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Geologi, ingegneri
e architetti per la difesa

Anche i geologi a supporto del ministero della difesa
perle grandi riqualificazioni, le trasformazioni edili-
zie e lo sviluppo del territorio. E stato infatti integra-
to l'accordo di collaborazione del 17 novembre 2020
(relativo, appunto, alla qualità del costruito e ai pro-
cessi tecnico-amministrativi per le grandi riqualifi-
cazioni, le trasformazioni edilizie e lo sviluppo del ter-
ritorio) tra Segredifesa, il Consiglio nazionale degli
ingegneri (Cni) ed il Consiglio nazionale degli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnap-
pc). L'Addendum all'accordo prevede, appunto, che
gli studi e le iniziative della collaborazione vengano
estesi anche ai temi riguardanti le competenze e le
esperienze specialistiche dei geologi. L'atto è stato fir-
mato dal segretario del segretariato generale della di-
fesa e direttore nazionale degli armamenti Luciano
Portolano, dal presidente del Cni Armando Zambra-
no, dalla vicepresidente del Cnappc Tiziana Campus
e dal presidente del Consiglio nazionale dei geologi
Francesco Violo. «La firma dell'addendum da parte
del Consiglio nazionale dei geologi», ha dichiarato
Violo, «costituisce una significativa conferma della
necessità di un confronto multidisciplinare nei pro-
cessi tecnico-amministrativi che governano le grandi
riqualificazioni e lo sviluppo sostenibile del patrimo-
nio della difesa, per i quali i geologi svolgono un ruolo
fondamentale. Lo studio, la verifica e la progettazio-
ne geologica degli interventi costituiscono il prelimi-
nare approccio al miglioramento delle infrastrutture
edilizie e dell'ambiente circostante». La presidente
degli architetti Campus ha sottolineato come: «con la
firma del protocollo si rafforza un percorso impegna-
tivo ma lungimirante intrapreso da Segredifesa e dai
professioni rappresentati dai consigli nazionali coin-
volti nella modernizzazione del Paese». »L'incontro»,
ha affermato invece Zambrano, «rappresenta un mo-
mento importante. Si tratta di un'occasione per fare
il bilancio di questa collaborazione per gli interventi
di riqualificazione del patrimonio edilizio e infra-
strutturale del Ministero della difesa e, al tempo stes-
so, di definire un ulteriore sviluppo, coinvolgendo in
questa attività anche i geologi».

—O. Aiproduzùme;rds'eruata—.
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TERAMO, GSR E TECNICI ■ A PAGINA 14

Ricostruzione:
filmata l'intesa
sulle parcelle

POST-SISMA )) LA REVISIONE DEI COSTI

Ricostruzione, parcelle ai tecnici:
siglato l'accordo con gli Ordini
L'Ufficio speciale firma l'intesa con i rappresentanti delle professioni sui compensi da aggiornare
Sarà attivato un sistema telematico di verifica sulla congruità degli importi richiesti per i progetti
dl Gennaro Della Monica
TERAMO

La ricostruzione post-sisma
compie un ulteriore passo si-
gnificativo sul versate dell'ade-
guamento e la certezza dei co-
sti degli interventi. E stata in-
fatti raggiunta l'intesa sulle
parcelle professionali dei tec-
nici impegnati nei lavori di ri-
pristino degli immobili lesio-
nati dal terremoto del Centro
Italia. La svolta è arrivata all'e-
sito dei tavolo tecnico, convo-
cato dal direttore dell'ufficio
speciale per la ricostruzione
Vincenzo Rivera e al quale
hanno partecipato i rappre-
sentanti degli Ordini professio-
nali, nel corso del quale è stato
sottoscritto l'accordo relativo
alle verifiche di congruità dei
compensi.

Il confronto era scaturito
dall'ordinanza numero 108
del 10 ottobre 2020, emessa
dal commissario per il post-si-
sma del Centro Italia Giovan-

ni i.egrtini, che ha modificato
il sistema di calcolo delle par-
celle professionali, allineando-
le alle tariffe previste dal decre-
to ministeriale 140 del2012.

.<Alla luce della nuova moda-
lità, l'Ufficio speciale ha ritenu-
to opportuno effettuare una
valutazione preventiva delle

competenze tecniche, fatte sal-
ve le successive verifiche di
competenza degli Ordini e dei
collegi in considerazione delle
previsioni dell'ordinanza.', da
sapere Rivera, «con questo
provvedimento abbiamo con-
diviso un software perla verifi-
ca automatica delle congruità

I l direttore dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione Vincenzo

Rivera e un cantiere del post-sisma

delle parcelle presenl;ur, evi-
tando così incomprensic il t i su-
gli importi e inutili appesanti-
menti burocratici che finivano
per aggravare il lavoro dei tec-
nici e degli stessi uffici della Ri-
costruzione.'.

Il direttore tiene a evidenzia-
re l'impegno del gruppo di la-
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varo interno all'Usr abruzzese
e la «proficua collaborazione»
fornita dal rappresentanti
dell'Ordine degli ingegneri del-
la Provincia di Teramo,
dell'Ordine degli architetti, del
collegio provinciale di geome-
tri e geometri laureati di Tera-
mo e dell'Ordine regionale deí
geologi.

L'intesa mira così a rafforza-
re ulteriormente i➢ percorso
della ricostruzione post-terre-
moto del Centro Italia e va nel-
la stessa direzione Intrapresa
nei giorni scorsi con il via libe-
ra, da parte della cabina di
coordinamento che raggrup-
pa enti e istituzioni impegnati
nella gestione dell'emergenza,
all'adeguamento delprezzario
e dei costi parametrici degli in-
terventi, I contributi previsti
per il ripristino degli immobili
privati saranno così maggiora-
ti del 20%, relativamente alle
abitazioni, e del 25%, in riferi-
mento alle attività produttive.
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Ricostruzione, parcelle ai tecnici:
siglato l'accordo con gli Ordini

Pilottl: il tribunale, a portato all'e. \'illeroy á..
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«È un evento che potrebbe ripetersi»
La lezione che non abbiamo imparato

ft CONVEGNO

Siirinlparla lo ritta tiaf)'alitl
eironr dua aprile del 1992 causa-
ta dal fiume Pescarti'? Sembre-
rebbe di no. ;t sentire :ticutik
esperti che intervEYrlilill,_t oggi
Itart1at t r.,;;iu all`Aitditt)r iuni Fln-
iaano.L'Agenzia regionale di Pil.i-
hrzione civile. il Comune di Pc
„cara e l'Ordine dei Geologi del-
la E;egi,onc Abruzzo a trent'anni
dai trilli hanno Jr1:FflitiZ2:110 tiai

rOPtv+a,,,,nta C,~tt

Sul banco degli imputati. Man- 
trtopizzaziorne dra territorio e la
scaí_sa conoscenza dei corsi Ilie
viali ed idrici. E;, siccome l'c.,iin-
ala+zïirne del III t' 3vni¢tnne in un

t?tttpre, nDri11 altai, ce lite ha siot-
folinciato Massi trailiano Fazzïni,
c}ïniat lartiodc.(dip.artimentrodi
ingegneria c geologia dcll'l_!ni-
v4rsita Chieti -Pescara, laripeti-
zione Ih'tr1 esclusa, «1.\Ir11 s~lci i}

ni1_10 nietceli ikvs;it.o CI aa nor-

male ha osservato faz zirli. it
quale interverrà oggi al 'datano
ma ill'cnonreno riguardò tutto

l'area a1)pcnr.in)co. dafl'EmSli:i

TAVOLA ROTONDA
CON DOCENTI
ED ESPERTI
OGGI POMERIGGIO
ALL'AUDITORIUM
FLAIANO

httrrragtia .i1121 Puglia. E seppur il
buie Pescava rll'u4liiC,,a i t,SSCar-

Xeate) spccl.ale, da mcmïta)t are sa-
rebbi: 11C11 retilArtdln!,ra

fid narnnri nella zona Chieti-Pe-
scavo. Quelli che c+Imtrnentente
vengono rliiarnatl Tra
questi, -quello di San Silvestro.
butt:avíae, tutti i fossi e, torrenti
che tit_cndeto dal le colline i.n :,*il-
iusc ditvntitno vulucrabili come
ambienti, percYtl: anche precipi-
tazioni localizzate ntaialoltofor-
ti rncttono in crisi isï i sistemi. l.fn
corso d'acqua brcve e ripido,
clic sltocea in pramti a, e un perì
colo. Questi corsi, paradossal-
mente, potrebbero essere piii
pericolosi del fiume Pescara.
parche essendo ripidi e corti, in
pex'otrmpo causano un'alluvio-ne

-lampo. 1,",t ripetuto poi clic
anche se piove poco, nelle ;atro
di questi tossi, l.l,.'inIt'ntlllca'z..il)-
me r, il resttingiainento alveo
fluvirdc diventano rufFicicrlti
per provocare alluvioni,lamper
rfrane,_fn più, ce stata unían-
trrìpir, azione selvaggia l,t quale
ha ,elettarmial(ato una frequenza
degli dtvc•nti di dissesti, }.lrorrcar-

L'ASSESSORE SECCIA
«IN QUESTI ANNI
IL COMUNE
HA MESSO IN ATTO
UN PIANO DI GESTIONE
DEL RISCHIO»

logico»_ lia ricordato l'azzini.
Anche per F",nucti Miceatdci, pro-
fessore e ;ardhnarict di Geografia
+,krt e „eonic l,rlait,la all bnivc•.r-
,rtadAnrnnütl,.presente in-
contro di oggi, in 30 anni saabhia-
ruc, !m parai poco. Per fare urla
corretta !Ai-indicazione territo-
ri<tle in rete cft fora> e fluviale. bis
sut••~nacnnosccrc bene il tcrrito-
rio c la sua geunten fologia. 11 f}tt-
nae.'1' '•l'artane'lcrrlsndtll7t, 11a1a
di anni ha cambiate il suo corso
e ha viaggiato a quote diverse,
pìir alte c più basse. Anche di 40
metri sotto ;il livello attuale del
liuosae.. Questo ìi importante sa-
perlo per prevenire le alluvioni,
ma anche per cercare di preve-
nire il rischio sismica Inoltre., èl
stato urbanizzato t.antissimn e
se il bacino id ro;,ratic i viene ri-
stretto, l;-acl.l Ila da rlurQellc pArte
dovrai pure anll.are, Coni(' accad-
dr.tlicl

Il docente oggi farà notare
che “tier,ttr, ai hunrc Pt•sc<tt,a in
passato sono passati due o tre

l'itrrni, a 30 metri e 4tï metri. Lo
dc>ducitsnala dai fatto eli  ,a'tlria-

nrcr scoperto due rocce fluviali
clic rappresentano due atntichl
hr.inri.quandoil livello del na.re
1;, m -la anni fa era a meno 140
inetta e il fiunie Pescara era pltl
lungo di P-i..'> c1'illoln['Cti- P:`Set1-
ra nord e sud quindi. rispondo.
no diversamente alle alluvioni,.
perdici hanno rocce diverse. Al
confine con f'aainc,avil)a, poi,
all'altezza di via dei Plilau•ehï, il
mare 1'.)ntilta anni fa era ;a più i'
metri del li-vclle, di oggi-. In ag-
giunta. «non bisogna costruire
nelle z,tte=~ge)len.al}eoccorrereb-
be eos l uire ,.a detti minate quei,
tc, calcolando le onde di piena,
al di sopra di ra mctr}-.

Intanto il Comune di Pescara,
ha dichiarato [assessore alla
Protezione civile.. Eugenio Sec-
ciSi, -ha inE'SsO in :itta ttn piano
della ,gestione del rischio. appro-
vaio con lilla deliliera.hi caso di.
fenomeni, si ;aecendom) i sema-
fori rossi per la non accessibili-
tà, cori il Coe pronto per i} pattu-
gliamento degli aarzini. Abbia-
mo a aclreirilctaata)riporplialla-
gamenti ilcis,tlt passi».

Vito de Luca

l.acrini . dolore e danni
Pescara ricorda
l'uf_tení,anc di 30 aaªai Pa

•

+E tm eixntociteponebbetlperetst-
I.álexbneehenunabblamotmperato
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MIRABELLA ECLANO

Sistemazione
idrogeologica di via Valle
Mirabella Eclano - Indagini geognostiche
previste per realizzare i "lavori di sistema-
zione idrogeologica del versante di via
Valle. L'incarico tecnico della relazione
geologica per la progettazione definitiva,
è stato affidato ad un professionista
iscritto all'Ordine dei Geologi della Cam-
pania. I lavori saranno realizzati con un
importo complessivo di 780.587,43 euro.

wiosímalligommai 0E~

Creta: ripresi i lavori
.,d‘fivorro dello •

Vilmo
11.
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Perché chiudere le strade intorno alle scuole 

serve a ridurre l'inquinamento in città 
di Chiara Merico 

 

Da oggi la campagna "Clean Cities" in dieci Paesi europei per liberare dal 

traffico le aree intorno agli edifici scolastici. Dove è stato fatto livelli di 

biossido di azoto ridotti fino al 23% 
 
06 MAGGIO 2022 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

Girotondi e biciclettate per chiedere strade più sicure intorno alle scuole: migliaia di 

bambini partecipano oggi (6 maggio) in dieci Paesi europei alle iniziative della campagna 

“Streets for Kids”, lanciata dalla coalizione europea Clean Cities Campaign con il 

coinvolgimento di associazioni ambientaliste, gruppi di genitori e personale scolastico. 

Dalla Francia all’Albania, i bambini scendono in strada per chiedere ai sindaci di chiudere 

progressivamente al traffico le strade su cui si affacciano gli edifici scolastici. Sono più di 

400 le iniziative organizzate in tutta Europa, di cui 50 in dodici città italiane. 

La giornata di mobilitazione rappresenta la nuova fase della campagna “Tutti giù per 

strada” della Clean Cities Campaign, associazione europea che riunisce oltre 60 tra Ong, 

associazioni ambientaliste, think tank, movimenti di base e organizzazioni della società 

civile, che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030. La 

https://cleancitiescampaign.org/


campagna aveva già visto l’organizzazione di oltre 60 girotondi di fronte alle scuole in dieci 

città italiane lo scorso novembre e andrà avanti fino al 2030. 

“Questa edizione della campagna ha lo scopo di mettere insieme le molte realtà europee 

che chiedono a gran voce dal basso di liberare le strade delle scuole dal traffico, per offrire 

ai bambini delle città d'Europa salute, sicurezza stradale, libertà di movimento, autonomia 

negli spostamenti casa-scuola e più spazio per giocare, per vivere, per socializzare”, ha 

spiegato a Green&Blue Anna Becchi, coordinatrice della campagna Strade Scolastiche per 

Clean Cities Italia. “Al tempo stesso la campagna ha lo scopo di attivare le amministrazioni 

delle nostre città, perché da subito comincino a pianificare la realizzazione di nuove strade 

scolastiche a partire da settembre”. 

Le ricadute sulla qualità dell'aria 

Non è solo una questione di sicurezza: le strade scolastiche sono infatti uno strumento utile 

per ridurre l’inquinamento dell’aria nelle immediate vicinanze delle scuole e un tassello 

essenziale per una mobilità sostenibile e a zero emissioni, che metta al centro lo spazio per 

le persone e riduca la centralità dell’auto nelle città. A Londra, ad esempio, diversi studi 

commissionati dall’ufficio del sindaco hanno dimostrato che le strade scolastiche hanno 

ridotto i livelli di biossido di azoto fino al 23% e diminuito sensibilmente il traffico 

veicolare lungo tutto l’arco della giornata. Nella capitale britannica da aprile 2020 sono 

state introdotte quasi 350 strade scolastiche grazie ai finanziamenti della Tfl, la società dei 

trasporti, e delle municipalità, nell’ambito delle iniziative per limitare l’esposizione dei 

bambini all’inquinamento atmosferico e migliorare la loro salute. 

Esperienze analoghe sono state avviate anche a Parigi e Barcellona, mentre in Italia ci sono 

state finora solo poche sperimentazioni, spesso lasciate all’iniziativa volontaria di genitori, 

con scarsi risultati in termini di efficacia, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Nel 

nostro Paese, spiega Becchi, “dopo quella di Bolzano sono arrivate le esperienze di Milano 

con il progetto Car free school del 2012: poi Parma, Olbia, Monza e più recentemente le 

nuove sperimentazioni di Milano e Roma, avviate in seguito all’introduzione nel codice 

della definizione di Zona scolastica con il decreto-legge 76/2020”. 



Al momento, però, non è ancora uscito nessun regolamento che definisca la relativa 

segnaletica, che ad oggi dunque non esiste nell’ordinamento italiano. “Le strade/zone 

scolastiche possono già essere realizzate utilizzando gli strumenti classici del divieto di 

transito, della zona a traffico limitato o dell’area pedonale, in determinate fasce orarie, 

come già molti Comuni hanno fatto”, aggiunge Becchi. “A Milano sembra ci sia l’intenzione 

di replicare e raddoppiare la sperimentazione degli anni passati, mentre a Roma la 

sperimentazione avviata a fine anno scolastico 2021 soltanto una volta a settimana e su 

sole 17 scuole sembra al momento naufragata. Di recente l'assessore alla Mobilità della 

capitale ha annunciato la volontà di lavorare sulla sicurezza stradale di 79 scuole”. 

Eppure in Italia ci sarebbe un gran bisogno di iniziative di questo genere: il nostro Paese 

ha infatti all’attivo ben tre procedure europee d’infrazione europee per violazione dei limiti 

di inquinamento dell’aria su polveri sottili PM2.5 e PM10 e biossido di azoto (NO2). 

Secondo l’ultimo rapporto Mobilitaria diverse città continuano a superare più di 35 volte 

all’anno il limite giornaliero del PM10: nel 2021 Torino è in testa a questa poco invidiabile 

classifica con 75 giorni di sforamento all’anno, seguita da Milano con 61 e Venezia e 

Catania con 50. 

“Nel recente rapporto City Ranking pubblicato da Clean Cities, città italiane come Roma e 

Napoli risultano tra quelle in Europa con meno spazio dedicato a pedoni e bici, mentre 

Milano e Torino sono le più inquinate del continente”, ha aggiunto Becchi. “Dare un forte 

segnale sulle strade scolastiche sarebbe un modo, per le tante amministrazioni locali che 

hanno promesso di trasformare in senso ‘green’ le proprie città, di dimostrare che fanno 

sul serio”. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Il Pd: "Sbloccare la burocrazia" Per FdI "il 

Pitesai è da superare" 

6 mag 2022 

Ancarani (FI): "Soddisfatti, ma il sindaco non è credibile con i 5 stelle in giunta" 

Numerose anche ieri le reazioni per i risultati dell’incontro tra il presidente della Regione 

Stefano Bonaccini, il sindaco Michele de Pascale e il Ministro della transizione Ecologica 

Roberto Cingolani, dove si è parlato di portare a Ravenna una delle due navi rigassificatrici 

previste in Italia e un’accelerazione all’iter del parco eolico Agnes. "Vogliamo sottolineare il 

nostro apprezzamento e condivisione per quanto emerso nel confronto di Bolognai" 

commentano di Emanuela Bacchilega e Tiziano Samorè, presidente e segretario di 

Confartigianato della provincia di Ravenna. 

Per Alessandro Barattoni, segretario provinciale Pd, "serve che il decreto anticrisi sia 

accompagnato da una strategia nazionale complessiva che dia valore all’indipendenza 

energetica e rifiuti la dipendenza energetica dai paesi autoritari. Per questo non possiamo 

rimanere in silenzio sul fatto che si pensi di riattivare per 48 mesi le centrali a carbone o si 

utilizzino navi rigassificatrici provenienti dall’Africa e dagli Stati Uniti a prezzi ancora indefiniti. 

Si dovrebbe invece parlare di come autorizzare e sviluppare l’estrazione del gas in Adriatico, 

di come sbloccare la burocrazia che sta fermando i progetti sulle rinnovabili". 

"Più attenzione alle rinnovabili e alle comunità energetiche è chiesta da Marco Maiolini di 

‘Ambiente e territorio’. 

"La notizia che finalmente Ravenna torna protagonista di primo piano sul tema dell’energia è 

particolarmente soddisfacente per chi, come noi, ha sempre combattuto contro ostacoli, lacci 

e lacciuoli che impedivano questo percorso". Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia, 

Alberto Ancarani. "Ma con la stessa franchezza riteniamo che finchè lo stesso De Pascale terrà 

nella sua giunta il Movimento 5 Stelle, la sua credibilità sul campo energetico resterà 

fortemente menomata". 

Per Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia occorre superare il Pitesai togliendo quei 

vincoli che oggi impediscono di tornare realmente "a sfruttare il gas dell’Alto Adriatico e dare 

un nuovo sviluppo all’economia nazionale e di Ravenna". Il Movimento 5 stelle ha presentato 

in Regione una risoluzione chiedendo misure compensative per Ravenna "visto che il 

progetto presenta impatti ambientali non trascurabili". 

© Riproduzione riservata  



 

Altro che divorzio da Putin, i giacimenti 
africani da cui compreremo il nuovo gas 
sono co-gestiti dalle società del Cremlino 

 
di Enrico Mingori 

 

6 Mag. 2022 alle 10:09 

 

Lo scorso 28 febbraio, pochi giorni dopo i primi raid russi su Kiev, il ministro della 
Transizione ecologica Roberto Cingolani ci metteva in guardia: «Ci vorranno 24 mesi per 
cominciare ad avere una sensibile riduzione» della dipendenza dal gas di Putin. La 
settimana successiva, intervistato su RaiTre, il ministro correggeva il tiro: serviranno 
«24-30 mesi». Ma già poche ore dopo, intervenendo al Senato, allontanava 
ulteriormente il traguardo: «Tra 24 e 36 mesi». Il 22 marzo, davanti alla Camera, si 
spingeva ancora più in là, parlando di «orizzonte minimo di 3 anni». Poi il Governo ha 
iniziato a negoziare accordi per la fornitura di metano con Paesi africani e 
mediorientali. E a sorpresa, il 21 aprile, intervistato da Alan Friedman su La Stampa, 
Cingolani ci ha dato buone notizie: «Potremo cominciare veramente ad avere una quasi 
totale indipendenza entro il secondo semestre dell’anno prossimo». Vale a dire fra solo 
un anno e mezzo, ovvero tempi dimezzati sulla tabella di marcia, quindi ottimismo a 
profusione. Peccato invece che pochi giorni fa, il 3 maggio, rispondendo alle domande 
di Luca Fraioli su la Repubblica, Cingolani ci ha scaricato addosso una nuova doccia 
fredda: «Dovremmo essere autonomi entro la seconda metà del 2024», ossia fra circa 
due anni e mezzo. Difficile capire qualcosa in un tale marasma comunicativo. 

Comunque sia, in attesa della prossima giravolta del ministro (e di un chiarimento 
dall’Ue sulla querelle dei pagamenti in euro o rubli a Gazprom), è bene non farsi 
illusioni: se si esaminano una per una le situazioni dei singoli Paesi a cui il Governo 

https://www.tpi.it/author/enrico-mingori/


italiano si sta rivolgendo per compensare le forniture russe, si scopre – come vi 
abbiamo raccontato la scorsa settimana su questo giornale – che, ad esempio, l’Algeria 
utilizza il proprio gas principalmente per soddisfare la crescente domanda interna e 
avrà bisogno di lunghi e costosi investimenti prima di poter aumentare la produzione. 
Oppure che il Qatar e l’Azerbaijan hanno un canale preferenziale con i clienti asiatici 
rispetto a quelli europei. Sarà insomma molto difficile recuperare altrove nel giro di 
appena due o tre anni i 29 miliardi di metri cubi di gas che la Russia ci ha pompato nel 
2021 e che rappresentano oggi circa il 40% dei nostri consumi. A meno che non 
rinunciamo a una parte dell’energia necessaria per riscaldamento, aria condizionata e 
soprattutto produzione industriale. Mettendo in conto magari pure qualche fastidioso 
blackout. 

Ma c’è anche un altro elemento da considerare quando si ragiona di come sganciarci 
dai metanodotti di Putin. E cioè che il mercato del gas, visto dall’attuale prospettiva 
italiana, sembra un labirinto nel quale tutte le strade portano a Mosca. Molti dei 
giacimenti africani ed eurasiatici che dovrebbero assicurarci l’indipendenza dalla 
Russia, infatti, sono gestiti da consorzi di imprese tra cui figurano le grandi partecipate 
di Stato ex sovietiche, come Rosneft e Gazprom. Ciò significa che anche comprando il 
gas da altri Paesi potremmo ritrovarci ad arricchire (seppure in misura imparagonabile 
rispetto a oggi) le casse del Cremlino. 

Prendiamo l’Egitto. Il mese scorso, dopo un incontro fra l’amministratore delegato di 
Eni Claudio Descalzi e l’autocrate Abdel Fattah Al-Sisi, Eni ha annunciato un accordo con 
Il Cairo per la fornitura, già quest’anno, di 3 miliardi di metri cubi di Gnl (gas naturale 
liquefatto che, una volta arrivato via nave in Italia, andrà rigassificato). Il Cane a sei 
zampe opera da oltre mezzo secolo in Egitto, dove produce oggi circa 12 miliardi di 
metri cubi di gas annui, la maggior parte dei quali utilizzati per soddisfare il fabbisogno 
locale. Nel 2015 Eni ha scoperto nelle acque territoriali egiziane un enorme giacimento 
offshore di gas naturale, Zohr, considerato la maggiore riserva del Mar Mediterraneo. 
Ma il 30% di questo pozzo del tesoro – messo a produzione nel 2017 (oggi sforna 87 
milioni di metri cubi annui) – è stato presto venduto a Rosneft, la compagnia petrolifera 
di Stato russa, il cui amministratore delegato è Igor Sechin, soprannominato Dart Fener, 
ex agente del Kgb vicinissimo a Putin, nonché sanzionato da Unione europea, Regno 
Unito e Stati Uniti in risposta all’invasione dell’Ucraina. 

Sempre in Egitto, Eni detiene il 76% della concessione Merged Meleiha, nel Deserto 
Occidentale: l’altro 24% è in mano a Lukoil, altro colosso moscovita degli idrocarburi. 
Lukoil è un’azienda privata, ma paga al Cremlino le tasse sui suoi profitti, che l’anno 
scorso hanno superato i 7 miliardi di dollari. L’azienda sarebbe tra le più colpite in caso 
di embargo sul petrolio russo. E ad aprile il suo presidente, l’oligarca Vagit Alekperov, è 
stato costretto a dimettersi dopo essere stato incluso nella lista delle persone 
sanzionate da Regno Unito e Australia. 

La stessa Lukoil è in società con Eni anche in Congo, un Paese ancora arretrato nelle 
infrastrutture per la produzione e l’esportazione di gas ma dal quale il Governo italiano 
– dopo la missione in loco di Cingolani insieme al ministro degli Esteri Di Maio e al 
solito Descalzi per Eni – confida di ottenere stabilmente 4,5 miliardi di metri cubi di Gnl 
nei prossimi anni. In Congo, dicevamo, Lukoil è socia al 25% di Eni nella 



gestione del blocco Marine XII, lo stesso da cui dovrebbe sgorgare il metano da 
esportare in Italia. E ancora: il gigante del petrolio russo controlla il 25,5% del 
giacimento azero di Shah Deniz, nel Mar Caspio, dal quale proviene il gas che arriva in 
Puglia tramite le condutture del Tap. Nel 2021 il Trans Adriatic Pipeline ci ha fornito 7 
miliardi di metri cubi di metano, ma, ora che c’è da svincolarsi da Putin, i ministri 
Cingolani e Di Maio puntano ad aumentare il flusso, sebbene le capacità di carico 
dell’infrastruttura siano limitate. 

