivamente, il limite massimo 

volumetrico deve essere individuato nel valore assoluto, a nulla rilevando, nel caso 

costruzioni di maggiori dimensioni, il mancato superamento del limite percentuale indicato 

dalla norma. 

Ciò si deve in ragione della natura eccezionale e di stretta interpretazione della normativa 

sul condono tale da escluderne l’applicabilità in termini estensivi. 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/terzo-condono-nuove-costruzioni-residenziali-requisiti/
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I limiti volumetrici (pari a 750 mc) fissati dal comma 25 del richiamato art. 32 l. n. 326/2003 

operano non già disgiuntamente, bensì congiuntamente. Per tali motivi gli incrementi 

consentiti non devono essere superiori al 30% della cubatura della costruzione originaria e 

non possono in ogni caso eccedere i 750 metri cubi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 

dicembre 2013, n. 6042 e 12 settembre 2017, n. 4322). 



 

Rischio vulcanico: verso un miglioramento dei 

modelli previsionali 
Lunedi 2 Maggio 2022, 13:37 

 
Foto di Ilario D'Amato da Pixabay 

 

Lo studio di oltre un centinaio di vulcani nel mondo evidenzia una 
corrispondenza tra l’acqua contenuta nel magma e la profondità a cui si trova 

Uno studio realizzato dai ricercatori dello Smithsonian’s National Museum of Natural 

History e della Carnegie Institution for Science e pubblicato su Science ha messo in 

relazione la profondità a cui stazione il magma con l’acqua contenuta al suo interno. 

L’obiettivo è quello di fornire ulteriori informazioni utili a perfezionare i modelli fisici di 

caratterizzazione delle dinamiche interne dei vulcani. 

 

Prevedere meglio 

In due anni i ricercatori hanno analizzato oltre un centinaio di vulcani (tra cui i Campi 

Flegrei, l'Etna, lo Stromboli e Vulcano) della tipologia più comune, ovvero quelli formati 

dalla convergenza di due placche di crosta terrestre, attraverso ricerche sul campo, analisi 

geochimiche e la revisione dei dati pubblicati in letteratura. Questo lavoro ha permesso 

loro di determinare la profondità della camera magmatica di 28 vulcani in funzione della 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm5174
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quantità stimata di acqua contenuta nel magma, trovando una relazione tra questi due 

indicatori. “Nei vulcani quiescenti che si trovano in condizioni di condotto ostruito, come i 

Campi Flegrei - spiega Lucia Pappalardo, vulcanologa dell’Osservatorio Vesuviano 

dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) - conoscere la profondità della 

camera magmatica permette di fare delle previsioni sul tempo di risalita del magma in 

caso di eruzione”. Infatti più il magma si trova in profondità, più lungo sarà il tempo che 

impiega a raggiungere la superficie. “È durante questa fase di risalita - prosegue 

Pappalardo - che hanno luogo i fenomeni precursori che consentono di allertare la 

popolazione prima che si verifichi l’evento”. 

 

Acqua sentinella 

Tuttavia, l’obiettivo dello studio non era tanto quello di localizzare la camera magmatica 

quanto piuttosto quello di comprendere per quale motivo si fosse formata a una data 

profondità. Perciò sono stati studiati dei vulcani di cui già si conosceva la posizione del 

magma e su questi sono state fatte delle simulazioni che hanno evidenziato una 

correlazione con l’acqua contenuta al suo interno. L'acqua, così come la CO2, ha un ruolo 

fondamentale nell'innescare e alimentare le eruzioni, infatti un maggior contenuto di acqua 

e di anidride carbonica nel magma significa più bolle di gas e potenzialmente un'eruzione 

più pericolosa. “La presenza di gas nel magma è molto importante per determinare la 

pericolosità di un’eventuale eruzione - spiega Lucia Pappalardo -: innanzitutto il gas 

disciolto in forma liquida nel magma in profondità verrà liberato man mano che sale verso 

la superficie, quindi più acqua è contenuta nel magma maggiore sarà la quantità di gas 

liberato nell’eruzione; in secondo luogo la viscosità del magma determinerà la quantità di 

gas che rimane intrappolato al suo interno rendendo la miscela più esplosiva”. Mettendo in 

relazione due aspetti fondamentali nella caratterizzazione delle dinamiche interne dei 

vulcani questo studio permetterà di perfezionare ulteriormente i modelli che abbiamo a 

disposizione e porre le basi per fare previsioni sempre più accurate in futuro. 

