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Alluvione Bitti: sopralluogo tecnico 
su lavori ricostruzione 
Cinque interventi in capo a Consorzio bonifica, 3 già conclusi 
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Alluvione Bitti: lavori di ricostruzione - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA BITTI 01 agosto 2022 19:17 NEWS 

A venti mesi dalla tragica alluvione che ha devastato il paese di Bitti (Nuoro) e provocato la 
morte di tre persone, un sopralluogo tecnico ha fatto il punto della situazione sui lavori di 
messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico. 

L'occasione è quella dei 100 anni dell'associazione nazionale dei Consorzi di bonifica: il 
Consorzio per la Sardegna centrale è infatti impegnato a Bitti dove ha realizzato gran parte dei 
lavori, per un importo di circa 1 milione e mezzo di euro, commissionati dalla Protezione civile 
sui 60 milioni stanziati per la ricostruzione dallo Stato e dalla Regione. 



"I primi 20 milioni del Governo sono impegnati in lavori realizzati o in fase di auttuazione - 
precisa all'ANSA il sindaco Giuseppe Ciccolini - si tratta di interventi sul centro abitato per 
tamponare l'emergenza. 

Altri 20 milioni dell'assessorato regioanle ai Lavori pubblici si spera vengano sbloccati entro il 
2023 per le opere di mitigazione del rischio che sarebbero risolutive. Ci sono inoltre 26 milioni, 
di cui 15 a valere sul Pnrr, da spendere e altre risorse legate ai risarcimenti. Il mio appello ora 
è che si faccia presto sugli interventi strutturali che mettano in sicurezza il paese". 

"Su cinque interventi che ci sono stati affidati dalla Protezione civile nel comune di Bitti, tre li 
abbiamo portati a termine, uno è stato appaltato e un altro sarà appaltato a breve - spiega 
Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica - Abbiamo eseguito lavori di messa in 
sicurezza dei canali esistenti affinché possano resistere ad eventuali eventi alluvionali, ma poi 
bisogna studiare interventi strutturali sui quattro canali principale del paese che saranno 
risolutivi". 

Soddisfatto dei lavori finora completati il commissario per l'emergenza Antonio Belloi, direttore 
generale della Protezione civile in Sardegna, che ha ricordato anche gli altri enti coinvolti nella 
ricostruzione, Comune di Bitti, Provincia di Nuoro e Abbanoa. "Il territorio necessita però di 
interventi più importanti - avverte - che verranno portati avanti dal commissario per il dissesto 
idrogeologico e che speriamo abbiano inizio presto". 

 



 

Clima: rinnovabili, Co2 e acqua. Il 

rapporto ambientale di Banca d’Italia 

"Nel 2021 le emissioni di gas serra - viene spiegato dal rapporto - sono 

rimaste sostanzialmente stabili nel confronto con l’anno precedente, mentre 

si sono ridotte di circa il 20% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemico" 

di Tommaso Tetro, 1 Agosto 2022 

 

Rinnovabili, abbattimento delle emissioni, riduzione dei consumi d’acqua, mobilità 

sostenibile e un programma dedicato alle banconote rovinate. Questi alcuni dei punti 

principali che emergono dal rapporto ambientale 2022 della Banca d’Italia in cui si dà 

conto delle attività intraprese e dei risultati ottenuti; l’edizione di quest’anno contiene 

anche due nuove sezioni dedicate rispettivamente alle tavole statistiche e alle note 

metodologiche per aumentare la trasparenza sull’impronta ambientale. “Nel 2021 le 

emissioni di gas serra – viene spiegato dal rapporto – sono rimaste sostanzialmente stabili 

nel confronto con l’anno precedente, mentre si sono ridotte di circa il 20% rispetto al 2019, 

ultimo anno pre-pandemico”.  

Tra il 2019 e il 2021 – rileva Banca d’Italia – “si sono soprattutto ridotte le emissioni per 

l’acquisto di prodotti, beni e servizi, quelle connesse con il ciclo di vita delle banconote e 

quelle legate ai viaggi di lavoro e agli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti”. Nello 

stesso periodo “si è registrato un aumento nel consumo di combustibili per riscaldamento, 



dovuto principalmente alla necessità di adottare le misure sanitarie previste per ridurre il 

rischio di contagio da coronavirus”.  

I consumi di energia elettrica si “sono ridotti di quasi il 2% al 2020” grazie alla realizzazione 

di “numerosi interventi sugli impianti di condizionamento invernale ed estivo e di 

illuminazione, nonché sugli involucri edilizi per migliorarne i profili di efficienza 

energetica”. Inoltre “dal 2013 la Banca acquista esclusivamente energia elettrica 

proveniente da fonti rinnovabili certificate”. Poi c’è anche l’auto-produzione: “Una piccola 

parte del proprio fabbisogno è soddisfatta da impianti fotovoltaici per la produzione 

autonoma di energia; nel 2021 i tre impianti già esistenti hanno consentito di produrre 

oltre 61mila kWh (kilowattora)”; e nei prossimi anni c’è in progetto l’installazione di 

ulteriori impianti. Il consumo di acqua potabile è diminuito del 14% rispetto al 2019. Gli 

acquisti di carta per ufficio si sono ridotti del 59% rispetto al 2019 (il 63% della carta 

utilizzata è carta riciclata), nello stesso periodo iI consumo di carta per pubblicazioni si è 

ridotto del 25%. Tutta la carta acquistata per ufficio e una quota significativa (75%) della 

carta utilizzata per le pubblicazioni è provvista di marchi ecologici. 
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Rinnovabili e idrogeno, a Trento si 

progetta la batteria senza materiali rari 
di Jaime D'Alessandro 

 
Una delle batterie Ges  

Green Energy Storage impegnata con la Fondazione Bruno Kessler 

nell'innovazione nel campo degli accumulatori. Il presidente Pinto: 

"Apriremo fabbriche del tutto sostenibili anche in Australia, Stati Uniti ed 

Emirati Arabi Uniti". E dall'Europa arrivano 53 milioni di euro 

02 AGOSTO 2022 ALLE 07:10 2 MINUTI DI LETTURA 

Per quel che hanno in mente di fare, 53 milioni di euro sono appena sufficienti a muovere i 

primi passi. La Green Energy Storage (Ges) di Trento ha infatti piani bellicosi: diventare 

un centro di gravità permanente a livello mondiale nel campo delle batterie di accumulo, 

quelle adoperate fra le altre cose nel fotovoltaico ed eolico per conservare l’energia 

prodotta. Intende farlo producendo dispositivi privi di metalli rari come litio, nichel o 

bromo liberandosi così dalla loro dipendenza. Di qui i fondi della Commissione europea, 

parte di quelli destinati a finanziare le tecnologie che un domani potrebbero consentire di 

non essere vittime di ricatti da parte di chi controlla le materie prime in Paesi esterni 

all'Unione. "Progetti importanti per il comune interesse europeo" li chiamano a Bruxelles, 

o se preferite "Important projects of common european interest (Ipcei)", che hanno una 

sottosezione intitolata "European Battery Innovation". 

https://energia.enea.it/in-evidenza/european-battery-innovation-eubatin/


 “Quello che stiamo mettendo a punto sono batterie fisse che usano l’energia, delle 

rinnovabili ad esempio, trasformandola in idrogeno. Il quale poi quando occorre si può 

riconvertire in energia”, racconta Salvatore Pinto, il presidente di Green Energy 

Storage. “Il bello sta nel fatto che lo facciamo senza la necessità di quei metalli estratti in 

giro per il mondo che spesso creano danni all’ambiente e che sono in mano o ricadono 

nella sfera di influenza di altre potenze”. Originario di Napoli, 65 anni, Pinto ha alle spalle 

un curriculum corposo. Fra le altre cariche ha avuto quella di amministratore delegato di 

Telespazio, è stato fra i manager di punta della Olivetti negli anni Novanta, e oggi dirige la 

filiale italiana della svizzera Axpo, ex Egl, fornitrice di gas ed elettricità. Al suo fianco in 

questa avventura c’è la Fondazione Bruno Kessler guidata da Francesco Profumo, che 

fornisce a Ges i laboratori per lo sviluppo della nuova batteria. 

“La sfida posta dai progetti europei Ipeci”, ha dichiarato Profumo, “si inserisce nel 

posizionamento strategico europeo, per prendere uno spazio manifatturiero nuovo in temi 

che la Commissione riconosce di importanza strategica. È una sfida epocale in un mondo 

in competizione, per le risorse, per le tecnologie, per i mercati. È un’opportunità che ricade 

sui singoli attori e sui singoli territori. A supporto metteremo a disposizione le nostre 

migliori risorse e le nostre più avanzate infrastrutture di laboratorio”. 

Alla Ges sono partiti sette anni fa da un brevetto messo a punto alla Harvard University e 

via via hanno perfezionato la tecnologia arrivando ad una formula chimica proprietaria 

che, grazie all’impiego di membrane ed elettrodi sviluppati appositamente, opera la 

trasformazione della corrente in idrogeno e viceversa. Il mercato di riferimento delle 

batterie stazionarie, quindi ad esclusione di quelle al litio per smartphone e veicoli elettrici, 

è stato valutato in 400 miliardi di dollari dalla multinazionale delle consulenze 

McKinsey. Bloomberg si è spinta oltre: 662 miliardi entro il 2040. Previsioni tutte da 

verificare, così come le capacità reali delle batterie Ges. I primi prototipi sono attesi per la 

fine del 2023, la produzione sperimentale invece per l’inizio del 2024. 

“Le fabbriche, abbiamo intenzione di aprirne in Australia, Stati Uniti ed Emirati Arabi 

Uniti, saranno del tutto sostenibili dal punto di vista ambientale”, prosegue Pinto. “La 

parte chimica viene infatti aggiunta sul posto una volta installata la batteria e i materiali 

che impieghiamo sono completamente riciclabili”. Si parla di una capacità che andrà dai 10 

https://www.fbk.eu/it/


kilowatt ai megawatt con un'efficienza pari a quella delle batterie al litio e costi che 

dovrebbero essere sensibilmente minori. 

Green Energy Storage non è la sola compagnia che lavora a soluzioni alternative a quelle 

esistenti. In Finlandia si sta usando la sabbia come sistema di accumulo, lo fanno anche 

alcuni impianti fotovoltaici, in Sardegna invece si punta sulla CO2, mentre in America 

come in Olanda stanno mettendo a punto batterie che usano il nichel o il bromo. Sulla 

parte chimica del modello Ges. che assieme a membrane e elettrodi è la più innovativa e 

quella tutelata da brevetti che verranno pubblicati fra 18 mesi, Pinto non scende nei 

dettagli. Assicura però che nessun altro al mondo possiede una tecnologia simile. Vedremo 

se è davvero così. Ovviamente la speranza, per noi e per l’Europa, è che abbia ragione.  
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La siccità trasforma in fanghi di morte le 

sorgenti di vita degli anfibi 
di Nicola Bressi* 

Ambienti considerati minori, come stagni torbiere e ruscelli, hanno enorme 

importanza ecologica. Oltre al dramma legato all’estinzione locale di alcune 

specie, potranno esserci effetti a catena sugli ecosistemi 
 
02 AGOSTO 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Quando si parla di siccità vengono in mente soprattutto i problemi legati all’agricoltura, 

oppure ai disastrosi incendi che la siccità favorisce. Parlando di animali ecco le immagini 

di pesci intrappolati nei fiumi in secca, o di specie selvatiche che non trovano da bere. Da 

qui gli appelli a fornire ciotole e abbeveratoi. Magari anche sui balconi. 

Ma c’è un aspetto della siccità che troppo facilmente trascuriamo: ciò che accade a stagni, 

torbiere, fossi e ruscelli. Si tratta di ambienti considerati “minori”, e per estensione 

certamente lo sono. Ma non per importanza ecologica. Anche se il numero di specie 

presenti in uno stagno (tralasciando i microrganismi) difficilmente supera qualche decina, 

la biodiversità che viene collettivamente ospitata in tutte le piccole zone umide di una 

regione, è più grande di quella che ospitano fiumi e laghi in una medesima area. Questo 

perché stagni, pozze e ruscelli sono piccoli, ma in genere sono molti di più e molto diversi 

tra loro per storia, forma e posizione. Mentre due laghi presenti nella stessa regione 

difficilmente ospiteranno specie assai diverse, uno stagno, situato in un alto e ombroso 

bosco di abeti, avrà una biodiversità ben differente da quello presente tra i prati soleggiati 

giù nella vallata, che a sua volta ospiterà specie diverse da quelle che abitano il ruscello che 

scorre tra i salici più in là. 