Tornando in Africa, il Paese su cui il Governo fa maggiore affidamento per superare la 
dipendenza energetica dalla Russia è l’Algeria: già oggi, con 21 miliardi di metri cubi di 
gas attraverso il metanodotto Transmed, Algeri è il nostro secondo fornitore dopo 
Mosca. Non a caso, il mese scorso si è scomodato persino il nostro presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, per andare a stringere la mano al capo di Stato algerino 
Abdelmadjid Tebboune: l’intesa prevede di raggiungere entro un paio d’anni i 30 
miliardi di metri cubi annui. L’obiettivo è complicato da concretizzare per le ragioni 
esposte all’inizio di questo articolo, ma c’è un altro grande problema: l’Algeria ha un 
rapporto di ferro con la Russia, come ha dimostrato ad esempio astenendosi nel voto 
sulla risoluzione dell’Onu che condannava l’invasione dell’Ucraina. Pochi giorni dopo la 
visita di Draghi, il presidente Tebboune ha ricevuto una telefonata di Putin, al quale ha 
confermato la «intenzione di continuare il coordinamento bilaterale nel formato Opec 
Plus e nel quadro del Forum dei Paesi esportatori di gas per assicurare la stabilità dei 
mercati energetici globali». Un patto che si traduce, ad esempio, nel rafforzamento – 
annunciato a febbraio, appena prima della guerra – della collaborazione fra la 
compagnia statale algerina Sonatrach e la russa Gazprom, con quest’ultima che detiene 
il 49% dell’impianto di estrazione El Assel, operativo dal 2025. 

Gazprom – controllata dal Cremlino – è ben radicata anche in Libia, che un tempo era 
un grande esportatore di idrocarburi mentre oggi è un territorio devastato da anni di 
conflitti: nel 2021 il gasdotto Greenstream – che parte dalla Tripolitania – ha trasportato 
3 miliardi di metri cubi di metano fino alla Sicilia. Il Governo italiano spera di 
racimolare qualcosa di più nei prossimi anni. Magari attingendo dal bacino di 
Ghadames, gestito dal colosso di Stato russo. Poi, se proprio vogliamo notare il pelo 
nell’uovo, ci sarebbe da ricordare anche che l’emirato del Qatar – da cui Cingolani spera 
di drenare 4 miliardi di Gnl – è azionista al 19% di Rosneft tramite il proprio fondo 
sovrano, e che quindi acquistando da Doha si finanzia di fatto un socio indiretto di 
Putin. 

Vero è che trovare sul mercato un fornitore di gas che sia totalmente immacolato 
rispetto a legami con la Russia è impresa ai limiti dell’impossibile. D’altra parte però è 
anche importante essere consapevoli del fatto che la superpotenza energetica del 
Cremlino ha ramificazioni così fitte e prolungate che finiranno per toccarci anche dopo 
il divorzio da Mosca. Così come sarebbe interessante conoscere le condizioni degli 
accordi che il nostro governo sta trattando in giro per il mondo, intese che invece – 
poiché stipulate da una società privata, Eni – sono coperte da riservatezza. 

Sarebbe interessante conoscere sia le clausole economiche, per capire quanti soldi 
stiamo promettendo a Stati non propriamente democratici e quali costi aggiuntivi 
dovremo sopportare (per aggiudicarsi la fornitura di Gnl ci sarà da vincere la forte 
concorrenza dei Paesi asiatici), sia quelle sulla durata dei contratti. Come ha spiegato la 



scorsa settimana su TPI Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica e mercati energetici 
presso il centro Ricerche industriali ed energetiche di Bologna, «il gas necessita di 
infrastrutture che sono molto costose e legano il Paese importatore e quello 
esportatore nel lungo periodo». Ciò significa che con questi contratti rischiamo di 
vincolarci per decenni a un combustibile fossile che era stato individuato dalla 
Commissione europea come mera fonte di transizione verso il completo passaggio alle 
rinnovabili. Rinnovabili che per l’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea) nel 2050 
dovranno alimentare il 90% dell’economia globale. Così, oltre alla guerra con la Russia, 
si sta complicando anche la strada del Green New Deal. 
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L’Emilia-Romagna candida Ravenna ad hub nazionale per il gas. La Regione è pronta ad 
ospitare l’infrastruttura prevista dal decreto adottato lunedì scorso dal Governo. Facendo 

la propria parte per dare risposte immediate contro il caro bollette e risposte strutturali 
per la progressiva autosufficienza energetica e la transizione ecologica del Paese. 

Il Porto di Ravenna, spiega una nota della Regione, è dotato di infrastrutture a mare per 
l’ormeggio di navi che trasportano gas liquefatto, per lo stoccaggio e la sua 
rigassificazione; ed è dotato del collegamento a terra per l’immissione nella rete di 

distribuzione italiana agli utenti finali: cittadini, famiglie e imprese. 

Non solo gas   

Un distretto, quello ravennate, che ha le strutture, la logistica, le competenze, le 
professionalità ingegneristiche e di manodopera qualificata necessarie a diventare uno dei 
punti di riferimento in Italia per ricezione e trattamento in sicurezza del gas naturale 

liquefatto (Gnl) che il Governo sta ottenendo con accordi sottoscritti in numerosi Paesi 
esteri, oltre a quello in arrivo dagli Stati Uniti. Nell’ambito di un piano più complessivo che 
porti alla cessazione della dipendenza dalle forniture russe e alla svolta verso fonti 

rinnovabili e la piena sostenibilità. A partire dal progetto del parco eolico e del fotovoltaico 
flottante in Adriatico, unico per dimensioni nel panorama nazionale e internazionale, ora 
all’esame del ministero per la Transizione ecologica. 

Bonaccini e Cingolani 

La disponibilità dell’Emilia-Romagna è stata al centro dell’incontro di ieri fra il 

presidente Stefano Bonaccini e il ministro per la Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, nella sede della Regione. Il ministro ha condiviso a Bologna il progetto per il 

https://www.ilmiogiornale.net/wp-content/uploads/2022/05/04.jpg


rigassificatore, definito strategico per raggiungere l’obiettivo di autonomia energetica 

fissato dal Governo, e si è impegnato a dare priorità a quello del parco eolico e del 
fotovoltaico. Con loro, la vicepresidente della Giunta, Elly Schlein, il sottosegretario alla 
presidenza, Davide Baruffi, l’assessore allo Sviluppo economico e green 

economy, Vincenzo Colla, l’assessore all’ambiente e alla difesa del suolo, Irene Priolo, 
il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. 

“Il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, nell’ambito dell’emergenza 

internazionale in corso, e il sostegno immediato a famiglie, aziende e filiere industriali alle 
prese con un caro bollette senza precedenti è una priorità assoluta e l’Emilia-Romagna 
intende fare la sua parte, al servizio del Paese”, ha affermato Bonaccini. “Così come 

vogliamo metterci alla testa dell’accelerazione della transizione ecologica ed energetica, 
realizzando quegli investimenti pubblici e privati per le rinnovabili che sole possono 

assicurare all’Italia maggiore autonomia, autosufficienza e sostenibilità. Stiamo parlando 
della vita delle persone e delle imprese, del potere d’acquisto delle famiglie. Dobbiamo 
agire adesso. Abbiamo potenzialità enormi, da Sud a Nord. In Emilia-Romagna siamo 

pronti a fare la nostra parte, realizzando qui una infrastruttura strategica a livello 
nazionale”. 

“Oggi abbiamo parlato di futuro come mai in precedenza”, ha sottolineato Cingolani. “Il 

progetto per realizzare un hub nazionale del gas è all’attenzione del ministero e del 
Governo come prioritario e strategico, funzionale all’obiettivo di raggiungere l’autonomia 
energetica del Paese in un prossimo futuro. Con il presidente Bonaccini e le strutture della 

Regione abbiamo condiviso le finalità e le modalità di lavoro che l’Ente sta portando avanti 
in questi mesi. Abbiamo mostrato una volontà comune di arrivare a una soluzione positiva 
nel minor tempo possibile”. 

Tempi rapidi  

Il terminal marino di Ravenna permetterebbe tempi di attivazione della piattaforma di 

stoccaggio e rigassificazione inferiori ai 12 mesi, rispetto ai tre anni altrimenti necessari 
per la costruzione di una nuova struttura altrove. A pesare in positivo sarebbe anche 
il gioco di squadra, in un’operazione che vedrebbe la collaborazione fra Governo, Regione 

Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità portuale e l’intero comparto ravennate, 
insieme a Snam, che gestisce la rete di distribuzione del gas, e Saipem. 

Il progetto si svilupperebbe quindi attorno a un ormeggio esistente, oggi in concessione 

al Gruppo privato Pir, anch’esso ovviamente da coinvolgere, in un distretto 
completamente vocato all’energia, in grado di gestire al meglio le verifiche e le 
implementazioni necessarie, oltre agli investimenti che serviranno. L’obiettivo è quello di 

avere un’unità di stoccaggio e rigassificazione attrezzata a ricevere navi Gnl del maggior 
numero di classi possibile attualmente in navigazione, per contribuire in maniera decisiva 
alla capacità di ricezione e lavorazione di gas liquido che il Governo sta reperendo 

all’estero in alternativa a quello russo. 

Tema europeo 

L’accordo Usa-Europa per le nuove forniture di Gnl (15 miliardi di metri cubi in più subito 
e 50 in più dal 2030) rende necessario potenziare il sistema continentale dei 

rigassificatori. Attualmente, il modo più flessibile e di minor costo per sfruttare la nuova 
disponibilità di Gnl è impiegare unità galleggianti ancorate in prossimità dei porti. Quello di 
Ravenna è nelle condizioni di farlo nel tratto di mare prospicente, e quindi non 

direttamente in porto. Possibilità ritenuta fra le più efficaci. 

https://www.gruppopir.com/it/


Parco eolico e fotovoltaico 

Poi c’è il progetto Agnes (Adriatic green network of energy sources) che vede la 

partecipazione di Saipem e fra i partner l’Ateneo di Bologna e la Sapienza di Roma. Ad 
Agnes sono già stati destinati 70 milioni di euro al Pnrr. Previsti due parchi eolico-solare, 
entrambi a oltre 20 chilometri dalla costa, il primo da 200 MW, con accanto un impianto 

fotovoltaico flottante di potenza pari a 100MW, il secondo da 400 MW di potenza. 
Entrambi, vista la distanza, sottolinea la nota della Regione, senza impatto sulla costa 
stessa. 

Insieme per la transizione ecologica 

L’incontro di ieri è servito anche ad approfondire le misure inserite dal Governo nel 

Decreto di lunedì. Provvedimento che punta a snellire e semplificare altresì le procedure 
per la produzione di energie rinnovabili. 

Sul tavolo pure le recenti decisioni della Regione per la transizione ecologica. La proposta 

di Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale già presentata a 
tutte le parti sociali nel Patto per il Lavoro e per il Clima: investimenti per 8,5 miliardi di 
euro per aumentare l’efficienza energetica e coprire sempre di più i consumi con fonti 

rinnovabili, un terzo in più rispetto alla copertura attuale nel triennio. Insieme alla 
proposta di legge regionale della Giunta finalizzato alla promozione e al sostegno delle 
Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, curata dall’assessore Colla 

insieme con la vicepresidente Schlein. 

Verso l’idrogeno 

Recentissimo è poi il Protocollo d’intesa firmato dalla Regione con Rse – Ricerca sistema 
energetico, società controllata dal socio unico Gestore dei servizi energetici (Gse Spa), 
interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’incarico di 

promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Accordo che 
prevede si inizi a lavorare da subito con l’individuazione di aree idonee in Emilia-Romagna 

per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e il sostegno alle Comunità energetiche 
rinnovabili. Per proseguire in seguito, conclude la nota della regione, con interventi per la 
produzione di idrogeno verde, pianificazione energetica regionale, Smart Grids (reti per 

l’energia elettrica) e infrastrutture per la mobilità elettrica. 
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Il rebus energetico   
06 maggio 2022 alle 00:39 

L a necessità di abbattere le emissioni di CO2 nel consumo delle varie fonti di energia, cui l’Italia si 

è impegnata in base ai recenti accordi europei, e quella di ridurre la dipendenza da gas e petrolio 

esteri, in particolare da quelli importati dalla Russia, soprattutto dopo i recenti sviluppi della guerra 

in Ucraina, impongono all’Italia di accelerare sulla produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. Il limite principale che tuttavia impedisce uno sviluppo di tali fonti, che sia adeguato 

alle esigenze di consumo del Paese, è costituito dal problema dello stoccaggio. 

Questo è necessario perché un’ampia quota di energia è prodotta da fonti rinnovabili non 

programmabili e gli accumuli giornalieri o stagionali servono a rendere compatibili la domanda di 

energia con la disponibilità delle fonti quando produzione e consumo non sono simultanee. Ciò 

richiede, soprattutto per i piccoli impianti, l’utilizzo di batterie che accumulino l’energia prodotta 

quando nella rete vi è eccesso di offerta e che la rilascino quando vi è eccesso di domanda. 

Secondo RSE, una società che sviluppa attività di ricerca nel settore elettro-energetico, con 

particolare riferimento ai progetti strategici nazionali e d’interesse pubblico generale finanziati con 

il Fondo per la Ricerca di Sistema Elettrico, entro il 2030 i comparti idroelettrico, solare ed eolico 

dovranno crescere complessivamente del 63 per cento e le rinnovabili per usi termici e per uso 

trasporti dovranno crescere, rispettivamente, del 38 e del 40 per cento. Le stime per l’adozione del 

Green Deal europeo indicano che dovranno essere installati 26 nuovi GW di impianti da fonti 

rinnovabili programmabili (idroelettriche) e 83 GW da fonti rinnovabili non programmabili 

(principalmente eolico e solare). Nei prossimi otto anni, secondo il programma europeo, occorrerà 

installare 12,3 GW di eolico, di cui 3,2 off-shore, e quasi 30 GW di nuovi impianti di solare 

fotovoltaico. 

Gli obiettivi quantitativi dovranno essere ancora più ambiziosi se ti tiene conto del pacchetto 

climatico europeo “Fit for 55”, che per i vari Paesi dell’Unione significa essere pronti a ridurre del 

55% le emissioni nette di CO2 entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Una 

tabella di marcia ambiziosa, che impone agli stati membri un impegno importante verso le riforme e 

una profonda ristrutturazione economica ed industriale. Complessivamente, il pacchetto europeo si 



compone di 12 proposte legislative che riguardano numerosi settori: oltre all’industria e all’energia, 

anche agricoltura, rifiuti, importazioni da paesi terzi e soprattutto il sistema dei trasporti. 

Anche per l’Italia, dunque, realizzare impianti di energia rinnovabile diventa una priorità strategica. 

Tuttavia, l’attuale groviglio di regole incerte e contraddittorie e il clima conflittuale tra 

amministrazioni centrali e territoriali rendono quest’obiettivo problematico. Negli ultimi anni si è 

assistito a un’esplosione di nuove iniziative, ma ciò non ha trovato corrispondenza nel numero di 

autorizzazioni rilasciate: dei circa 23 GW di impianti eolici per i quali è stata fatta istanza dal 2017 

a oggi, soltanto 651 MW sono stati autorizzati sulla base della valutazione d’impatto ambientale 

(Via), mentre l’89% dei progetti si trova ancora nella fase iniziale dei procedimenti autorizzativi. 

Ne risultano almeno una trentina bloccati da valutazioni paesaggistiche negative del ministero della 

Cultura, per sei GW di potenza. Inoltre, per soli 509 MW sono stati emessi provvedimenti attestanti 

che i progetti sono prossimi all’autorizzazione, mentre nel periodo 2017-2020 sono stati emanati 

dinieghi autorizzativi per 1.373 MW. 

Una situazione ancora più problematica si ha nel settore fotovoltaico. Perciò, il Consiglio dei 

ministri di lunedì scorso ha introdotto semplificazioni varie nelle procedure autorizzative delle fonti 

rinnovabili, in particolare per la geotermia, i rigassificatori e i parchi eolici galleggianti. Tuttavia, 

per cautela ha anche fatto slittare la chiusura delle centrali a carbone. 

Università di Cagliari 
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Con i ritardi nelle opere a rischio l'obiettivo Pnrr della coesione territoriale

La latitudine si rivela una variabile determinante anche per la durata degli appalti italiani. In un

quadro che ancora una volta condanna le regioni meridionali, dove la realizzazione delle opere

pubbliche impiega in media un tempo superiore del 22% di quella registrata a Nordovest e del 21%

quando il paragone è fatto con il Nordest. La conferma del ruolo cruciale della geografia arriva dal

confronto con le regioni del Centro; in questo caso la durata extra delle opere meridionali si riduce al

6 per cento. I dati arrivano dalla documentazione presentata ieri mattina dall'Ufficio parlamentare di

bilancio nell'audizione alla bicamerale sul federalismo fiscale.  

E sono il frutto di un'indagine a tappeto sugli appalti realizzati fra 2007 e 2021 condotta insieme

all'Irpet, l'Istituto per la programmazione economica della Toscana che rappresenta uno dei centri di

eccellenza dell'analisi economica territoriale in Italia. I risultati, che saranno dettagliati in una

pubblicazione Irpet-Upb, non hanno solo un valore statistico. Ma nella lettura offerta dall'Autorità

parlamentare dei conti accendono una spia ulteriore sulle possibilità di raggiungere una delle ragioni

fondanti del Pnrr, la riduzione dei divari fra Nord e Sud.Dal tentativo di mettere sotto chiave questo

«obiettivo trasversale del Piano» nasce la clausola che riserva al Mezzogiorno 86 miliardi, il 40% dei

222,1 movimentati dal Recovery comunitario e dal Fondo complementare domestico. Ma anche

questo vincolo rischia secondo l'Upb di produrre effetti collaterali non banali.  

Nel suo complesso la clausola è rispettata, perché a Sud è indirizzato il 40,8% dei fondi totali,

nonostante le due eccezioni rappresentate dai ministeri di Sviluppo economico (titolare di misure per

tutto il territorio nazionale con procedure a bando) e Turismo che fermano le risorse meridionali

rispettivamente al 24,8% e al 28,6%. Ma i diversi meccanismi chiamati ad attuare la clausola rischiano

di creare più di un problema, dettagliato nel documento presentato dalla presidente dell'Upb Lilia

Cavallari. Perché in alcuni casi i progetti elaborati dai territori meridionali si tengono lontani dal

livello di risorse disponibili, come accaduto nel bando per l'economia circolare e in quello degli asili

nido, oggetto di una proroga doppia per provare a raggiungere il plafond. Ma anche quando il bacino

dei fondi viene riempito l'integrazione fra l'obiettivo territoriale e i bisogni specifici dei singoli enti

Appalti, al Sud tempi più lunghi del 21-22% rispetto al Nord
di Gianni Trovati
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non è semplice, con il rischio per esempio di assegnare i fondi per gli asili ai Comuni che si trovano

in una Regione in difficoltà ma hanno comunque un'offerta di partenza maggiore rispetto a molti

loro vicini. Le contromisure poggiano prima di tutto sulla definizione dei Livelli essenziali delle

prestazioni, finalmente avviata dalla legge di bilancio, e dal rafforzamento amministrativo. Ma è un

percorso appena iniziato.
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Resta aperta la questione del frazionamento dei crediti, da cedere solo in blocco

Le banche, per liberarsi dei crediti fiscali legati agli interventi edilizi, superbonus in testa, non

dovranno più aspettare i tre passaggi previsti finora. Per loro sarà sempre possibile un ulteriore

trasferimento che, però, potrà essere rivolto solo a clienti professionali: quindi, ad esempio, altre

banche, assicurazioni, fondi pensione e imprese.Dopo che, a inizio settimana, il tema della cessione

dei crediti era rimasto in sospeso all'interno della prima versione del decreto Aiuti, il Consiglio dei

ministri di ieri ha finalmente trovato una soluzione che ha l'obiettivo di far ripartire il mercato ma

che, già in partenza, manca di un tassello.L'intervento del decreto Aiuti cancella, di fatto, la quarta

cessione disegnata dalla legge di conversione del decreto Bollette. In quel provvedimento era previsto

che le banche, esaurite le precedenti tre cessioni, potessero trasferire i crediti ai propri correntisti.

Uno schema da subito giudicato troppo rigido per gli istituti di credito.Il decreto, allora, ricorre alla

soluzione della cessione anticipata. Quindi, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari

potranno sempre (quindi, anche prima del quarto passaggio) effettuare cessioni «a favore dei clienti

professionali privati», che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,

ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.  

Le novità rispetto al passato sono due. La prima, come detto, è la cessione anticipata. La seconda è

che ci si potrà rivolgere solo a soggetti qualificati. Tra gli altri: banche, imprese di investimento,

istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento

collettivo, fondi pensione, agenti di cambio e, soprattutto, imprese che abbiano determinate

caratteristiche, come un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro.Le banche, allora, potranno

utilizzare come valvola di sfogo per questi crediti fiscali, evitando di ingolfare i propri bilanci,

soggetti qualificati che potranno acquistarli per i propri F24. Secondo questo schema, la banca

trasferisce crediti dal valore nominale di 100 euro a 99 euro, con un guadagno per chi li acquista, ma

anche per l'istituto stesso, che li ha pagati di meno, magari 98 euro. Se il decreto introduce per la

prima volta una valvola di sfogo attesa, resta aperta la questione del frazionamento dei crediti. 

Bonus edilizi, cessione dei crediti anticipata ma solo a clienti
professionali
di Giuseppe Latour
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Dal primo maggio scorso è, infatti, in vigore il divieto di cessioni frazionate: i crediti si possono

cedere, cioè, soltanto in blocco. In questo modo, però, la cessione ai clienti delle banche viene

estremamente depotenziata, perché è possibile comprare solo un bonus per intero, secondo la sua

scansione originaria (nel caso di un 110%, quattro o cinque anni). Nel decreto Aiuti non è stata

inserita la possibilità di operare una cessione frazionata, almeno per anno, come richiesto e

ipotizzato a più riprese. Non è detto, però, che la partita dovrà essere risolta con una modifica

normativa. Nei giorni scorsi, il ministro dell'Economia Daniele Franco, nel corso di un Question time

alla Camera, ha spiegato che «la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di

esercizio dell'opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone

anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata

in un momento successivo». Sarebbe, allora, sufficiente una conferma di quest'interpretazione da

parte delle Entrate per chiudere il cerchio.
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Le modifiche in preparazione potranno avere pieno effetto non prima di gennaio 2023

Nelle ultime settimane gran parte degli operatori ha rallentato o addirittura sospeso l'acquisto dei

crediti derivanti dai bonus edilizi. Il motivo è presto detto: l'elevato volume di operazioni, da un lato,

e le regole che hanno introdotto limiti alla cedibilità dei crediti, dall'altro, consigliano prudenza alle

banche e alle imprese assicurative che devono valutare con accortezza la loro capacità di compensare

i crediti nei prossimi anni, soprattutto nel triennio 2024-2026, in cui si concentreranno le quote del

110% unitamente a quelle degli altri bonus. L'intervento del Governo inserito nel decreto bollette (Dl

n. 17/2022, convertito con legge n. 34/2022) non ha risolto la situazione, andando invece a delineare

una soluzione di difficile applicazione, perché prevede che le banche possono "liberarsi" dei crediti

con due fortissime limitazioni. La prima consiste nel fatto che queste devono aver esaurito la

possibilità di cessione ad altro soggetto vigilato: quindi, una banca per cedere ai propri correntisti

dovrebbe aver acquistato quel credito da un altro operatore vigilato. Per i crediti acquistati

direttamente non sarebbe, invece, possibile cedere ai correntisti. La seconda limitazione è relativa al

fatto che, essendo la cessione ai correntisti possibile solo per i crediti comunicati a partire dal 1°

maggio, non sarà possibile frazionare questi crediti: sembra oltremodo complesso identificare un

correntista che acquisti un credito di durata pluriennale.Sarebbe utile a questo proposito un

chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate a quanto esposto dal ministro dell'Economia, Daniele

Franco durante l'interrogazione parlamentare n. 3-02917, quando ha dichiarato «che la normativa

vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere o di

compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario,

purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo». 

In base alla norma, la banca che acquista il credito non potrà più decidere quali annualità trasferire

(ricordiamo che sulla piattaforma Cessione crediti dell'agenzia delle Entrate il credito viene diviso

con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione) o

l'importo da trasferire a un eventuale terzo cessionario. Questa possibilità rimane unicamente per i

crediti le cui comunicazioni siano state trasmesse prima del 1° maggio.È evidente che occorre

aggiustare il tiro per evitare un altro blocco del mercato. È importante chiarire che, poi, la soluzione

Cessione dei crediti, dopo le correzioni un paracadute per le banche
di Antonio Piciocchi

Urbanistica
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della cessione frazionata (nel caso in cui sia approvata) potrà esplicare effetti significativi non prima

di gennaio 2023; ci sono tempi tecnici per la predisposizione non solo dei testi contrattuali ma

soprattutto per adeguare i processi informatici delle banche, per valutare le ricadute contabili, e per

completare l'azione di mercato verso i correntisti potenziali acquirenti.Significa, in pratica, perdere

da maggio ad ottobre, i mesi in cui l'edilizia lavora. Questo causerebbe il blocco dei cantieri, con

pesanti ricadute tra cui il fallimento di moltissime imprese, condomìni con lavori che non potrebbero

essere completati, operai che non potranno essere retribuiti. 

Molte forze politiche stanno proponendo emendamenti tesi a rendere possibile alle banche l'acquisto

dei crediti anche in attesa della piena operatività della cessione ai correntisti: in particolare la

soluzione migliore sembra quella che prevede che «per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio

2022, agli istituti di credito alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di

assicurazione è consentito utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del

Tesoro poliennali successive al 1° gennaio 2033 con scadenza non inferiore ad anni…».L'obiettivo è

garantire la possibilità di continuare a operare agli istituti di credito e alle imprese di assicurazione

che, stante l'elevato numero di richieste, hanno iniziato a rifiutare nuove operazioni, causa il

progressivo esaurimento della propria "capacità fiscale". L'intervento mira, dunque, a far recuperare

margini di operatività agli operatori vigilati coinvolti nella circolazione dei crediti, garantendo che

non rappresenteranno perdite. 

(*) Partner Deloitte
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Ancora una volta i giudici di Lussemburgo sconfessano la scelta del legislatore italiano di introdurre

norme più restrittive di quelle europee. Pochi giorni fa la Corte di giustizia dell'Unione europea ha

censurato una norma del Codice dei contratti pubblici che prevede requisiti di partecipazione alle

gare più rigorosi di quelli previsti a livello sovranazionale (sentenza del 28 aprile 2022, n. 642). Il

caso, oggetto del rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione

siciliana, riguardava un appalto di servizi relativi al ciclo dei rifiuti urbani bandito da 33 comuni.La

direttiva 2014/24 prevede che in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di operatori

economici le stazioni appaltanti possono richiedere che «taluni compiti essenziali» siano svolti da

uno specifico partecipante al raggruppamento (articolo 63, comma 2).  