 

Il rischio vulcanico in Italia 

Sul territorio italiano si trovano un gran numero di vulcani, alcuni attivi, come l’Etna o 

Stromboli, e altri quiescenti, ovvero attualmente in una fase di riposo ma non ancora 

estinti, come Vesuvio, Campi Flegrei e Vulcano. A questi si aggiungono i vulcani 

sottomarini presenti nel Mar Tirreno e nel canale di Sicilia, dove la crosta terrestre è più 

sottile e fratturata. Il livello di rischio connesso a ciascun vulcano dipende da numerosi 

fattori, primi tra tutti la pericolosità dei fenomeni attesi, che variano a seconda, per 

esempio, della tipologia di eruzione e della durata, e l’esposizione della popolazione. 

Seppure venga spesso definito un rischio prevedibile per la presenza di fenomeni 

precursori misurabili come variazioni nell’emissione dei gas e delle temperature dei fluidi 

che preannunciano la risalita del magma verso la superficie, l’estrema variabilità delle 

fenomenologie vulcaniche e le peculiarità che caratterizzano ogni vulcano rendono 

l’interpretazione di tali fenomeni precursori molto complessa. Il continuo monitoraggio 



strumentale, così come l’analisi puntuale e sistematica degli indicatori, possono dare 

un’idea dello stato di attività del vulcano e delle sue possibili evoluzioni, ma non 

permettono di prevedere con certezza quando e come potrà avvenire un’eruzione 

vulcanica. I modelli previsionali attualmente in uso sono di natura probabilistica e si 

basano anche sull’analisi accurata e approfondita della storia eruttiva dei vulcani. Allo stato 

attuale delle conoscenze non è disponibile alcuna forma di previsione deterministica. 

 

Margherita Venturi 

 



 

Foreste e alberi possono aiutarci a 
riprenderci da molte crisi 
I tre percorsi dello State of the World’s Forests 2022 per sbloccare il 
potenziale delle foreste 

[3 Maggio 2022] 

 

Secondo il nuovo rapporto “The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for 

green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies” pubblicato 

dalla Fao e presentato al XV World Forestry Congress  in corso a Seoul, «Con il mondo 

che deve affrontare molteplici crisi, tra le quali Covid-19, conflitti, crisi climatica e perdita di 

biodiversità, le nostre foreste possono aiutarci a riprenderci dal loro impatto, ma solo se 

intensifichiamo l’azione per sbloccare il loro potenziale». 

Per farlo, il rapporto Fao definisce tre percorsi: 1. L’arresto della deforestazione e il 

mantenimento delle foreste  potrebbero evitare di emettere circa 3,6 gigatonnellate di 

https://www.fao.org/3/cb9360en/cb9360en.pdf
https://www.fao.org/event/world-forestry-congress/en
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Foreste-e-alberi-1024x566.jpg


anidride carbonica equivalente (GtCO2e) all’anno tra il 2020 e il 2050, compreso circa il 

14% di quanto necessario fino al 2030 per mantenere il riscaldamento planetario al di 

sotto di 1,5° C, salvaguardando al contempo una maggiore quantità della metà della 

biodiversità terrestre della Terra. 2. Ripristino di terreni degradati ed espansione 

dell’agroforestazione: 1,5 miliardi di ettari di terreni degradati trarrebbero vantaggio dal 

ripristino e l’aumento della copertura arborea potrebbe aumentare la produttività agricola 

di un altro miliardo di ettari. Tra il 2020 e il 2050, il ripristino di terreni degradati attraverso 

l’imboschimento e il rimboschimento potrebbe portare fuori dall’atmosfera fino a 1,5 

GtCO2e all’anno, quanto 325 milioni di autovetture a benzina rottamate ogni anno. 3. 

L’utilizzo sostenibile delle foreste e la costruzione di catene del valore ecologiche  aiuterebbe 

a soddisfare la futura domanda di materiali – con un consumo globale di tutte le risorse 

naturali che dovrebbe più che raddoppiare da 92 miliardi di tonnellate nel 2017 a 190 

miliardi di tonnellate nel 2060 – e sosterrebbe economie sostenibili con maggiori 

opportunità di lavoro e mezzi di sussistenza più sicuri. 

Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, scrive Nella prefazione di The State of the 

World’s Forests 2022: «Il perseguimento equilibrato e simultaneo di questi percorsi può 

aiutare ad affrontare le crisi che devono affrontare le persone e il pianeta, generando 

anche benefici economici sostenibili, specialmente nelle comunità rurali (spesso remote). I 

percorsi sono proposti con la consapevolezza che le soluzioni alle crisi planetarie 

interconnesse hanno immense implicazioni economiche, sociali e ambientali che devono 

essere affrontate in modo olistico». 

Il Forestry Programme della Fao si concentra sulla realizzazione di trasformazioni a 

beneficio delle foreste e delle persone che dipendono da esse e aiuta a realizzare 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. L’approccio 

della Fao bilancia gli obiettivi economici, sociali e ambientali per consentire alla 

generazione attuale di beneficiare delle risorse forestali della Terra, conservandole per 

soddisfare i bisogni delle generazioni future. 

Il rapporto avverte che «Le società potrebbero fare un uso migliore delle foreste e degli 

alberi per preservare contemporaneamente la biodiversità, provvedere meglio al 

benessere umano e generare reddito, in particolare per le popolazioni rurali. Non ci sarà 

un’economia sana senza un pianeta sano». 

Ma gli attuali investimenti nelle foreste sono molto al di sotto di quanto richiesto. Secondo 

il rapporto “State of Finance for Nature” pubblicato nel 2021 da United Nations 

environment programme (Unep), World economic forum (Wef), Economics of land 

degradation (Eld) e Vivid Economic, «Affinché il mondo raggiunga gli obiettivi di neutralità 

in termini di clima, biodiversità e degrado del suolo, il finanziamento totale per i percorsi 

forestali deve triplicare entro il 2030 e quadruplicare entro il 2050, con un finanziamento 

https://www.unep.org/resources/state-finance-nature


richiesto stimato per la sola creazione e gestione delle foreste pari a 203 miliardi di dollari 

all’anno entro il 2050». 

Il nuovo rapporto Fao sottolinea che per incamminarsi rapidamente verso questi percorsi 

occorre: «Orientare i finanziamenti per la ripresa verso politiche a lungo termine volte a 

creare posti di lavoro sostenibili e verdi e mobilitare ulteriormente gli investimenti del 

settore privato; Responsabilizzare e incentivare gli attori locali, comprese le donne, i 

giovani e le popolazioni indigene, ad assumere un ruolo di primo piano nei percorsi 

forestali; Impegnarsi nella sensibilizzazione e nel dialogo politico sull’uso sostenibile delle 

foreste come mezzo per raggiungere simultaneamente obiettivi economici e 

ambientali; Massimizzare le sinergie tra i tre percorsi forestali e tra le politiche agricole, 

forestali, ambientali e di altro tipo e ridurre al minimo i compromessi». 

The State of the World’s Forests 2022 cita molti esempi in tutto il mondo, che dimostrano 

sia l’importanza vitale delle foreste e degli alberi per i mezzi di sussistenza delle persone 

sia indicando iniziative politiche di sostegno, dal ruolo chiave dei prodotti forestali non 

legnosi in Turchia e del combustibile legnoso in Georgia , alla piccola silvicoltura in Cina e 

Vietnam, al carbone sostenibile in Costa d’Avorio e alla formalizzazione dei diritti fondiari 

in Colombia. 

 



 

Coldiretti: in Italia 11 milioni di ettari di 
foreste da difendere 
In 20 anni il “frutteto italiano” ha visto un crollo netto del 23% 

[3 Maggio 2022] 

 

Commentando il rapporto “The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for 

green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies” pubblicato 

dalla Fao, Coldiretti evidenzia che «L’Italia deve proteggere la superficie forestale 

nazionale che è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di 

ettari che si sono dimostrati però molto vulnerabili al degrado e agli incendi perché è 

mancata l’opera di prevenzione nei boschi che, a causa dell’incuria e dell’abbandono, 

sono diventati infatti vere giungle ingovernabili». 

Una convinzione abbastanza diversa da quella della Fao – che non vuole governare le 

giungle e che al primo punto chiede di arrestare la deforestazione per salvare clima e 

biodiversità – e ancor più dai recenti studi che evidenziano proprio l’importanza di 

mantenere foreste “ingovernate”, vetuste e non gestite. 