Ma l’importanza (che già basterebbe) non sta tutta qui. Mentre laghi e fiumi tipicamente 

ospitano specie che trascorrono tutta la vita, appunto, in laghi e fiumi, le piccole zone 

umide sono la culla di tutta una serie di animali che trascorrono parti importanti della loro 

vita in altri ecosistemi, arricchendoli notevolmente. Rospi che mangiano i bruchi nei 



campi, raganelle che predano le cimici sugli alberi, salamandre che mangiano lumache nei 

boschi e libellule, innumerevoli specie di libellule e damigelle, che divorano mosche e 

zanzare a chilometri di distanza. 

Ebbene: tutto questo mondo legato alle piccole acque in questo disgraziato 2022 sta 

morendo. Ho visitato decine di stagni asciutti, di torrenti in secca, di pozze desertiche. 

Dalle coste mediterranee sino agli stagni delle malghe, quest’anno quelle che erano 

sorgenti di vita sono divenute fanghi di morte. La siccità in alcune regioni dura già dallo 

scorso inverno, così ci sono stati stagni asciutti, o impaludati, addirittura in primavera. 

Annullando le nascite di molte specie che possono riprodursi solo in un ristretto periodo 

dell’anno (come ad esempio la Rana di Lataste, un prezioso endemismo italiano). Molti 

altri si sono asciugati in questi mesi, e altri stanno asciugandosi ora mentre scrivo queste 

righe. 

Non è solo una questione di poca pioggia: con le alte temperature l'evaporazione di pozze 

molto piccole diviene drammaticamente più rapida. Non lasciando scampo a larve e a 

girini, che non riescono a compiere in tempo la metamorfosi, divenendo quegli animali 

terrestri che poi sarebbero dovuti andare ad arricchire ed equilibrare i nostri ecosistemi. 

Cosa comporterà questo impoverimento? È allarmante proprio il fatto che sinceramente 

non lo sappiamo. Non abbiamo idea, oltre al dramma legato all’estinzione locale di alcune 

specie, quali potranno essere gli effetti a catena sugli ecosistemi. Ma di certo, e questo è 

noto da tempo, un ecosistema più povero di specie è anche più fragile e più soggetto a 

squilibri. Più facilmente specie aliene o specie invasive possono prendere il sopravvento. 

Ad esempio, un effetto noto quanto sorprendente ai più, è l’aumento delle zanzare. 

Le zanzare necessitano di acqua per riprodursi e la siccità, in teoria, dovrebbe limitarle. Sì, 

ma. C’è un grosso ma. Le zanzare si riproducono in acque veramente piccole (per alcune 

specie basta un bicchiere o il famigerato sottovaso) e totalmente prive di predatori, dove 

con le alte temperature la riproduzione avviene in pochi giorni. Basta un temporale, un 

isolato temporale che non rimedia la siccità e non riempie gli stagni. Però forma una 

minima pozzanghera là dove c’era il laghetto, o dove sgorgava la sorgente. E in quella 

pozzanghera, dopo la siccità che tutto aveva ucciso, non ci sarà nessun tritone e nessuna 



libellula. Senza più biodiversità, le piccole pozze del temporale, ma anche le ciotole che 

mettiamo per gli animali, divengono dei focolai di sole zanzare. E anche le zanzare, lo 

sappiamo fin troppo bene, una volta nate non resteranno certo lì. 

*Nicola Bressi è naturalista, zoologo e divulgatore scientifico 
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Superbonus, le nuove regole per la cessione 
del credito: le novità 

di Gino Pagliuca 
2 agosto 2022 
 

Superbonus, le ultimi semplificazioni 

Il decreto Aiuti, che pur avendo di fatto causato la caduta dell’Esecutivo è stato comunque 

approvato con voto di fiducia ed è pienamente operativo, ha semplificato in maniera 

significativa, anche se forse non del tutto sufficiente, l’iter delle cessioni del credito. Il 

governo oggi è in carica per gli affari correnti, ma qualche ulteriore aggiustamento in tema 

di cessioni potrebbe arrivare nel prossimo decreto Aiuti bis. Invece è molto probabile che 

Palazzo Chigi non affronterà il nodo del rifinanziamento dell’agevolazione, la cui spesa ha 

già di molto ecceduto le previsioni; il compito toccherà, se lo riterrà opportuno, al 

prossimo esecutivo nella Legge di Bilancio 2023. Ricordiamo che però senza un blocco 

esplicito dell’operatività dell’agevolazione prima della sua scadenza questa rimane in 

vigore perché i fondi a suo tempo stanziati non sono a esaurimento. 

Superbonus, le scadenze da rispettare 

Per chi ha da ristrutturare con il superbonus una casa indipendente di tempo in pratica 
non ce n’è più o quasi. Ricordiamo le scadenze attualmente previste: 31 dicembre 2022 per 
gli edifici unifamiliari come le ville, immobili residenziali funzionalmente indipendenti, è 
però necessario che entro il 30 settembre risulti effettuato almeno il 30% dei lavori. 31 
dicembre 2023 per gli edifici di Iacp ed enti assimilati, a condizione che entro il 30 giugno 
2023 sia effettuato il 60% dei lavori 31 dicembre 2023 per i condomini e gli edifici a 
proprietà unica e con un numero di abitazioni da 2 a 4, entro questa scadenza si potrà 
ottenere il superbonus del 110%; l’agevolazione proseguirà per altri due anni al 110% solo 
per le abitazioni poste in aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009, per tutti gli altri 
condomini l’agevolazione scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. 

Superbonus, i lavori trainanti e trainati 

Ricordiamo anche le regole fondamentali per ottenere il superbonus energetico: è 
necessario ottenere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio 
interessato ai lavori, da certificarsi mediante un’Attestazione di prestazione energetica 
effettuata prima dell’inizio dei lavori e una al termine degli stessi. Inoltre è necessario 
compiere almeno uno dei due lavori considerarti “trainanti”, e cioè l’isolamento termico 
dell’edificio o il cambio della centrale termica. Se nell’ambito di questi lavori vengono 
effettuate anche opere “trainate” anche queste a loro volta danno diritto all’agevolazione. 
Sono trainate le opere previste dall’ecobonus normale (ad esempio il cambio degli infissi), 



l’installazione di fotovoltaico, le colonnine ricarica auto elettriche, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Per ognuna di queste opere è previsto un tetto di spesa massimo. 
Le opere trainate all’interno di singoli appartamenti sono possibili se vengono decisi lavori 
condominiali ma sono agevolabili solo per un massimo di due immobili a contribuente. 

Superbonus, la cessione dei crediti 

Il superbonus consiste in una detrazione fiscale pari al 110% delle somme agevolabili che il 
Fisco restituisce in quattro anni. Di fatto l’entità degli importi in gioco (siamo sempre 
nell’ordine delle decine di migliaia di euro) fa sì che quasi nessuno abbia interesse a 
chiedere la restituzione diretta dei soldi, perché bisogna disporre delle risorse finanziarie 
per pagare in proprio imprese e professionisti e avere anche l’assoluta sicurezza che per 
quattro anni l’imponibile Irpef risulterà superiore ai rimborsi. Per accedere 
all’agevolazione la strada della cessione del credito fiscale, sotto forma di sconto in fattura 
da parte dell’impresa o di cessione diretta a terzi, è praticamente obbligata. In questo 
momento le procedure di cessione vanno ancora molto a rilento. 

I motivi del blocco 

Le ragioni dell’impasse sono sostanzialmente due: la prima è che le banche hanno esaurito 
i plafond a disposizione per questo business e non riuscendo a girare ad altri i crediti 
acquisiti rischierebbero forti perdite accettando nuove operazioni perché l’ammontare già 
raccolto rischia di essere superiore alle imposte sui profitti dovute. La stessa situazione di 
“incapienza” fiscale di cui dicevamo sopra per il singolo contribuente, ma per cifre migliaia 
di volte più elevate. La seconda è che vicende giudiziarie degli ultimi mesi, che hanno 
portato a sequestri da parte della magistratura di somme nei cassetti fiscali delle banche 
per operazioni sospette (in buona parte, però, riferibili al bonus facciate), e una recente 
circolare delle Entrate. ripresa con molta enfasi dallìAbi, che prescrive estremo rigore nella 
valutazione delle operazioni, stanno aumentando tempi e costi delle operazioni di scoring 
della clientela. In particolare, le banche guardano con molta prudenza le cessioni fatte da 
imprese che hanno a loro volta concesso lo sconto in fattura. E i maggiori costi delle 
verifiche si aggiungono all’aumento del costo del denaro che rende meno remunerative le 
operazioni per chi cede il credito. 

Superbonus, come lo ha cambiato il decreto Aiuti 

Le norme introdotte dal decreto Aiuti rendono possibile alle banche che hanno ricevuto 
una terza cessione del credito di cedere a loro volta ai loro correntisti non consumatori. In 
pratica un professionista che deve pagare l’Iva trimestrale può farsi cedere 100 euro di 
credito dalla banca pagandolo 99 (cifre date solo come esempio) e girare i 100 euro 
all’Erario. L’operazione è consentita solo alle banche e solo quando non è possibile la 
cessione ad altro soggetto vigilato, quindi se ci sono già state tre cessioni oppure 
un’operazione di sconto in fattura seguita da due altre cessioni. Il meccanismo si applica a 
tutte le cessioni indipendentemente dalla data in cui sono state comunicate alle Entrate, 
mentre in precedenza si poteva solo per le operazioni segnalate dopo il 1° maggio 2022. Il 
decreto Aiuti bis, in arrivo, potrebbe allentare i vincoli della responsabilità solidale nelle 
cessioni, limitando quindi ai casi di evidente colpa o dolo il rischio di sequestro delle 
somme nei cassetti fiscali. Ma neanche così è detto che basti, per cui resta consigliabile 
molta prudenza nei condomini in cui si vogliano avviare i lavori alla ripresa autunnale. 
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A Milano Atm affida un accordo quadro di manutenzioni tranviarie da 30,3 milioni, Rfi completa a
Palermo la tratta Orleans - Notarbartolo

Lavori aeroportuali e ferroviari protagonisti del mercato delle opere pubbliche. Adr manda in gara la

progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione esecutiva

ed esecuzione, i lavori per l'installazione e la manutenzione fino alle cabine di MT di un nuovo

impianto fotovoltaico Solar Farm Lotto 1 di potenza pari a 22 MWP nei pressi della pista di volo 3

presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, compresa la fornitura di materiali ed

apparecchiature e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche. 

Il bando ha un valore di 34.642.884 euro. Il termine per partecipare alla procedura ristretta scade il 2

settembre. 

Atm Milano appalta invece l'accordo quadro relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di

binari, scambi e diramazioni tranviarie in sede propria e promiscua. L'importo complessivo delle

opere è di 30.301.106 euro. Scadenza: 27 settembre. 

A Palermo Rfi assegna i lavori di completamento della tratta Orleans - Notarbartolo e delle fermate

Papireto e Lolli. Le imprese interessate dovranno ribassare su un importo di 17.189.180 euro entro il

26 settembre.

Aeroporti di Roma appalta al Leonardo da Vinci un impianto
fotovoltaico da 34,6 milioni
di Alessandro Lerbini
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Il requisito principale è quella della coerenza con il bilancio e della copertura

L'ufficio di supporto del Mims e l'Anac rispondono ad alcuni quesiti sulla necessità (o meno) di

variare il l'elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici che risultano utili per i Rup

delle stazioni appaltanti anche alla luce delle inevitabili variazioni della programmazione (compesa

quella che riguarda beni e servizi) che si rendono necessari per gli appalti del Pnrr.