Il Codice dei contratti pubblici prevede invece che la mandataria del raggruppamento deve «eseguire

le prestazioni in misura maggioritaria» (articolo 83, comma 8). Secondo la Corte, il contrasto risiede

nel fatto che la norma europea segue «un approccio qualitativo e non meramente quantitativo». La

norma italiana impone in modo orizzontale la condizione più rigorosa che l'impresa mandataria

esegua la maggior parte delle prestazioni. In questo modo, si frustra l'obiettivo europeo «di

incoraggiare la partecipazione (…) di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche». 

Al di là del caso particolare, la sentenza della Corte di giustizia punta il dito sul cosiddetto "gold

plating", cioè sul vizio di inserire nei testi normativi, e in particolare nel Codice dei contratti pubblici,

disposizioni aggiuntive più gravose, non richieste e talora contrastanti con il diritto europeo. Si

finisce così per appesantire il sistema e ingessare l'operato delle pubbliche amministrazioni. Il

divieto di "gold plating" è ora inserito nel disegno di legge di delega per la riscrittura del Codice dei

contratti pubblici, approvato dal Senato ad aprile e adesso all'esame della Camera dei deputati. Il

primo criterio della delega è, infatti, quello di imporre al Governo in sede di emanazione del decreto

delegato «la stretta aderenza alle direttive europee» attestandosi su «livelli di regolazione

corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive». Questo criterio richiederà ai redattori del

nuovo Codice un lavoro da certosini per espungere i tanti appesantimenti contenuti in quello vigente,

che creano spesso problemi in sede applicativa e alimentano il contenzioso. 

Codice dei contratti pubblici, riforma senza gold plating
di Marcello Clarich
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Va segnalata però una criticità. Lo stesso disegno legge di delega, anche a causa di alcuni

emendamenti approvati dal Senato, contraddice in alcune disposizioni l'obiettivo di evitare il "gold

plating". Così, per esempio, si introduce il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio

come metodo per selezionare le imprese da invitare alla procedure negoziate, che invece è quello più

semplice e obiettivo in presenza di numeri elevati di manifestazioni di interesse. Oppure si

prevedono strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e a favore

dei disabili. Si tratta in questo caso di obiettivi condivisibili, ma c'è da chiedersi se è opportuno

promuoverli attraverso lo strumento delle gare pubbliche. L'obiettivo prioritario di queste ultime

dovrebbe essere, infatti, quello di assicurare alle pubbliche amministrazione beni, lavori e servizi di

alta qualità e a prezzo ragionevole. Non sarà facile per i redattori del codice operare una quadratura

del cerchio.
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In attesa dell'aggiornamento dei listini le stazioni appaltanti dovranno aumentare fino al 20% i costi di
prodotti, attrezzature e lavorazioni

Stop alle gare d'appalto bandite sulla base di prezzari obsoleti e superati dal mercato. Dal momento

in cui il decreto Aiuti sbarcherà sulle pagine della Gazzetta ufficiale, quindi a giorni, non sarà più

possibile mettere in gara opere pubbliche senza aver prima aggiornato al rialzo i prezzi a base di

appalto. È questa l'ultima novità che emerge dal testo del decreto riesaminato e approvato ieri in via

definitiva dal Governo.

Fondi per 10 miliardi e anticipazioni confermate  

Sul fronte delle misure mirate a mettere in sicurezza gli appalti per le opere pubbliche su cui poggia

gran parte della riuscita del Pnrr, il decreto conferma in blocco la strategia anticipata nei giorni

scorsi. Dall'obbligo di aggiornare il prezzari regionali entro il 31 luglio, all'aumento fino al 90% delle

compensazioni alle imprese, fino all'emissione di certificati di pagamento straordinari per le opere in

corso: tutte misure anticipate in quest'articolo pubblicato il 3 maggio. Confermata, anzi rivista al

rialzo, la dotazione finanziaria messa in campo per garantire la copertura dell'aumento dei prezzi da

quest'anno fino a tutto l'arco di durata del Pnrr. In campo risorse complessive per circa 10 miliardi (di

cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a

cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a

compensare le imprese sulla base dei prezzari rivisti. Nel complesso sono stanziati 3 miliardi di euro

per l'anno in corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Opere in gara solo con prezzi aggiornati  

Riesaminando ieri il testo il Governo ha voluto sottolineare con forza la necessità di mettere in gara

solo opere con prezzi credibili e adeguati al mercato, in modo da evitare lo spettro delle gare deserte

che ha già impallinato grandi opere come il Ponte dei congressi di Roma o l'alta velocità Brescia-

Verona . Rispetto alle bozze circolate prima, il lungo e dettagliatissimo articolo 26 che contiene le

«disposizioni urgenti per gli appalti pubblici di lavori» guadagna un'importante indicazione in più.

Dal momento di entrata in vigore non ci sarà più spazio per gare con prezzi inadeguati. «In relazione

alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto - si legge nel testo definitivo del provvedimento - ai fini della

Decreto Aiuti, dall'entrata in vigore appalti possibili solo con prezzi
aggiornati
di Mauro Salerno
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determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni» dovranno essere

applicati «i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento,

quelli previsti dal comma 3».

Sciogliendo i rimandi normativi si scopre che, dal punto di vista dei prezzi, le stazioni appaltanti

avranno solo due strade per mandare in gara una nuova opera pubblica dopo l'entrata in vigore del

decreto. La prima è avere a disposizioni prezzari regionali aggiornati (il decreto impone di farlo entro

il 31 luglio). In caso questo non sia possibile subito (cosa molto probabile) l'alternativa è rivedere al

rialzo i prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 aumentando fino al 20% il «costo dei prodotti, delle

attrezzature e delle lavorazioni»..

Conguaglio (non più recupero) nei Sal successivi  

Altra novità riguarda la misura di "auto-tutela" inserita nel decreto per evitare pagamenti gonfiati.

Nelle prime bozze si prevedeva solo il caso in cui di fronte ai prezzari aggiornati la stazione

appaltante scoprisse che per alcune voci di costo l'aumento di prezzo è stato inferiore al 20% da

riconoscere subito. Ora si prevede anche l'opzione opposta. Cioè che i nuovi prezzari prevedano un

aumento di costo superiore a quello riconosciuto subito dalle Pa. In entrambi i casi le stazioni

appaltanti dovranno procedere «al conguaglio» (nelle vecchie bozze si parlava solo di «recupero»)

degli importi riconosciuti alle imprese, «in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei

lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,

sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del

prezzario aggiornato».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


06/05/22, 09:11 Decreto aiuti, piano di risanamento con super-addizionali nei capoluoghi con i bilanci in rosso | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/decreto-aiuti-piano-risanamento-super-addizionali-capoluoghi-i-bilanci-rosso-AEE3PhWB 1/2

Sostegno anche a titolari di reddito di cittadinanza e stagionali. A luglio i 200 euro per dipendenti e
pensionati, gli oneri superano i 6 miliardi

Il decreto Aiuti cambia con il consiglio dei ministri-bis di ieri dopo la prima approvazione di lunedì.

Sulla spinta dei Cinque Stelle, appoggiata anche dal ministro del Lavoro Orlando, il bonus anti-

inflazione si allarga anche ai circa 2,5 milioni di titolari di reddito di cittadinanza. E il Mef è chiamato

a trovare nuove coperture.

Proprio gli affinamenti al bonus anti-inflazione sono la prima ragione del ritorno del decreto in

consiglio dei ministri. Nel testo di entrata a Palazzo Chigi era specificato che l’aiuto da 200 euro

arriverà a luglio a lavoratori dipendenti e pensionati. Mentre per quello destinato agli autonomi,

anche questo pensato da 200 euro, servirà un decreto attuativo entro un mese. Ma numeri e

meccanismi devono ora essere rivisti alla luce della platea che si allarga anche ai lavoratori stagionali

e ai collaboratori domestici non previsti nelle prime bozze circolate nei giorni scorsi.

Un ritocco alle semplificazioni per l’avvio di impianti rinnovabili cancella la partecipazione delle

regioni ai consigli dei ministri chiamati a decidere sulle nuove infrastrutture. La crisi Ucraina, poi,

allarga la deroga che permette di attribuire aiuti di Stato alle imprese che abbiano ricevuto sostegni

giudicati illegittimi.

Ma il decreto, cresciuto a 59 articoli nelle ultime bozze circolate ieri, è complesso sul piano tecnico e

sull’impianto delle coperture. Tanto che avrà bisogno di altro lavoro tecnico e finanziario prima

dell’arrivo in Gazzetta Ufficiale.

Nella nuova versione in corso di costruzione dopo le indicazioni del cdm il bonus anti-inflazione è

destinato a sfondare quota 6 miliardi di euro per raggiungere una platea che supererà i 30 milioni di

persone. Per dipendenti e pensionati la nuova versione della norma fissa l’appuntamento con l’una

tantum per luglio. E costruisce il meccanismo di recupero, da effettuare a conguaglio, per i casi in cui

l’aiuto andrà a finire a lavoratori che a fine anno supereranno i 35mila euro lordi di reddito. In quel

caso, il recupero avverrà prima di tutto tramite compensazione e, se resterà da riassorbire una cifra

superiore ai 60 euro, si prevederà un meccanismo di restituzione rateale.

Ma i 200 euro una tantum contro il carovita non esauriscono il panorama dei bonus disegnato dal

nuovo decreto. Che introduce anche un aiuto da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento al

Decreto aiuti, piano di risanamento con super-addizionali nei
capoluoghi con i bilanci in rosso
di Marco Rogari e Gianni Trovati
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trasporto pubblico locale o nazionale per le persone che hanno un reddito fino a 35mila euro. Sempre

in fatto di trasporto locale, viene ulteriormente rinforzato il fondo per compensare le aziende alle

prese con il calo dei ricavi da pandemia.

Nel ventaglio degli aiuti aumenta poi a 450 milioni in quattro anni (100 sul 2022) il Fondo del Mise

che finanzia i progetti di interesse comunitario delle imprese (Ipcei), e arriva un credito d’imposta del

40% per i gestori di sale cinematografiche con un incentivo in più per gli esercenti nei Comuni fino a

15mila abitanti. Nel Dl dovrebbe entrare anche una norma per accelerare i cantieri per la banda

ultralarga. L’intervento consentirebbe a Open Fiber di utilizzare la manodopera incrementale

derivante dal consorzio costituito con Aspi nei lavori in concessione per la copertura delle aree a

fallimento di mercato. Dovrebbe poi cambiare lo sblocca-investimenti previsto dall’articolo 30.

Secondo l'ultima versione, non sarà più il Mise ma la presidenza del Consiglio, «anche su richiesta»

del ministero, a esercitare poteri sostitutivi negli investimenti produttivi di oltre 50 milioni fermi per

mancate autorizzazioni. Il fondo per imprese danneggiate da guerra scende a 150 milioni di cui 130

gestite da Mise e 20 per le imprese agricole

Tra le novità prende poi forma l’estensione del salva-bilanci, anticipata dal Sole 24 Ore di mercoledì.

In pratica, tutti i Comuni capoluogo di Provincia che hanno un disavanzo di almeno 500 euro ad

abitante potranno scrivere con il governo un Patto per il risanamento sul modello di quello già

firmato dal premier Draghi con i sindaci di Napoli e Torino.

Nel pacchetto di misure per ricostruire i conti, accanto ai consueti obiettivi di spesa e di rilancio della

capacità di riscossione e alle misure di valorizzazione di partecipazioni e patrimonio immobiliare

entra anche l’aumento dell’addizionale Irpef di almeno il 2 per mille, in deroga al tetto nazionale che

impedisce alle aliquote locali di superare l’8 per mille. Al meccanismo potranno accedere anche i

Comuni sede di città metropolitana e i capoluoghi di Provincia con debito superiore a mille euro ad

abitante.
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Il Tar Lombardia: non c'è incompatibilità paesaggistica di principio, i pannelli rappresentano una
evoluzione dello stile costruttivo

Il Tar Lombardia consolida e rafforza l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'installazione

dei pannelli fotovoltaici; e allo stesso tempo contribuisce a smantellare progressivamente il principio

dell'intangibilità del paesaggio, a sua volta derivante dalla convinzione che il conservatorismo

assoluto sia un valore da difendere sempre. Con la pronuncia n.358/2022 pubblicata lo scorso 15

aprile, i giudici della Prima Sezione di Brescia accolgono il ricorso di un privato che aveva promosso

la riqualificazione del proprio edificio prevedendo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Il

progetto, trasmesso all'Ente Parco dei Colli di Bergamo, è stato da quest'ultimo esaminato e infine

assentito ma con la prescrizione di sistemare i pannelli a terra oppure su un'altra pertinenza più

bassa, anche se l'impianto progettato dal proponente non sarebbe stato visibile da terra. Il

proponente ha impugnato l'autorizzazione al Tar ritenendola illegittima.  

Il Tar ha dato pienamente ragione al ricorrente, e non perché l'impianto in progetto non sarebbe

stato visibile. Il Tar ha stigmatizzato la giustificazione addotta per il diniego dall'Ente parco - la

«storicità del manufatto e la sua collocazione all'interno del complesso della Valle d'Astino» -

affermando inoltre che l'opera richiesta ne «comprometterebbe l'immagine storica». «Si tratta

evidentemente - commentano i giudici - di una formula apodittica e generale avulsa da ogni

concretizzazione al caso di specie e, pertanto, inidonea ad assicurare l'auspicato contemperamento

di interessi di cui si è detto», e cioè della tutela paesaggistica e della produzione di energia da fonti

rinnovabili. I giudici, in sostanza, riconoscono che è ora di cambiare il punto di equilibrio del

«contemperamento di interessi».  

«Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto tra compatibilità paesaggistica e installazione di

impianti fotovoltaici - si legge infatti nella pronuncia - il Collegio rileva che, poiché la produzione di

energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto

comunitario, non è possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali

condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni». I giudici

Il fotovoltaico sui tetti non disturba il paesaggio
di Massimo Frontera
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rafforzano inoltre il principio superando la questione della visibilità dei pannelli: «anche qualora

fosse stata dimostrata la visibilità dei pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, essa non

configurerebbe ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica. La presenza di impianti fotovoltaici

sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più

percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata

dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


06/05/22, 09:11 Infrastrutture, il piano oltre il Pnrr: 70 miliardi, statale Jonica nuova priorità | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/infrastrutture-piano-oltre-pnrr-70-miliardi-statale-jonica-nuova-priorita-AE8McgWB 1/3

L'allegato al Def. Giovannini punta a completare il piano decennale: i fabbisogni finanziari per strade
(20,3 miliardi), nodi urbani Fs (43,4 miliardi), metropolitane (3,8 miliardi). Sud partita decisiva, focus
anche sul cratere del Centro Italia

Il «Def Infrastrutture» è un documento annuale fondamentale, da venti anni, per capire dove si

orienti la politica italiana delle infrastrutture e dei trasporti. Segnò la svolta di Berlusconi-Incalza dei

primi anni del secolo con la legge obiettivo e nel 2017 la contro-svolta del Pd di abbandono della

legge obiettivo e di lancio del Piano «Connettere l'Italia» di Delrio-Cascetta. Lo scorso anno furono

scritte lì dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e dal capo della missione tecnica del

Mims, Giuseppe Catalano, le basi del disegno del Pnrr allargato al Piano nazionale complementare

per l'Italia della mobilità (e non solo infrastruttural-cantieristica). Il documento viene approvato in

allegato al Def su proposta congiunta dei ministri delle Infrastrutture e dell'Economia, ma dietro c'è

sempre il lavoro tecnico programmatico della Struttura di missione di Porta Pia. È così impegnativo

per il governo che a metterci il bollo finale è il Cdm o direttamente il Presidente del

Consiglio.Quest'anno le 290 pagine messe a punto dai ministri Giovannini e Franco - che Mario

Draghi sta inviando in queste ore al Parlamento - hanno soprattutto il compito di definire un disegno

strategico di orizzonte decennale, che vada oltre il Pnrr.  

O, in termini più concreti, individuano cosa serve per completare il piano decennale delle

infrastrutture avviato da Giovannini, dando per acquisita la realizzazione del Pnrr al 2026. Il tema

era già stato impostato lo scorso anno, ma ora si respira in queste pagine il fruttuoso consolidamento

del lavoro fatto negli ultimi dodici mesi. Ci sono risposte a tutto campo che danno certezze agli

operatori e ai cittadini. E cercano certezze finanziarie.Quali sono gli ulteriori fabbisogni finanziari

dopo il Pnrr? Servono 70,4 miliardi per le infrastrutture di trasporto, dopo i 209 già acquisiti fra Pnrr,

Piano nazionale complementare, prime quote dei fondi strutturali Ue 2021-27, fondi del bilancio

nazionale ricaricati a più riprese. Molte arterie stradali, penalizzate dal Pnrr per ragioni ambientali,

con una richiesta di 20,3 miliardi; ma anche la continuazione degli investimenti ferroviari nei

contratti di programma di Rfi, con 43,4 miliardi: ora è la volta dei nodi urbani. A proposito di città,

per le metropolitane 3,8 miliardi servirebbero a finanziare i progetti delle proposte rimaste escluse

Infrastrutture, il piano oltre il Pnrr: 70 miliardi, statale Jonica nuova
priorità
di Giorgio Santilli
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dai precedenti fondi, per le ciclovie servono 2 miliardi. 

Se si sommano i 7,7 miliardi per le infrastrutture idriche e 1,5 miliardi richiesti per completare il

finanziamento del programma di rigenerazione urbana «Qualità dell'abitare», ci si avvicina agli 80

miliardi di richieste. Starà alla legge di bilancio - oltre che alla pianificazione dei fondi Ue 2021-27 -

dare le risposte vere, quelle dei fondi disponibili, questo è il documento per intavolare il discorso. Il

fatto che sia ben noto al Mef e alla Ragioneria, che lo hanno sottoscritto, aiuta: sul progetto

infrastrutturale per il Paese c'è, dopo il Pnrr, una condivisione larga ed è probabile che una buona

quota di queste richieste venga soddisfatta.Ma quali sono le "nuove" priorità infrastrutturali? C'è

l'elenco delle opere, comparto per comparto, ma fra tutte emerge la Statale 106 Jonica che diventa la

bandiera di un nuovo ciclo di investimenti per il Sud, come nei primi venti anni del secolo era stata

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il documento chiede 3 miliardi per finire l'opera, includendo il

completamento della tratta Catanzaro-Crotone (1,8 miliardi) e l'avvio della tratta Crotone-Sibari e del

collegamento fino a Reggio Calabria. 

Fra le righe si capisce che questa strada del Profondo Sud rimasto più indietro, anch'essa in ballo da

venti anni con la sua suddivisione in maxilotti, è stata preferita, per ora, come opera simbolo della

riscossa del Mezzogiorno, alla ferrovia Salerno-Reggio Calabria, creatura prediletta del Pnrr e del

Pnc, perché evidentemente è più stabile quanto a tragitto e progettazione. Ma dal Def infrastrutture

emerge un'altra grande novità, in termini di priorità, ed è la grande attenzione al Cratere post-

terremoto del Centro-Italia, con la volontà di potenziarne stavolta non tanto i collegamenti interni,

ma quelli esterni. Che senso ha potenziare le strade fra Accumuli e Amatrice se

contemporaneamente non si connette questa zona ai grandi assi adriatici e tirrenici (attraverso la

Nuova Salaria) che possono portare un progetto di sviluppo economico, sociale e territoriale più

robusto?Infine, ci sono i nodi che andranno sciolti, a partire proprio dal collegamento stabile sullo

Stretto di Messina.  

I tempi oggi non sono maturi: si aspetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica di Rfi che darà

risposte non solo alla soluzione tecnica da adottare, ponte a una o tre campate o anche niente, ma

metterà i punti fermi per la definitiva progettazione della ferrovia Salerno-Reggio Calabria.Il «Def

infrastrutture» ha un valore strategico già oggi perché, per impostare le opere che diano continuità

dopo il 2026, è necessario partire subito con idee, programmi e progetti chiari. In passato il Def

infrastrutture ha segnato spesso strade da cui non si è tornati più indietro per anni. Molto ha fatto

già il Piano nazionale complementare, che continua l'azione dopo il 2026, portando il "bottino" a

disposizione delle Infrastrutture dell'accoppiata Pnrr-Pnc oltre i 60 miliardi. Ma questo documento

sarà anche l'occasione per condividere con il Parlamento quanto è necessario fare con la prossima

legge di bilancio.
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Scattano i requisiti della direttiva Red II recepiti con il Dlgs 199/2021 pubblicato il 15 dicembre
scorso

(Articolo aggiornato il 6 maggio alle 8:45) 

Dal 13 giugno niente rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova costruzione e per le

ristrutturazioni cosiddette «rilevanti» che non rispettano i nuovi e più severi obblighi di installazione

di impianti alimentati da fonti rinnovabili. È l'effetto del Dlgs 199 del 2021, entrato in vigore lo scorso

15 dicembre, che recepisce la direttiva Red II (direttiva Ue 2018/2001) e fa scattare nuove regole

sull'obbligo di utilizzo di fonti non fossili per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dalla sua

entrata in vigore. Si avvicina dunque la data, a partire dalla quale, viene innalzata di 10 punti la

percentuale dei consumi che dovrà essere soddisfatta mediante l'utilizzo di impianti alimentati da

fonti rinnovabili. Più nel dettaglio, passa dal 50 al 60%, per gli edifici privati, e dal 55 al 65%, per

quelli pubblici, la quota di consumi, previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e per la

climatizzazione sia estiva che invernale, da coprire attraverso l'utilizzo di rinnovabili. 

Obbligo del 60% (65% per gli edifici pubblici) anche nelle zone A  

L'obbligo di integrazione riguarda sia le nuove costruzioni sia le ristrutturazioni rilevanti, categoria

in cui ricadono le operazioni di demolizione e ricostruzione (anche quelle classificabili come

manutenzione straordinaria) e le ristrutturazioni integrali degli involucri di edifici esistenti con

superficie utile superiore a mille mq. L'obbligo diventa più stringente non solo per l'incremento di

dieci punti delle percentuali fissate dal Dlgs 28 del 2011 (l'articolo 11 e l'allegato III saranno abrogati

con l'entrata in vigore delle nuove regole), ma anche perché viene meno lo sconto automatico che era

previsto nelle zone A individuate ai sensi del Dm 1444 del 1968. La previsione, infatti, secondo cui le

percentuali relative agli obblighi di integrazione erano da considerarsi dimezzate per gli edifici e gli

interventi ricadenti nelle zone A, decade con l'abrogazione, dal prossimo 13 giugno, dell'articolo 11 e

dell'allegato III del Dlgs 28 del 2011.  

Potenza più che raddoppiata per le nuove costruzioni 

Nuove costruzioni, dal 13 giugno requisiti più severi per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili
di Mariagrazia Barletta

Urbanistica

05 Maggio 2022

 

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/06/Dlgs_199_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


06/05/22, 09:18 Nuove costruzioni, dal 13 giugno requisiti più severi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/nuove-costruzioni-13-giugno-requisiti-piu-severi-gli-impianti-alimentati-fonti-rinnovabili-AEJCbZWB 2/3

I nuovi obblighi vanno letti non solo in termini di percentuali, ma anche di potenza. Subisce un

incremento anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che

devono essere installati in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni rilevanti. In particolare, è

innalzato il coefficiente che, moltiplicato per la superficie in pianta dell'edificio a livello del suolo,

permettere di ricavare la potenza elettrica minima. Tale coefficiente, attualmente pari a 0,02, viene

portato a 0,025 per gli edifici esistenti e a 0,05 per quelli di nuova costruzione. Ad esempio, per un

edificio con impronta al suolo di 500 mq, in base alla vecchia formula occorrevano impianti

alimentati a fonti rinnovabili di potenza almeno pari a 10 KW; dal 13 giugno, per un edificio di stessa

superficie in pianta, la potenza salirà a 12,5 KW se sottoposto a ristrutturazione rilevante e a 25 KW

in caso di nuova edificazione. I valori così ricavati vanno incrementati del 10% per gli edifici di

proprietà pubblica. 

Il fotovoltaico a terra non concorre al raggiungimento dei nuovi obiettivi 

Gli impianti possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze. Per

pertinenza - viene chiarito - si intende sia l'area che costituisce l'impronta a terra del fabbricato che

quella confinante. L'area confinante è considerata pertinenza, però, limitatamente ad una superficie

non superiore al triplo dell'area occupata dall'impronta al suolo del fabbricato. In ogni caso, gli

impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al raggiungimento delle percentuali del 60 e

del 65% e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare.  

Nei tetti piani pannelli non oltre i 30 cm di altezza o nascosti  

Resta la restrizione secondo cui i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) devono essere aderenti o

integrati nella copertura, se posizionati su tetti spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la

medesima inclinazione della falda. In più, rispetto al Dlgs 28 del 2011, vengono aggiunte specifiche

prescrizioni anche per i tetti piani. Nel caso di coperture piane, «la quota massima, riferita all'asse

mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra

perimetrale». Se la balaustra non è presente «l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al

piano non deve superare i 30 cm». 

Obblighi validi anche per beni paesaggistici e culturali 

Le percentuali di integrazione del 60 e 65% e le prescrizioni sulla potenza minima degli impianti

alimentati da rinnovabili si applicano anche in caso di vincolo culturale, di bellezze paesaggistiche

individuali e d'insieme (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico

avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli

derivanti dai piani urbanistici. Nel caso in cui il ricorso alle rinnovabili comporti un'alterazione

incompatibile con il carattere e con l'aspetto del bene culturale o paesaggistico, allora l'impossibilità

di ottemperare ai nuovi obblighi va evidenziata dal progettista nella relazione tecnica "ex legge 10" e
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«dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili».

Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di

energia primaria non rinnovabile dell'edificio può essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al

valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute

nell'allegato III al Dlgs 199 del 2021. 

La relazione tecnica di progetto va inviata anche al Gse 

La relazione tecnica di progetto (ex legge 10), o il provvedimento equivalente della regione o della

provincia autonoma, conterrà tutti i calcoli e le verifiche che riguardano i nuovi obblighi. Una copia

di tale relazione va inviata al Gse ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in

materia di fonti rinnovabili di energia. 

Ammissione agli incentivi statali per le ristrutturazioni rilevanti 

Una novità riguarda l'accesso agli incentivi statali. Viene abrogata la disposizione che permetteva

l'accesso agli incentivi solo per la quota di rinnovabili installata in eccedenza rispetto alle percentuali

obbligatoriamente da raggiungere. Dal 13 giugno, invece, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

e realizzati per assolvere ai nuovi obblighi – ad esclusione di quelli a servizio di edifici di nuova

costruzione - accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle rinnovabili, inclusi i

fondi di garanzia e quelli di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato. Ovviamente

bisogna rispettare le condizioni previste dallo specifico meccanismo incentivante. 