Comunque, Coldiretti  ricorda che «Solo nel 2021 sono stati ben 170mila gli ettari di bosco 

andati a fuoco di fronte all’inarrestabile avanzata della foresta che senza alcun controllo si 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/foreste-e-alberi-possono-aiutarci-a-riprenderci-da-molte-crisi/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-vecchi-alberi-sono-vitali-per-la-sopravvivenza-e-la-biodiversita-delle-foreste/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Foreste-e-alberi-1.jpg


è impossessata dei terreni incolti e domina ormai più di 1/3 della superficie nazionale con 

una densità che la rende del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, 

difesa e sorveglianza». 

Secondo la più grande associazione agricola italiana, «Per difendere il bosco italiano, 

valorizzare la biodiversità ed abbattere le emissioni di anidride carbonica occorre creare le 

condizioni affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle 

funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori 

agricoli. Un’opportunità può arrivare dall’aumento del prelievo del legname dai boschi con 

lo sviluppo di filiere sostenibili in grado di tutelare l’ambiente e creare occupazione se si 

considera che l’Italia importa dall’estero più dell’80% del legno necessario ad alimentare 

l’industria del mobile, della carta o del riscaldamento». 

Ma a preoccupare Coldiretti non sono solo le foreste, l’associazione agricola teme anche 

«La pesante crisi della frutteto italiano dove negli ultimi venti anni è sparita quasi una 

pianta da frutto su quattro, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti con un 

gravissimo danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del 

clima anche ripulendo l’aria dall’anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti come le 

polveri PM10». 

Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, il “frutteto italiano” ha visto un crollo netto del 

23% nello spazio di un ventennio. Un danno economico ed occupazionale rilevante per il 

Sistema Paese, ma che colpisce anche l’ambiente, poiché con la scomparsa dei frutteti 

viene a mancare il prezioso ruolo di contrasto dell’inquinamento e del cambiamento 

climatico. Non a caso recenti studi hanno sottolineato il ruolo positivo della frutticoltura 

nella tutela dell’ambiente proprio per la capacità di catturare CO2, ruolo che potrebbe 

ulteriormente crescere con l’adozione di tecniche colturali finalizzate non solo alla 

produzione di frutta ma anche alla lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico». 

Coldiretti conclude citando un rapporto Ispra: «Non a caso la differenza di temperatura 

estiva delle aree urbane rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2 gradi 

nelle città più grandi». 

  

 



 

Piano nazionale di gestione rifiuti, 
ambientalisti e zero waste uniti contro gli 
inceneritori 
«Il Pngr deve essere invece un’occasione per ridefinire le strategie 
nazionali, individuando le azioni necessarie di riduzione del rifiuto 
urbano residuo». Che intanto non sappiamo come gestire 

[2 Maggio 2022] 

 

Gli ambientalisti di Greenpeace, Kyoto club, Legambiente e Wwf hanno siglato, insieme 

agli esponenti di Zero waste Italy, le osservazioni alla proposta di Piano nazionale di 

gestione dei rifiuti (Pngr), attualmente in fase di Valutazione ambientale strategica (Vas) e 

consultazione pubblica. 

Si tratta di una valutazione «positiva nel suo insieme», sia nel merito, perché «mette in 

evidenza le determinanti principali della ulteriore evoluzione del sistema delle raccolte 

differenziate e del recupero di materia», sia nel metodo, in quanto «intende essere un 

Piano “di indirizzo” alle pianificazioni regionali, e non di “imposizione di scelte e 

dimensionamenti” (il che era il principale vulnus dello Sblocca Italia)». 

La critica maggiore nella presa di posizione comune delle associazioni riguarda invece le 

criticità nelle previsioni di gestione del rifiuto urbano residuo (rur): «Nella Proposta di Piano 

troppo spazio viene lasciato all’incenerimento e in tale senso, si arriva addirittura a 

raccomandare l’incenerimento del rur senza pretrattamenti, “allo scopo di massimizzarne il 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-programma-nazionale-per-la-gestione-dei-rifiuti-il-mite-ha-pubblicato-la-sua-proposta/
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recupero energetico”», mentre «le scelte europee di escludere l’incenerimento dei rifiuti 

dalla tassonomia e l’imminente (al più tardi dal 2028) eliminazione dell’esenzione degli 

inceneritori dallo schema Ets che renderanno ancona meno conveniente dal punto di vista 

economico la scelta di bruciarli». 