La variazione della fonte di finanziamento dell'opera  

Una prima questione viene posta (e risolta con il parere n. 1385/2022) dall'ufficio di supporto del

Mims. Al servizio viene posta la questione della necessità, o meno, di variare l'elenco annuale dei

lavori pubblici in relazione a un previsto intervento per il quale risulti mutata la sola fonte del

finanziamento (e per la possibilità della stazione appaltante di utilizzare un contributo resosi

disponibile successivamente all'approvazione della programmazione). L'ufficio di supporto non

ritiene necessario, per casi del genere in cui il quadro economico rimane a importo immutato,

apportare una variazione della programmazione. Più in particolare, l'ufficio ricorda che per l'elenco

annuale (e quindi gli interventi che di immediato avvio) il principale requisito è quello «della

coerenza con il bilancio, che corrisponde all'indicato obbligo della previsione in bilancio della

copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori». Nel parere si precisa che il Dm

Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 con l'articolo 5, comma 9 individua i casi in cui il programma è

«modificabile» intendendo in questo senso quindi «una "possibilità" e non un "obbligo"». Ciò

premesso, conclude il parere, qualora l'intervento per il quale è stato modificato il quadro economico

non necessiti «di risorse ulteriori, ovvero non c'è stata una modifica in aumento, non è necessaria

una modifica del programma».

Il parere dell'Anac 

Ulteriori chiarimenti vengono forniti, sempre in tema di predisposizione del programma, non solo

dei lavori ma anche di beni e servizi, con il parere n. 24/2022, espresso in funzione consultiva

dall'Anac. 

Nel caso di specie, per ciò che interessa evidenziare, l'autorità anticorruzione rammenta che nei

programmi (sia lavori, sia beni e servizi) la stazione appaltante, ovvero il Rup che si occupa della

predisposizione delle proposte per l'approvazione, è tenuta ad indicare anche l'amministrazione

Anac e Mims, nessuna variazione dell'elenco annuale lavori pubblici se
cambia solo la fonte del finanziamento
di Stefano Usai
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interessata alla predisposizione dell'appalto. In relazione a quanto, infatti, nel parere si legge che

negli atti deve essere indicato «se l'amministrazione aggiudicatrice ricorrerà a una centrale di

committenza/soggetto aggregatore per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dei lavori

inclusi in programmazione (art. 8, d.m. 14/2108)». A tale indicazione si accompagna quella,

evidentemente fondamentale, secondo cui la programmazione annuale (l'elenco annuale dei lavori,

ma ciò vale anche per il programma biennale per l'acquisizione di beni/servizi per importi pari o

superiori ai 40 mila euro) deve essere adottata in coerenza con i dati del bilancio.  

Da qui il correlato obbligo «di indicare nel predetto programma (per i lavori da avviare nella prima

annualità) anche i mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici (art. 21,

co.3)». Pertanto, l'amministrazione aggiudicatrice deve ritenersi obbligata a riportare nella

programmazione triennale anche gli interventi che rientrano nel fabbisogno della stessa

amministrazione nel rispetto dei documenti contabili «e finanziati dalla medesima, ma in relazione

ai quali la procedura di aggiudicazione sarà svolta da centrale di committenza, da soggetto

aggregatore, da società in house dell'amministrazione aggiudicatrice o da altro soggetto

normativamente autorizzato allo svolgimento di tali compiti» stesso ragionamento, circa l'obbligo di

indicare l'ente o le modalità attraverso le quali si svolgerà la procedura di aggiudicazione, anche nel

caso di finanziamento esterno (ad esempio, statale, regionale eccetera).
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La prosecuzione di un contratto già in esecuzione sottoscritto da altri non esime dal conformarsi alle
regole

Una dirigente comunale, nonché segretario generale del Comune, responsabile di affidamenti a una

ditta presso cui collabora e da cui riceve compensi, nel momento in cui assegna in via diretta

incarichi alla stessa società si trova in una situazione di conflitto d'interessi non dichiarato. Questo,

in sintesi, quanto affermato da Anac in una nota trasmessa a un Comune con cui sono stati richiesti

chiarimenti a seguito di un procedimento di vigilanza condotto dall'Autorità.

In particolare, è stato contestato che, la dirigente firmataria dei provvedimenti di aggiudicazione,

tiene dei corsi per la società aggiudicataria e, pertanto, potrebbe trovarsi nella situazione di avere

«direttamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere

percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza». Pertanto, è stato chiesto di

illustrare le misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del Decreto 50/2016, per prevenire o risolvere

possibili situazioni di conflitto di interessi e di inviare le dichiarazioni rese dalla dirigente, sia con

riferimento all'incarico dirigenziale assunto, sia in relazione ai singoli affidamenti disposti.

Oltre agli affidamenti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha riferito

che sono stati affidati ulteriori servizi alla società in questione, con provvedimento della medesima

dirigente.

La dirigente ha evidenziato che gli affidamenti, disposti mediante trattativa diretta, sono da ritenersi

in continuità con altri che sono stati assegnati da precedenti responsabili in favore della ditta in

questione, quanto all'attività svolta presso la società è stato evidenziato che la prestazione è

consistita in una registrazione video-audio gratuita non ravvisando alcun interesse finanziario,

economico o personale che possa minare l'imparzialità e indipendenza. Di altro avviso Anac, in

quanto la prosecuzione di un contratto già in esecuzione sottoscritto da altri non esime dal

conformarsi alle regole del conflitto di interessi; quanto alla docenza, a prescindere dalla

corresponsione di un corrispettivo, si tratta pur sempre di esperienza professionale spendibile in

ambito curriculare.

Come si legge nella nota di Anac, un particolare rigore nell' applicazione delle regole sul conflitto di

interessi sarebbe stato auspicabile anche in considerazione della numerosità dei contratti sottoscritti

Anac, conflitto d'interessi per la dirigente che affida incarichi diretti
alla ditta con cui collabora
di Manuela Sodini
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con la medesima società e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta.

Per l'Autorità, la dirigente avrebbe dovuto segnalare il legame esistente con la ditta in questione,

mediante apposita dichiarazione al proprio superiore gerarchico (in questo caso, il Sindaco), al fine

di permettere al Comune di valutare la rilevanza dello stesso, anche con riferimento alla tutela

dell'immagine di imparzialità dell'ente. Peraltro, osserva Anac, al momento dell'assegnazione

dell'incarico dirigenziale, l'interessata avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione di insussistenza di

conflitti di interessi, mentre si è limitata a fornire quella sull'insussistenza di cause di incompatibilità

ed inconferibilità. Considerato che la dirigente è anche Responsabile anticorruzione (Rpct), tale

circostanza avrebbe dovuto suggerirle di prestare particolare cura nel rispetto delle misure

finalizzate a prevenire eventuali conflitti di interessi.

Altro aspetto controverso che emerge dalla nota è quello della nomina quale membro del Nucleo di

valutazione del Comune di un esponente della ditta in questione, il cui compenso è stato versato

direttamente alla ditta, costituendo un ulteriore legame di collegamento, che avrebbe dovuto

richiamare il comune a maggiore prudenza e vigilanza. Peraltro, il Presidente del Nucleo di

valutazione è la stessa dirigente; infatti, questo rapporto di colleganza costituisce, in qualche modo,

ulteriore legame tra il Rup e la ditta aggiudicataria dei contratti in esame, ponendo quest'ultima in

una posizione differenziata rispetto ad altri possibili concorrenti.

Pur prendendo atto dell'intento di porre rimedio alla criticità segnalata, in quanto la dirigente nel

frattempo si è dimessa dall'incarico, Anac ha ritenuto di dover comunque richiamare per il futuro

l'ente ad una più puntuale verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi correlati al rispetto

dell'articolo 42 del Decreto 50/2016.
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Oltre 500 contratti per lavori edili mai compiuti in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia

Oltre 500 contratti per lavori edili mai compiuti in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Un

«sistema» che si sarebbe avvalso delle false attestazioni di un ingegnere, permettendo a un consorzio

trevigiano di costituire 24 milioni di euro di crediti d’imposta falsi per superbonus 110%.

L’inchiesta dei pm di Treviso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone,

accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di 8,2

milioni di euro: si tratta di crediti d’imposta ancora presenti nei cassetti fiscali, di disponibilità

finanziarie e di un immobile, tutti riconducibili al consorzio e ai tre responsabili della frode.

I pm hanno ricostruito l’andamento dell’ente, costituito nella fase più acuta dell’emergenza Covid,

scoprendo una rete di contratti sottoscritti in tre regioni ma senza che fossero eseguiti i lavori.

Secondo gli inquirenti, il tutto sarebbe stato reso possibile grazie all’intervento di un ingegnere, con

funzione di attestatore, che avrebbe dichiarato il falso, permettendo al Consorzio di trasmettere

all’Enea la documentazione che certificava l’avvenuta esecuzione di lavori sottoposti all’agevolazione,

ma in realtà mai avvenuta. Non solo. Alcuni committenti, dopo aver receduto dal contratto a causa

del mancato rispetto dei termini stabiliti, hanno scoperto di aver maturato e ceduto al consorzio, «a

loro insaputa», i crediti correlati ai lavori edili mai avviati.

Attestazioni falsificate per il superbonus: a Treviso frode da 24 milioni
di Ivan Cimarrusti

Urbanistica
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Le ultime modifiche aiutano il mercato. Da valutare gli effetti concreti della correzione: su banche e
imprese pesa la complessità normativa

La ruota delle correzioni alle norme sul superbonus ha, salvo sorprese, compiuto l’ultimo giro la

scorsa settimana. La legge di conversione del decreto semplificazioni fiscali (Dl 73/2022), attesa a

partire da domani in Senato per l’ultima approvazione, ha messo a segno un’importante modifica,

che da giorni il mercato chiedeva: le nuove norme sulla quarta cessione sono adesso pienamente

retroattive, anche per le opzioni comunicate prima di maggio 2022. E questo sarà, probabilmente,

l’ultimo intervento prima dell’imminente scioglimento delle Camere.

La nuova quarta cessione - va ricordato - è stata regolata dalla legge di conversione del decreto Aiuti

(Dl 50/2022): le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono sempre cedere i loro

crediti a soggetti diversi dai consumatori che siano anche loro correntisti. In base a questa regola,

allora, tutte le partite Iva possono fare da valvola di sfogo per il mercato, aumentandone la capienza.

Una dimenticanza, durante i lavori parlamentari, aveva però lasciato in vita una limitazione

importante (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 luglio): questa clausola non valeva per le opzioni di cessione

e sconto in fattura comunicate prima di maggio 2022. Ora il Parlamento ha chiarito che la novità è

pienamente retroattiva. Si applica, cioè, a tutti i crediti presenti nei cassetti fiscali.

In attesa che questa modifica sia resa operativa dalla Gazzetta Ufficiale, c’è però da chiedersi se

questo emendamento, da solo, basterà a far ripartire un mercato che continua a soffrire, con la gran

parte degli istituti di credito che, ormai da tempo, ha sospeso i nuovi acquisti e sta lavorando solo per

smaltire le pratiche già avviate.

Una prima risposta arriva da Anna Roscio, responsabile imprese Banca dei Territori di Intesa

Sanpaolo: «Siamo pronti a operare con la ricessione: abbiamo già predisposto l’offerta a tal fine e

sono già in corso i primi contatti con alcune imprese potenziali acquirenti. Grazie alla conversione in

legge della norma, le imprese hanno ora la possibilità di acquistare crediti dalle banche per pagare le

proprie imposte».

Bonus edilizi, si riparte con le semplificazioni - Cessioni meno
vincolate
di Giuseppe Latour

Urbanistica
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C’è, però, un freno. «Rileviamo tuttavia - prosegue Roscio - ancora una certa cautela nell’accettazione

dell’offerta da parte delle imprese, dovuta ai numerosi cambi in corsa della normativa, che rallentano

il percorso di valutazione e accettazione da parte delle imprese che potrebbero già aderire.

Auspichiamo fortemente che il sistema imprenditoriale nel suo complesso reagisca con celerità e

fiducia a questa occasione, che riteniamo l’unica possibilità per riprendere l’operatività. Intesa

Sanpaolo ha predisposto gli strumenti ed è pronta a sostenere la riuscita di questa iniziativa, ma è

necessario che le imprese decidano di fare questo passo insieme a noi».

Le imprese che potrebbero comprare i crediti, insomma, hanno ancora scarsa fiducia verso un

sistema di regole che, nel corso degli ultimi mesi, ha garantito poca stabilità. E proprio questa scarsa

stabilità sta frenando alcuni attori del mercato: Cassa depositi e prestiti, che aveva praticamente

messo a punto una nuova offerta di acquisto dei crediti, ha fermato i lavori e per adesso resta alla

finestra, in attesa di tornare sul mercato.