Esclusioni  

Sono esonerati dai nuovi obblighi gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o

teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l'intero fabbisogno di climatizzazione invernale o

estiva. Sono esclusi anche gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da

rimuovere entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori. Per beneficiare dell'esonero, però, il titolo

abilitativo pertinente deve contenere l'indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la

sua rimozione. Infine, le nuove prescrizioni non si applicano agli edifici pubblici posti nelle

disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali

immobili o con la loro destinazione d'uso.
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L'obbligo si applica ai lavori iniziati a partire dal 27 maggio e le Entrate verificheranno quanto
dichiarato in fattura attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e le Casse edili

Nei lavori per il superbonus i subappaltatori devono rispettare le stesse regole stringenti

sull'applicazione del Ccnlegge La nuova norma che impone l'obbligo riferito alle imprese va infatti

considerata anche in base alle norme lavoristiche vigenti.I bonus edilizi non sono concessi per i

lavori di importo superiore a 70mila euro se le imprese non applicano ai propri dipendenti i contratti

collettivi di cui all'allegato X al Dlgs 81/2008, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più

rappresentative sul piano nazionale. Questo è quanto previsto dall'articolo 28 quater, inserito dal

Senato nella legge 25/2022 di conversione del Dl 4/2022 ("Sostegni Ter"), che ha riprodotto il testo

dell'abrogato articolo 4 del Dl 13/2022 "Antifrodi-bis", modificando l'articolo 1 della legge 234/2021. 

Il campo di applicazione  

La disposizione si applicherà ai soli lavori edili avviati a partire dal 27 maggio 2022, nei confronti di

tutti i datori di lavoro che vogliano vedersi riconosciuti i seguenti benefici: il superbonus 110% di cui

all'articolo 119 del Dl 34/2020; il bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all'articolo 119-ter del

Dl 34/2020; il credito di imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui

all'articolo 120 del Dl 34/2020; gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere

architettoniche (se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all'articolo

121 del Dl 34/2020); la detrazione Irpef-Ires spettante per i lavori di rifacimento delle facciate di cui

all'articolo 1 comma 219 della legge 160/2019; la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili ed

elettrodomestici, di cui all'articolo 16 comma 2 del Dl 63/2013; il bonus per gli interventi di

rifacimento del verde di cui all'articolo 1 comma 12 della legge 205/2017 (come detrazione in

dichiarazione dei redditi, visto che per tali detrazioni non è possibile optare per le opzioni di cui

all'articolo 121 del Dl 34/2020).  

Dove indicare il Ccnl  

Il Ccnl prescelto dovrà essere riportato sia nell'atto di affidamento dei lavori che nelle fatture fermo

Superbonus, il subappalto rispetta il Ccnl edilizia se i lavori rientrano
in quel campo
di Roberta Raimondo

Urbanistica
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restando l'obbligo per il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità di verifica delle

disposizioni. L'agenzia delle Entrate verificherà l'effettiva applicazione del Ccnl indicato dai soggetti

deputati negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, attraverso l'Ispettorato nazionale del

lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.  

Il subappalto  

Tutte queste disposizioni e i conseguenti controlli saranno "a cascata" applicati anche ai

subappaltatori i quali sono tenuti ai sensi dell'articolo articolo 105 comma 14 del Dlgs 50/2016, a

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal

contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello da quest'ultimo garantito. D'altra parte, l'articolo 28 quater riveste un carattere

eccezionale come tutte le norme che introducono agevolazioni o esenzioni e impone un'esegesi di

stretta interpretazione. Quindi i benefici contemplati nelle nuove disposizioni devono essere intesi

come rigorosamente identificati in base alla definizione normativa, in ottemperanza ai principi di cui

agli articoli 23, 53 e 81 della Costituzione, il che rende comunque ineludibile l'osservanza della regula

iuris da parte di tutti i soggetti esecutori dei lavori, compresi i subappaltatori. 
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Maxiappalto Rfi da 534 milioni per la tratta Dittaino-Catenanuova della linea Palermo-Catania

Bando da quasi 20 milioni per la rete del gas in provincia di Rovigo. La gara, promossa da 2i Rete Gas

di Milano prevede l'esecuzione di lavori, opere e interventi su impianti di distribuzione gas metano

per la sostituzione della rete esiste in Pvc con posa di nuova rete in pe/ac e il rinnovo degli

allacciamenti con ricollegamento all'utenza esistente, da eseguirsi presso alcuni comuni nell'ambito

delle aree operative di Rovigo e Mira facenti capo al d.t. Nord est, territorialmente competente. La

procedura negoziata, suddivisa in 3 lotti, riguarda i comuni di Fiscaglia, Ostellato e Ariano. 

Il bando sella settimana lo ha promosso Rfi che affida la tratta Dittaino - Catenanuova della linea

Palermo-Catania per 534 milioni (vai all'articolo). 

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana: 

1 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. DAC.0044.2022 - GPA per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in

appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino -

Catenanuova (Lotto 5) – PNRR 

Importo: 534.600.887,18 

Termine: 04/07/2022 

2 - Infratel Italia Spa di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. Concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di

investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di

accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in

upload nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano - Fondi del PNRR nell'ambito del

Piano Italia a 1 Giga 

Importo: 65.006.640,00 

Termine: 03/06/2022 

Top 10 bandi. A Rovigo appalto da 20 milioni per la nuova rete del gas
metano
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi
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3 - 2i Rete Gas Spa di Milano  

Oggetto: Procedura negoziata. 0981LRTGS22_03 appalto di tipo aperto per l'esecuzione dei lavori,

opere ed interventi su impianti di distribuzione gas metano per la sostituzione della rete esiste in pvc

con posa di nuova rete in pe/ac e rinnovo degli allacciamenti con ricollegamento all'utenza esistente,

da eseguirsi presso alcuni comuni nell'ambito delle aree operative di rovigo e mira facenti capo al d.t.

nord est, territorialmente competente - Gara suddivisa in 3 lotti - Lotto 1 – area operativa di Rovigo -

comuni di Fiscaglia, Ostellato, Ariano. 

Importo: 19.691.694,84 

Termine: 16/05/2022 

4 - Comune di Pietrasanta  

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

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio di riqualificazione energetica,

adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione

degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e per la realizzazione e gestione di

infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi smart city 

Importo: 15.656.992,00 

Termine: 15/06/2022 

5 - CAP Holding Spa di Assago  

Oggetto: Bando suddiviso in n. 2 lotti - Accordo quadro 2022-2024 per la manutenzione

straordinaria e incrementativa infrastrutture a rete: interventi di sostituzione o adeguamento delle

reti fognarie ed acquedotto. Lotto 1) 

Importo: 15.000.000,00 

Termine: 06/06/2022 

6 - CAP Holding Spa di Assago  

Oggetto: Bando suddiviso in n. 2 lotti - Accordo quadro 2022-2024 per la manutenzione

straordinaria e incrementativa infrastrutture a rete: interventi di sostituzione o adeguamento delle

reti fognarie ed acquedotto. Lotto 2) 

Importo: 15.000.000,00 

Termine: 06/06/2022 

7 - A.C.E.R. - Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 1-14 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione della demolizione e ricostruzione di 6 Edifici, 48
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alloggi di E.R.P. in Airola località Via Fossarena is. 9-11-13-15-17-19 – Lotto unico - Sismabonus -

Superbonus 110% 

Importo: 12.399.674,53 

Termine: 15/06/2022 

8 - A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo  

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

50/2016 e s.m.i. per l'efficientamento energetico ed il consolidamento sismico in edifici di proprietà

dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, mediante benefici fiscali di cui al D.L. 34/2020, convertito con

modificazione con la Legge 17/07/2020 n.77 (c.d. superbonus 110%) - Lotto 3 Viterbo Via L.

Petroselli: Cod. di fabbricato 0VTB1006 n. 30 alloggi, Cod. di fabbricato 0VTB1007 n. 30 alloggi 

Importo: 10.689.257,30 

Termine: 03/06/2022 

9 - Comune di San Severo  

Oggetto: Procedura aperta. Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica

comunale in località Pezza Imperiale - Primo Stralcio 

Importo: 9.833.826,00 

Termine: 08/06/2022 

10 - A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo  

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

50/2016 e s.m.i. per l'efficientamento energetico ed il consolidamento sismico in edifici di proprietà

dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, mediante benefici fiscali di cui al D.L. 34/2020, convertito con

modificazione con la Legge 17/07/2020 n.77 (c.d. superbonus 110%) - Lotto 1 Viterbo Via B. Buozzi:

Cod. di fabbricato 0VTB0901 n. 36 alloggi, Cod. di fabbricato 0VTB0902 n. 18 alloggi 

Importo: 9.197.347,88 

Termine: 03/06/2022 
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La trasparenza amministrativa mai come in quest'ultimo periodo è stata posta al centro del processo

di riforma dell'intero ciclo di programmazione della pubblica amministrazione. Infatti, con

l'introduzione del Piano Integrato delle Attività e Organizzazione dell'ente locale (Piao), la

«trasparenza dell'azione amministrativa» è stata ribadita essere uno dei pilastri dell'attività

amministrativa per il «conseguimento dei risultati e l'organizzazione dell'ente locale».

Sebbene il Piao sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 30 aprile 2022 ai sensi e per effetti

dell'articolo 1 della legge 15/2022, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 506/2022 si è ancora

in attesa di un apposito Dpr che vada ad abrogare i termini di legge relativi ai documenti che

confluiranno nel Piao. Ne consegue che il richiamato Dpr, vista anche l'esplicita richiesta di

abrogazione dei termini di legge su richiamati e indicati nel recente parere delle Commissioni di

Camera e Senato, con ogni probabilità determinerà un'ulteriore proroga del termine di prima

applicazione del Piao, a oggi indicato al 30 giugno ma che potrebbe essere ulteriormente 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 quanto concerne la pianificazione in tema di anticorruzione e trasparenza, Anac ha provveduto

autonomamente a fare chiarezza con un proprio documento approvato dal Consiglio dell'Autorità in

data 2 febbraio 2022. In esso, ripropone integralmente quanto previsto dal Pna 2019 in merito ai

Piani Triennali di Prevenzione Corruzione e Trasparenza ed indica come data di aggiornamento il 30

aprile 2022, in prorogatio rispetto a quanto indicato nell'allegato n. 1 al Pna 2019.

In data 2 maggio, nonostante sia già decorso il termine di approvazione dei Ptpct in prorogatio e

approvato il Dl 36/2022 relativo alle «ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Pnrr», è stato

emanato da Anac un comunicato in cui è specificato che: «le amministrazioni tenute alla adozione

del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del PTPCT 2021/2023 qualora

ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell'eventuale

impegno in progetti legati all'attuazione del PNRR» ovvero il Piao. Invece, in tema di trasparenza

amministrativa, la recente delibera n. 201 del 13 aprile 2022 recante «Attestazioni OIV, o strutture con

funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di

Trasparenza amministrativa, le attestazioni annuali in attesa del Piao
di Marco Berardi (*) e Andrea Ziruolo (**) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel
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vigilanza dell'Autorità», Anac ha confermato, anche per questa annualità, l'attività di monitoraggio

da parte degli Oiv (o strutture con funzioni analoghe) in relazione agli obblighi di pubblicazione

collegati al Dlgs 33/2013. Detta delibera, pertanto, si compone di 5 allegati ed illustra le modalità di

predisposizione delle attestazioni da parte degli Oiv, o degli organismi con funzioni analoghe,

fornendo le prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Anac intende effettuare nel corso del

2022.

Ne consegue che gli obblighi di pubblicazione da attestare variano a seconda del contesto di

riferimento riconducibile ai seguenti cluster:

1. Pubbliche amministrazioni 

Per «pubbliche amministrazioni» l'articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 intende tutte le amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni,

comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza

e regolazione. Sono inoltre tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini

professionali di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a) del Dlgs 33/2013, limitatamente agli

obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti

enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 recante "Delibera

riguardante proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e

trasparenza agli ordini e collegi professionali". Di seguito le sezioni oggetto di attestazione con gli

appositi riferimenti al Dlgs 33/2013 sono: 

1) Consulenti e collaboratori (articolo 15); 

2) Enti controllati (articolo 22); 

3) Pagamenti dell'amministrazione (articoli 4-bis, 33, 41, comma 1-bis esclusivamente per

amministrazioni ed enti del servizio sanitario); 

4) Pianificazione e governo del territorio (articolo 39); 

5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

ove ricevuti (articolo 99, comma 5, Dl 34/2020); 

6) Altri contenuti - Prevenzione della corruzione (articolo 10 del Dlgs 33/2013, articolo 18, comma 5,

Dlgs 39/2013, legge 190/2012).

2. Enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico 

Si tratta degli enti e delle società per i quali l'Autorità ha già fornito indicazioni sugli adempimenti di

competenza con la determinazione n. 1134/2017. Per questi organismi, le sezioni oggetto di

attestazione con gli appositi riferimenti al Dlgs 33/2013 sono: 

1) Consulenti e collaboratori (articoli15 e 15-bis) 

2) Enti controllati (articolo 22) 

3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articoli 26 e 27) 

4) Bilanci (articolo 29) 
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7) Pagamenti (articoli 4-bis e 33) 

8) Altri contenuti – Ptpct (articolo 10 del Dlgs 33/2013).

3. Società a partecipazione pubblica non di controllo 

Per «Società a partecipazione pubblica non di controllo» si intendono i soggetti di cui all'articolo 2-

bis, comma 3, primo periodo del Dlgs 33/2013. Nella determinazione Anac n. 1134/2017, al paragrafo

3.3.2, è stato inoltre specificato che «ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è

opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di

pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento». Con la medesima determinazione, l'Anac

ha inoltre fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di

pubblicazione che questa tipologia di società è tenuta a osservare, tenuto conto dei necessari

adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse

(in particolare § 2.3.2 e 3.3.). Di seguito sono elencate le sezioni oggetto di attestazione con gli

appositi riferimenti al d.lgs. 33/2013: 

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articoli 26 e 27) 

2) Servizi erogati (articolo 32 e solo per il Ssn anche articolo 41, comma 6) 

3) Altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (articolo 5 e Linee guida Anac

Foia delibera n. 1309/2016).

4. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato  

Per «Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato» si intendono i soggetti ex-articolo 2-bis,

comma 3, secondo periodo del Dlgs 33/2013, che «hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro" e

"che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di

beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni». Di seguito sono riportate le sezioni oggetto di

attestazione con gli appositi riferimenti al Dlgs 33/2013: 

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articolo 26 e 27); 

2) Servizi erogati (articolo 32 e solo per il Ssn anche articolo 41, comma 6); 

3) Altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (articolo 5 e Linee guida Anac

Foia delibera n. 1309/2016).

I Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) dei 4 cluster sopra descritti,

rispetto a quanto indicato nella deliberazione n. 201/2022, entro il 30 giugno 2022 dovranno inoltre

provvedere alla pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione predisposte dagli Oiv o

dagli organismi con funzioni analoghe ed entro il medesimo termine, alla trasmissione ad Anac della

sola «griglia di rilevazione» all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it

Elemento di novità dell'attività di trasparenza 2022 è rinvenibile nell' «attività di monitoraggio in

itinere» da parte degli Oiv(o struttura analoga) che non assegneranno punteggio massimo in sede di

verifica. La deliberazione n.201/2022 prevede infatti che «gli OIV e gli altri organismi con funzioni

analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione carenze significative

di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3,
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avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle

amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte

nella citata griglia di rilevazione». A riguardo, i suddetti organismi, annoteranno gli esiti di questo

monitoraggio in una ulteriore griglia che «l'Autorità renderà disponibile, entro il 31 ottobre 2022».

Sulla base di quanto su descritto è quindi possibile concludere che in tema di trasparenza

amministrativa, permangono le medesime modalità di vigilanza e controllo previste per l'annualità

2021 ad eccezione del «monitoraggio in itinere» a cura degli Oiv. Pertanto, l'auspicio è che la riforma

della programmazione degli enti locali collegata al Piao, includendo al proprio interno un processo di

semplificazione dell'imponente mole adempimentale, possa consentirne il superamento. Per di più,

le stesse leve a disposizione delle amministrazioni pubbliche per migliorare la propria azione

amministrativa devono essere contenute nel Piao per tendere alla creazione di Valore Pubblico

facendo si che questo documento integrato diventi la pietra angolare su cui edificare la Pa locale che

verrà.

(*) Ph.D., Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e componente del Consiglio Nazionale Ancrel

(**) Professore ordinario di economia aziendale presso l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e

presidente del Comitato scientifico di Ancrel

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

EVENTI E CORSI

Mercoledì 18 maggio 2022 dalle ore 10,00 alle 12,00 su piattaforma GoToWebinar Odcec Prato e

Ancrel Nazionale Propongono un Webinar gratuito su: Gli interventi per fronteggiare l'emergenza

sanitaria da covid 19 e la certificazione della perdita di gettito per l'anno 2021  

Relatore: Dott.ssa Sonia Caffù (Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale

per la finanza delle pubbliche Amministrazioni) 

Maggiori info nella locandina

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

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

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

RELATORI 

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

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

Consulente Corte dei Conti Campania Componente Osservatorio Finanza locale Ministero

dell'Interno 

Dott. Andrea PELLEGRINO Consulente di pubbliche amministrazioni 

Dott. Michele TETRO Dottore Commercialista in Bari 

Maggiori info nella locandina

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

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

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

https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2440
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2480
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Mezzogiorno e sul Settore Primario. L'evento si svolgerà in modalità mista: in presenza presso Sala

Convegni ODCEC di Caserta Webinar su piattaforma GoToWebinar. 

Venerdì 20 maggio 2022 dalle 14.30 alle 18.30 

Nicola Caputo Assessore all'Agricoltura – Regione Campania 

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

e Forestali 

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

Marco Castellani Presidente Nazionale ANCREL 

Aldo Pellegrino Commercialista ODCEC di Caserta e Revisore EE.LL 

Giovanni Granata Consigliere Nazionale ANCREL 

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

Sabato 21 maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00  

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

Antonio Colaianni Direttore Centrale per la Finanza Locale 

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

Marco Castellani Presidente Nazionale ANCREL  

Maggiori info nella locandina

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

INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI -

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

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

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

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

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

2022 - Trento, dal 6 ottobre al 10 novembre 2022- Padova/Rovigo, dal 7 ottobre all'11 novembre

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

La locandina completa al link.

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

FORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 formazione organizzata da Ancrel Veneto in

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

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

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

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

deve controllare. Agli associati Ancrel è riconosciuto uno sconto. La locandina completa al link.

The Trust Project

https://www.ancrel.it/it/eventi.php
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2287
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2177
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


 

Efficienza energetica, nel 2021 cresce la 
qualità degli immobili nelle 
compravendite 
 

di Paola Mammarella 

L’acquisto di nuove costruzioni in classe A1 si attesta al 30%, ma gli 
obiettivi al 2030 sono ancora lontani. I dati del rapporto annuale Enea, I-
Com e Fiaip 
06/05/2022 

 

06/05/2022 - Nel 2021, il 30% degli acquisti immobiliari ha riguardato nuove 

costruzioni in classe A1. Segno che c’è una maggiore propensione all’acquisto di 

case efficienti e poco energivore, anche se gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 

2030 sono lontani. 

  

Questi, in sintesi, alcuni dei dati emersi dal monitoraggio delle dinamiche del 

mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici, 

condotto in collaborazione da Enea, Istituto per la Competitività (I-Com) e 

Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (Fiaip). L’indagine ha 

riguardato 600 agenti immobiliari professionali Fiaip ed è stata presentata ieri a 

Roma presso la sede dell'Associazione Stampa Estera. 
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Compravendite, nel 2021 gli effetti del Superbonus 

Il monitoraggio mostra che nel 2021 le compravendite sono aumentate del 34%. C’è 

stato inoltre un incremento delle ristrutturazioni e, secondo gli agenti immobiliari 

Fiaip, sono evidenti i primi impatti sul mercato del Superbonus. 

  

Lo studio rileva come nel 2021 la percentuale di immobili appartenenti alla classe 

energetica G sia ancora la più diffusa. Nello stesso anno, però, il Superbonus ha 

trovato concreta applicazione. 

  

A fronte della prevalenza di transazioni di edifici collocati nelle classi energetiche 

più basse, il monitoraggio evidenzia come nelle zone di estrema periferia gli 

immobili compravenduti appartengano per quasi l’80% alle classi energetiche meno 

performanti (E, F e G), mentre nelle zone di pregio la percentuale di immobili nelle 

prime classi energetiche (A e B) è al 36%. 

  

Il rapporto annuale Fiaip - ENEA - I-Com evidenzia l’esistenza di un potenziale di 

efficientamento molto elevato per gli edifici da ristrutturare, tuttora in larga parte 

energeticamente inefficienti (90% delle transazioni immobiliari nelle ultime tre 

classi energetiche). Se da una parte il dato degli immobili nuovi si attesta su un 

valore molto elevato (77%, sostanzialmente costante negli ultimi quattro anni), 

gli immobili ristrutturati stanno recuperando la caduta registrata tra il 2019 e il 

2020, dopo la netta crescita del triennio 2017-2019, attestandosi al 32% nel 2021. 

  

Nel 2020, per le nuove esigenze messe in luce dalla pandemia, gli acquirenti di 

abitazioni hanno dato priorità ai maggiori spazi interni ed esterni rispetto 

all’efficienza energetica e alla sicurezza sismica. 

  

Efficienza energetica, acquirenti consapevoli 

Secondo gli agenti immobiliari, gli acquirenti hanno una 

sufficiente consapevolezza dell’importanza dell’efficienza energetica, mentre 

solamente il 22% ha una consapevolezza poco adeguata (20%) o insufficiente (2%). 

  

Tra le caratteristiche connesse alla qualità energetica dell’immobile, gli acquirenti 



sono più sensibili alla presenza di impianti di climatizzazione ad alta efficienza 

(23,3%), a un buon isolamento termico delle strutture (21%) e degli infissi (20,9%) e 

a impianti di generazione a fonti rinnovabili (17,6%). 

Efficienza energetica e settore finanziario 

Dall’analisi emerge che il settore finanziario, nella percezione degli agenti 

immobiliari professionali, non riflette adeguatamente il valore aggiunto associato 

all'efficienza energetica degli immobili. 

  

Secondo il monitoraggio, gli istituti finanziari hanno un atteggiamento 

precauzionale rispetto ai rischi di frode o insolvenza e spesso sono condizionati 

dalla mancanza di competenze adeguate nella valutazione di progetti di efficienza 

energetica che spingono ad escludere i risparmi energetici tra gli elementi di 

garanzia del prestito. 

Efficienza energetica, non ancora assorbito il driver del Superbonus 

Secondo gli enti che hanno partecipato al monitoraggio, il mercato immobiliare sta 

rispondendo alle misure per l’efficientamento energetico degli edifici e sta 

crescendo la sensibilità alla sostenibilità tra gli acquirenti, ma gli effetti delle 

misure devono ancora spiegare tutto il loro potenziale. 

  

Secondo Franco D’Amore, Vicepresidente I-Com, la quota di immobili ristrutturati 

e compravenduti che ricadono nelle prime classi energetiche rimane inchiodata a 

una percentuale che supera di poco il 30%. Un percentuale troppo bassa e che 

indica ancora come spesso nelle ristrutturazioni edilizie si sprechi una importante 

finestra di opportunità per riqualificare anche dal punto di vista energetico un 

immobile. La situazione potrebbe cambiare il prossimo anno quando, a detta di 

D’Amore, saranno evidenti gli effetti dell’aumento del costo dell’energia. 

  

Per Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza 

Energetica ENEA, nonostante la maggiore consapevolezza degli acquirenti, è è 

necessario continuare a lavorare affinché la qualità energetica degli edifici divenga 

un driver determinante nelle scelte di compravendita immobiliare e perché il 

mercato rifletta adeguatamente il valore aggiunto associato all’efficienza 



energetica. A suo avviso, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio 

energetico al 2030 e per la completa decarbonizzazione del settore edilizio nel 2050, 

oltre al Superbonus, saranno necesarie altre misure strutturali. 

  

Secondo Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip, per agevolare il 

processo di transizione energetica immobiliare e rispettare gli ambiziosi obiettivi 

comunitari del 2030 e del 2050, considerato che l’80% del patrimonio immobiliare si 

colloca ancora nelle ultime tre classi energetiche - continua Baccarini - è necessario 

consolidare politiche governative attive orientate a rendere strutturali tutti i bonus 

fiscali, estendere il Superbonus 110% all’intero patrimonio immobiliare, e 

agevolarne l’accesso eliminando i limiti attuali per la cessione del credito ponendo 

fine, in tal modo, alla confusione generata dai continui interventi normativi. 
 



 

Strade e autostrade, controlli e 
manutenzioni secondo criteri uniformi 
 

di Paola Mammarella 

Da Ansfisa le linee guida per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza 
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06/05/2022 - I controlli sulle infrastrutture stradali e autostradali, e le relative 

attività di manutenzione, seguiranno criteri uniformi. 

  

Con questo obiettivo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 

infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ha emanato le linee guida per la 

implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di 

Gestione della Sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione delle 

infrastrutture stradali e autostradali. 

  

Le linee guida sono state adottate il 22 aprile scorso, ma da mercoledì sono 

disponibili sul sito di ANSFISA. 

  

La pubblicazione è arrivata dopo un anno di consultazioni con gli stakeholders del 

settore. Nel maggio 2021, ANSFISA aveva denunciato la mancanza di informazioni 

per garantire la sicurezza, a causa di norme stratificate e frequenti passaggi di 
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gestione, e annunciato la predisposizione di linee guida ad-hoc. 

  

Strade e autostrade, le nuove linee guida 

Il nuovo documento di ANSFISA si integra con le altre norme per la sicurezza delle 

infrastrutture, come le linee guida relative ai ponti e ai viadotti e quelle in corso 

di prossima emanazione che riguardano le gallerie stradali. 

  

Le linee guida pubblicate da ANSFISA si dividono in sei parti. La parte 1 descrive le 

generalità. 

  

La parte 2 contiene le Specifiche per la certificazione dei Sistemi di Gestione della 

Sicurezza, con riferimenti agli obblighi in materia di sicurezza, identificazione dei 

pericoli, valutazione e mitigazione dei rischi. 

  

La parte 3 - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio 

delle prestazioni dei SGS - è costituita da un insieme di strumenti per 

l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS. Tra 

gli strumenti ci sono ad esempio il modello per la registrazione dei pericoli e quello 

per il monitoraggio degli indicatori della sicurezza. 

  

La parte 4, è costituita dal disciplinare e dallo schema di certificazione per gli 

Organismi di Certificazione di parte terza. 

  

La parte 5 contiene una istruzione operativa per la certificazione volontaria delle 

competenze dell’Ingegnere Esperto in Sicurezza delle infrastrutture e dei 

trasporti e sistemi di gestione della sicurezza. 

  

La parte 6, è costituita da una sorta di check list avanzata che consente di accertare 

la presenza, l’adeguatezza, l’operatività e l’efficacia degli elementi chiave del SGS. 
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Strade e autostrade, ANSFISA: si colma un vuoto normativo 

“Si tratta di un grande risultato – ha commentato Domenico De Bartolomeo, 

Direttore di ANSFISA - Con queste linee guida colmiamo un vuoto normativo e 

forniamo un utile strumento per la valutazione e gestione delle infrastrutture e per 

la pianificazione della manutenzione”. 