Sotto questo profilo le associazioni ritengono invece che il Pngr debba essere invece 

«un’occasione per ridefinire le strategie nazionali, individuando le azioni necessarie di 

riduzione e di minimizzazione del Rur, con un confronto con i territori, con le Regioni, 

affinché si possa puntare a obiettivi più ambiziosi di quelli minimi definiti nelle Direttive», 

comunque sfidanti dato il contesto nazionale ed europeo, pur limitati ai rifiuti urbani: 65% 

di riciclo effettivo e smaltimento in discarica non oltre il 10%, al 2035. 

Duole notare però che ancora una volta non si delineano alternative precise alla 

termovalorizzazione o alla discarica, per la gestione del rur che pure rimane; 

paradossalmente, pur di affossare gli inceneritori, sembra che si preferiscano le discariche 

come male minore da sopportare, ad esempio quando le associazioni affermano che 

«l’adozione di sistemi di trattamento biologico per il pretrattamento del rifiuto residuo 

consente di minimizzare il potenziale metanigeno del rifiuto collocato a discarica, 

rilasciando solo CO2 biogena (dunque climaticamente neutra) mentre evita la massima 

emissione di CO2 fossile come invece avviene nel corso dell’incenerimento». 

Nella ricerca delle alternative, non si va molto oltre la stringente necessità di «lavorare 

sulla minimizzazione del rur», un obiettivo sacrosanto – e prioritario – che si persegue 

però nelle catene produttive a monte della generazione del rifiuto, e non quando dobbiamo 

scegliere in quali impianti collocare i rifiuti già prodotti. 

Sulla pressante necessità di un intervento a monte, in termini di prevenzione del rifiuto, è 

intervenuta nei giorni scorsi la stessa Agenzia europea dell’ambiente (Eea), mostrando 

che negli ultimi 5 anni i rur generati in Europa si siano stabilizzati attorno alle 113 mln 

ton/anno, una quota che secondo gli obiettivi Ue dovrebbe dimezzarsi al 2030. 

Il problema è che continuando a produrre rifiuti a questo ritmo il target resta irraggiungibile. 

Per traguardarlo dovremmo riciclare almeno il 72% dei nostri rifiuti (oggi l’Italia è ferma al 

48,4%, l’Ue al 47,8%) entro 8 anni, un risultato improbabile: «Tassi di riciclaggio così 

elevati sono senza precedenti e richiederebbero – spiega l’Eea – un miglioramento 

significativo dei sistemi di raccolta differenziata e delle infrastrutture di riciclaggio, 

sostenuto da una riprogettazione diffusa dei prodotti per renderli più riciclabili. I “frutti 

bassi” del riciclo sono già stati raccolti, quindi è probabile che un tale aumento del 

riciclaggio richieda investimenti considerevoli, e potrebbe portare a un riciclaggio di bassa 

qualità». 

https://www.eea.europa.eu/publications/reaching-2030s-residual-municipal-waste/reaching-2030s-residual-municipal-waste
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-nel-centro-sud-gli-italiani-pagano-una-tari-piu-salata-perche-mancano-gli-impianti/
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Secondo la Eea, l’alternativa per dimezzare la quota del rur sta nel riciclare almeno il 60% 

dei nostri rifiuti urbani, e contestualmente tagliare di un terzo la generazione di rifiuti urbani 

totali. 

Un compito ciclopico, che ci possiamo e dobbiamo prefiggere, ma a valle del quale resterà 

comunque una frazione di rur da mettere in discarica o da bruciare. Una terza via più 

sostenibile rispetto ad entrambe queste opzioni ci sarebbe: il riciclo chimico, cui le 

associazioni che hanno valutato il Pngr lasciano aperto uno spiraglio non condannandolo 

tra le tecnologie da bocciare, ma sul quale comunque non si soffermano in alcun modo. 

Un silenzio che non giova a garantire alternative concretamente praticabili, da subito, in 

uno scenario nazionale caratterizzato dal continuo prodursi di sindromi Nimby & Nimto che 

frenano la realizzazione degli impianti. 