Così, diversi operatori bancari, interpellati informalmente, definiscono «non adeguate» le soluzioni

individuate dal decreto semplificazioni fiscali. Da sole non sono in grado di rimettere in movimento

un sistema che si è progressivamente impantanato e che presenta ancora rilevanti elementi di

incertezza.

Ma quali sono questi elementi? Al centro dei ragionamenti degli operatori c’è, soprattutto, la circolare

23/E dell’agenzia delle Entrate, il documento che, qualche settimana fa, ha posto l’accento sulla

diligenza necessaria da parte di chi acquista i crediti e sulla possibile responsabilità solidale rispetto

a eventuali frodi, in caso di controlli poco attenti.

Tutti gli istituti, nei giorni scorsi, hanno confrontato i propri modelli di verifica sulle pratiche di

cessione con le indicazioni delle Entrate. In qualche caso non sono serviti adeguamenti

particolari: «La nostra banca ha predisposto da tempo un modello di controlli molto accurato e

recepiamo tempo per tempo tutte le indicazioni normative dell’agenzia delle Entrate - spiega Roscio

di Intesa Sanpaolo -. Il nostro modello ci ha consentito di avere un portafoglio di crediti acquistati di

qualità». In altri casi, invece, sono state necessarie integrazioni nei processi di controllo, tanto che c’è

chi parla di «tempi aggiuntivi per l’elaborazione delle pratiche».

Al di là della revisione dei processi, però, preoccupa il fatto che, per alcuni dei criteri individuati

dall’agenzia delle Entrate, le banche non hanno avuto ancora indicazioni dettagliate. E questo

avviene, in particolare, per i criteri soggettivi.

La circolare 23/E, cioè, ha spiegato che la diligenza di chi acquista i crediti va valutata anche

guardando all’eventuale incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori

«asseritamente eseguiti» e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni. Un parametro

Norme ancora inadeguate

Criteri incerti
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troppo indefinito che, se applicato in maniera rigida, rischia di rendere problematiche moltissime

operazioni di acquisto dei crediti.

Allora, Iccrea banca è «in attesa che l’agenzia delle Entrate fornisca i chiarimenti necessari ad

individuare il perimetro di azione al fine di impartire alle banche regole precise sull’istruttoria

cliente». E, con lei, molti istituti stanno aspettando indicazioni dettagliate.
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Alcuni indici di rischio elencati nella circolare 23/E sono troppo indefiniti: molte banche stanno chiedendo
maggiori dettagli per evitare contestazioni

L'incoerenza reddituale e patrimoniale frena ancora le cessioni. Digerita la modifica in arrivo con la legge di

conversione del decreto semplificazioni fiscali (Dl 73/2022), in materia di retroattività delle nuove regole sulle

“ricessioni” (da banche a partite Iva), sta già emergendo con forza un altro fattore destinato a limitare in modo

brusco la ripartenza del mercato dei crediti fiscali.

È contenuto nella circolare 23/E, nel famigerato capitolo (il 5.3) che ha disciplinato le ipotesi di responsabilità

solidale tra cedente e cessionario, creando moltissimi interrogativi agli operatori, istituti di credito e relativi

consulenti in testa.

Per misurare questa responsabilità solidale – va ricordato –, bisogna considerare se il cessionario ha fatto ricorso

alla diligenza che gli veniva richiesta e se, esercitando questa diligenza, parametrata alla professionalità del

cessionario, sarebbe stato possibile evitare l’immissione sul mercato «di liquidità destinata all’arricchimento dei

promotori dell’illecito».

Ci sono alcuni indici, elencati dalle Entrate nella circolare, che consentono di valutare la diligenza dei controlli.

Sono, di fatto, dei campanelli d’allarme legati ai profili di rischio delle operazioni, che dovrebbero accendersi

quando c’è la possibilità che un credito sia falso. Alcuni di questi sono chiari. Ad esempio, l’assenza «di

documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto». Quindi, se l’acquirente

raccoglie i documenti relativi alla detrazione ed effettua i controlli indicati dalle Entrate deve essere considerato

perfettamente diligente.

Il problema, però, è che alcuni di questi indici non hanno lo stesso livello di chiarezza. E molte banche, in queste

settimane, stanno provando a capire come interpretarli in maniera corretta, per evitare contestazioni.

A sollevare più difficoltà è «l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente

eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame». L’idea che c’è dietro, in teoria, è

chiara: è sospetto che un nullatenente metta in piedi un’operazione di ristrutturazione dai costi altissimi.

Fuori dai casi più estremi, però, ci sono migliaia di situazioni intermedie nelle quali formalmente c’è questa

incoerenza ma che sono, invece, perfettamente legittime. Anzi, sono addirittura le operazioni per le quali è nato il

110% in accoppiata a cessione e sconto in fattura: succede, ad esempio, per gli incapienti che danno l’assenso a

lavori di ristrutturazione in condominio.

In una situazione del genere, con la formulazione attuale della circolare 23/E, le banche che acquistano i crediti

potrebbero vedersi contestare la scarsa diligenza nei controlli e, quindi, anche l’utilizzo in compensazione.

Da tutto questo, allora, nasce la richiesta di dettagliare questi criteri. Molti soggetti si stanno muovendo in questi

giorni per chiedere all’agenzia delle Entrate di tornare su questi indici, per precisarne meglio i contenuti.

Spiegando, cioè, esattamente quando i controlli possono essere considerati diligenti.

Bonus, i controlli sull'incoerenza reddituale frenano ancora la cessione dei
crediti
di Giuseppe Latour
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«L’incoerenza reddituale – spiega Antonio Piciocchi, senior partner Deloitte – non significa che essere meno

abbiente sia indice di frode: probabilmente l’Agenzia ha preso spunto dalla comunicazione Uif dell’11 aprile 2022

in tema di controlli antiriciclaggio, che trattava di casi di particolare gravità. È evidente che quanto emerso dalle

cronache (soggetti domiciliati presso centri di accoglienza che non parlavano la lingua italiana e che si

presentavano per cedere crediti di ingente importo anche più volte) può ben rappresentare casi di concorso nella

violazione».

Diverso invece «è lasciare un’indeterminatezza, che non contribuisce a creare le condizioni per sbloccare i cinque

miliardi di euro di crediti che giacciono nei cassetti delle imprese edilizie e che potrebbe aprire le porte a infondate

contestazioni a pioggia di concorso colposo, ad esempio solo per aver acquistato crediti da soggetti meno

abbienti».

Quello dell’incoerenza reddituale, comunque, non è l’unico parametro della circolare 23/E sul quale il mercato

chiede precisazioni. Interrogativi ci sono anche sull’indice della «mancata effettuazione dei lavori». Su questo è

evidente che il cessionario non può sostituirsi al tecnico asseveratore, andando a controllare la realizzazione

effettiva di tutti gli interventi. E va analizzato meglio anche il tema della sproporzione «tra l’ammontare dei crediti

ceduti ed il valore dell’unità immobiliare», considerando che le norme prevedono la possibilità di ristrutturare

anche ruderi con i bonus edilizi.
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I decreti ministeriali devono essere adottati d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni

I decreti ministeriali previsti dall'articolo 1, commi 202 e 649, della legge 30 dicembre 2020 n. 178

(legge di bilancio dello Stato 2021) che istituisce il «Fondo per le imprese non industriali con sede nei

comuni che hanno registrato interruzioni alla viabilità» e il «Fondo per le imprese di trasporto

passeggeri mediante autobus non soggetti a servizio pubblico» devono essere adottati d'intesa con la

Conferenza Stato- Regioni, pena la violazione del principio di leale collaborazione di cui dell'articolo

120 della Costituzione.  

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 179 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, commi 202 e 649, secondo i quali: 

• «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico […], sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo [per] le

imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel

corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti

per la mobilità territoriale»;  

• «Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze […], sono stabiliti i criteri e le modalità [di] erogazione [del fondo per] il

settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non

soggetti a obblighi di servizio pubblico».

La sentenza della Consulta  

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Regione Campania secondo cui le

disposizioni in narrativa sarebbero state in contrasto con gli articoli 117, commi terzo e quarto, 118,

119 e 120 della Costituzione, per non aver previsto «alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle

autonomie territoriali» nell' individuazione dei criteri di erogazione dei fondi. Mentre l'Avvocatura

generale dello Stato aveva sostenuto che le disposizioni in narrativa costituivano «un intervento

finanziario emergenziale interamente a carico del bilancio statale», ascrivibile alla competenza dello

Stato in materia di concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione), e di trasporto

passeggeri con autobus non soggetti a servizio pubblico (articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito dalla legge

Consulta, principio di leale collaborazione anche sui criteri di
erogazione dei fondi statali a impatto regionale
di Pietro Verna

Fisco e contabilità
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13 ottobre 2020, n. 126). Tesi che non ha colto nel segno. La Consulta ha richiamato l'orientamento

secondo il quale la legge statale che contempli «un finanziamento, con vincolo di destinazione,

incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente), deve prevedere strumenti di

coinvolgimento delle regioni [nella] forma dell'intesa o del parere» (Corte costituzionale: sentenze n.

123 e 114 del 2022; in senso conforme sentenza n. 71 e n. 61 del 2018: il ricorso allo strumento

dell'intesa Stato- Regioni è necessario in presenza di «un concorso di competenze legislative che non

permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli

altri» e quando «la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in

sussidiarietà allo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione». Orientamento

che la Consulta ha ribadito. Lo ha fatto stabilendo che l'accezione utilizzata dall'articolo 1, comma

202, della legge n. 174 del 2020 («imprese non industriali») per indicare le imprese beneficiarie del

fondo «è tale da intercettare anche ambiti materiali di sicura competenza regionale (ad esempio

commercio e agricoltura)» e che il comma 649 del medesimo articolo deve essere interpretato alla

luce del principio secondo cui «la materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza

legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze

esclusive dello Stato» (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2019 che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018", nella parte in cui «non prevede che le modalità di

utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro

dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata».
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La lotta alla corruzione non giustifica la divulgazione

Il contrasto alla corruzione non giustifica la divulgazione online dei dati contenuti nella

dichiarazione di interessi privati dei direttori degli enti che ricevono fondi pubblici. Informazioni che

contengono anche i nomi di familiari e amici che svolgono attività in possibile conflitto.

Il rispetto del principio di trasparenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche va, infatti, conciliato

con i diritti fondamentali interessati dalla misura. E, in particolre, con il rispetto alla vita privata e

familiare, trovando un giusto equilibrio tra il fine di interesse generale e i diritti fondamentali. Con la

sentenza C-184/20 , la Corte di giustizia dell’Unione europea boccia la legge lituana. Una norma che

prevede la pubblicazione in rete della dichiarazione di interessi privati che qualsiasi direttore di un

ente percettore di fondi pubblici è tenuto a presentare. Il contrasto con il diritto dell’unione c’è

quando, come nel caso esaminato, la pubblicazione riguarda «dati e nominativi, relativi al coniuge,

convivente o partner nonché ai parenti o conoscenti del dichiarante che possono dar luogo a un

conflitto di interessi, nonché qualsiasi operazione conclusa nel corso degli ultimi dodici mesi il cui

valore ecceda 3 mila euro». Per la Corte Ue, un’ingerenza grave nel diritto fondamentale al rispetto

della vita privata e alla protezione dei dati personali degli interessati.

Pur ribadendo l’importanza centrale della lotta alla corruzione, i giudici considerano non bilanciati

gli interessi in gioco, considerando anche la natura sensibile dei dati trattati. Ancora una valutazione

da fare riguarda il fatto che l’interesse generale alla pubblicazione di dati personali può variare a

seconda dell’importanza delle funzioni esercitate dal dichiarante. In particolare pesano la posizione

gerarchica, la portata delle competenze di amministrazione pubblica e i poteri di cui dispone in

materia di impegno e di gestione di fondi pubblici. Un interesse generale che non può dirsi tanto

consistente da giustificare il sacrificio di dati sensibili, come quelli relativi anche alla salute o

all’orientamento sessuale, se a finire in rete sono i dati personali di un qualsiasi direttore di un ente

percettore di fondi pubblici, come avvenuto nel caso specifico.