  

“Ansfisa ha definito un riferimento procedurale, basato sul rischio, per le attività di 

controllo della sicurezza per i gestori stradali e autostradali – ha spiegato Emanuele 

Renzi, Direttore della direzione per la sicurezza delle infrastrutture Stradali e 

Autostradali di Ansfisa – fornendo un utile strumento ai Gestori ed al progressivo 

avvio delle attività di riconoscimento da parte dell’Agenzia degli organismi di parte 

terza che provvederanno alla certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza”. 

 

  
 



 
Transizione ecologica delle piccole isole, 
140 progetti candidati al bando PNRR 
 

di Rossella Calabrese 

I 13 Comuni delle 19 isole minori hanno presentato idee per diventare laboratori 
per lo sviluppo di modelli 100% sostenibili 
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06/05/2022 - Sono 140 i progetti di sviluppo sostenibile presentati dai 13 Comuni 

delle 19 isole minori in risposta al bando PNRR “Isole Verdi”, chiuso il 22 aprile 

scorso. 

  

Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica ricordando che gli interventi, 

per un valore complessivo di 200 milioni di euro, saranno finanziati con le risorse 

dell’Investimento 3.1 (M2C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

  

L’obiettivo della misura - prosegue la nota - è quello di superare i problemi legati 

alla mancanza di connessione con la terraferma, quelli di efficientamento 

energetico, lo scarso approvvigionamento idrico e il complesso processo di gestione 

dei rifiuti, intervenendo in modo integrato e specifico in queste aree caratterizzate 

da un elevato potenziale di miglioramento in termini ambientali ed energetici e 

trasformando le piccole isole in laboratori per lo sviluppo di modelli 100% 

sostenibili. 
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Il Programma “Isole Verdi” 

I progetti presentati, grazie anche all’assistenza tecnica messa a disposizione dal 

Ministero della Transizione Ecologica e da Cassa Depositi e Prestiti, assorbono tutte 

le risorse del PNRR per il Programma “Isole Verdi”. 

  

Gli interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili e le 

risorse idriche - in particolare dissalatori ed efficientamento delle 

infrastrutture - sono la maggior parte e impegneranno il 72% dei finanziamenti; 

seguono la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e la gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani. 

  

I 13 Comuni interessati sono l’Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, le Isole 

Tremiti, Ustica e Pantelleria, i tre comuni dell’Isola di Salina (Leni, Malfa e Santa 

Marina Salina), Favignana, Lampedusa e Lipari. 

  
 



 

Abuso edilizio su concessione 

demaniale: chi è responsabile? 

Il Consiglio di Stato ricorda che una sanatoria edilizia, come un ordine di demolizione, 

può interessare più soggetti e non solo i proprietari di un bene 

di Redazione tecnica - 06/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Nel caso di abuso edilizio su suolo demaniale, su chi ricade la responsabilità? Il 

Consiglio di Stato non ha dubbi nell'affermare, con la sentenza n. 3345/2022 che essa 

vada attribuita al concessionario dell'area. 

Abusi edilizi su concessione demaniale: la sentenza del Consiglio di Stato 

La decisione di Palazzo Spada ha dato ragione al TAR, che già in primo grado aveva 

confermato l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate su area del demanio 

marittimo. Il manufatto in questione, una struttura in legno e plexiglass di oltre 80 

mq poggiati su una pedana di legno all’interno di uno stabilimento balneare, era stato 

realizzato in assenza di permesso di costruire. 

Secondo l’appellante, per una parte dell’opera abusiva (la pedana in legno) il 

precedente concessionario avrebbe chiesto e ottenuto in sede di Conferenza di Servizi 

il permesso di costruire. Sul punto, il Consiglio ha precisato che non è stato rinvenuto 

il rilascio di titolo edilizio, ma che è stata solo istruita la pratica edilizia in sede di 

Conferenza di Servizi, il cui esito non sostituisce il permesso di costruire. 
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Non solo: il “passaggio” da una pedana in legno a un locale ristorante di ampie 

dimensioni, ha comportato la trasformazione dell’organismo edilizio preesistente 

in uno nuovo, per il quale non risulta essere stata mai avanzata istanza di rilascio del 

prescritto permesso di costruire. 

Abusi edilizi in area del demanio: attribuzione delle responsabilità 

L’ordine di demolizione non poteva che essere inviato al concessionario dello 

stabilimento, in quanto responsabile dell’abuso: Palazzo Spada ha richiamato l’art. 

35 del D.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che, nel caso di opere abusive realizzate su 

“suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici”, tra i “responsabili 

dell’abuso” sono inclusi i soggetti che hanno la disponibilità del bene al tempo 

dell’adozione della misura sanzionatoria, inclusi i concessionari. 

Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella nozione di 

“responsabile dell'abuso” rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la 

violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, 

pertanto, “quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione 

restaurando così l’ordine violato”. 

Per altro, mentre l’art. 11 dello stesso T.U.E. prevede che il permesso di costruire sia 

rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”, nel caso di 

sanatoria ex art. 36 (cd. accertamento di conformità), essa può essere richiesta 

anche dal “responsabile dell’abuso”, o da “l’attuale proprietario dell'immobile” (e così 

anche per il c.d. condono edilizio). Ciò significa che tutti coloro che giuridicamente 

sono considerati responsabili dell’abuso, come possono richiedere la sanatoria dello 

stesso, sono possibili destinatari del provvedimento sanzionatorio. 

Infine, i giudici hanno ribadito che in riferimento all’individuazione della figura di 

“responsabile dell’abuso” su area demaniale concessa dall’autorità ad un terzo, è 

stabile in giurisprudenza il principio in virtù del quale il destinatario della sanzione 

prevista per gli abusi edilizi è solo il relativo responsabile e non anche il proprietario 

se non ha commesso l’illecito (qualora non sia nella disponibilità e nel possesso del 

bene fermo). Questa responsabilità si verifica quando, avendo questi la disponibilità o 

il possesso dei beni o avendoli acquisiti in un momento successivo, non ne abbia 

provveduto alla demolizione. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l'abusività della struttura realizzata in 

assenza di permesso di costruire e che la demolizione, in caso di concessione, è 

responsabilità del concessionario del bene. 

 



 

Appalti pubblici e clausole penali: quale 

imposta si applica? 

Il Fisco spiega cosa succede in caso di Accordo Quadro e Contratti Applicativi 

stipulati nell'ambito degli appalti pubblici dei settori speciali 

di Redazione tecnica - 06/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
In caso di Accordo Quadro e Contratti Applicativi stipulati nell'ambito degli appalti 

pubblici dei "settori speciali" di cui al D.lgs. n. 50/2016, contenenti clausole penali e 

clausole relative agli interessi di mora, quale trattamento fiscale si applica, in termini 

di imposta di registro? 

Imposta di registro per penali e interessi di mora negli appalti pubblici: la 

risposta del Fisco 

Si tratta dell’interessante quesito, oggetto della risposta n. 246/2022 dell’Agenzia 

delle Entrate, presentato da una società che, con Accordo Quadro, ha affidato un’altra 

la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e le 

forniture per la manutenzione di alcune opere civili della rete ferroviaria. 

In particolare: 

• nell’Accordo Quadro sono state individuate le condizioni alle quali 

l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni e le forniture in opera 

rinviando a successivi Contratti Applicativi la disciplina delle prestazioni che 

di volta in volta verranno richieste; 
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• entrambi gli atti presentano clausole penali e clausole relative agli interessi 

di mora. 

Secondo la Società affidataria dei servizi, l'imposta di registro va versata al momento 

della stipula dell'Accordo Quadro, mentre non sarebbe dovuta nel caso di 

sottoscrizione dei Contratti Applicativi. In questo secondo caso, il contribuente sarà 

tenuto a versare l'imposta più onerosa, calcolata in misura proporzionale al valore 

dell'atto registrato, solo in caso di attivazione delle clausole relative a penali e 

interessi di mora, ossia di inadempimento e/o tardivo adempimento. 

La clausola penale secondo il Codice Civile 

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come previsto dall’art. 1382 

c.c., la Clausola Penale è una pattuizione "... con cui le parti convengono preventivamente 

che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto 

ad una determinata prestazione ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione 

promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta 

indipendentemente dalla prova del danno". 

Secondo la dottrina civilistica, la clausola penale: 

• è una pattuizione mediante la quale le parti stabiliscono ex ante quanto il 

debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse 

rendersi inadempiente, senza che il creditore debba dare la prova di avere 

subito effettivamente un danno di misura corrispondente; 

• è una pattuizione autonoma che si inserisce all'interno di un contratto 

principale, con una funzione accessoria. Il pagamento che consegue, in caso 

di inadempimento, dalla stessa clausola è escluso dalla base imponibile IVA, 

ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 

assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell'articolo 40 del TUR (c.d. 

principio di alternatività IVA/ Registro). 

Ciò premesso, con riferimento al trattamento ai fini fiscali della Clausola Penale 

inserita nei Contratti Applicativi descritti, l’Agenzia ha precisato che, trattandosi di una 

clausola che accede a contratti a prestazioni corrispettive, occorre 

preliminarmente accertare se questa pattuizione possa considerarsi alternativamente, 

per le finalità di cui all'imposta di registro: 

• una disposizione derivante e dipendente necessariamente dalle altre 

disposizioni contenute nel contratto e, come tale, non assoggettabile 

autonomamente ad imposizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del TUR; 

• tra la Clausola Penale e le altre disposizioni contenute nel contratto non vi 

sia un rapporto di connessione necessaria ed inscindibile, con la 



conseguenza che ciascuna disposizione è sottoposta ad autonoma 

imposizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del TUR. 

A questo proposito, si possono distinguere due fattispecie: 

I. Clausola Penale inserita nel contratto per volontà delle parti: in questo 

caso, non sussiste una connessione necessaria tra la clausola ed il contratto, 

costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di 

"coercizione" all'adempimento e di predeterminazione della misura del 

risarcimento in caso di inadempimento. Troverà, pertanto, applicazione 

l'articolo 21, comma 1, del TUR, con conseguente tassazione autonoma delle 

diverse disposizioni; 

II. Clausola Penale nel contratto imposta per legge: in tal caso la Clausola 

Penale rappresenta una pattuizione necessaria ed integrante dello schema 

negoziale principale (nell'esempio citato il contratto di appalto) e pertanto trova 

applicazione il secondo comma dell'articolo 21 del TUR, con la conseguenza 

che il contratto sarà soggetto all'imposta di registro dovuta per la sola 

disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa. 

Differenza tra clausola penale volontaria o imposta 

Nel caso in esame, la Clausola Penale è stata apposta per volontà delle parti e non 

sulla base di un obbligo normativo. A questo proposito,il Fisco ha richiamato il parere 

ANAC del 4 dicembre 2008, ove è stato osservato che "L'articolo 133, comma 9, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, ai sensi del quale i progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono 

soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali, non trova 

applicazione con riferimento ai contratti pubblici relativi ai settori speciali; per 

questi ultimi, infatti, valgono le sole norme dei settori ordinari richiamate dall'articolo 206, 

comma 1, del medesimo decreto legislativo, tra le quali non figura il citato articolo 133". 

Ne deriva che, dato che la Clausola Penale è un elemento apposto per volontà delle 

parti, stante l'assenza di un rapporto di derivazione (connessione) necessaria ed 

inscindibile tra la stessa e il contratto cui accede, trova applicazione, l'articolo 21, 

comma 1, del TUR, il quale dispone che “Se un atto contiene più disposizioni che non 

derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse 

è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”. 

Contratti applicativi con penale: termini e modalità di registrazione 

Per quanto riguarda termini e modalità di registrazione dei Contratti Applicativi 

contenenti la Clausola Penale, l’Agenzia fa presente che, a norma dell’articolo 5, 

comma 2, del TUR, “le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in 

caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette 

all’imposta sul valore aggiunto”. 



Nel caso in esame, in considerazione del fatto che la Clausola Penale non 

rappresenta, come detto, una disposizione soggetta a IVA, si produce l’effetto 

dell’obbligo di registrazione in termine fisso del Contratto Applicativo. 

In riferimento alla misura dell’imposta di registro dovuta in sede di registrazione del 

Contratto Applicativo l’Agenzia stabilisce che: 

• a) in relazione alle disposizioni relative alla Clausola Penale trova 

applicazione la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui 

all'articolo 27 del TUR secondo cui "Gli atti sottoposti a condizione sospensiva 

sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa". La Clausola 

Penale, infatti, non opera diversamente da una condizione sospensiva: i suoi 

effetti sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione 

del contratto. Inoltre, il verificarsi degli eventi che fanno sorgere 

l'obbligazione (tardività/inadempimento) e quindi l'ulteriore liquidazione 

d'imposta "devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti 

contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata 

richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si 

riferiscono" ai sensi dell'articolo 19 del TUR, con dell'imposizione 

proporzionale con aliquota del 3 per cento (ai sensi dell'articolo 9, della 

Tariffa, parte prima, allegata al TUR), al netto di quanto già riscosso in sede di 

registrazione (ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del TUR). 

• b) relativamente alle altre disposizioni del contratto, relative a 

prestazioni soggette ad IVA, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 

40 del TUR a mente del quale: "per gli atti relativi a cessioni di beni e 

prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica 

in misura fissa". Detto trattamento è applicabile anche alla Clausola sugli 

Interessi di Mora inserita nel Contratto Applicativo ai sensi del d.lgs. n. 231 

del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012. 

Accordo Quadro e obblighi di registrazione 

Infine, per quanto riguarda gli obblighi di registrazione dell'Accordo Quadro, l’Agenzia 

ricorda che esso, ai sensi dell'articolo 3, co.1, lett. iii), del d.lgs. n. 50 del 2016 è 

"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui 

scopo quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un 

dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 

previste". 

Inoltre come da delibera n. 77 del 16 giugno 2018 dalla Sezione di Controllo per la 

Campania della Corte dei Conti, l'accordo quadro : 



• è un contratto normativo dal quale non scaturiscono effetti reali o 

obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva 

manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti; 

• non può rimanere fine a sé stesso ma deve essere seguito dalla stipula dei 

singoli contratti attuativi, affinché possa trovare realizzazione quanto in esso 

contenuto; 

• non realizza da solo la fattispecie dell'affidamento che, al contrario, ricorre 

solo in presenza di un contratto vincolante tra le parti, ovvero di un contratto 

attuativo del precedente accordo. 

Facendo riferimento a queste considerazioni, il Fisco ritiene che l'accordo quadro non 

rientri tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 5 del TUR e che potrà essere registrato volontariamente ai sensi 

dell'articolo 8 del TUR. Inoltre, non si applica quanto disposto dall’art. 21 del TUR che 

disciplina le ipotesi in cui le disposizioni eventualmente connesse siano presenti nel 

medesimo atto e non, come nel caso di specie, in atti distinti. 

 



 

Appalti pubblici, l’accesso agli atti di 

gara va sempre garantito 

Una Stazione appaltante non può impedire a un operatore di visionare tutti gli atti di 

gara, anche dopo l’aggiudicazione 
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Un concorrente può richiedere l’accesso agli atti di gara anche dopo che sia 

intervenuta l’aggiudicazione. Tanto più se l’operatore in questione si è classificato in 

seconda posizione e quindi può avere interesse a verificare che si possa 

eventualmente procedere a uno scorrimento della graduatoria. 

Accesso agli atti di gara è sempre consentito? 

A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2670/2022, sull’appello 

presentato da una Stazione appaltante contro un  operatore, che aveva presentato 

istanza d’accesso cumulativa, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, come richiamati 

dall’art. 53 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), e degli artt. 5 ss. d.lgs. n. 

33 del 2013 - per ottenere tutta la documentazione relativa all’esecuzione dell’appalto, 

necessaria ai fini di tutela giudiziale. 

Dato che la SA non ha ottemperato del tutto la richiesta, è stato presentato ricorso al 

TAR, che ha ordinato l’esibizione di tutta la documentazione. 

Da qui l’appello al Consiglio di Stato. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato 

che l’accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico spiegato del 
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concorrente non aggiudicatario è sì ammesso, ma nei limiti e condizioni indicati 

dalla sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato. 

In particolare: 

• occorrerebbe che l’istante indichi quale sia l’interesse attuale, concreto e 

diretto a conoscere gli atti richiesti; 

• non può ammettersi l’accesso senza che il richiedente abbia adombrato 

l’esistenza di un inadempimento e prospettato una seria possibilità di 

risoluzione del rapporto; 

• occorrerebbe tener conto inoltre delle limitazioni previste dall’art. 53 d.lgs. n. 

50 del 2016. 

Di contro, l’operatore avrebbe richiesto un immotivato accesso alle più minute fasi 

dello svolgimento del rapporto. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha preliminarmente confermato l’interesse a 

ricorrere del concorrente, quale secondo classificato nella gara d’appalto, in funzione 

del potenziale scorrimento della graduatoria a fronte di un possibile 

inadempimento dell’aggiudicataria. 

Inoltre, il Consiglio ha richiamato quanto disposto dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, 

la quale ha specificato che l’istituto dell’accesso agli atti trova applicazione anche in 

materia di contratti pubblici e, in particolare, di esecuzione dei contratti 

pubblici, valendo come “diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa 

l’interesse alla conoscenza”, che viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del 

d. lgs. n. 33 del 2013). 

Si tratta quindi di un diritto il cui esercizio non necessita di una motivazione specifica e 

che presenta carattere autonomo, essendo slegato dalla titolarità di altre situazioni 

giuridiche da tutelare. 

L’accesso “è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, 

all’esecuzione dei contratti pubblici”, incontrando quale unica eccezione - oltre ai limiti 

cd. “assoluti” all’accesso di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e suoi 

richiami  quella dei limiti cd. “relativi” correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, 

previsti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013, nella prospettiva 

del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. 



Al riguardo l’appellante non ha provato la sussistenza di specifici limiti al detto 

accesso civico, né allo stesso modo, emergono e vengono dimostrati in termini 

specifici profili di emulatività, eccessività o abusività della richiesta ostensiva avanzata 

dall’operatore. 

Di conseguenza, l’appello è stato respinto, confermando il diritto di accesso agli atti 

di gara da parte del concorrente. 

 



 

Autorizzazione paesaggistica e titolo 

edilizio: interessi pubblici diversi 

Il Consiglio di Stato entra nel merito delle differenze tra l’autorizzazione paesaggistica 

e il permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio 
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L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di 

costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. 

Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: nuova sentenza del Consiglio di 

Stato 

A ricordarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3446 del 3 maggio 2022 resa in 

riferimento al ricorso proposto dal Ministero della Cultura per l’annullamento di una 

decisione di primo grado che aveva dato ragione al proprietario di un immobile 

insistente su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto compresa nella 

fascia di 150 metri da un corso d’acqua (art. 142, lett. C, del D.Lgs. n. 42/2004, Codice 

dei beni culturali e del paesaggio). 

Tale fabbricato veniva realizzato negli anni ’80 e successivamente condonato con la 

concessione in sanatoria n. 419/1995, corredata dal parere della Commissione Edilizia 

Integrata, ma in assenza della valutazione di compatibilità con il vincolo da parte della 

Soprintendenza. 
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Successivamente, veniva presentata un’istanza tesa ad ottenere il permesso di 

costruire, previa autorizzazione paesaggistica, per il completamento dell’immobile. La 

Soprintendenza esprimeva, però, parere contrario all’istanza di autorizzazione 

paesaggistica relativa all’esecuzione di lavori di completamento del fabbricato 

residenziale, rilevando che quest’ultimo, dal punto di vista paesaggistico, non risultava 

autorizzato. 

Da qui arrivava da parte del Comune la negativa conclusione del procedimento di 

autorizzazione. 

La decisione di primo grado 

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso, considerando che: 

• il parere contrario della Soprintendenza ed il diniego definitivo del Comune, 

fondandosi (entrambi) sull’assenza del nulla osta paesaggistico a supporto 

dei precedenti titoli edilizi che assistono il fabbricato, ne avrebbero 

sostanzialmente disconosciuto gli effetti; 

• tale esito sarebbe illegittimo, in quanto concretizzante un esercizio implicito 

di un potere di annullamento dei titoli edilizi. 

La ricostruzione dei fatti in secondo grado 

I giudici di Palazzo Spada, ricostruendo la vicenda per punti, hanno rilevato che: 

• i proprietari del fabbricato hanno inoltrato istanza di autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali per lavori di 

completamento, con cambio di destinazione d’uso ad abitazione, 

realizzazione di pareti divisorie, tettoia ecc.; 

• il fabbricato originario, al quale accedono i lavori oggetto della predetta 

istanza, risulta assistito dai seguenti titoli edilizi: 

 . concessione in sanatoria ex lege 47/85; 

a. concessione edilizia in variante; 

b. S.C.I.A. 

Il Consiglio di Stato ha, altresì, evidenziato che risulta pacifico che i suddetti titoli edilizi 

sono stati rilasciati in assenza del parere paesaggistico della Soprintendenza 

competente. 

Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio 

La sommaria ricostruzione in fatto della vicenda porta all’accoglimento dell’appello 

Ministeriale laddove contesta il presupposto sul quale si basa la sentenza impugnata, 

secondo cui sarebbe necessario intervenire nelle forme dell’autotutela sui pregressi 

titoli edilizi. 



Gli effetti dei provvedimenti impugnati si limitano a negare l’autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori di completamento dell’immobile, non incidendo sulla 

legittimità edilizia del fabbricato originario e dunque sui precedenti titoli che lo 

assistono. 

I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, 

essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. 

Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico 

non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata 

per lo specifico vincolo. 

La valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all’esistenza del vincolo 

paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia. Ne deriva che il fatto che 

siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non 

può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale 

esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale, 

secondo la quale l’interesse paesaggistico deve sempre essere valutato 

espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici. 

Secondo una giurisprudenza consolidata, nelle materie che coinvolgono interessi 

sensibili, quale quello paesaggistico, si limita l’istituto del silenzio assenso solo al 

ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli 

ordinamentali. 

Esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito 

paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi 

sanzionatori. 

Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, il fabbricato originario 

al quale accedono le opere di completamento non è mai stato sottoposto ad alcuna 

valutazione da parte della Soprintendenza. 

Pertanto, non risulta censurabile quanto espresso nel parere impugnato, con il quale 

la Soprintendenza ha sostanzialmente rilevato l’impossibilità di esprimere una 

valutazione paesaggistica limitata ai lavori di completamento, in assenza di una 

valutazione di compatibilità con il vincolo dell’originario fabbricato. 
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Con la Risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 

la nuova classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, comunicata da ISTAT a 

fine dicembre 2021. 

Nuova classificazione Codici ATECO: la risoluzione AdE 

Come specifica il Fisco, la nuova Classificazione è decorrente dal 1° gennaio 2022 ed 

è stata recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022. Le modifiche apportate, 

realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco (cui partecipano diversi interlocutori 

istituzionali tra cui l‘Agenzia delle entrate), e successivamente approvate dalla 

Commissione europea, riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività. 

In particolare, gli aggiornamenti hanno interessato 11 sezioni della classificazione 

su un totale di 21 e consistono nelle seguenti tipologie: 

• eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici; 
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• istituzione di nuovi codici Ateco; 

• modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti. 

Queste le sezioni interessate: 

• Sezione A - Divisione 01 

• Sezione C - Classe 10.89 - Classe 16.23 - Classe 24.33 - Classe 27.40 

• Sezione F - Classe 43.21 - Classe 43.29 

• Sezione G - Classe 45.20 - Categoria 46.18.3 - Classe 46.90 

• Sezione I - Classe 55.20 - Classe 56.10 

• Sezione K - Classe 66.19 

• Sezione M - Classe 69.20 - Classe 71.20 - Classe 73.11 - Classe 74.90 

• Sezione N - Classe 77.39 

• Sezione R - Classe 90.01 - Classe 92.00 - Gruppo 93.2 

• Sezione S - Classe 96.01 

• Sezione T - Classe 97.00 

Proprio per recepire la Tabella aggiornata predisposta dall’ISTAT, l’Agenzia delle 

Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici. 

Classificazione ATECO: alcune modifiche per il 2022 

Tra le modifiche apportate, l'introduzione del codice ATECO 24.33.03 dedicato 

all’attività di presagomatura dell’acciaio per cemento armato con relativa nota 

esplicativa, precedentemente inclusa, anche se non esplicitata direttamente, nella 

categoria 24.33.0 all’interno della sottocategoria 24.33.02. 

Inoltre, di particolare rilievo le modifiche introdotte alla classe 74.90 della Sezione M, 

che ha subito due profonde ristrutturazioni: 

• riorganizzazione della categoria 74.90.1 con la creazione di due nuovi codici 

ATECO 74.90.13 e 74.90.14 rispettivamente dedicati alle attività di 

consulenza fornite da periti agrari e le attività di consulenza fornite da altri 

economisti specializzati in agricoltura; queste attività erano prima contenute 

nel codice ATECO 74.90.12 che adesso mantiene solo le attività di consulenza 

fornite da agrotecnici. 

• creazione del nuovo codice di categoria 74.90.3 dedicato alle attività 

di consulenza ambientale e di risparmio energetico e la creazione di tre 

codici di sottocategoria per le seguenti attività precedentemente incluse nel 

codice 74.90.93:               

o attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di 

gestione dei rifiuti (ATECO 74.90.31); 



o attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica (ATECO 

74.90.32); 

o attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, 

minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella 

energetica (ATECO 74.90.33). 

Aggiornamento codici ATECO: veiofica e variazione in Anagrafe Tributaria 

AdE specifica che i contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e 

secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe 

Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità 

elettronica (CIE). I professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA 

possono accedere all’area riservata ancora con le 

credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. 

Nell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la 

sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre 

attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie. 

Qualora il proprio codice sia stato oggetto di variazione, gli operatori sono tenuti 

ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia 

delle entrate. 

Dichiarazione di variazione codice ATECO 

Anche se non è previsto obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione 

dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, qualora, il contribuente decida di presentarla il Fisco ricorda che: 

• se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere 

effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da 

Unioncamere; 

• se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei 

modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per 

società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori 

autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, 

associazioni, ecc.). 

Per la classificazione delle attività economiche 2007 è possibile collegarsi sul sito Istat 

alla pagina dedicata alla ricerca del codice in riferimento all’attività o alla ricerca 

dell’attività in riferimento al Codice ATECO. 
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La Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio di ANCE ha pubblicato 

un’interessante nota tecnica relativa alle semplificazioni per l’installazione di 

impianti solari termici e fotovoltaici previste all’art. 9, comma 1 del D.L. n. 17/2022 

(cd. "Decreto Energia"), come convertito dalla legge n. 34/2022. 

Installazione impianti fotovoltaici in edilizia libera: la nota ANCE 

La norma, come modificata dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), 

stabilisce che l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici: 

• rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 

1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia” e quindi nell’attività 

edilizia libera; 

• può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, 

pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani 

urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone 

a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale); 
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• può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) 

e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o 

di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che 

prevedono specifici limiti; 

• è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti 

alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o 

adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti; 

• non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di 

assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione 

per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, 

cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

In particolare, con la legge di conversione n. 34/2022 è stata chiarita l’applicazione 

della norma anche alle zone A dei piani urbanistici comunali, ossia ai centri storici. 