Come sottolinea da ultimo la relazione della Corte dei conti sul “settore rifiuti alla prova del 

Pnrr” –  in cui la Corte peraltro non disdegna affatto il ricorso all’incenerimento per la 

gestione del rur –, ad oggi è grande «l’impellenza di accrescere la consapevolezza 

collettiva relativamente alla necessità di realizzare anche gli impianti di trattamento, riciclo 

e recupero energetico, così da offrire un’adeguata valorizzazione ai rifiuti e traguardare la 

chiusura del ciclo di gestione degli stessi. Un processo di maturazione sociale che dovrà 

abbracciare anche il comparto energetico, affinché la transizione ecologica ed energetica 

possano avvenire sinergicamente nei prossimi anni. Al riguardo, non ha aiutato l’enfasi 

eccessiva riposta sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nella 

comunicazione istituzionale, anche a livello di pianificazione regionale. Giova, infatti, 

sottolineare come la fase della raccolta non esaurisce affatto il ciclo della gestione dei 

rifiuti, di cui costituisce un elemento certamente decisivo all’interno della catena del valore, 

ma unicamente propedeutico al successivo trattamento nelle diverse forme di riciclo e 

recupero energetico. Detto in altri termini, raccogliere i rifiuti in maniera differenziata è una 

condizione necessaria, ma non sufficiente, per una gestione efficiente ed efficace. Si 

rendono, altresì, necessarie soluzioni impiantistiche per il trattamento finale, nell’ottica di 

superare gli attuali sbilanci». 

L. A.  
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Decreto Aiuti: semplificazioni FER, bonus 

retroattivi e rigassificatori 
3 Maggio 2022 

Il CdM approva le nuove misure per ridurre il costo dell’energia, semplificare lo sviluppo 

rinnovabile e potenziare la produzione energetica nazionale. Ok a norma salva carbone 

Le novità energetiche del Decreto Aiuti 

(Rinnovabili.it) – Un provvedimento articolato, nato per difendere il potere 
d’acquisto delle famiglie italiane e la capacità produttiva delle imprese 

nazionali. Con queste parole il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha 
presentato ieri il Decreto Aiuti, nuovo DL che introduce misure urgenti in 

materia di politiche energetiche, sociali e di attrazione degli investimenti. Il 

testo – approvato in serata dal Consiglio dei Ministri – prosegue in buona parte 

il lavoro svolto con i precedenti interventi lato energia, fornendo aiuti mirati e 
semplificando gli iter burocratici. “Approviamo numerose liberalizzazioni, 

importanti riforme nel settore delle energie rinnovabili”, ha spiegato Draghi in 
conferenza stampa. “Queste riforme, queste liberalizzazioni o semplificazioni ci 

permettono di accelerare la transizione ecologica, di fare quello scatto negli 
investimenti, nelle rinnovabili che contribuiranno sicuramente a renderci più 

indipendenti dal gas russo”.  

Ed è proprio la questione energetica in cui rientra anche il capitolo carburanti, 

a conquistare la fetta più grande delle risorse stanziate. Come sottolinea il 

ministro dell’Economia e Finanze, Daniele Franco, il Governo ha messo in 
campo altri 8 miliardi di euro a sostegno del Decreto Aiuti, “finanziato in 

larga parte con i margini del DEF”. E di questi quasi la metà sono dedicati solo 

all’energia. 

Bonus sociali e crediti d’imposta  

Il DL Aiuti interviene ancora una volta a sostegno delle fasce sociali più deboli 

e delle imprese nazionali. In primo luogo con l’estensione al terzo trimestre 

2022 del rafforzamento dei bonus luce e gas, in modo da minimizzare gli 
incrementi della spesa ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in 

gravi condizioni di salute. 



Nuovo giro anche per gli aiuti ad energivori e non. Il provvedimento aumenta il 

credito d’imposta per l’acquisto di gas dedicato a gasivori e imprese diverse da 
quelle a forte consumo di gas naturale. L’incentivo passa dal 20 al 25% per il 

secondo semestre. E porta dal 12 al 15% l’aliquota del credito riconosciuto 

nello stesso periodo alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari 
a superiore a 16,5 kW, ma diverse da quelle classificate come energivore. 

Infine interviene retroattivamente sulla fiscalità, assegnando un credito di 

imposta del 10% alla spesa effettuata dalle aziende gasivore nel primo 
trimestre 2022. 