Fondi pubblici, no a dati sensibili di manager e familiari in rete
di Patrizia Maciocchi

Amministratori

02 Agosto 2022
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La norma fiscale non limita il numero e il valore dei Sal, ma solo di quelli funzionali alle opzioni di
cessione del credito e di sconto

In tema di sconti in fattura, in relazione ai Sal nel 110%, ancora qualche dubbio residua dopo i

chiarimenti resi dalla circolare 23/E, al punto 5.2, a proposito dei frequenti casi dei Sal riguardanti

lavori eseguiti in parte in un anno e in parte nell’anno successivo.

Muovendo dalla disciplina dettata dalla legge – ovvero dal comma 1-bis dell’articolo 121 del Dl

34/2020, per cui l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascun Sal; e

per cui, negli interventi eleggibili al superbonus, ai fini dell’opzione i Sal non possono essere più di

due per ciascun intervento complessivo, e ciascuno pari ad almeno il 30% dello stesso intervento -, la

circolare analizza, tra le possibili casistiche di lavori 110% effettuati a cavallo di anno, l’ipotesi in cui

nel 2020 vengano svolti interventi per il solo 20%, sigillati in un primo Sal datato 2020; per essere

poi seguiti da lavori per il 40%, accolti nel Sal seguente dell’anno 2021.

Al riguardo, a destare qualche perplessità non è tanto la soluzione proposta dalla circolare, del tutto

condivisibile (per la quale l’importo “sotto soglia” del Sal 2020 dovrà essere fruito in dichiarazione, a

titolo di detrazione, quantomeno per la sua prima annualità e ferma la cedibilità di quelle residue;

mentre solo gli importi del Sal 2021, superiori alla soglia di legge, potranno accedere allo sconto in

fattura); quanto la ricostruzione per cui, agli occhi dell’Erario, il Sal “sotto soglia” del 2020 equivale

all’emissione del «primo Sal rilevante ai fini del 110%», determinante la qualificazione del Sal

successivo, quello del 2021, a «secondo Sal del 110%».

Da questa impostazione deriverebbe quindi che, a seguito del Sal 2021, non sarebbe concessa

l’elaborazione di un nuovo Sal idealmente del 30%, che pur troverebbe capienza; e che si dovrebbe

necessariamente concludere l’operazione con la fatturazione a saldo. A ben vedere, tuttavia, il doppio

limite espressamente fissato a proposito dei Sal nel 110% dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 Dl

34/2020 – quello del numero massimo di due per ogni intervento complessivo; e quello del valore

non inferiore al 30% dello stesso intervento - non riguarda qualunque Sal rilasciato nell’ambito di

operazioni 110%, ma solo i Sal emessi ai fini fiscali del comma 1-bis stesso, ovvero i soli Sal idonei a

giustificare uno sconto in fattura (o una cessione del credito) e funzionali a tale scopo.

Del resto il Sal, come definito dalla stessa circolare 23/E (che richiama al riguardo, la definizione di

cui all’articolo 14 comma 1 lettera d) Dm 49 del 7 marzo 2018), non è che un documento tecnico che,

Il Sal sotto soglia consuma il contatore dell'avanzamento dei lavori
di Silvio Rivetti
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02 Agosto 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


02/08/22, 11:56 Il Sal sotto soglia consuma il contatore dell'avanzamento dei lavori | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/il-sal-sotto-soglia-consuma-contatore-avanzamento-lavori-AEVOKcqB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

alle scadenze liberamente pattuite tra le parti, fotografa lo stato delle lavorazioni eseguite dall’inizio

dell’appalto al momento della sua redazione; e precisa di conseguenza il valore del corrispettivo

maturato al netto degli acconti. Le parti sono dunque libere di stabilire se ricorrere o meno ai Sal,

nella regolazione dei loro rapporti economici e contrattuali: e anche negli appalti superbonus non si

rinviene un limite di carattere generale al numero o al valore dei Sal che possono essere predisposti,

e che potrebbero idealmente essere redatti anche in numero ben superiore a due e pure in relazione

a quote modeste delle lavorazioni in corso, a seconda delle necessità contrattuali delle parti coinvolte,

diverse dagli obiettivi di risparmio fiscale.

Tenendo quindi ferma la regola che, ai soli fini tributari delle opzioni di cessione e sconto in fattura,

vale il rispetto del doppio limite citato, dei Sal che non potranno essere più di due e dal valore

ciascuno sopra la soglia del 30%, non si comprende per quale ragione un Sal del 5% o del 15%, in

ambito di interventi 110%, dovrebbe costituire stato di avanzamento rilevante ai fini della norma

fiscale, limitando il ricorso a Sal successivi che siano rispettosi delle prescrizioni del citato articolo

121 comma 1-bis.

La medesima circolare 23/E precisa peraltro, nella conclusione del suo punto 5.2, che la

formulazione del Sal è una libera facoltà delle parti e non un obbligo; e che egualmente è libera la

facoltà del contribuente di esercitare l’opzione di fruizione alternativa del suo diritto di detrazione,

“anche” in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ciò depone a favore della tesi, per

cui nell’ambito del 110% la norma fiscale non limita il numero e il valore dei Sal, ma solo di quelli

funzionali alle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura.
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Tar Toscana: la correttezza della decisione non può essere messa in discussione dall'introduzione
degli strumenti volti a mitigare il fenomeno del caro materiali negli appalti

La stazione appaltante a fronte dell'eccezionale aumento del costo dei materiali di costruzione

intervenuto successivamente all'indizione della procedura di gara, può legittimamente decidere di

non procedere all'aggiudicazione definitiva, non dando seguito alla proposta di aggiudicazione

formulata dalla commissione aggiudicatrice.  

Né la correttezza di questa decisione può essere messa in discussione dall'avvenuta introduzione nel

nostro ordinamento degli strumenti volti a mitigare il fenomeno del caro materiali negli appalti

pubblici. 

Tali strumenti operano infatti nella fase esecutiva, e come tali non possono incidere sul giudizio in

merito alla sopravvenuta antieconomicità dell'opera che spetta esclusivamente all'ente appaltante

nell'ambito di una valutazione discrezionale di carattere preliminare rispetto all'avvio dei lavori. 

Sono queste le affermazioni operate dal Tar Toscana, Sez. I, 4 luglio 2022, n. 885, che apre un

ulteriore scenario in merito agli effetti che possono derivare dal fenomeno del caro materiali sui

contratti pubblici.  

Il fatto. 

Un ente appaltante aveva indetto una gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un ponte di

collegamento stradale.  

La commissione giudicatrice, deputata a valutare le offerte sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, proponeva l'aggiudicazione, specificando che la proposta era

condizionata all'eventuale verifica di anomalia dell'offerta, all'accertamento dei requisiti generali e

alle eventuali specifiche condizioni previste nel bando di gara.  

L'ente appaltante, preso atto di tale proposta e della documentazione fornita dall'impresa individuata

come potenziale aggiudicataria, deliberava con apposita determina di non accogliere la proposta di

aggiudicazione. Questa decisione veniva motivata in relazione al fatto che le offerte pervenute non

risultavano idonee, ma soprattutto tenuto conto delle sopravvenute esigenze di interesse pubblico

La stazione appaltante può non aggiudicare la gara per l'aumento del
costo dei materiali di costruzione
di Roberto Mangani
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correlate alla non attualità del quadro economico dell'appalto e della conseguente necessità di un suo

adeguamento in vista dell'indizione di una nuova gara.  

La determinazione dell'ente appaltante di non procedere all'aggiudicazione veniva impugnata

davanti al giudice amministrativo dal concorrente interessato. Secondo il ricorrente tale

determinazione era da considerarsi illegittima, in quanto l'ente appaltante avrebbe dovuto operare

diversamente, ricorrendo agli strumenti della revisione prezzi e delle compensazioni appositamente

introdotti dal legislatore per far fronte all'anomalo incremento del costo dei materiali. 

L'ente appaltante a sua volta da un lato eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza in capo

al ricorrente di una posizione di affidamento giuridicamente tutelabile; dall'altro contestava nel

merito il contenuto del ricorso, evidenziando che la decisione assunta era adeguatamente supportata

da un'istruttoria che dimostrava inequivocabilmente la sopravvenuta antieconomicità dell'opera.  

La decisione di non aggiudicare. 

Il giudice amministrativo è stato quindi chiamato a decidere in merito alla legittimità della decisione

dell'ente appaltante di non procedere all'aggiudicazione, non dando seguito alla proposta in tal senso

formulata dalla commissione giudicatrice.  

Tale decisione è stata assunta a seguito di un'istruttoria in cui sono state evidenziate rilevanti

criticità collegate a un sopravvenuto anomalo incremento dei costi, tale da rendere la realizzazione

dell'opera non più sostenibile sotto il profilo economico – finanziario.  

Questa situazione ha quindi evidenziato l'esistenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico

correlate alla non attualità del quadro economico dell'intervento, con la conseguente necessità di

indire una nuova gara sulla base di un quadro economico aggiornato. Infatti, l'anomalo incremento

dei costi pone fondati dubbi in merito all'effettiva remuneratività delle offerte pervenute, con i

conseguenti rischi di ritardi in fase realizzativa o addirittura di non adeguata esecuzione delle opere

e di possibili contenziosi.  

Dall'istruttoria svolta l'incremento dei costi è stato quantificato, sulla base delle rilevazioni ufficiali

operate dagli appositi decreti ministeriali, in 5 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai 15 milioni

inizialmente stimati. Un incremento così rilevante ha quindi determinato un giudizio di

sopravvenuta antieconomicità dell'opera. 

Tale giudizio non può che prescindere dall'applicazione degli strumenti di compensazione

recentemente introdotti dal legislatore per far fronte al fenomeno del caro materiali, poiché si pone

in una fase logicamente e cronologicamente antecedente rispetto a quella in cui tali strumenti

potrebbero trovare applicazione.  
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In particolare, gli strumenti indicati hanno carattere eccezionale, consentendo agli enti appaltanti di

fronteggiare il caro materiali mantenendo gli standard di sicurezza nell'esecuzione dei lavori e

garantendo la prosecuzione degli stessi e l'ultimazione dell'opera. 

Rispetto alla natura eccezionale delle misure introdotte e allo loro specifica finalità, un incremento

del costo dell'opera stimato in circa un terzo di quanto originariamente preventivato è tale da

incidere sulle stesse ragioni di fondo che avevano indotto l'ente appaltante a decidere di realizzare

l'intervento.  

In sostanza, un incremento di tale portata ha come logica conseguenza che l'ente appaltante debba

compiere un'adeguata verifica in merito alla sostenibilità economico finanziaria dell'intervento. E

tale conseguenza appare ancora più naturale se si tiene conto che la verifica interviene in un

momento procedurale in cui il relativo iter ha prodotto esclusivamente una proposta di

aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice, senza quindi che l'ente appaltante abbia

ancora espresso alcuna compiuta volontà in merito all'affidamento dell'appalto.  

L'insieme delle considerazioni indicate porta quindi il giudice amministrativo a concludere che il

giudizio sulla perdurante sostenibilità dell'opera non poteva in alcun modo essere influenzato

dall'esistenza di strumenti di compensazione di carattere eccezionale, che prevedono peraltro

l'accesso a fondi limitati e che sono per loro natura destinati a far fronte a necessità impreviste e

sopravvenute nella fase di esecuzione del contratto. 

In sostanza, si tratta di due piani distinti, che non possono essere confusi. Da un lato c'è il giudizio di

economicità dell'opera, che l'ente appaltante legittimamente - e anzi doverosamente – decide di

rivalutare in conseguenza dell'eccezionale incremento dei costi, in una fase in cui non solo i lavori

non sono ancora stati avviati, ma addirittura non si è neanche provveduto all'aggiudicazione

definitiva. Dall'altro ci sono gli strumenti di compensazione introdotti dal legislatore, che sono di

natura straordinaria e comunque sono tipici della fase esecutiva in senso proprio.  

In questo contesto, appare del tutto corretto il percorso motivazionale adottato dall'ente appaltante

da cui emerge la rivalutazione dell'interesse pubblico che, a fronte dell'eccezionale incremento del

costo dei materiali, ha indotto lo stesso a non procedere all'aggiudicazione. La motivazione della

decisione appare solida, in quanto fondata su dati oggettivi che evidenziano in maniera chiara il

mutato quadro economico di riferimento, circostanza dirimente ai fini di una rinnovata valutazione

dell'interesse pubblico.  