Secondo quanto disposto dal D.L. n. 17/2022 anche in queste parti di città 

l’installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture rientra tra le attività 

di edilizia libera e non richiede atti di assenso preventivi, ad esclusione dei centri 

storici soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del 

D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, all’interno dei quali è 

necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica per questi interventi. 

Come chiarito però nella legge di conversione, anche per gli immobili ubicati nei centri 

storici vincolati l’installazione è libera se avviene con “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”. 

Interventi non rientranti in edilizia libera 

Come specificato nella nota tecnica, sono esclusi dalla liberalizzazione e continuano 

ad essere subordinati al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 

D.lgs. 42/2004 e Dpr 31/2017) gli impianti da installarsi su immobili: 

• soggetti a vincolo paesaggistico mediante apposito decreto ai sensi 

dell’art.136, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.); 

• ubicati in aree su cui è stato imposto un vincolo paesaggistico ai sensi 

dell’art. 136, comma 1, lett. c) del medesimo D.lgs., fra le quali vi 

rientrano anche i centri storici. 

In questo caso l’installazione è comunque libera se i pannelli sono 

integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai 

punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano 

realizzati in materiali della tradizione locale; 

• soggetti a vincolo culturale, per i quali deve essere acquisita 

l’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004. 



 

Semplificazione installazione pannelli fotovoltaici: criticità 

Nonostante la volontà di semplificare e incentivare gli interventi di installazione di 

pannelli fotovoltaici, l’art. 9, comma 1 del DL energia, come integrato dalla Legge di 

conversione, non regola il rapporto con le altre norme vigenti in tema di installazione 

di pannelli solari, primo fra tutti il D.P.R. n. 31/2017 che individua gli interventi 

soggetti ad autorizzazione semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica. 

In particolare, il Dpr 31/2017 esclude dall’autorizzazione paesaggistica: 

• l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli 

edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere 

visibili dagli spazi pubblici esterni; 

• installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli 

edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in 

aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso 

orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, 

comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(Allegato A, voce A.6). 

Si tratta di un disposto in contrasto con la nuova norma, per cui ANCE sottolinea la 

necessità di armonizzare la disciplina con una revisione. Nel frattempo 

l’Associazione ritiene comunque prevalente la disciplina dell’art. 9, comma 1, sia 

perché più favorevole, sia in base all’art. 15 delle cd. Preleggi al Codice civile che, in 

caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, stabilisce la prevalenza 

di quella più recente se dello stesso rango. 

Rapporti con le altre norme sul fotovoltaico 

La nota riporta anche le diverse normative – statali, regionali e locali - che trattano il 

tema dell’installazione degli impianti solari e che non risultano coordinate con la 

disciplina introdotta dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 17/2022. Anche in questo caso, in 

applicazione dell’art. 15 delle cd. Preleggi sulla successione delle leggi nel tempo, si 

ritiene di dover ribadire in generale la prevalenza, in caso di conflitto tra norme che 

regolano la medesima materia, di quella più recente (se dello stesso rango) e 

quindi della nuova normativa del DL 17/2022. 

Nel dettaglio si dovrebbero ritenere superati per le parti incompatibili: 

• l’Allegato II del D.lgs. 199/2021 nella parte relativa alle procedure abilitative 

per l’installazione degli impianti solari; 



• l’art. 6, comma 1, lett. e-quater) del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, 

in base al quale rientra nell’attività edilizia libera l’installazione di “pannelli 

solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’ allegato 

A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza 

unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1-sexies, del 

presente testo unico, o degli impianti di cui all’ articolo 87 del codice delle 

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 

259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a 

terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. Dovrebbe invece ritenersi 

applicabile la previsione relativa all’installazione di pannelli collocati a terra in 

adiacenza agli edifici, non essendo tale tipologia di intervento 

espressamente contemplata dall’art. 9, comma 1 del DL 17/2022; 

• il Glossario dell’attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018, nelle 

parti relative alla installazione di tali impianti. 

Inoltre si dovrebbero infine ritenere superate, perché di rango inferiore, anche 

le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali che spesso 

intervengono a limitare l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili (soprattutto 

con riferimento ai centri storici). 

Come sottolinea ANCE, queste prescrizioni non solo non vengono fatte salve dall’art. 

9, comma 1 (come avviene invece all’art. 6 del Dpr 380/2001), ma vanno in questa 

direzione sia l’indicazione per cui l’installazione degli impianti solari può avvenire “con 

qualunque modalità”, sia la liberalizzazione all’interno delle zone A. 

Recepimento norma nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome 

Come previsto dall’art. 42-ter, inserito nel decreto Legge 17/2022 dalla legge di 

conversione, le disposizioni del provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale 

e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e 

le relative norme di attuazione”. Secondo quanto disposto, nella Nota si ritiene che 

l’applicazione dell’art. 9, comma 1, non necessiti di apposito recepimento. 

Semplificazione interventi e normativa Superbonus 

Imprescindibile il riferimento all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (commi 13-ter e 13-

quinquies, come introdotti dal D.L. n. 77/2021) che include l’installazione dei pannelli 

termici e fotovoltaici tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110%. 

In base ad essa, infatti: 

• tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (sia trainanti, sia trainati), 

tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificati manutenzione 



straordinaria e subordinati alla CILA-Superbonus (cd. CILAS). La mancata 

presentazione della CILAS determina la decadenza del titolare dal beneficio 

fiscale; 

• sono subordinate a CILAS anche le opere classificate in attività edilizia 

libera ai sensi dell’art. 6 del Dpr 380/2001 e in questi casi nella CILAS è 

richiesta la sola descrizione dell’intervento. 

Sul punto, ANCE ritiene che si continui a dovere applicare la disciplina dell’art. 119 DL 

34/2020 sia perché si tratta di una normativa speciale (in quanto tale prevalente in 

caso di contrasto con quella più generale), sia perché la mancata presentazione della 

CILAS determinerebbe la decadenza dal beneficio fiscale. 

Spese escluse da asseverazione di congruità 

Infine, come disposto dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del D.L. n. 34/2020, per gli 

interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia 

libera, non occorre il visto di conformità. Per individuare gli interventi ricompresi nella 

categoria dell’edilizia libera la norma rinvia al T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001, al 

Glossario dell’attività edilizia libera (Decreto Ministeriale 2 marzo 2018) e alle 

previsioni normative regionali. 

Tuttavia, con specifico riferimento alle spese connesse alla realizzazione di impianti 

fotovoltaici e termici, ANCE spiega che sarà necessario considerare anche quanto 

previsto dall’articolo 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, come modificato dall’articolo 9 

del DL 17/2022, ai fini della classificazione come attività edilizia libera. 
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Con il decreto direttoriale del 22 aprile 2022, ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, ha adottato le “Linee guida per la 

implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei sistemi di gestione della 

sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e 

autostradali”. 

Sicurezza infrastrutture stradali e autostradali: le Linee Guida ANSFISA 

Obiettivo delle Linee Guida, uniformare i processi di controllo e manutenzione delle 

strade e autostrade, fornendo un riferimento metodologico a supporto dei gestori 

stradali nazionali, responsabili della sicurezza delle infrastrutture. Esse stabiliscono le 

disposizioni volte a promuovere e migliorare la sicurezza del sistema delle 

infrastrutture stradali e autostradali nazionali, definendo anche condizioni e le 

procedure per l’implementazione e la certificazione dei Sistemi di gestione della 

sicurezza dei gestori di reti stradali, in linea con le previsioni di cui alla lettera b) 

comma 4 art. 12 Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 e s.m.i.. 

Alla base delle nuove linee guida, un approccio alla sicurezza innovativo e 

integrato con norme di ordine generale quali quelle per i Sistemi di Gestione della 
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sicurezza dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), dell’EASA (European 

Aviation Safety Agency), dell’ERA (European Railway Agency) e della Direttiva europea 

Seveso III con norme verticali quali le linee guida Road Infrastructure Safety 

Management – RISM sviluppate dall’International Transport Forum, le Linee guida sui 

ponti esistenti del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, adottate dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le analoghe linee guida sulle gallerie 

esistenti, quelle relative al D.lgs. 35/2011 (sicurezza delle infrastrutture) e quelle 

relative alle gallerie stradali della rete TERN (D.Lgs 264/2006). 

Le Linee guida sono così articolate: 

• Parte 1 – Descrizione delle linee guida; 

• Parte 2 – Specifiche per la certificazione dei Sistemi di Gestione della 

Sicurezza; 

• Parte 3.A – Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS – Modello tipo del registro dei 

pericoli; 

• Parte 3.B – Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS – Modello tipo di politica di sicurezza; 

• Parte 3.C - Strumenti per l'implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo per rapporto di 

sicurezza; 

• Parte 3.D - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS – Modello tipo contenuti del manuale 

del sistema di gestione della sicurezza; 

• Parte 3.E - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Guida e modello tipo per la gestione 

del cambiamento; 

• Parte 3.F - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo di indicatori 

prestazionali di sicurezza; 

• Parte 3.G - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo di indicatori 

prestazionali del sistema di gestione della sicurezza; 

• Parte 3.H - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il 

monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo problem solving con il 

metodo 8D; 

• Parte 4 – Disciplinare e schema di certificazione degli organismi di 

certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza; 

• Parte 5.A – Istruzioni operative e indirizzi per la formazione e la certificazione 

volontaria delle competenze dell’“Ingegnere Esperto in Sicurezza delle 

infrastrutture e dei trasporti e sistemi di gestione della sicurezza”; 



• Parte 6 – Strumento di verifica e controllo per l’implementazione, 

certificazione e misura delle prestazioni del Sistema di Gestione della 

Sicurezza (SGS). 

Come spiega Domenico De Bartolomeo, Direttore di ANSFISA, “Si tratta di un grande 

risultato, frutto del lavoro della Direzione per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e 

Autostradali dell’Agenzia in collaborazione con i gestori e gli operatori del settore. Con 

queste linee guida colmiamo un vuoto normativo e forniamo un utile strumento per la 

valutazione e gestione delle infrastrutture e per la pianificazione della manutenzione”. 

“Ansfisa ha definito un riferimento procedurale, basato sul rischio, per le attività di 

controllo della sicurezza per i gestori stradali e autostradali – ha aggiunto Emanuele 

Renzi, Direttore della direzione per la sicurezza delle infrastrutture Stradali e 

Autostradali di Ansfisa – fornendo un utile strumento ai Gestori ed al progressivo avvio 

delle attività di riconoscimento da parte dell’Agenzia degli organismi di parte terza che 

provvederanno alla certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza”. 

L'Agenzia si riserva di aggiornare in seguito le Linee guida alla luce delle delle 

valutazioni e osservazioni dei soggetti che se ne avvarranno. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: occhio 

alla titolarità dell’immobile 

Le risultanze catastali possono trarre in inganno o contenere errori. Per avere accesso 

al superbonus e agli altri bonus edilizi, occorre essere sicuri della titolarità 

dell’immobile 

di Redazione tecnica, Cristian Angeli - 06/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

In un settore in cui norme di natura edilizia si intrecciano con disposizioni fiscali, è 

sempre bene fare molta attenzione quando si procede ad un intervento di recupero 

del patrimonio edilizio. Adempimenti, requisiti, orizzonte temporale, limiti di spesa, 

congruità dei costi sono solo alcuni degli aspetti che il proprietario di un immobile, 

unitamente al suo tecnico di fiducia, deve valutare con la dovuta cautela. 

La domanda alla posta di LavoriPubblici.it 

Tra questi aspetti ne troviamo uno ma sul quale occorre fare le attente valutazioni. Ne 

parliamo rispondendo alla domanda che arriva da Lucia T. 

Dovrei effettuare un intervento di Superbonus su un edificio composto da due unità 

immobiliari di “mia” proprietà. Tuttavia, effettuando una visura catastale, mi sono accorto 

che una piccola quota di una delle due unità (esattamente una quota pari a 1/10) risulta 

cointestata a un mio lontano parente. 
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Vorrei sapere come si può accertare la reale proprietà dell’immobile e, nel caso in cui fosse 

confermata l’intestazione di una quota a un terzo, vorrei sapere come può essere 

inquadrato l’edificio, ovvero se si configura un condominio. 

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di sismabonus, l’ing. Cristian Angeli. Di 

seguito la sua risposta integrale. 

Superbonus 110%, bonus edilizi e titolarità dell’immobile: la risposta dell’esperto 

Quando si valuta di ristrutturare un edificio la prima cosa da fare è la verifica della 

titolarità. Se non si detiene la piena proprietà, infatti, si può andare incontro a 

problematiche di varia natura, non solo legate ai bonus fiscali, ma anche alla 

regolarità della pratica edilizia, che presuppone sempre la titolarità dell’immobile da 

parte di chi la presenta o il consenso degli altri comproprietari. 

Il caso descritto dal gentile lettore descrive una situazione che può verificarsi anche 

per cause che potrebbero risultare ignote al “proprietario” (o presunto tale). Potrebbe 

trattarsi ad esempio degli effetti di una dichiarazione di successione non volturata, di 

una trascrizione, o della mancanza di volture di atti. 

Ma potrebbe anche trattarsi di un semplice errore contenuto negli atti catastali, la 

casistica è ampia. 

Come fare per accertare la titolarità di un immobile 

Il catasto, si sa, non è probante. 

Infatti, come suggerisce l’etimologia della parola, il catasto custodisce il censimento 

degli immobili esistenti sul territorio. Sin dall’origine il suo scopo era quello di 

individuare i beni ai fini dell’applicazione delle relative imposte, dapprima utilizzando 

quale parametro di riferimento la consistenza, poi il reddito, sino ad arrivare 

all’odierna rendita catastale, utilizzata per quantificare le diverse imposte, comprese 

quelle che si pagano in sede di rogito notarile. 

Il catasto, dunque, ha una finalità unicamente di natura tributaria. 

Così, per avere la certezza della corretta titolarità di un immobile, è indispensabile 

procedere alle visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e a controllare 

l’ultimo ventennio di passaggi di proprietà. 

Cos’è la Conservatoria dei registri immobiliari e come funziona 

Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sono archiviati tutti i documenti che 

attestano i passaggi di proprietà degli immobili, comprese le ipoteche, i privilegi e i 

diritti su di essi. 



Nella gran parte del territorio italiano vige il sistema della “trascrizione del titolo”, che 

ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il trasferimento, la costituzione o la 

modificazione di un diritto reale immobiliare. In base all’art. 2671 del codice civile, il 

notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a 

trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo 

possibile. 

Attraverso la consultazione dei Registri (c.d. ispezione ipotecaria) l’interessato può 

verificare la titolarità dei beni immobili in capo ad un soggetto e la presenza di 

eventuali trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali etc) o vincoli a suo carico. La trascrizione è su base personale: ciò significa 

che le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni sono eseguite “a favore” del soggetto che 

acquista il diritto e “contro” il soggetto che lo perde. 

Per essere sicuri della proprietà di un bene occorre pertanto incrociare i dati risultanti 

dalla visura catastale, che ci indicherà la natura del bene e la sua storia in tema di 

identificazione con foglio, mappale e subalterno, con i dati risultanti in conservatoria. 

Solo nel momento in cui i dati di entrambi i registri (catasto e conservatoria) 

corrisponderanno, potremo dire di avere un corretto allineamento (tra l’altro 

condizione attualmente necessaria per procedere ad un atto di trasferimento) ed una 

certezza sulla titolarità del diritto. 

La consultazione dei registri immobiliari è permessa a chiunque ne faccia richiesta, 

senza che sia necessario dimostrare un interesse legittimo: basta recarsi presso gli 

Uffici preposti o, se si è professionisti, tramite apposito abbonamento a Banca dati. 

Come si effettua una visura in conservatoria 

Come nel caso delle visure catastali, anche in conservatoria le ispezioni si possono 

effettuare utilizzando diversi parametri: persona fisica, persona giuridica, inserendo 

gli identificativi dell’immobile (foglio e particella) oppure per nota, laddove si 

conoscano già gli estremi della formalità. 

Spesso viene utilizzata la ricerca tramite i dati dell’immobile, ma non è il modo 

corretto poiché nel tempo la numerazione delle particelle potrebbe avere subito delle 

variazioni. È invece opportuno procedere con la ricerca c.d. “per nome” (persona 

fisica/persona giuridica) partendo dall’ultimo nominativo conosciuto, verificare tutte le 

trascrizioni a favore (atti relativi all’acquisto del diritto) e le trascrizioni/iscrizioni 

contro (vendite, ipoteche, pignoramenti ecc). Per avere un quadro corretto è 

opportuno effettuare i controlli nell’ultimo ventennio, ricordando che le ipoteche 

perdono efficacia, se non rinnovate, in dieci anni. 



Effettuare le visure nei vent’anni è fondamentale anche per verificare eventuali 

provenienze donative, che si ritengono “a rischio” per la possibilità di impugnazione, 

così come nel caso di eventuali successioni, ove possono esserci azioni a tutela di 

eventuali eredi lesi o pretermessi. 

Un edificio plurifamiliare con una parte in comproprietà è “condominio”? 

Il codice civile italiano non offre una definizione del termine “condominio” ma si limita 

ad elencare, all’articolo 1117 , i beni che lo vanno a comporre, cioè “le opere, le 

installazioni, i manufatti di qualunque genere, che sono oggetto di proprietà comune dei 

proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio”. 

Pertanto il condominio è una particolare forma di comunione nella quale coesistono 

parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. 

Per configurare un condominio è dunque sufficiente che vi siano diversi soggetti 

proprietari che godono in modo esclusivo delle singole unità immobiliari e che 

“condividono” le parti comuni. 

Ad esempio non si configura un condominio nel caso di una villetta in comproprietà 

tra due o più persone poiché la proprietà è unica, anche se facente capo, per quote, a 

più soggetti. 

Nel caso del quesito si ritiene invece che la quota di proprietà intestata a un terzo (su 

una sola delle due unità immobiliari) sia sufficiente per configurare un “condominio” 

stante la pluralità dei soggetti “proprietari”. 

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e restiamo come sempre a 

disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 



 

Superbonus 110%: le modifiche alla 

cessione non bloccano la voglia di 

detrazione 

I nuovi dati di Enea aggiornati al 30 aprile 2022 sull’utilizzo del superecobonus 

evidenziano che la voglia di detrazione non è diminuita con le modifiche alla cessione 

del credito 

di Redazione tecnica - 06/05/2022 
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La voglia di superbonus 110% non si placa nonostante tutto. Benché il premier Mario 

Draghi lo abbia detto chiaramente più di una volta e nonostante i diversi tentativi 

arrivati nel 2022 per togliere potenza a tutto il comparto delle detrazioni fiscali in 

edilizia, i dati parlano chiaramente. 

Superbonus 110%: le modifiche alla cessione del credito 

Dati che arrivano direttamente da Enea e ci consentono di fare il punto su quella che 

potrebbe diventare la più grande emergenza che il mondo delle costruzioni potrebbe 

vivere nella sua storia. L’ultimo report di Enea aggiornato al 30 aprile 2022 evidenzia 

un incremento di oltre 3 miliardi di investimenti ammessi a detrazione rispetto al 

mese precedente. 

Complessivamente nel 2022 sono stati ammessi a detrazione fiscale oltre 11 miliardi 

di euro che corrispondono ad oltre 12 miliardi di euro di detrazioni previste a fine 

lavori. La maggior parte delle quali saranno utilizzate non direttamente ma cedute ai 
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fornitori (tramite sconto in fattura) o alle banche (mediante cessione del credito 

diretta). 

Non si conosce la percentuale di cessioni dirette e indirette. Si conoscono, però, le 

difficoltà che imprese e professionisti stanno vivendo a seguito della pubblicazione ed 

entrate in vigore del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) che, come uno tsunami, 

sta spazzando via quanto di buono era stato prodotto con il bonus 110% nel biennio 

2020-2021. 

Le continue modifiche al meccanismo di cessione del credito hanno creato un clima di 

sfiducia soprattutto da parte di chi i crediti li acquistava, con la tragica conseguenza 

che in molti si stanno ritrovando ricchi di crediti che nessuno vuole acquistare e 

poveri della liquidità necessaria alla sopravvivenza. 

I nuovi dati Enea 

Limitandoci ad analizzare i dati pubblicati da Enea sull'utilizzo dei bonus riservato agli 

interventi di riqualificazione energetica, sembrerebbe che il superbonus 110% sia 

proseguendo la sua crescita. Il che potrebbe essere positivo ma anche no dato che 

molti dei numeri si riferiscono a contratti “nati” con le vecchie regole ma che si 

ritrovano a concludersi con il nuovo meccanismo di cessione che lascerà scoperti 

molti operatori. 

Di seguito i dati dell'utilizzo del superbonus 110% da agosto 2021 ad aprile 2022. 
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Entrando più nel dettaglio è possibile apprezzare l'andamento della detrazione per 

singola categoria di soggetto beneficiario: 

• condomini; 

• unifamiliari; 

• unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti. 

Superbonus 110%: gli interventi in condominio 

Condominio 
N. di 

asseverazioni 
Tot. Investimenti 

Tot. Lavori 

realizzati 

Agosto 2021 4.844 2.650.594.251,95 1.585.897.583,68 

Settembre 2021 6.406 3.572.821.825,69 2.154.175.617,00 

Ottobre 2021 8.356 4.792.781.011,23 2.983.565.045,11 

Novembre 2021 10.339 5.936.918.001,43 3.732.529.086,53 

Dicembre 2021 14.330 7.758.337.321,76 4.894.661.861,07 

Gennaio 2022 16.348 8.812.373.541,71 5.612.253.782,71 

Febbraio 2022 19.050 10.258.928.141,70 6.584.941.448,55 

Marzo 2022 21.775 11.804.882.538,81 7.634.575.721,91 

Aprile 2022 24.263 13.426.808.088,57 8.699.862.503,54 

Superbonus 110%: gli interventi sulle unifamiliari 

Unifamiliari N. di asseverazioni Tot. Investimenti Tot. Lavori realizzati 

Agosto 2021 19.072 1.874.091.151,86 1.429.072.894,74 

Settembre 2021 23.654 2.412.523.730,43 1.833.379.367,61 

Ottobre 2021 29.369 3.057.666.085,35 2.326.819.305,76 

Novembre 2021 35.542 3.756.485.535,82 2.852.151.474,87 

Dicembre 2021 49.944 5.424.025.810,15 4.021.410.412,15 

Gennaio 2022 56.342 6.161.206.629,74 4.590.366.194,07 

Febbraio 2022 64.158 7.080.313.120,49 5.289.278.288,54 

Marzo 2022 72.980 8.128.194.018,45 6.056.740.293,18 

Aprile 2022 81.973 9.207.263.516,03 6.819.662.054,65 

Superbonus 110%: gli interventi sulle unità autonome 

Unità immobiliari indipendenti N. di asseverazioni Tot. Investimenti Tot. Lavori realizzati 

Agosto 2021 13.212 1.160.450.995,38 895.490.945,84 
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Settembre 2021 16.135 1.510.082.766,51 1.126.766.419,47 

Ottobre 2021 19.938 1.889.860.016,21 1.417.306.064,02 

Novembre 2021 23.508 2.241.740.917,89 1.692.170.187,79 

Dicembre 2021 31.441 3.020.735.248,47 2.264.938.948,08 

Gennaio 2022 34.895 3.357.829.232,76 2.541.667.959,98 

Febbraio 2022 39.337 3.804.017.325,78 2.897.758.755,91 

Marzo 2022 44.271 4.293.232.590,02 3.288.560.118,93 

Aprile 2022 49.303 4.810.778.684,78 3.675.444.259,40 

 



 

Superbonus, in aumento la qualità 

energetica degli edifici in Italia 

Cresce il numero degli immobili compravenduti nelle classi più performanti, complici 

le agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico 

di Redazione tecnica - 06/05/2022 
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Nel 2021 è cresciuto in Italia il numero di immobili compravenduti nelle classi 

energetiche più performanti, con il 30% di acquisti di nuove costruzioni in classe 

A1 a fronte di una stabilità della qualità energetica degli edifici e abitazioni, anche se 

gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030 sono ancora lontani. Sono questi i 

dati che emergono dal monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in 

funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici, frutto della collaborazione 

tra ENEA, I-COM (Istituto per la Competitività) e FIAIP (Federazione Italiana degli Agenti 

Immobiliari Professionisti). 

Compravendite immobili performanti: l'indagine ENEA - I-COM - FIAIP 

L’indagine evidenzia come la percentuale di immobili appartenenti alla classe 

energetica G nel 2021 risulti ancora prevalente. Accanto a questo dato, si è 

registrato un netto aumento delle compravendite (+34%), accompagnato da un 

buon incremento delle ristrutturazioni: per gli agenti immobiliari Fiaip iniziano a 

farsi vedere i primi impatti sul mercato della misura del Superbonus 110%, oltre che 

un consolidamento di tutti gli incentivi fiscali "green". Nel corso dell’anno è infatti 
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emersa un’accelerazione della qualità energetica degli immobili ristrutturati e usati, 

proprio grazie alle agevolazioni fiscali dedicate all'efficienza energetica e 

alla sicurezza sismica. 

Sul punto, Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip evidenzia il crescente 

desiderio degli Italiani di possedere una casa più efficientata energeticamente e più 

consolidata sismicamente. “Dopo un anno, il 2020, di frenata della crescita di richieste di 

case meno energivore, in quanto si è privilegiato la ricerca di ampi spazi abitativi interni ed 

esterni, il 2021 ha segnato un significativo aumento degli acquisti di case efficientate e da 

efficientare grazie prioritariamente ai bonus fiscali e, in particolare, al Superbonus 110%.” 

Per agevolare il processo di transizione energetica immobiliare e rispettare gli ambiziosi 

obiettivi comunitari del 2030 e del 2050, considerato che l’80% del patrimonio immobiliare 

si colloca ancora nelle ultime tre classi energetiche - continua - è necessario consolidare 

politiche governative attive orientate a rendere strutturali tutti i bonus fiscali, estendere il 

Superbonus 110% all’intero patrimonio immobiliare, e agevolarne l’accesso eliminando i 

limiti attuali per la cessione del credito ponendo fine, in tal modo, alla confusione generata 

dai continui interventi normativi”. 

Distribuzione delle classi energetiche 

A fronte della prevalenza di transazioni di edifici collocati nelle classi energetiche più 

basse, si evidenzia come nelle zone di estrema periferia gli immobili compravenduti 

appartengano per quasi l’80% alle classi energetiche meno performanti (E, F e G), 

mentre nelle zone di pregio la percentuale di immobili nelle prime classi 

energetiche (A e B) è al 36%. 

Allo stesso modo, il rapporto annuale sottolinea l’esistenza di un potenziale di 

efficientamento molto elevato per gli edifici da ristrutturare, tuttora in larga parte 

energeticamente inefficienti (circa il 90% delle transazioni immobiliari avviene nelle 

ultime tre classi energetiche). Se da una parte il dato degli immobili nuovi si attesta su 

un valore molto elevato (77%, sostanzialmente costante negli ultimi quattro anni), gli 

immobili ristrutturati stanno recuperando la caduta registrata tra il 2019 e il 2020, 

dopo la netta crescita del triennio 2017-2019, attestandosi al 32% nel 2021. 