Nuove semplificazioni per le rinnovabili 

Tra i capitoli più attesi del Decreto Aiuti, c’è quello riguardante le fonti 

energetiche pulite. Come spiegato dal Ministro della transizione 

ecologica, Roberto Cingolani, il DL mira a “rendere più semplice e 
compatibile le valutazioni di impatto ambientale e dell’impatto paesaggistico in 

modo da accelerare i tempi delle autorizzazioni”. Come? Introducendo misure 

per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e 
velocizzare l’ammodernamento delle linee elettriche esistenti. E ancora 

semplificando l’installazione di impianti rinnovabili in aree particolari, come i 
siti militari, e gli allacci. “Esiste un problema anche nel collegare l’impianto alla 
rete”, sottolinea il numero uno del MiTE. Quindi “tutto ciò che riguarda la 

deposizione dei cavi, che sono tipicamente sotterranei, viene semplificato per 

poter accelerare la messa in opera”. 

Un lavoro che segue quanto fatto nei mesi precedenti per velocizzare lo 

sviluppo dell’energia pulita nazionale. E, ci tiene a ricordare Cingolani, “queste 
semplificazioni stanno dando effetti visibili. Nei primi 4 mesi del 2022 sono 
stati autorizzati 2,5 GW di nuovi impianti su 9 pervenuti”. 

Il lasciapassare per il carbone 

Il Decreto Aiuti prevede anche misure per incrementare temporaneamente la 

produzione da fonti fossili. “Per cercare di risparmiare un po’ di miliardi di metri 

cubi di gas abbiamo deciso in un precedente decreto di continuare ad utilizzare 

le quattro centrali a carbone che andavano verso un progressivo phase-out. Le 
utilizzeremo ragionevolmente per 18 mesi, massimo 2 anni. E le manterremo 

in funzione al 100% con una deroga alle emissioni nazionali, ma non alle 

norme europee”. 

Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione 

Il DL definisce come “interventi di pubblica utilità, indifferibili e 

urgenti” tutte le opere finalizzate all’incremento della capacità di 

rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di 
stoccaggio e rigassificazione e relative infrastrutture. Per accelerare tali opere, 



oggetto di un procedimento unico, saranno nominati uno o più Commissari 

straordinari di Governo. Si partirà già dall’inizio del prossimo anno con 
l’installazione del primo rigassificatore galleggiante e un secondo a fine del 

2023. Nessuna struttura permanente, spiega Cingolani, serviranno solo “per il 

periodo necessario”. 

 Il ministro della Transizione Ecologica ha ricordato anche come stia 

procedendo il piano italiano per abbandonare il gas russo. “Abbiamo stretto 

una serie di accordi che ci porteranno ad avere nei prossimi anni nuovo gas; 
con una rampa che parte da questo semestre con 2 miliardi di metri cubi, sino 

al 2024-2025 con 12 miliardi di metri cubi. La restante parte sarà 1 mld e 

mezzo da questo semestre fino a quasi 13 miliardi al 2025 di GNL“. “Tutto ciò 

sarà supportato da un grande piano di risparmio”. Come? Attraverso una 
accelerazione delle rinnovabili “che ci porterà a risparmiare da mezzo miliardo 

di m3 in questo semestre fino a circa 7 miliardi nel 2025”, più altre misure 

dedicate ai riscaldamenti e all’impiego di biogas. 

 



 

Prevedere le onde di calore degli oceani 
3 Maggio 2022 

Uno studio su Nature mette a punto un metodo per raffinare le previsioni delle heat 

wave marine fino a 12 mesi 

Le onde di calore degli oceani stanno diventando sempre più intense e frequenti 

(Rinnovabili.it) – Fra il 2015 e il 2016 quasi tutta la costa occidentale delle 

Americhe è stata investita da un’immensa “bolla” di acqua bollente. Dall’Alaska 

all’equatore, al suo picco “Blob” copriva 4 milioni di km2. Un evento estremo 
che ha messo in ginocchio gli ecosistemi marini. Ma tutt’altro che isolato. 

Le onde di calore degli oceani stanno diventando sempre più frequenti e 
intensi in tutto il globo. Solo nel Mediterraneo, negli ultimi 10 anni siamo 
passati a 6-8 eventi l’anno contro la media di 3-4 dei primi anni 2000. 