Conseguentemente è anche da respingere la richiesta di risarcimento danno avanzata dal ricorrente.
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Non sussistono infatti i presupposti per configurare in capo all'ente appaltante una responsabilità

precontrattuale, la cui sussistenza è da escludere nel caso in cui vi siano stati atti meramente

preparatori e ad effetti interinali, come la semplice proposta di aggiudicazione, di per sè inidonei a

consolidare in capo al concorrente situazioni giuridiche tali da far sorgere il diritto al risarcimento

dei presunti danni subiti.  

In sostanza non solo la proposta di aggiudicazione ma anche l'eventuale aggiudicazione provvisoria

costituisce un atto endoprocedimentale che non ha effetti definitivi sulla situazione giuridica del

potenziale aggiudicatario, ed anzi la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria non faccia seguito

quella definitiva costituisce evento del tutto fisiologico, di per sè inidoneo a ingenerare forme di

affidamento tutelabili davanti al giudice né qualunque obbligo risarcitorio in capo all'ente

appaltante.  

Caro materiali e gare in corso. 

La pronuncia in commento apre un nuovo scenario rispetto gli effetti del caro materiali sui contratti

pubblici.  

Le misure introdotte dal legislatore si riferiscono essenzialmente agli appalti in corso – attraverso il

meccanismo della compensazione – e a quelli ancora da avviare, per i quali è previsto un

aggiornamento dei prezziari. 

Nel caso di specie si tratta invece di una procedura di gara in corso, rispetto alla quale è legittimo che

il caro materiali possa influire sulla volontà stessa di proseguire il relativo iter.  

Se infatti emerge che l'anomalo incremento dei prezzi rende non più conveniente la realizzazione

dell'opera, legittimamente l'ente appaltante può interrompere la procedura, specie nel caso sia

ancora in uno stadio preliminare, che non ha consolidato alcuna aspettativa né tanto meno una

definita posizione giuridica in capo ai concorrenti.  

Si tratta di un'ulteriore modalità – certamente non ottimale ma che può rispondere a esigenze

pragmatiche – che gli enti appaltanti possono adottare a fronte dell'anomalo incremento del costo

dei materiali, nella logica secondo cui appare preferibile non partire con una determinata iniziativa

di investimento laddove si abbia già evidenza dell'insostenibilità del relativo quadro economico.  
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Piano Casa Puglia, gli ampliamenti 

dovranno essere conformi al PPTR 
 

di Paola Mammarella 

Approvata la legge ‘eco-casa’. Previsti premi volumetrici per il recupero di 

edifici degradati e delocalizzazione degli immobili nelle aree tutelate 
 
02/08/2022 
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02/08/2022 - La Puglia ha approvato, tra le polemiche, la proroga del Piano Casa 

regionale. Il testo, contenente il programma ‘eco-casa’ è stato messo a punto e votato 

contestualmente alla pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha decretato l’illegittimità 

del vecchio Piano Casa. 

Il nuovo Piano Casa prevede che gli interventi rispettino le prescrizioni del piano 

paesaggistico contenute nel PPTR. Tuttavia, ad alcuni esponenti politici non piace la 

possibilità che gli ampliamenti siano realizzati nelle aree vincolate e sugli edifici non 

ancora esistenti alla data di entrata in vigore della legge. 

Puglia, il nuovo Piano Casa 

Il nuovo Piano Casa della Puglia ha come obiettivo la riqualificazione, la rigenerazione e il 

riutilizzo del patrimonio edilizio esistente per limitare il consumo di suolo. 

  

La norma stabilisce che i Comuni individuino, nelle zone B e C, ambiti edificati 
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caratterizzati da degrado e abbandono, dove consentire interventi di riuso e 

qualificazione sugli immobili con qualsiasi destinazione. Per incentivare tali interventi, 

saranno consentiti l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione. A fine lavori, l’edificio 

potrà ottenere la destinazione residenziale o mantenere quella preesistente se legittima o 

legittimata. 

 

I Comuni potranno inoltre consentire, per gli edifici residenziali ubicati nei contesti 

rurali, l'ampliamento fino al 20% e la demolizione o ricostruzione con aumento 

volumetrico fino al 35% e comunque fino ad un massimo di 200 metri cubi. Gli interventi 

dovranno essere finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione 

energetica degli edifici. 

 

Per ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione 

residenziale e mista possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20% della 

volumetria complessiva e comunque non oltre 300 metri cubi. 

  

La legge regionale consente, in caso di parere favorevole degli enti preposti alla tutela, 

la delocalizzazione degli edifici presenti nelle aree tutelate, nelle zone della Rete natura 

2000, nelle oasi, nelle zone umide e nelle aree a pericolosità idraulica. 

La condizione per la realizzazione dei lavori è che vengano rispettate le norme di tutela 

paesaggistica di cui al PPTR.  

  

Per il consigliere Fabiano Amati (PD), promotore del ddl, la norma ha una formulazione 

chiara e conforme all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale. 

Secondo la consigliera Antonella Laricchia, portavoce del M5S Puglia, la legge regionale 

contiene un accumulo di deroghe alla pianificazione urbanistica e, consentendo di 

ampliare anche i gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore della legge, incentiva il 

consumo di suolo. 

Piano Casa Puglia, gli scontri col Governo 

La vicenda del Piano Casa in Puglia è costellata dagli scontri tra Regione e Governo. 

Nel 2021 il Governo ha impugnato il Piano Casa perché, a suo avviso, le proroghe 

pluriennali avevano creato un sistema che consentiva interventi in deroga al Piano 

paesaggistico. All’epoca, il confronto tra Regione e Governo ha evitato la bocciatura. La 
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Puglia ha infatti approvato una nuova legge regionale con cui sono state abrogate le 

disposizioni che consentivano gli interventi in deroga. 

  

A fine 2021, la Regione ha approvato la consueta proroga del Piano Casa fino al 31 

dicembre 2022 con la LR 38/2021. Nello stesso giorno, la Regione ha approvato un’altra 

legge (LR 39/2021) con la quale è stata reintrodotta la possibilità di realizzare interventi in 

deroga al Piano paesaggistico. 

  

A febbraio 2022 il Governo ha nuovamente contestato alla Puglia la deroga al 

piano paesaggistico. 

 

Ad aprile 2022, dopo varie sollecitazioni alla Giunta Regionale, sono stati presentati due 

disegni di legge dai Consiglieri Fabiano Amati e Cristian Casili.  

  

Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale, con la sentenza 192/2022, ha dato ragione al 

Governo e giudicato illegittimo l’articolo 6, comma 2, lettera c-bis) del Piano Casa della 

Puglia. La disposizione non prevede che gli interventi debbano obbligatoriamente 

rispettare le prescrizioni del Piano paesaggistico. Secondo i giudici, l’osservanza del 

Piano paesaggistico non sarebbe assicurata dalla norma che impone il rispetto delle 

caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche per la scelta dei materiali. 

  

Il nuovo Piano Casa appena approvato è il ddl presentato dal Consigliere Fabiano Amati. Il 

testo prevede che gli interventi di ampliamento siano eseguiti nel rispetto delle norme di 

tutela paesaggistica di cui al PPTR. La norma dovrebbe essere al riparo da impugnative. 
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Equo compenso, gli Ordini chiedono 

l’approvazione rapida del testo 
 

di Rossella Calabrese 

ProfessionItaliane teme che ulteriori discussioni portino alla decadenza del 

provvedimento. Invece CoLAP: ‘il ddl così com’è scritto non è una priorità del Paese’ 
 
02/08/2022 

 

02/08/2022 - Gli Ordini professionali italiani, aderenti al Comitato Unitario delle 

Professioni e alla Rete Professioni Tecniche, ribadiscono la necessità di approvare, prima 

della fine della legislatura, il disegno di legge sull’equo compenso. 

  

Secondo il CoLAP, invece, “approvare il ddl equo compenso a firma Meloni non sarebbe 

opportuno con un Governo in carica per la gestione degli affari correnti”. “Un testo in 

materia di equo compenso scritto male e vessatorio nei confronti del professionista” 

non è una priorità del Paese. 

ProfessionItaliane: ‘approvare il ddl prima della fine della legislatura’ 

La richiesta degli Ordini professionali segue diverse note già inviate alla Presidente del 

Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Presidente della 2ª Commissione permanente 
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(Giustizia) del Senato Andrea Ostellari e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato. 

  

L’Associazione ProfessionItaliane ha ricordato di essere stata, nella passata legislatura, tra 

i promotori di importanti iniziative, tra cui una manifestazione nel novembre 2017 al 

teatro Brancaccio in Roma, con la partecipazione dei partiti presenti in Parlamento, che 

consentirono, nel dicembre di quell’anno, l’approvazione della prima normativa 

sull’equo compenso per i professionisti. Tale norma, però, necessitava di modifiche 

significative. 

  

Quindi nella nuova legislatura furono presentati disegni di legge, dopo un iter lungo e 

complesso, si sono concretizzati nel testo approvato dalla Camera dei Deputati e dalla 

Commissione Giustizia del Senato, ora all’attenzione dell’Aula del Senato. 

 

ProfessionItaliane ritiene utile apportare ulteriori modifiche, peraltro proposte con 

appositi emendamenti durante il passaggio alla Camera, in particolare quello relativo 

all’ampliamento della committenza tenuta al rispetto dei principi dell’equo 

compenso. 

  

Tuttavia, allo stato attuale ritiene sia prioritaria ed indispensabile l’approvazione 

definitiva del provvedimento nella stesura attuale senza modifiche, dato che ulteriori 

discussioni porterebbero quasi certamente alla decadenza del provvedimento. 

I professionisti italiani attendono da troppo tempo l’approvazione di un testo organico e 

completo sulla materia, per cui non possono permettersi di perdere questa 

irrinunciabile occasione. Gli ulteriori miglioramenti, che possono riguardare sia le 

proposte della RPT che quelle presentate da professioni non ordinistiche, potranno essere 

apportate in occasione della formulazione di futuri provvedimenti legislativi. 

  

In conclusione, ProfessionItaliane chiede la rapida approvazione, prima della 

fine della legislatura, del testo già approvato in sede redigente in Commissione 

Giustizia. 
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CoLAP: ‘l’approvazione del ddl così com’è scritto non è una priorità del Paese’ 

“Approvare il ddl equo compenso a firma Meloni non sarebbe opportuno con un Governo 

in carica per la gestione degli affari correnti”. Lo dichiara la Presidente del CoLAP 

Emiliana Alessandrucci. “In ciò che rimane di questa legislatura, le priorità sono altre: 

penso agli aiuti di 14 miliardi, al DL Competitività e ai decreti attuativi per il bonus 

200 euro autonomi”. 

  

“Dare priorità ad un testo in materia di equo compenso scritto male e vessatorio nei 

confronti del professionista vorrebbe dire trascurare le reali urgenze del Paese. Non è più 

tempo per politiche divisive - conclude Alessandrucci -; pensiamo per una volta a tutti gli 

italiani”. 

Equo compenso, il destino del disegno di legge 

Ricordiamo che il disegno di legge Meloni era atteso in aula al Senato il 20 luglio, ma il 

programma è stato stravolto dalla caduta del Governo Draghi. 

  

In queste ore la capigruppo del Senato è chiamata a decidere se calendarizzare o 

meno il testo: secondo l’Ansa, il testo è stato ‘segnalato’ da senatori di centrodestra, 

affinché possa concludere ugualmente la sua corsa. 

  

Tuttavia, pare che, trattandosi di un provvedimento ‘privo dei requisiti di necessità ed 

urgenza’, difficilmente arriverà al voto in questa fase, cioè dopo lo scioglimento delle 

Camere. 
 



 

Compensi professionali, importo da 
stabilire in fase di indagine 

Il compenso dei progettisti va esplicitato anche nell'Avviso di manifestazione di interesse, 
per permettere di valutare congruità dell'offerta e l'eventuale partecipazione alla gara 
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Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso 
dell’indagine di mercato, precedente la procedura negoziata, in modo da rendere note 
le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità 
dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare o meno alla gara. A 
confermarlo è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’Atto del Presidente del 
20 luglio 2022, a seguito dell’istruttoria sull’affidamento del servizio di progettazione di un 
edificio scolastico finanziato con i fondi PNRR. 