“Nonostante i dati incoraggianti, - spiega Franco D’Amore, Vicepresidente I-Com - la 

quota di immobili ristrutturati e compravenduti che ricadono nelle prime classi energetiche 

rimane inchiodata a una percentuale che supera di poco il 30%. Un percentuale troppo 

bassa e che indica ancora come spesso nelle ristrutturazioni edilizie si sprechi una 

importante finestra di opportunità per riqualificare anche dal punto di vista energetico un 

immobile”. 

 

 



Le percezioni del mercato 

Secondo la percezione degli agenti immobiliari, il 60% degli acquirenti ha 

una sufficiente consapevolezza dell’importanza dell’efficienza energetica, mentre 

soltanto il 22% ha una consapevolezza poco adeguata (20%) o insufficiente (2%). 

Dall'indagine emerge infine che, tra le caratteristiche connesse alla qualità energetica 

dell’immobile, gli acquirenti sono più sensibili alla presenza di impianti di 

climatizzazione ad alta efficienza (23,3%), a un buon isolamento termico delle 

strutture (21%) e degli infissi (20,9%) e a impianti di generazione a fonti 

rinnovabili (17,6%) e dunque la presenza di queste caratteristiche potrebbe essere 

maggiormente evidenziata negli annunci immobiliari. 

Non solo; a parere degli acquirenti di immobili, l’investimento finanziario non agevola 

il processo di efficientamento energetico immobiliare, così come nella percezione 

degli agenti immobiliari professionali ancora oggi il settore finanziario non riflette 

adeguatamente il valore aggiunto associato all'efficienza energetica degli immobili. 

Dimostrazione ne è l’atteggiamento precauzionale delle banche rispetto ai rischi di 

frode o insolvenza, spesso condizionato dalla mancanza di competenze adeguate 

nella valutazione di progetti di efficienza energetica che spingono ad escludere i 

risparmi energetici tra gli elementi di garanzia del prestito. 

Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica ENEA 

sottolinea che, nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni, grazie a misure 

come il Superbonus 110% e agli altri incentivi, per il raggiungimento degli obiettivi di 

risparmio energetico al 2030 e per la completa decarbonizzazione del settore edilizio 

nel 2050 risulterà fondamentale la messa in campo di ulteriori misure strutturali, 

accompagnate anche da una maggiore capacità del sistema creditizio di offrire 

strumenti finanziari per la riqualificazione energetica degli immobili. “L'efficientamento 

degli immobili del settore civile – conclude - responsabile di circa il 45% dei consumi finali 

di energia e del 17,5% delle emissioni dirette di CO2, può fornire un contributo importante 

non solo per ridurre i costi in bolletta, ma anche per contrastare la nostra dipendenza dai 

combustibili fossili e realizzare la transizione energetica”. 

 



 

Alta velocità Salerno-Reggio Calabria: allo 

studio soluzioni per rispondere alle richieste 

dei territori 

 Redazione INGENIO -  06/05/2022   

Il Ministro Giovannini ha risposto all'interpello della Camera dei Deputati - 3-02931 in 

merito a Rete ferroviaria italiana s.p.a., autorizzata alla redazione del progetto di fattibilità 

tecnico -economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, 

della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Ecco il testo. 

Il Ministro Enrico Giovannini ha risposto al question time n. 3-02931 dell’onorevole Conte e 

altri (LEU). 

"La nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria costituisce un’opera estremamente 

complessa, che, una volta completata, ridefinirà l’assetto infrastrutturale del Sud d’Italia 

allineandolo a quello esistente in altre parti del territorio italiano. 

Essa produrrà rilevanti benefici in termini sociali, ambientali ed economici, attraverso 

la velocizzazione degli spostamenti e dei collegamenti, la riduzione delle emissioni 

inquinanti e la progressiva decarbonizzazione della mobilità ma soprattutto una maggiore 

attrattività dei territori attraversati, anche dal punto di vista turistico e sono particolarmente 

lieto che questo governo abbia deciso di stanziare di stanziare risorse straordinarie al di 

fuori del pnrr, proprio per realizzare quest'opera di cui si parlava da molto, molto 

tempo. 

In linea con i target e gli obiettivi previsti per la realizzazione della nuova linea, RFI ha 

avviato l'iter autorizzativo del Lotto 1A relativo ad una tratta funzionale di 33 km compresa 

tra la località di Battipaglia, sulla esistente linea ferroviaria tirrenica, e la località di 

Romagnano, dove - segnalo - è previsto un bivio per garantire l’interconnessione con 

l’esistente linea che da Battipaglia va verso Potenza e Metaponto che verrà ulteriormente 

potenziato. 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto da RFI secondo criteri orientati a 

garantire la sostenibilità economica e non solo economica dell’intervento, riducendo al 

minimo le interferenze sul territorio, prevede la realizzazione della linea in parallelo con la 

linea ferroviaria dismessa Sicignano-Lagonegro, impegnando il sedime abbandonato per un 

tratto di circa 6 km. 
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Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, è stato indetto sul progetto di fattibilità 

tecnico-economica predisposto un dibattito pubblico, e vorrei sottolineare da questo punto di 

vista un cambiamento normativo per assicurare dibattito pubblico su queste opere 

contrariamente a quanto era stato fatto dai governi precedenti. Il dibattito pubblico ha 

evidenziato problemi in relazione alle quali RFI ha comunicato di aver avviato 

specifici approfondimenti finalizzati ad individuare una soluzione condivisa che 

consenta un inserimento armonico delle opere nei territori. 

Quanto alle integrazioni progettuali inerenti lo studio di impatto ambientale richieste dal 

Ministero della transizione ecologica, RFI, in data 28 aprile 2022, ha provveduto a 

trasmettere quanto richiesto. 

Tutta questa documentazione è dunque allo studio del ministero tero per confrontarsi con i 

territori e trovare appunto una soluzione condivisa." 

 



 

Caro-materiali da costruzione: 10 miliardi di 

euro per le compensazioni e per l’adeguamento 

dei prezzi 

 Redazione INGENIO -  05/05/2022   

Caro-materiali da costruzione: risorse complessive per 10 miliardi di euro per 

le compensazioni e per l’adeguamento dei prezzari da usare per le nuove 

gare 

Roma, 5 maggio 2022 – il MIMS interviene sul caro materiali, con un'attenzione forte agli 

utenti. Queste le disposizioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili (Mims) contenute nel decreto-legge in materia di politiche energetiche 

nazionali e aiuti a famiglie e imprese approvato dal Consiglio dei Ministri e in via di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 

• Nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 470 milioni già 

previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da 

costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la 

realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare. 

• Norme per favorire gli investimenti dei concessionari autostradali ed evitare che i 

maggiori costi si riflettano sui pedaggi pagati dall’utenza. 

• Un buono per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e risorse per i servizi 

aggiuntivi del trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2022 necessari per la 

diversificazione degli orari scolastici. 

• Credito di imposta per l’autotrasporto riferito a veicoli meno inquinanti. 

• Proroga al 30 giugno 2022 per l’adozione delle linee guida sui trasporti 

eccezionali. 

• Possibilità per le Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche 

rinnovabili. 
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Interventi relativi alle competenze del Mims contenuti nel decreto-legge approvato dal 

Consiglio dei Ministri: 

Misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione 

Al fine di assicurare la realizzazione delle opere pubbliche avviate ed evitare che le nuove 

gare vadano deserte a causa del caro-materiali e dell’aumento dei prezzi dei carburanti e 

dell’energia, le nuove norme prevedono l’aggiornamento dei prezzari, misure di 

compensazione per i lavori eseguiti nel 2022 e l’adeguamento ai nuovi listini dei bandi 

pubblicati nell’anno in corso. In particolare, per far fronte all’aumento dei costi di 

realizzazione delle opere, lo Stato mette a disposizione risorse complessive per circa 10 

miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia 

per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di 

risorse proprie sufficienti a compensare le imprese sulla base dei prezzari rivisti. Nel 

complesso sono stanziati 3 miliardi di euro per l’anno in corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 

1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 

In base a quanto previsto dal decreto-legge, le Regioni devono aggiornare i prezzari delle 

lavorazioni entro il 31 luglio 2022 (in caso di inadempienza interverranno gli uffici 

territoriali del Mims). Nelle more di questa revisione, le stazioni appaltanti possono 

applicare un incremento del 20% rispetto ai prezzari in vigore al 31 dicembre 2021.  

Per tutti i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione 

entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo agli interventi 

eseguiti e contabilizzati nell’anno 2022 viene adottato applicando gli adeguamenti sopra 

definiti e i maggiori importi vengono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 

90%. I prezzari aggiornati dalle Regioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 e 

potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui 

approvazione sia avvenuta entro tale data. Anche per l’esecuzione dei lavori previsti negli 

accordi quadro e già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni 



appaltanti, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate, possono utilizzare i prezzari 

aggiornati. 

Per pagare alle imprese le compensazioni per i lavori effettuati nel 2022 le stazioni 

appaltanti, in primo luogo, devono utilizzare le risorse proprie, ad esempio rimodulando le 

somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, oppure quelle 

disponibili relative ad altri interventi ultimati o derivanti da ribassi d’asta. Se tali azioni non 

dovessero assicurare risorse sufficienti, le stazioni appaltanti possono accedere ai due 

fondi esistenti presso il Mims che vengono rifinanziati: il primo, pari a complessivi 1,2 

miliardi di euro (la precedente dotazione era pari a 200 milioni) per le opere previste dal 

Pnrr, dal Piano Complementare e per quelle commissariate; il secondo, pari a 1,32 miliardi 

(la precedente dotazione era pari a 270 milioni) per il resto dei lavori pubblici.  

Per quanto riguarda, invece, i bandi che saranno pubblicati nel corso del 2022 relativi alle 

opere finanziate dal Pnrr e dal Piano complementare e alle opere commissariate, per far 

fronte ai maggiori costi risultati dall’adeguamento dei prezzari viene istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo specifico con una dotazione complessiva 

di 7,5 miliardi di euro (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026).  Anche in 

questo caso, le stazioni appaltanti possono accedere al fondo qualora non dispongano di 

risorse proprie sufficienti.  

Investimenti dei concessionari autostradali 

La norma è diretta a favorire gli investimenti da parte dei concessionari, i quali possono 

rivedere il quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione, o già 

approvato alla data di entrata in vigore del decreto, utilizzando i prezzari di riferimento più 

aggiornati, ma senza che l’incremento del valore complessivo dell’investimento possa 

avere ricadute sulle tariffe per l’utenza. 

Buono per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale 

– Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e mitigare gli effetti del caro energia sulle 

famiglie, il decreto istituisce un ‘buono’ per gli utenti, studenti e lavoratori, dei servizi di 

trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario 

nazionale. Il buono, che può essere utilizzato per un solo acquisto, e copre fino al 100% 

della spesa e comunque non può superare i 60 euro, è utilizzabile per l’acquisto di 

abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 

2022. Ne possono usufruire le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno dichiarato un 

reddito personale non superiore a 35.000 euro. L’erogazione del buono avverrà con 

modalità informatica. 

Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale 

Il decreto prevede ulteriori risorse a favore delle Regioni per assicurare fino al 30 giugno 

2022 i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale legati alle esigenze delle scuole, che a 



causa dell’emergenza sanitaria hanno previsto orari scaglionati per l’inizio delle lezioni fino 

alla fine dell’anno scolastico in corso. 

Sostegni all’autotrasporto 

La disposizione introdotta nel decreto-legge stabilisce che le risorse del Fondo per 

l’autotrasporto di 500 milioni di euro (già istituito con un precedente decreto-legge per 

contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) vengano utilizzate dagli 

operatori del settore come credito di imposta del 28% sulla spesa sostenuta per gli acquisti 

di carburante effettuati nel primo trimestre del 2022. Il credito di imposta è riconosciuto 

alle imprese di autotrasporto merci che effettuano le attività con mezzi più ecologici 

superiori a 7,5 tonnellate, cioè quelli appartenenti alle classi Euro 5 ed Euro 6. 

Porti come comunità energetiche 

Per favorire la transizione energetica in ambito portuale, anche in vista dell’elettrificazione 

delle banchine (cold ironing), le Autorità di sistema portuale possono costituire una o più 

comunità energetiche per la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili. 

Attraverso questo strumento, che consente di abbattere i costi per la produzione di 

energie rinnovabili, le Autorità sono agevolate nel promuovere il consumo di energia 

‘pulita’ da parte delle imprese portuali o retroportuali. 

Trasporti eccezionali 

Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l’adozione del decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riguardante le linee guida sul trasporto 

eccezionale e i trasporti in condizioni di eccezionalità. La proroga del termine è volta ad 

evitare interruzioni dei transiti, con conseguenti blocchi delle filiere e dei cicli industriali 

alimentati dai manufatti trasportati. Al contempo, si prevede l’applicazione graduale della 

nuova disciplina per consentire agli enti proprietari o ai gestori delle strade di disporre del 

tempo necessario per effettuare le verifiche senza rallentamenti o ritardi nel rilascio delle 

autorizzazioni. 



 

Cessione del credito e sconto in fattura 

Superbonus: correzioni da comunicare dal 9 al 

13 maggio! I dettagli 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/05/2022  

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle 

spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o 

contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022. 

Con la risoluzione n. 21/E/2022 del 5 maggio, l’Agenzia delle Entrate risponde alle 

segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria e spiega 

come ritrasmettere le comunicazioni trasmesse nel mese di aprile o annullare quelle 

errate.  

 

Come ritrasmettere o correggere le comunicazioni 

In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile: 

• inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e 

accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 

rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021; 

• ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue 

delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del 

beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità 

immobiliare) e anno della spesa. 
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Entro il 17 maggio 2022 crediti disponibili 

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 

rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 

maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o 

ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma 

accessibile dall’area riservata del Fisco, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, 

applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. 

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel 

mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022. 

 



 

Sicurezza infrastrutture: focus sulla 

formazione di tecnici ed esperti 

 Perazzi Marco - Ingegnere- Istituto Italiano della Saldatura  05/05/2022   

Istituzioni e Privati si confrontano sul tema delle competenze e sulla formazione dei nuovi 

esperti per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture. L'evento si terrà a Genova il 13 

maggio. 

INGENIO sarà media partner. 

Con i soldi del PNRR le amministrazioni possono strutturare piani a lungo termine: 

fondamentale la formazione di tecnici ed esperti 

Si terrà a Genova venerdì 13 maggio un importante momento di confronto tra istituzioni, 

associazioni e mondo imprenditoriale sul tema della sicurezza delle infrastrutture, 

declinato nella sua prospettiva più strategica e sfidante: quali sono le nuove competenze e 

chi sono gli esperti di cui il settore ha bisogno per costruire e far crescere, all’interno di 

tutte le organizzazioni che hanno in gestione reti di trasporto, un approccio organico al 

tema della sicurezza? 

Il convegno, organizzato e ospitato dall’Università di Genova, sarà anche l’occasione per 

la presentazione del primo master di II livello in Gestione della sicurezza delle reti e dei 

sistemi di trasporto, organizzato da Ansfisa, Universita di Genova e Istituto Italiano di 

Saldatura, sotto il coordinamento del prof. Nicola Sacco, direttore del corso di laurea 

internazionale in Safety Engineering for Transport, Logistics, and Production”. 

Le recenti tragedie che hanno colpito proprio il capoluogo ligure hanno svegliato 

sensibilità politiche e collettive. Le risorse economiche provenienti dai fondi europei del 

Pnrr mettono finalmente le amministrazioni pubbliche nelle condizioni di disporre di 

risorse adeguate a strutturare piani di medio-lungo termine nella manutenzione degli 

asset infrastrutturali. Ma l’opportunità più grande da cogliere, come sistema Paese, 

riguarda la costruzione di una visione coordinata e sinergica tra le principali 

componenti, istituzionali ed industriali, che passa attraverso la formazione di una nuova 

generazione di tecnici e di esperti, da inserire tanto nel pubblico quanto nel privato. 
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L’obbiettivo del master è quello di fornire a giovani ingegneri neolaureati e a tecnici 

già inquadrati lavorativamente, in organizzazioni sia pubbliche che private, le 

competenze e le conoscenze specialistiche richieste dal mercato e immediatamente 

impiegabili sul campo, attraverso un percorso formativo multidisciplinare che affronta il 

problema della sicurezza nella gestione di reti di trasporto dalle diverse prospettive: 

giuridico-economica, finanziaria, gestionale, tecnologica, tecnico-ingegneristica. 

Il master, unico nel suo genere a livello europeo e sicuramente il primo in Italia, si 

inserisce nel quadro di riordino normativo del settore infrastrutturale; settore che, 

nell’accezione più ampia di filiera, sarà chiamato nei prossimi anni, sotto la spinta 

propulsiva della nuova visione strategica dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle 

Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa), ad un significativo sforzo 

organizzativo, dotandosi di nuovi strumenti, metodologie e processi per l’implementazione 

di sistemi di controllo interni, formando e certificando competenze specifiche per la 

valutazione delle prestazioni nelle attività di sorveglianza, di  verifica e di manutenzione 

degli asset infrastrutturali. 

L’evento, che si terrà in una delle sale storiche e più prestigiose del palazzo dell’Università 

di Genova di via Balbi, potrà essere seguito anche in diretta streaming (a cura del CIFI) 

previa registrazione. 

INGENIO sarà media partner dell'appuntamento. 

 



 

Dall’Ance il report sulle nuove 

competenze nelle costruzioni 

Indagine condotta su un campione costituito per il 47.2% da imprese con numero di 

dipendenti compreso tra 1 e 9 e operanti principalmente nelle costruzioni 

Venerdì 6 Maggio 2022 

 

Il progetto europeo Construction Blueprint intende sostenere un approccio strategico per 

la cooperazione in tema di competenze e formazione nel settore delle costruzioni. 

L’Ance, insieme a Formedil, partecipa in qualità di partner. Ance e Formedil hanno diffuso 

un questionario (approvato dalla Commissione Europea e tradotto nelle lingue di tutti i 

Paesi UE) finalizzato a individuare le nuove competenze richieste a chi lavora o intende 

lavorare nelle costruzioni. Il questionario si propone di intercettare le rinnovate esigenze 

legate alla digitalizzazione, all’efficienza energetica e all’economia circolare. Intende inoltre 

individuare le tendenze del mercato e favorire l’incontro tra domanda e offerta. 

L’indagine è stata condotta su un campione costituito per il 47.2% da imprese con un 

numero di dipendenti compreso tra 1 e 9 e operanti principalmente nel campo della 

costruzione di edifici. L’Ance ha raccolto 750 risposte, superando l’obiettivo fissato dal 

consorzio europeo. 

Report Ance per Construction Blueprint, i dati salienti 

Digitale 

È emerso che l’utilizzo di strumenti digitali e software dipende da attività e dimensioni 

delle aziende. Il 57.2% delle imprese mostra un livello elevato o molto elevato di 
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conoscenza delle attività digitali. Fanno eccezione le conoscenze sui social network, 

ancora insufficienti. Il 55.2% delle imprese dichiara di dover migliorare le proprie 

competenze nell’utilizzo di software CAD per 2D e nella produzione e aggiornamento di 

disegni 3D (AutoCAD, Sketch UP, Rhinoceros 3D, ecc.); il 40,6% nell’uso di applicazioni 

digitali business-specific; il 33.7% nella progettazione di un budget (utilizzando software 

dedicati, tra cui BIM). Il 18,3% ritiene di non aver bisogno di sviluppare alcuna nuova 

competenza digitale. 

Efficienza energetica 

Il 36,2% delle imprese intervistate ha dichiarato di non essere interessato al tema. 

Focus del lavoro delle aziende: l’isolamento (per il 52,2%), la tenuta all’aria (per il 26,9%), la 

ventilazione (per il 26,5%), le pompe di calore (per il 19,4%), il fotovoltaico (per il 19,3%) e 

la domotica intelligente (per il 14,3%). Il 3,7% delle imprese ha espresso interesse per 

l’energia eolica; il 5,2% per la biomassa; il 6,8% per l’ energia aerotermica; il 7,9% per i 

contatori intelligenti; l’8,5% per l’energia geotermica. 

Economia circolare 

Il 62,7% delle imprese ritiene di dover sviluppare competenze su economia 

circolare e riciclo dei rifiuti di costruzione e demolizione. Il 41% e il 50.5% hanno 

dichiarato di aver bisogno di sviluppare, rispettivamente, competenze per l’utilizzo di nuovi 

materiali e l’adozione di misure di prevenzione. Il 30,9% e il 28,9% hanno specificato che, 

rispettivamente, il completamento di un inventario dei rifiuti pericolosi e dei materiali 

recuperabili sono competenze richieste per i lavoratori. Solo il 16,8% ha ritenuto che 

queste competenze in materia di economia circolare non siano necessarie. 

 



 

ENEA presenta un nuovo drone per il 

monitoraggio della radioattività 

Il quadricottero sarà equipaggiato con un contatore Geiger-Muller, consentendo da 

remoto di individuare eventuali sorgenti di radiazioni ionizzanti 

Venerdì 6 Maggio 2022 

 

Le strategie e le attività in materia di tutela, precauzione e prevenzione ambientale, 

culminate con il varo del Green Deal Europeo, sono, cosa ormai nota, il fulcro delle attuali 

politiche comunitarie. 

Inoltre, l’inserimento nella tassonomia green europea dell’energia nucleare e il recente 

conflitto russo-ucraino, con combattimenti avvenuti finanche all’interno della zona di 

alienazione del sito dell’ex centrale nucleare di Chernobyl, hanno riacceso il dibattito su 

una possibile emergenza radiologica e nucleare. 

La gestione dell’emergenza nucleare: drone monitoraggio radioattività 

L’eventuale gestione di una tale emergenza verrebbe affrontata prevalentemente 

da operatori umani, impegnati in prima linea o con l’ausilio di mezzi (aerei e terrestri), in 
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attività di rilievo radiometrico e recupero di possibili sorgenti radioattive o materiali 

contaminanti, esponendo però gli stessi operatori a gravi rischi, che sappiamo, dai 

prodromi della fisiopatologia da esposizione a radiazioni ionizzanti, dovuti a: 

• Contaminazione Radioattiva (esterna o interna) 

• Irradiazione 

Come è facilmente intuibile l’utilizzo di un APR (aeromobile a pilotaggio 

remoto) rappresenterebbe un importantissimo contribuito nelle azioni di monitoraggio 

radiologico ambientale e recupero, affiancandosi ad approcci tradizionali e preservando gli 

operatori dalle problematiche precedentemente accennate. 

Il network di ricerca Including 

INCLUDING (INnovative CLUster for raDIological and Nuclear emerGencies) è un progetto 

europeo finanziato nell’ambito del programma Horizon2020, nato con lo scopo 

di ottimizzare la prevenzione e le risposte ad emergenze di tipo RN (radiologico -

nucleare), creando una fitta rete di strutture di formazione altamente specializzate e di 

condivisione di competenze, infrastrutture ed equipaggiamento tra i 15 partner provenienti 

dai 10 Stati Membri coinvolti nelle attività di ricerca. 

“INCLUDING è il progetto bandiera per le emergenze radiologiche e nucleari ed è stato un 

enorme vanto per noi essere nominati coordinatori” – afferma Luigi De Dominicis, fisico e 

ricercatore presso ENEA da oltre 26 anni, nonché coordinatore europeo. 

“Le attività” – continua De Dominicis – “partite nel 2019, termineranno nel 2024, ma 

durante questi anni sono previste diverse azioni e test in varie parti d’Europa, in ognuna 

delle quali si sperimenterà una diversa crisi nucleare [un diverso scenario di emergenza], 

che va dalla fuga di elementi radioattivi a eventi catastrofici di grandi 

dimensioni, come avvenuto a Chernobyl o Fukushima, affrontando i diversi scenari di 

rischio con test mirati e specifici.” 

La sperimentazione e il drone italiano di ENEA 

Il sistema di prevenzione messo a punto da ENEA dal Laboratorio protezione infrastrutture 

critiche è stato sperimentato con successo nel corso di un’esercitazione svolta presso la 

base militare di Karkialampi, Mikkel, in Finlandia, utilizzando uno dei droni commerciali 

più diffusi al mondo, il DJI Inspire 2. 

I test erano mirati alla simulazione di una situazione di emergenza dovuta al furto e 

alla dispersione in ambiente di alcune sorgenti di Cesio 137, con conseguente 

contaminazione di un’area. Lo scopo della missione era il monitorare la zona, identificare 

una delle sorgenti e quantificarne la quantità. 

“La valutazione dell’utilizzo dei droni nelle emergenze radiologiche va fatto di pari passo 

con la definizione e l’analisi del contesto nei quali essi vengono utilizzati. Un approccio 

classico al problema prevede l’utilizzo di mezzi aerei quali elicotteri, su cui montare 

degli strumenti di misura di grandi dimensioni, anche del peso di centinaia di kg, con 

problematiche relative alla drastica riduzione della risoluzione spaziale dovuta all’altitudine 

ma anche alla scarsa disponibilità dei mezzi e degli strumenti per fronteggiare emergenze 

di questo tipo. Un approccio comunque preferibile all’utilizzo di tecnici impegnati 



direttamente sul campo o all’uso di mezzi terrestri, che andrebbero incontro a 

contaminazioni. I droni forniscono risultati molto più precisi e offrono maggiori 

vantaggi in termini di sicurezza” – spiega il Dr. Antonio Di Pietro, ricercatore ENEA che 

ha contribuito allo sviluppo del progetto. 

Drone monitoraggio radioattività: come è fatto 

La catena di misura è composta da tre parti. 

• Un’involucro montato a bordo del drone contenente il contatore Geiger-Muller, 

particolarmente indicato per le misure di radiazioni proveniente da decadimenti di 

tipo alfa, beta e gamma. 

• La Stazione di terra, necessaria per la direzione delle operazioni di volo e il 

pilotaggio del drone nonché per la ricezione delle misure provenienti dal 

contatore. Un componente software agganciato alla stazione consente la 

localizzazione spaziale in tempo reale della sorgente radioattiva, valutandone 

latitudine e longitudine e valutando l’intensità della radiazione stessa. 

• Algoritmo di ottimizzazione: rappresenta la vera innovazione. Ipotizzando 

ragionevolmente che lo scenario di ricerca si svolga in aree non note, esso consente 

di guidare e “istruire” il drone, ottimizzando appunto le operazioni di volo e 

valutando un piano di volo “smart”, anche in condizioni operative avverse. Partendo 

da un valore di misura di soglia minimo, il drone “seguirà” l’infittimento della 

radiazione, avvicinandosi sempre di più, con un movimento circolare a chiocciola, 

alla sorgente. L’algoritmo, laddove l’intensità della radiazioni misurate risulti più 

elevata, fornisce un fitting, ossia un’analisi più approfondita della zona interessata, 

limitando le attività a una ben precisa porzione di area riducendo 

conseguentemente i tempi di ricerca e il numero di misure necessarie per 

l’individuazione della sorgente. 

Il quadricottero naturalmente nelle operazioni di ricerca non dipenderà 

completamente dalle misure del contatore e dall’algoritmo, ma richiederà sempre 

l’intervento di un pilota APR dalla stazione di terra poiché un valore troppo basso o troppo 

elevato della radiazione captata lo renderebbero “cieco”. 

L’involucro contenente il contatore Geiger-Muller e la parte Hardware/Software sono stati 

sviluppati dalla start-up romana Promente TLC S.r.l. specializzata in soluzioni e tecnologie 

digitali. 