Prevedere quando e dove si verificheranno le prossime onde di calore degli 

oceani diventa quindi sempre più importante. In nuovo studio apparso su 
Nature, dei ricercatori dell’università di Boulder in Colorado hanno messo a 

punto un metodo per comprendere con largo anticipo quando arriverà 
l’heat wave marina. 

 “Utilizzando 30 anni di previsioni retrospettive, mostriamo che l’inizio, 

l’intensità e la durata delle onde di calore degli oceani sono spesso prevedibili, 
con previsioni valide possibili da 1 a 12 mesi in anticipo a seconda della 

regione, della stagione e dello stato delle modalità climatiche su larga scala, 
come El Niño”, si legge nell’articolo. 

Il modello riesce a prevedere con maggior esattezza i fenomeni che si 
verificano nella regione tropicale, ma perdono di efficacia in tutto l’emisfero 

meridionale. Dove però le onde di calore marino si verificano, e spesso, anche 

se di minor durata. Quando il modello scruta l’orizzonte a 10 mesi, l’abilità 

decresce ed è limitata principalmente al Pacifico tropicale orientale, a porzioni 

dell’Oceano Indiano, alla regione Indo-Pacifica e al Pacifico orientale a latitudini 
elevate. 

 “Previsioni affidabili di questi estremi climatici aiuterebbero i portatori 
d’interesse legati al mare a mitigare gli impatti negativi e a cogliere le 

opportunità, migliorando così la resilienza attraverso un processo decisionale 

anticipato”, conclude lo studio. 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04573-9
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04573-9


 

Verso uno standard europeo per il mercato 

volontario del carbonio 
3 Maggio 2022 

Oggi il mercato è in mano a privati, non ha regole condivise, garantisce poca 

trasparenza. E quindi è poco appetibile. Bruxelles pensa di introdurre standard 

condivisi, senza creare però un meccanismo proprio 

Entro fine anno la proposta della Commissione 

(Rinnovabili.it) – Per raggiungere la neutralità climatica entro metà secolo, l’UE 

dovrà fare affidamento sulla rimozione di carbonio per compensare le 

emissioni residue nei settori hard-to-abate. “I carbon removals dovranno 

giocare un ruolo sempre più importante e diventare l’obiettivo principale 
dell’azione dopo il raggiungimento della neutralità climatica e quando le 
emissioni negative saranno necessarie per stabilizzare l’aumento della 

temperatura del mondo”, scriveva la Commissione in un documento di indirizzo 

politico lo scorso dicembre. Da qui la necessità di creare uno standard europeo 
per il mercato volontario del carbonio, in cui gli schemi per la carbon 

dioxide removal (CDR) abbiano standard condivisi e regole comuni. Come sarà 
fatto questo mercato? 

L’Europa non reinventerà la ruota, ma costruirà la nuova architettura a partire 
dai mercati esistenti. In realtà si tratta di un vero far-west dove domina la 

scarsa trasparenza ed è complicato capire la vera efficacia delle azioni 

certificate. Oggi coesistono metodi di monitoraggio e di valutazione 
dell’impatto delle misure di rimozione di carbonio non allineati tra loro, che 

fanno capo a soggetti privati. E il mercato resta su prezzi molto bassi. 

Per cambiare direzione, l’UE presenterà entro fine anno una proposta per 

armonizzare tutti i processi di monitoraggio, reporting e verifica 
(MRV) esistenti. Si applicherà a tutti i crediti di carbonio generati in UE, 

permettendo a compagnie straniere di acquistarli ma con il vincolo che siano 

geograficamente collocati nello spazio europeo. Lo ha fatto sapere Lukas 

Visek, membro del gabinetto del vicepresidente della Commissione con delega 

al clima Frans Timmermans, durante un dibattito organizzato da Euractiv. 

“Il mercato volontario del carbonio non è qualcosa che la Commissione ha 
intenzione di introdurre da zero. Questi crediti di carbonio esistono, sono 

verificati e certificati da schemi privati ma il prezzo è spesso molto basso”, ha 

affermato Visek. Restano però da sciogliere ancora alcuni dei nodi principali. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/existing-certification-schemes-to-inspire-eu-plan-for-carbon-removals/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/existing-certification-schemes-to-inspire-eu-plan-for-carbon-removals/


Su tutti, come funziona il meccanismo MRV nel caso in cui la CO2 

stoccata venga ri-emessa anzitempo, ad esempio in caso di incendio di una 
foresta. 
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