Calcolo prestazioni professionali e indagini di mercato: l'Atto ANAC 

La questione nasce dalla segnalazione effettuata dal Consiglio Nazionale Ingegneri con 
la quale  è stato sottolineato come, nonostante l'Avviso facesse riferimento ai criteri del 
D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, esso non coincide con 
l’importo riportato nel documento. 

Sulla questione, la Stazione appaltante ha specificato che: 

 l’Avviso di indagine di mercato ha come obiettivo a verificare la presenza di eventuali 
operatori economici dotati della idonea professionalità, preordinato quindi a 
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conoscere gli operatori interessati a partecipare alla selezione per lo specifico 
affidamento; esso non costituisce “procedura di gara”, la quale avrebbe invece 
comportato l'obbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la 
determinazione dell'importo del corrispettivo; 

 l’oggetto dell'appalto concerne un unico livello di progettazione “definitiva-esecutiva", 
ma che questo nell’Avviso non è chiaro per alcuni refusi sulla descrizione dei servizi di 
progettazione; 

 il procedimento di calcolo del corrispettivo adottato sarebbe stato reso disponibile in 
fase di procedura negoziata agli operatori individuati a seguito di indagine di mercato; 

 è stato stabilito di predisporre una progettazione definitiva-esecutiva omettendo un 
livello di progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici), determinando conseguentemente gli elaborati progettuali 
necessari per la definizione di tale servizio di progettazione; di conseguenza l’importo 
calcolato dal CNI è diverso perché considera prestazioni non richieste. 

ANAC: corrispettivo e metodo di calcolo vanno già esplicitati in fase di indagine di 
mercato 

ANAC non ha condiviso le considerazioni svolte relativamente alla determinazione 
dell'importo del corrispettivo solo in fase di gara e non già nell’Avviso di manifestazione di 
interesse. 

Sul punto, l’Autorità ha richiamato le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, in tema di “Indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, dove si legge 
che: 

 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per 
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici occorre fare 
riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle  prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016)"; 

 “per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di 
gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso 
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, Ciò permette ai 
potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali 
errori di impostazione o calcolo". 

Stesso tenore hanno le Linee guida n. 4 dell'Autorità, laddove si richiede che "L'avviso di 
avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi 
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno 
invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 
comunicare con la stazione appaltante", rilevando che, ai fini della corretta indicazione del 
valore dell'affidamento, non si possa prescindere dall'allegazione del calcolo dei compensi 
che saranno posti a base d'asta nell'ottica di garantire la massima trasparenza e 
correttezza dell'azione amministrativa. Questo per assicurare una reale ed effettiva 
consultazione nel mercato di riferimento, rendendo note le prestazioni richieste 
nell'ambito dello sviluppo della progettazione e gli stessi parametri che saranno utilizzati 
nell'ambito della procedura negoziata, consentendo, già in fase della manifestazione di 



interesse, ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'interesse 
alla partecipazione. 

Deroghe su calcolo compensi professionali 

ANAC ha spiegato che le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il 
corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del 
Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione 
adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo 
determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro 
di riferimento per la stazione appaltante. Questo nell'ottica di assicurare comunque la 
qualità delle prestazioni tecniche e la correttezza delle procedure di gara in relazione alla 
corretta determinazione delle soglie di valore dell'appalto. 

Tale esigenza potrebbe ritenersi pregiudicata in presenza di riduzioni della base di calcolo 
operate sulla scorta di motivazioni collegate, ad esempio alle risorse economiche 
disponibili nel Quadro economico (QE) dell'intervento, non strettamente inerenti alle 
caratteristiche delle prestazioni, con possibile pregiudizio del principio dell'equo 
compenso. 

Compensi professionali e omissione dei livelli di progettazione 

Infine, in riferimento alla completezza delle voci del corrispettivo in considerazione 
dell'omissione di un livello di progettazione, ANAC ha richiamato il Comunicato del 
Presidente dell'11 maggio 2022 recante "Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base 
di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei 
livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici”, il 
quale specifica che: 

 quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, 
ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 
dell'articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di 
salvaguardare la qualità della progettazione; 

 ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante 
deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico 
oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione 
omessi. Diversamente, si incorrerebbe nella violazione del principio dell'equo 
compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della 
prestazione, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione; 

 la fusione dei livelli progettuali infatti non comporta il riassorbimento della 
remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della 
corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella 
computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle 
precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le 
prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale. 

Fa eccezione il caso in cui, per la prestazione riconducibile al livello esecutivo, sia previsto 
un parametro “Q più elevato rispetto a quello riferito alle medesime prestazioni eseguite 
nei livelli di progettazione inferiori" e che " nel calcolo dell'importo a base di gara, le 
stazioni appaltanti devono considerare, altresì che alcune particolari prestazioni 
potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali 



richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive". In questi casi 
occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per 
ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella. 

Ma non si tratta di questa circostanza: ANAC ha quindi confermato i profili di anomalia per 
la mancata allegazione, già in fase di manifestazione di interesse, del procedimento 
adottato per il calcolo dei compensi da porre a base di gara, nonché in merito 
alla mancata congruenza del corrispettivo rispetto ai parametri del DM 2016 in assenza 
di adeguata motivazione correlata alle circostanze strettamente inerenti alle caratteristiche 
delle prestazioni da svolgersi. 

 



 

Diniego sanatoria edilizia, occhio al 
vincolo 

La tipologia di vincolo apposto sull’area su cui viene realizzato l’abuso può essere 
determinante per concedere o meno il permesso di costruire 
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La presenza di un abuso edilizio in zona vincolata molto spesso implica che ottenere la 
sanatoria sia molto difficile. Attenzione però, perché la valutazione di conformità da parte 
dell'Amministrazione va fatta non solo considerando la tipologia di abuso commesso, ma 
anche quale vincolo sia stato apposto sull’area in questione. 

Sanatoria edilizia in area vincolata: la sentenza del TAR 

Ne è conferma la sentenza n. 10497/2022 del TAR Lazio, inerente il ricorso per 
l’annullamento del provvedimento con cui un’Amministrazione comunale ha rigettato 
la domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003 (cd. “Terzo Condono 
Edilizio”) per una veranda realizzata sulla corte di pertinenza di un appartamento, in area 
sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Secondo il Comune, la domanda non poteva essere accolta perché l’abuso consisteva 
nell’ampliamento dell’unità immobiliare, e quindi nella creazione di un nuovo volume, non 
riconducibile alle categorie previste ai punti n. 4, 5 e 6 (opere di restauro conservativo e 
opere di manutenzione straordinaria), come definite nell’allegato 1 della legge n. 
326/2003, perché realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice 
dei Beni Culturali del D.M. 18 aprile 1959. 
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Vincoli paesaggistici: non sono tutti uguali 

Tale vincolo era stato apposto nel 1959 ed era espressamente rivolto alla protezione di 
particolari specie di vegetazione presenti sull’area. Secondo il ricorrente non possono 
considerarsi soggette a tutela conservativa le abitazioni già esistenti all’epoca, perché ciò 
sarebbe equivalso a ritenere gli edifici come serventi o funzionali al terreno alberato, 
considerato che il vincolo era sorto a protezione del vantaggio che la fruizione dell’area 
alberata e la sua vista, e non viceversa. 

Sul punto il TAR ha osservato che affinché possa predicarsi un conflitto tra l’abuso ed il 
vincolo, è necessario che quest’ultimo sia apposto sull’immobile o nell’area soggetti a 
“vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti 
di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, …nonché a tutela dei parchi 
e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”. 

In questo caso, la tutela è stata rivolta alla specifica salvaguardia della vegetazione della 
villa, per consentire che quella parte del sito, non interessato dalla vegetazione vincolata, 
rimanesse disponibile all’utilizzazione fondiaria da parte del proprietario, come 
legittimamente consentita dallo strumento urbanistico allora vigente. Ne consegue che il 
vincolo in questione attiene solo l’indicazione d’ambito in cui ricadono le alberature 
vincolate, e salvaguardate dalle costruzioni legittimamente realizzate nei pressi. 

Conclusivamente, secondo il giudice amministrativo, la veranda oggetto della domanda di 
sanatoria è estranea al vincolo di cui al D.M. del 18 aprile 1959 e il diniego comunicato 
dall’amministrazione è illegittimo. 

 



 
Rischio caldo, le linee guida Inail per la 
gestione dello stress termico 

Il vademecum fornisce indicazioni per la prevenzione delle patologie da calore 
nei luoghi di lavoro. Il caldo estremo riconosciuto tra le causali meteo per la 
CIGO 
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I cambiamenti climatici impattano sulla nostra vita quotidiiana, compresa quella lavorativa. 
Garantire quindi salute e sicurezza anche in caso di temperature alte o, addirittura 
estreme, diventa quindi fondamentale anche sul posto di lavoro. Con questo obiettivo 
Inail ha pubblicato online la Guida informativa per la gestione del rischio caldo – 
progetto Worklimate. 

Gestione del rischio caldo nei posti di lavoro: la guida INAIL 

La pubblicazione, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-
Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), comprende un ampio programma di attività per 
l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori: un vero e proprio decalogo per prevenire le patologie da calore nei luoghi di 
lavoro, che tiene conto di come l’impatto delle temperature estreme sia particolarmente 
rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile 
conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle 
condizioni ambientali, per esempio nel settore delle costruzioni e in quello agricolo. In 
questo modo si mette in relazione il cambiamento climatico con un aumento del rischio 
di infortunio sul lavoro. 
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I contenuti della Guida 

La guida contiene alcuni materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle 
raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che 
aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione 
delle pause. Tutti i contenuti sono stati raccolti in un unico documento che consente a 
datori di lavoro, responsabili della sicurezza e lavoratori di disporre di una guida pratica e 
di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al 
fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi. 

Dopo una descrizione delle principali patologie da calore dei segni e sintomi che le 
caratterizzano e dei fattori che ne favoriscono l’insorgenza, la Guida prosegue 
con decalogo per la prevenzione, indirizzato ai datori di lavoro. 

Queste le 10 regole da seguire: 

 Designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione 
degli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulla sicurezza e l’adeguata risposta; 

 Identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; 
 Formazione sulle strategie di prevenzione; 
 Strategie di prevenzione e protezioni individuali per i lavoratori; 
 Riorganizzazione dei turni di lavoro; 
 Rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause; 
 Favorire l’acclimatazione dei lavoratori; 
 Realizzazione del “sistema del compagno”, che possa dare l'allarme in caso di 

emergenza; 
 Pianificazione e risposta alle emergenze; 
 Misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi. 

Nella guida sono anhce contenuti alcuni focus su: 

 Condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo; 
 Strategie di prevenzione della disidratazione; 
 L’importanza delle pause programmate per i lavoratori esposti al caldo. 

Cassa integrazione anche per temperature estreme 

In un comunicato congiunto con l’Inps, Inail ha fatto presente che anche l’afa rientra nella 
causale “eventi meteo" per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): le 
sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa sono riconosciute anche in caso di 
temperature elevate, ovvero superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, 
possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale. 

Tale valutazione va fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini 
meteorologici ma anche a quelle “percepite”, tenuto conto della particolare tipologia di 
lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di 
rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti 
di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi 
che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo 
svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. 



Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, l'azienda deve solo indicare le 
giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di 
lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni 
che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. 
Sarà poi l’INPS, nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, ad 
acquisire le informazioni necessarie e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla 
tipologia di attività lavorativa in atto. 

Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i 
casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle 
lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive. 

 



 

Superbonus 110% e Bonus edilizi: 
sblocco cessioni in vista? 

Parte oggi al Senato l'ultimo giro di boa prima della definitiva conversione del Decreto 
Semplificazioni fiscali che estenderà le norme sulla cessione dei crediti 
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Il superbonus 110% è stato per tutti un viaggio in mare senza bussola e con un meteo 
instabile, in cui imprese, professionisti e contribuenti, loro malgrado, si sono ritrovati nel 
bel mezzo della tempesta perfetta. 