L’algoritmo invece è stato messo a punto da ENEA. 

Gli sviluppi futuri 

La vera rivoluzione introdotta da INCLUDING, consisterà nel rafforzamento delle risorse 

informatiche e dei database nazionali puntando a migliorare lo sviluppo di algoritmi 

sempre più sofisticati, creando così una vera e propria community federale RN. 

Inoltre, appurato ormai da anni l’evidente grado di utilità dei velivoli a pilotaggio remoto 

nella gestioni di scenari critici e verificata l’efficacia del sistema presentato da ENEA, gli 

studi futuri saranno incentrati su prove di gestione di situazioni emergenziali via via 



sempre più complesse, diversificate e difficoltose, tenendo conto ad esempio di 

problematiche ambientali (condizioni atmosferiche non ottimali, presenza di ostacoli 

orografici o presenza di più sorgenti in una data area), sperimentando anche nuove 

alternative tecnologiche come l’utilizzo di uno swarm (sciame) di droni, in grado di operare 

in maniera controllata con piani di volo coordinati, al fine di azzerare quasi del tutto 

l’utilizzo di tecnici e soccorritori umani e, come già detto, ridurre i tempi di ricerca, cosi da 

isolare tempestivamente l’area contaminata, salvaguardando la salute delle comunità, in 

caso di emergenza reale. 

 



 

Superbonus, i dati aggiornati sull’utilizzo 

della detrazione 

I dati forniti da Enea e dall'Agenzia delle Entrate aiutano a capire il reale impatto della 

detrazione sull'economia e sui conti pubblici. Al 30 aprile 2022, erano in corso 155.543 

interventi edilizi incentivati, per circa 27,4 miliardi di investimenti ammessi a detrazione, 

che porteranno a detrazioni per oltre 30 miliardi 

Venerdì 6 Maggio 2022 

 

Il Superbonus 110% è al centro di polemiche politiche sul suo impatto sull’economia e sui 

conti pubblici. Qual è la situazione reale? Ci aiutano a capirla i dati forniti mensilmente 

da Enea, nazionali e regionali, relativi all’utilizzo della controversa detrazione, raccolti in 

22 tabelle, di cui la prima contenente i dati nazionali, le successive i dati per ciascuna 

Regione, l’ultima riepilogativa. 

Superbonus, lo stato di salute al 30 aprile 2022 

I dati resi noti sono: 

• il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato; 

• il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-oice-ance-draghi/


• i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. 

Inoltre sono specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità 

immobiliari indipendenti. 

Al 30 aprile 2022, erano in corso 155.543 interventi edilizi incentivati, per circa 27,4 

miliardi di investimenti ammessi a detrazione, che porteranno a detrazioni per oltre 30 

miliardi. 

I lavori condominiali avviati (64,8% già ultimati) sono 24.263, che rappresentano il 48,9 

% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità 

immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 81.973 (74,1% già realizzati 

che rappresentano il 33,5% del totale investimenti) e 49.303 (76,6% realizzati che 

rappresentano il 17,5% degli investimenti). 

La regione con più lavori avviati è la Lombardia (23.733 edifici per un totale di oltre 4,5 

miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (19.720 

interventi e 2,7 miliardi di euro d’investimenti) e dal Lazio (13.902 interventi già avviati e 2,5 

miliardi di euro di investimenti). 

Le cessioni e gli sconti in fattura 

Alla data del 31 dicembre 2021, le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia 

attraverso l’apposita piattaforma telematica sono stati quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 

2020 e 4,7 milioni nel 2021), di cui riferibili al Superbonus 1.3 milioni, per un controvalore 

complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021), di 

cui riferibili al Superbonus 13,3 miliardi. 

I crediti inesistenti 

Per quanto riguarda l’attività di analisi e controllo svolta dall’Agenzia e dalla Guardia di 

finanza sulla circolazione dei crediti d’imposta, a febbraio 2022 l’ammontare complessivo 

di crediti d’imposta inesistenti ammonta a circa 4,4 miliardi di euro. In particolare: 

• 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall’Agenzia sulla piattaforma 

“cessione crediti”, per effetto delle disposizioni introdotte con il Decreto anti-frode, 

che consente all’Agenzia di effettuare tale controllo preventivo in presenza di profili 

di rischio; 

• 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell’Autorità giudiziaria, a 

seguito di segnalazione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza; 

• i restanti importi sono oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro 

preventivo inoltrate alle competenti Autorità giudiziarie. 

Superbonus e Pnrr 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Componente 3, della Missione 2 (Efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di 

euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione 

degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del cd. Fondo complementare 

per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente 

destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-comunicazioni-cessione-del-credito/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-fiscali-cessione-crediti-frodi/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-fiscali-cessione-crediti-frodi/


Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del Pnrr, si prefiggono di 

incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la 

riduzione delle emissioni in un Paese come l’Italia che dispone di un parco edifici con oltre 

il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, 

cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati. Ma a quale prezzo? 

 



 
Riduzione del rischio: un webinar sui risultati in Sicilia  
Venerdi 6 Maggio 2022, 09:00 

 

L'11 maggio si terrà un seminario online per fare il punto sui risultati in Sicilia 
del Programma per la riduzione del rischio del Dpc 

Un seminario online per fare il punto sui risultati in Sicilia del Programma per la riduzione 

del rischio. Il Programma Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione 

del rischio – realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del 

"Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" – ha 

infatti concluso a dicembre 2021 l’elaborazione di metodologie e linee guida e le attività di 

affiancamento alle Regioni beneficiarie. Al centro del webinar, saranno dunque i prodotti 

realizzati e le buone pratiche apprese nel percorso verso standard minimi di mitigazione 

del rischio in Sicilia. Ma l’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di 

confronto sugli strumenti di programmazione della politica di coesione 2021-2027, che 

offrono notevoli opportunità nel campo della riduzione del rischio strutturale e non 

strutturale e necessitano, allo stesso tempo, di una forte integrazione tra i diversi livelli di 

governo e gli attori istituzionali della pianificazione strategica di settore. Il webinar, che si 

svolgerà mercoledì 11 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, è organizzato dal Dipartimento della 

Protezione Civile in collaborazione con la Regione Siciliana e l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale e sarà trasmesso in streaming a questo link. 

 

red/mn 

 

(fonte: DPC) 

 

https://protezionecivile.webex.com/protezionecivile-it/j.php?MTID=mefeb34c1416243449d0f22ebf0788ad2


 
Il cambiamento climatico può influenzare anche il 
rischio frane 
Giovedi 5 Maggio 2022, 13:01 

 
Immagine di repertorio (Fonte: Pixabay) 
 

Secondo uno studio innovativo che ha preso in esame un evento catastrofico in 
Austria nel 2009, con l'innalzarsi delle temperature potrà aumentare anche 
l'impatto degli eventi franosi. Ne abbiamo parlato con uno degli autori, 
Giuseppe Zappa 

Il riscaldamento climatico cui stiamo andando incontro non si manifesterà solo 

con ondate di calore improvvise e incendi, ma influenzerà il clima sotto ogni aspetto, con 

conseguenze importanti per la gestione del rischio. Con questa consapevolezza un 

gruppo internazionale di ricercatori ha preso in esame varie frane avvenute nel 2009 in 

Austria, le ha ricreate attraverso una simulazione e ha cercato di capire in che modo il 

riscaldamento climatico influenzerà il rischio frane in futuro, ponendosi una domanda: 

cosa succederà se dovesse verificarsi nuovamente un evento simile? 

 

Lo studio è stato finanziato dall’Austria Climate Research Program, guidato dall’Università 

di Graz. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Zappa, ricercatore dell’Istituto di Scienze 

dell’Atmosfera e del Clima, che ha iniziato a collaborare allo studio quando si trovava 

presso l’Università di Reading, e proseguendo anche un volta tornato in Italia.  

Partire dall’evento del 2009 

Nel 2009, a causa di piogge intense, in Austria, nella regione della Stiria, nelle Alpi 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/frana_94151.jpg


sudorientali, in pochissimi giorni si verificate pù di 3.000 frane. “Innanzitutto bisogna 

sapere che le frane sono molto condizionate dal fattore locale, quindi dalla pendenza del 

terreno, dal tipo di vegetazione, dalle infrastrutture presenti, ma sono innescate da eventi 

meteoclimatici terzi. Quindi possono essere influenzate dal cambiamento climatico” - 

spiega Zappa. “Questo studio adotta un approccio innovativo, prendendo come 

riferimento un evento particolarmente estremo, cioè quello avvenuto nella regione 

dell’Austria Orientale dello Stiria, dove nel 2009 c’è stata una circolazione atmosferica, che 

in gergo viene chiamata goccia fredda, in inglese cut-off low, che nel giugno del 2009 ha 

portato a precipitazioni durature molto intense, nell’arco di cinque giorni, innescando un 

grande numero di frane, circa tremila in questa regione relativamente piccola. In questo 

studio ci siamo chiesti: se in futuro, con il riscaldamento climatico, si formerà un’altra 

goccia fredda con queste caratteristiche, come cambierà l’evento? Come cambieranno le 

piogge e come cambieranno le frane innescate dall’evento stesso?”  

 

L’importanza dell’approccio innovativo 

Quale metodo è stato seguito per questo studio? “L’idea è stata quella di adottare un 

approccio innovativo, cioè guardare questo evento e cercare di capire come sarà in futuro 

andandolo a simulare con un modello di tipo meteorologico di altissima risoluzione, prima 

ricreandolo nelle condizioni attuali, e poi simulandolo nuovamentecon le condizioni più 

calde che ci aspettiamo nel corso di questo secolo. Nella simulazione abbiamo 

usato modelli di clima globali per capire come cambierà la temperatura e l’umidità del 

suolo, poi questo modello meteorologico ad alta risoluzione per l’evento stesso e le 

piogge che nel modello globale non potrebbero essere simulate, e poi un modello 

statistico per collegare i cambiamenti delle piogge ai cambiamenti possibili nel rischio di 

frane. Quello che ricaviamo sostanzialmente viene presentato come scenari possibili 

futuri (chiamati storylines), perché nel contesto del cambiamento climatico non possiamo 

mai eliminare ogni tipo di incertezza: quello che possiamo fare è identificare scenari che 

non possono essere esclusi, utilizzandoli per valutare il rischio. In questo caso, simulando 

lo scenario peggiore, cioè un evento che si manifesterà con un’intensità molto maggiore, 

per quattro gradi di riscaldamento globale, ci si aspetta che l’area colpita dalle frane 

possa crescere del 45%”. Cioè in futuro, se la temperatura dovesse crescere di quattro 

gradi, un evento simile a quello del 2009 rischia di avere un impatto molto maggiore sul 

territorio. “Naturalmente ad aumenti di temperatura inferiori ci aspettiamo degli eventi più 

piccoli” - spiega Zappa. “Ma lo studio sottolinea come ci siano ancora incertezze 

fondamentali: questo è lo scenario peggiore, ma il modo in cui risponderà l’evento non può 

essere delineato con certezza. Per esempio c’è un altro scenario, che allo stato attuale 

dobbiamo considerare come ugualmente possibile, in cui c’è una forte diminuzione del 

contenuto d’acqua del suolo, con un terreno quindi più arido, l’intensificazione delle piogge 

più debole - e complessivamente questi fattori fanno sì che il rischio di frane rimanga 

immutato o possa addirittura diminuire”. Ma il rischio frane, come dicevamo, non dipende 

solo dal clima. “L’altro risultato interessante - prosegue Zappa - è che abbiamo studiato 



come varierebbe l’impatto delle frane se cambiassimo il tipo di vegetazione: abbiamo 

notato che incrementare la superficie del terreno coperta da foreste a foglia mista, 

riducendo anche foreste di conifere e campi agricoli, diminuirebbe il rischio di frane. E per 

uno scenario di cambiamento climatico nell’ordine di un grado e mezzo di riscaldamento 

sarebbe in grado di compensare il rischio in maniera pressoché totale. Oltretutto questi 

sono già provvedimenti presi in considerazione da parte del governo austriaco, perché è 

stato notato che le frane sono più frequenti dove non ci sono foreste, sono un po’ meno 

frequenti dove ci sono foreste di conifere, poi ancora meno frequenti dove ci sono foreste 

a foglia mista, che con le loro radici profonde possono evitare la frana”. 

 

Le possibilità del clima e la gestione del rischio 

Questo tipo di analisi ci fa capire come cambia l’evento qualora si verificasse lo stesso 

evento meteorologico in condizioni climatiche diverse. Zappa si è invece occupato della 

parte relativa al cambiamento climatico: “Il mio compito è stato quello di valutare, nelle 

simulazioni dei modelli di clima globale, in che modo varia la probabilità dell’evento che si 

verifichi quell’evento meteorologico in sé su larga scala, cioè quella circolazione 

atmosferica. Le simulazioni in questo caso mostrano che con l’aumento della temperatura 

c’è una lieve tendenza al decremento di questo tipo di eventi di questo tipo”. Quindi questa 

tendenza va in una direzione opposta rispetto alle altre. “Quello che abbiamo visto è che, 

almeno per lo scenario peggiore rispetto a come evolverebbe l’evento, questo calo di 

precipitazioni sarebbe minore e non riuscirebbe comunque a compensare l’intensità. 

L’altra considerazione da fare è che c’è molta variabilità climatica: ogni anno è diverso 

dall’altro. Tutto ciò significa che gli eventi di questo tipo in ogni caso saranno - dunque è 

importante capire che tipo di impatto avranno. Per certi versi, dal punto di vista del rischio 

non ci interessa sapere qual è l’evento più probabile, ci interessa sapere quale evento può 

verificarsi e quale, verificandosi, può avere il peggior impatto possibile”. Gli eventi rari dal 

punto di vista del rischio vanno capiti attentamente. 

 

La ricerca in Italia 

“In Italia sono stati fatti studi sulle frane legate al cambiamento climatico, ma non è stato 

ancora utilizzato un approccio innovativo di questo tipo, sull’evento singolo, come in 

questo caso con l’evento del 2009 in Austria” - spiega Zappa. E il motivo per cui anche 

questo approccio sarebbe utile è semplice: “Quando studiamo il cambiamento climatico 

usiamo modelli di clima che hanno una certa risoluzione per eventi di precipitazione e 

cambiamento atmosferico su larga scala. Sono utili ma hanno dei limiti,  come tutto. 

Questo tipo di approccio innovativo permette invece di usare modelli che ci permettono 

di valutare l’evento singolo. Ciò non toglie importanza a tutto il lavoro che si fa a livello 

puramente osservativo, ma permetterebbe di aggiungere nuove conoscenze.”  

 

Giovanni Peparello 



 

1 TW di fotovoltaico UE al 2030, la richiesta 

di 5 Paesi a Bruxelles 
6 Maggio 2022 

I ministri dell’Energia di Austria, Belgio, Lituania, Lussemburgo e Spagna hanno 

inviato una alla Commissione europea chiedendo una maggiore ambizione nel 

settore solare 

L’UE potrebbe installare almeno 70 mln di tetti solari 
(Rinnovabili.it) – Alzare i target di diffusione solare a livello comunitario 

puntando ad installare almeno 1 TW di fotovoltaico UE entro la fine del 
decennio. Questo quanto richiesto ieri da 5 ministri dell’energia europei a 

Bruxelles. In una missiva firmata congiuntamente, i responsabili delle politiche 
energetiche di Austria, Belgio, Lituania, Lussemburgo e Spagna hanno 

cercato di spronare la Commissione UE ad alzare l’ambizione per andare oltre 

agli obiettivi già fissati. 

“Riteniamo che sia possibile aumentare ancora questi target alla luce della 

mutata situazione geopolitica”, si legge nella lettera. “E sbloccare così il 
potenziale dell’energia solare come principale fonte rinnovabile sui tetti o sulle 

facciate degli edifici, sia attraverso il fotovoltaico che il solare 
termico”. Secondo i ministri, l’Unione europea potrebbe installare almeno 70 

milioni di tetti solari entro il 2030. Generando 1.100 TWh di elettricità e 

creando milioni di posti di lavoro locali. Come rendere ciò possibile? Con norme 
ad hoc che permettano di accelerare lo sviluppo del solare termico e del 

fotovoltaico UE. “Chiediamo di includere una legge solare europea nel prossimo 

piano REPowerEU”.  

Come spronare il fotovoltaico UE 

L’European Solar Act dovrebbe comprendere una serie di elementi chiave. A 

partire dall’introduzione dell’obbligo dei tetti solari per gli edifici di nuova 
costruzione o sottoposti a importanti ristrutturazioni. I ministri chiedono anche 

di: rafforzare il meccanismo europeo di finanziamento delle energie rinnovabili; 
fornire maggiore assistenza agli Stati membri per sfruttare appieno il 

potenziale dei prosumer: lanciare un meccanismo di supporto dedicato per 
aumentare le capacità di produzione solare esistenti e promuovere 

l’innovazione; facilitare il rapido sviluppo delle competenze e la disponibilità di 

forza lavoro orientata al futuro, lungo la catena del valore del solare.  

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://api.solarpowereurope.org/uploads/AT_BE_LT_LU_ES_Letter_A_European_Solar_Act_for_sustainable_and_resilient_Europe_de45fbbbfb.pdf?updated_at=2022-05-05T09:39:38.251Z


“L’UE sa che dobbiamo allontanarci dalla dipendenza russa dal gas il più 
rapidamente possibile”, spiega Walburga Hemetsberger, CEO di 

SolarPower Europe. “Una maggiore ambizione solare sosterrà l’indipendenza 

energetica […] proteggerà gli europei dagli aumenti dei prezzi dell’energia, 
creerà milioni di posti di lavoro ecologici e contribuirà massicciamente ai nostri 

obiettivi climatici. Attraverso questa iniziativa, Austria, Belgio, Lituania, 
Lussemburgo e Spagna stanno aprendo la strada all’era europea dei terawatt 

solari”. 



 

DL Aiuti, gli ultimi ritocchi al testo 
6 Maggio 2022 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato definitivamente in merito al decreto-legge 

introducendo alcune misure last minute, dal buono per i trasporti pubblici alla 

riattivazione delle cessioni multiple per i crediti edilizi 

Mobilità, edilizia, caro vita: le novità nel DL Aiuti 

(Rinnovabili.it) – Arriva l’ultimo via libera al DL Aiuti, il provvedimento recante 

misure urgenti in materia di politiche energetiche e sociali, produttività delle 

imprese e attrazione degli investimenti. Ieri sera, il Consiglio dei Ministri ha 
messo un punto al testo ma non prima di aver apportato le ultime modifiche. 

Piccole ma significative aggiunte last minute come l’introduzione di un 

nuovo buono per il trasporto pubblico. 

Nel dettaglio, la bozza del DL Aiuti prevede l’istituzione di un fondo da 100 

milioni di euro per il 2022. Le risorse finanzieranno incentivi all’acquisto di 
abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale 

e ferroviario. Il buono dovrebbe coprire il 100% della spesa entro un massimo 

di 60 euro. E potrà essere richiesto solo da persone con redditi i 35.000 euro. 

Salgono sopra i 9,5 miliardi di euro le risorse allocate contro gli aumenti dei 

prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, 
mentre arriva un nuovo intervento a favore degli ecobonus edilizi. Il Decreto 

riattiva parzialmente, infatti, la cessione multipla dei crediti: le banche avranno 
la possibilità di superare il limite imposto dai precedenti interventi normativi 

purché il credito venga ceduto a favore di clienti professionali privati che 

abbiano un conto presso l’istituto di credito stesso o con la capogruppo. 

 E ancora. La nuova versione del DL Aiuti istituisce un fondo – di cui non si 
conosce ancora l’importo – dedicato alle imprese di rigassificazione al fine di 

garantirne degli investimenti e limitarne il rischio. Infine amplia la platea per 
il bonus anti-inflazione da 200 euro, finanziato con gli extra profitti delle 

aziende energetiche, per i redditi sotto i 35mila euro. A ricevere “l’indennità 
una tantum” saranno i lavoratori dipendenti, i pensionati, i disoccupati, 

i  percettori del reddito di cittadinanza, gli stagionali e i lavoratori autonomi. 

 

 



 

Due strade per ridurre la dipendenza 

energetica dell’Italia e tagliare la CO2 
5 Maggio 2022 

L’Osservatorio Utilities Agici – Accenture presenta due scenari in grado di 

anticipare gli obiettivi fissati al 2030 sulla decarbonizzazione e consolidare la 

sicurezza energetica 

Se l’indipendenza energetica dell’Italia coincide con la riduzione delle emissioni 

(Rinnovabili.it) – Diversificare le fonti di approvvigionamento investendo su 

rinnovabili, biometano ed efficienza. Questa la ricetta che potrebbe tagliare 

la dipendenza energetica dell’Italia senza rinunciare agli obiettivi di 
decarbonizzazione. A redigerla è lo studio presentato oggi a Milano 

dall’Osservatorio Utilities Agici – Accenture. Il documento, intitolato “Italia 
e dipendenza energetica: diversificare le fonti e investire sulle rinnovabili per 

un futuro meno vincolato e più decarbonizzato”, offre due scenari. Entrambi 
fissati al 2030 e costruiti a partire da 4 leve. Ed entrambi in grado agganciare 

la transizione ecologica, seppur con tempistiche diverse.  

“La trasformazione del mercato energetico globale impone grandi sfide a tutto 
il Sistema-Paese”, spiega Marco Carta, Amministratore Delegato di 

Agici. “L’Italia, per troppo tempo paralizzata da veti incrociati, deve tornare 
rapidamente a investire in infrastrutture per la sicurezza energetica e la 

decarbonizzazione”. Come? Puntando soprattutto sulle risorse nazionali. Nel 
dettaglio lo studio presenta uno scenario «green acceleration» più rapido e 

concentrato e uno «progressive growth» focalizzato sulla moderazione. 

• Scenario «green acceleration»: prevede un elevato focus sugli 

interventi che consentono una riduzione della domanda di gas 
naturale, attraverso una forte accelerazione sulle rinnovabili (nei 

prossimi 3 anni – 20 GW/anno), target aggressivi per la produzione di 
biometano (8 bmc al 2030) e mantenimento di un elevato tasso di 

interventi di efficienza energetica (fino a 1,5% di tasso annuo).  

• Scenario «progressive growth»: basato sull’utilizzo di leve 
analoghe, ma con un tasso di crescita più progressivo. In particolare, 

lo sviluppo delle rinnovabili procede con un’accelerazione più moderata 
(da 2 a 15 GW/anno nel periodo 2022-2030), il target di produzione 

https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/


del biometano è più limitato (3 bmc) e il tasso di interventi di 
efficienza energetica arriva fino all’1%. 

Stessi elementi chiave ma utilizzati in maniera differente. E sebbene possano 

entrambi garantire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, nel 
primo caso si otterrebbero maggiori risultati in meno tempo. Lo scenario 

accelerato potrebbe condurre a una riduzione cumulata della domanda di 

gas di 190 bcm e di 68 Mt di CO2 nel periodo 2022-2030. 

“Lo scenario che prevede un forte incremento delle energie rinnovabili e del 

biofuel è una grande opportunità per la competitività del nostro sistema 
Paese”, afferma Claudio Arcudi, Responsabile Energy & Utility di 

Accenture Italia. 

“Il processo di trasformazione verso l’indipendenza energetica dell’Italia 
delineato nel nostro studio può rappresentare un’opportunità per il Paese per 

accelerare la transizione energetica”, aggiunge Sandro Bacan – Accenture 
Innovation Lead. “Gli elementi abilitanti necessari per questa trasformazione 

sono di natura normativa, commerciale e di innovazione tecnologica. Con 
riferimento, in particolare, agli aspetti tecnologici, è fondamentale che il 

percorso di accelerazione verso le rinnovabili sia accompagnato da un 

adeguamento delle infrastrutture di rete, facendo leva sui dati per ottimizzare 
gli investimenti e l’accuratezza delle previsioni sulla producibilità degli impianti, 

in modo da massimizzare l’utilizzo delle rinnovabili”. 

 



 

La riforma dell’ETS farà fallire gli obiettivi UE 

sul clima? 
6 Maggio 2022 

Molti paesi membri vogliono rallentare l’entrata in vigore del nuovo mercato del 

carbonio e del suo gemello per edifici e trasporti. Ma la misura pesa per il 45% dei 

nuovi tagli delle emissioni previsti entro il 2030. Il rischio di sforare sarebbe 

concreto, dice la Commissione 

Le opzioni sul tavolo per la riforma dell’ETS 

(Rinnovabili.it) – Strada sempre più in salita per la riforma dell’ETS 

europeo. La crisi dei prezzi dell’energia e le sue ripercussioni sul resto 
dell’economia in tutta l’UE spaventa i governi. Che premono per rilassare gli 

obiettivi climatici comunitari. Facendo leva proprio sulle nuove regole del 
mercato del carbonio, da cui dipende circa metà dei nuovi tagli alle emissioni di 

gas serra previsti entro il 2030. 

A innervosire le cancellerie è soprattutto l’ETS 2, la nuova proposta della 
Commissione di estendere il mercato dei crediti anche a edifici e trasporti. Il 

documento aveva fatto alzare molte sopracciglia già lo scorso luglio, quando 

comparve tra i provvedimenti del pacchetto legislativo “Fit for 55”. Cosa 
temono i Ventisette? Che i produttori scarichino i costi aggiuntivi sui 

consumatori, colpendo elementi come casa e auto. Spese più alte per queste 
voci rischiano di far schizzare le diseguaglianze (e far crollare il gradimento dei 

governi nei sondaggi). 

Le proposte sul tavolo vanno in direzione del compromesso. Ma sacrificano 
necessariamente – almeno in parte – i nuovi obiettivi sul clima di 

Bruxelles, vale a dire la riduzione dei gas serra del 55% entro il 2030. Le 
ipotesi in discussione gradite ad alcuni paesi UE prevedono di ritardare 

l’entrata in vigore della riforma dell’ETS al 2027 o al 2028. Il nuovo sistema, 
recita la proposta originaria della Commissione, dovrebbe invece partire nel 

2025 per andare a regime l’anno seguente. Una seconda opzione sul tavolo è 

quella di partire subito ma con un’imposizione graduale del costo della CO2. 

Ma entrambe queste proposte, secondo le stime dell’esecutivo UE, sono troppo 

deboli e mancano il bersaglio del -55% entro il 2030. Quindi possono andar 

bene solo in combinazione con politiche nazionali più stringenti di quelle di 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://www.reuters.com/business/energy/wrangle-over-eu-carbon-market-revamp-threatens-climate-targets-2022-05-06/


oggi, ribatte la Commissione rimandando la palla nel campo dei Ventisette. 
Idem per la proposta del relatore Peter Liese (PPE): la riforma dell’ETS 

partirebbe subito lato commerciale, ma solo nel 2027 per i privati. 

Questo nodo andrà sciolto insieme a quello del Fondo sociale, un salvadanaio 

compensativo che dovrebbe raccogliere i proventi del nuovo ETS per alleviare il 
peso delle nuove misure per le fasce più deboli della popolazione e dare 

incentivi per auto elettriche ed efficientamento energetico degli edifici. Qui 
Liese propone di far partire il Fondo sociale prima dell’ETS stesso, nel 2024. 

Quindi con soldi che arrivano dal budget UE. 
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