Superbonus 110%: la tempesta perfetta 

Una tempesta le cui cause sono da ricercarsi nel modus operandi del legislatore italiano 
che, pur non pubblicando norme con effetto retroattivo (con qualche eccezione), ha 
continuamente modificato le regole del gioco, dimenticando che nel comparto dell'edilizia 
esistono delle precise tempistiche prima dell'avvio di un intervento, che fanno riferimento 
(semplificando): 

 alla scelta del professionista; 
 alle valutazioni preliminari; 
 alla scelta dell'impresa; 
 all'avvio pratiche edilizie; 
 all'acquisto materiali; 
 alla fase esecutiva; 
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 alla fase finale con asseverazioni e attestazioni. 

Per far fronte a tutte queste fasi e in un mercato fortemente espansivo, le imprese hanno: 

 assunto personale; 
 affittato o acquistato magazzini; 
 acquistato materiale; 
 studiato le norme fiscali; 
 pianificato gli interventi. 

Allo stesso modo, i professionisti hanno: 

 assunto o creato società con altri professionisti; 
 studiato le nuove regole tecniche; 
 acquistato programmi e licenze software (spesso molto costose); 
 investito in nuove competenze. 

Gli stessi contribuenti hanno cominciato a: 

 prendere coscienza degli strumenti fiscali; 
 verificare le possibilità di accesso alla detrazione; 
 cercato professionisti e imprese disponibili. 

Cosa è cambiato dopo il Decreto Rilancio? 

In edilizia, ad ogni fase lavorativa e ad ogni prestazione (almeno in teoria) corrisponde un 
pagamento. Difficilmente, soprattutto le imprese, hanno la possibilità di lavorare senza 
capitali e anticipando sine die i costi per le forniture, per il personale e per le tasse. 

A maggio 2020 tutto è cambiato. A causa di una malsana campagna di comunicazione del 
Governo e del Parlamento, è passato il messaggio che tutti potessero ristrutturare la 
propria abitazione "gratis". Un "tuttogratis" che da uno studio iniziale è diventato una vera 
psicosi. Professionisti e imprese, sommersi di lavoro come non mai, si sono ritrovati a 
dover fronteggiare una massiccia richiesta del mercato, con l'utilizzo indiscriminato dello 
sconto in fattura. I contribuenti hanno spesso lasciato carta bianca ai loro consulenti non 
preoccupandosi della qualità, dell'efficacia ed dell'effettiva utilità dei lavori (non sono pochi 
i casi di cappotti termici, sostituzione di impianti o colonnine di ricarica inutili, pur di 
sostituire gli infissi). 

Nella fase iniziale il sistema (criticità a parte) ha funzionato perfettamente perché ad ogni 
lavoro realizzato e fatturato con sconto, corrispondeva una conseguente cessione a Poste 
Italiane, Cassa depositi e prestiti o ad un istituto bancario, che acquistavano crediti edilizi 
senza particolari difficoltà (in alcuni casi con colpevole assenza di qualsiasi controllo). 

Cosa cambia nel 2022? 

Il 2022 si è aperto con la decisione del Governo Draghi (in carica da febbraio 2021) di 
intervenire sul meccanismo di cessione dei crediti edilizi, limitando le possibilità di 
scambio, con la conseguenza che Poste ha sospeso gli acquisti di crediti indiretti, Cassa 
Depositi e Prestiti l'ha bloccata e le Banche hanno avviato controlli sempre più pressanti, 
dilatato i tempi delle pratiche e ridotto il plafond disponibile per l'acquisto dei crediti edilizi. 



Nel 2022 il sistema superbonus e cessione del credito ha "subito" i seguenti provvedimenti 
di modifica: 

 Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

 Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di 
conversione del Decreto Sostegni-ter; 

 Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni 
dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge); 

 Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni 
dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge); 

 Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2), convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge); 

 Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni 
dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91. 

A seguito di queste modifiche il meccanismo di cessione si è inceppato proprio a causa 
dell'ultimo ingranaggio che avrebbe dovuto farlo funzionare. I contribuenti hanno 
continuato a richiedere interventi, professionisti e imprese hanno continuato a proporsi con 
la formula dello sconto in fattura ma con il piccolo particolare che le possibilità di 
successiva cessione si sono progressivamente ridotte fino ad annullarsi, lasciando gli 
operatori in balia (appunto) di una tempesta perfetta. 

Cambierà qualcosa con il Decreto Semplificazioni fiscali? 

Entro il 20 agosto prossimo sarà convertito il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 
(Decreto Semplificazioni fiscali), atteso oggi in aula al Senato. Con questo nuovo 
provvedimento sarà corretto un errore di mancato coordinamento tra gli articoli 14 e 57 del 
Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti). 

Molto probabilmente il Senato non farà altro che confermare il testo predisposto dalla 
Camera dei Deputati con il quale viene abrogato l'art. 57, comma 3 del Decreto Aiuti, in 
modo che le modifiche previste dall'art. 14 saranno applicabili a tutti i crediti presenti 
all'interno della piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate. 

Quest'ultima previsione riuscirà a sbloccare il mercato? In realtà rispondere a questa 
domanda non è per nulla semplice perché oltre a considerazioni di natura economica, 
quello della cessione dei crediti edilizi è un mercato fortemente influenzato da quest'aria 
viziata che si è venuta a creare da settembre 2021. 

Dopo il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), il mercato dei crediti 
edilizi ha cominciato ad avvitarsi a causa soprattutto delle continue dichiarazioni su: 

 frodi fiscali; 
 costo degli interventi; 
 sostenibilità economica della misura. 

Dichiarazioni che hanno compromesso la fiducia dei principali attori coinvolti: le Banche. 
Ricordiamo, infatti, che recentemente un comunicato del Presidente dell'Associazione 
Bancaria Italiana (ABI) ha sottolineato le difficoltà degli istituti di credito nel gestire la 
capienza fiscale dei bonus edilizi. 
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Nel suo intervento il Presidente ABI ha anche parlato dell'instabilità del quadro normativo 
che, unita al massiccio ricorso al meccanismo della cessione del credito da parte del 
mercato composto da famiglie e imprese, hanno generato una miscela esplosiva, con 
problemi enormi per le banche di sostenibilità di tali operazioni in termini di capienza 
fiscale. 

Secondo il Presidente di ABI, la principale causa dello stop all'acquisto dei crediti edilizi da 
parte della Banche è da ricercare nella continua sovrapposizione normativa che non giova 
ad un mercato dove certezza e stabilità sono alla base di qualsiasi investimento. 

Conclusioni 

Proprio per questo motivo, prescindendo dalla bontà delle ultime modifiche, ritengo che 
difficilmente si potranno apprezzare stravolgimenti nel breve periodo. Com'è giusto che 
sia, gli istituti di credito attenderanno la nascita del nuovo Governo per capire se e come la 
cessione dei crediti edilizi sarà presente nell'Agenda politica. 

In questo clima, Governo e Parlamento non possono trascurare il dramma sociale e 
umano delle decine di migliaia di imprese e professionisti sempre più a rischio tracollo. È 
opportuno che lo Stato si prenda carico di un problema da lui stesso creato e, dopo aver 
avviato i necessari controlli, consenta la cessione dei crediti bloccati sulla piattaforma 
dell'Agenzia delle Entrate. 

Poi si potrà parlare di modifiche, proroghe, stop ad una misura fiscale e ad un 
meccanismo di utilizzo dei crediti che, criticità a parte, ha consentito davvero un rilancio 
dell'economia. Le criticità vanno individuate e affrontate con spirito critico e con l'unico 
obiettivo di fare del bene ad un Paese che, nonostante le grandissime risorse stanziate dal 
PNRR e dal PNC, si trova in un momento di particolare tensione con un Parlamento da 
rinnovare e molte normative non più al passo dei tempi. 

Ricordo, solo a titolo d'esempio, la necessità di rivedere: 

 il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia); 
 il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e tutto l'impianto normativo collegato; 

oltre che l'esigenza di un testo unico delle detrazioni fiscali in edilizia che consenta di 
avere regole certe e stabili nel tempo e orizzonti temporali lunghi che diano la possibilità di 
dare un valore alla parola "pianificazione". 

 



 

Accertamento di compatibilità paesaggistica 

e divieto di sanare nuovi volumi: il 

meccanismo della compensazione 

 Righetti Elisabetta - Responsabile Unità Operativa Servizi Giuridici-Amministrativi di un Ente Locale  01/08/2022   

Abbiamo già affrontato il tema della sanabilità di opere in vincolo paesaggistico sorte in 

assenza della dovuta autorizzazione con riferimento anche ad aumenti volumetrici realizzati 

anteriormente al periodo transitorio. 

Oggi però che il periodo transitorio è ampiamente superato e il Codice è entrato a regime 

per cui gli incrementi volumetrici non sono più sanabili, neppure invocando il criterio della 

“compensazione per traslazione” nell’ambito dello stesso progetto di volumetrie già 

originariamente assentite. 

E’ questo un caso significativo già posto all’attenzione del Consiglio di Stato che l’Autrice 

esamina in questo commento. 

*presentazione di Ermete Dalprato 

In un recente intervento il Consiglio di Stato (Cds sez VI n 6113 del 18/07/2022) chiarisce i 

limiti entro cui trova applicazione il divieto di sanatoria paesistica di nuovi 

volumi nell’ipotesi di soluzioni progettuali complesse che prevedono la realizzazione di 

più edifici. 

Su questo portale è già stato affrontato l’annoso tema della sanabilità delle opere in 

vincolo paesaggistico (si vedano gli articoli del 14/01/2022 e del 24/01/2022 a firma 

dell’Ing Ermete Dalprato) ritornando, in questa occasione, ad analizzare la tematica in 

relazione ad una vicenda che riguardava opere realizzate dopo l’entrata a regime delle 

limitazioni poste dall’art 167 comma 4 Dlgs 42/04, nella parte in cui non consente la 

sanatoria di nuovi volumi. 
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Il caso: nuovi volumi da sanare 

Viene infatti posto ad analisi un caso che ha riguardato la realizzazione di un progetto 

unitario, regolarmente autorizzato sotto il profilo edilizio e paesistico, in cui si prevedeva 

l’ampliamento di alcuni manufatti di uno stabilimento produttivo esistente e la 

realizzazione di nuovi capannoni, sempre deputati all’attività in essere, in aree ubicate in 

zona vincolata sotto il profilo paesistico ai sensi dell’art. 142 co 1 lett. c) Dlgs 42/04 (fascia 

di 150 mt dagli argini di un fiume). 

In corso d’opera nell’anno 2007 veniva accertata la realizzazione di circa 1500 mq quadrati 

in più di ampliamento delle superfici dei capannoni esistenti, oltre i circa 22000 mq già 

previsti, a fronte della mancata edificazione dei nuovi capannoni (pari a circa 47500 mq). 

Per tali realizzazioni non era stata richiesta la dovuta autorizzazione paesaggistica ragion 

per cui la parte interessata provvedeva alla presentazione sia di un’istanza di accertamento 

di conformità ex art 36 DPR 380/01, sia all’inoltro di un’istanza di accertamento di 

compatibilità paesaggistica ex art. 167 Dlgs 42/04. 

Quest’ultima veniva denegata (conseguendone anche il rigetto della sanatoria edilizia) in 

ragione della realizzazione di nuovi volumi in spregio a quanto statuito al comma 4° lett. a) 

dell’articolo precitato che inibisce la  valutazione paesistica postuma in tali ipotesi. 

Entrambi i provvedimenti di diniego venivano impugnati censurando che la 

superficie  realizzata in ampliamento sarebbe stata sottratta dai capannoni (facenti parte 

del progetto unitario come sopra autorizzato) ancora da costruire (che sarebbero passati 

da mq. 47.498 a mq. 45.935). 

Veniva in particolare dedotto che la planimetria del progetto in sanatoria consentisse una 

percezione immediata dello ‘spostamento’ delle superfici, tanto che gli ‘abusi’ contestati 

avrebbero riguardato modesti ampliamenti della parte opposta del fabbricato 

(regolarmente autorizzato), tanto da apparire ictu oculi irrilevanti ai fini paesaggistici. 

Tale palese irrilevanza avrebbe indotto le società ricorrenti a ritenere che non fosse 

necessario chiedere una nuova autorizzazione paesaggistica e che le modifiche realizzate, 

essendo sicuramente conformi ai vigenti parametri edilizi ed urbanistici, potessero 
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rientrare nelle ‘variazioni minori in corso d’opera’, legittimabili a posteriori ai sensi dell’art. 

22 co 2 DPR 380/01 o, comunque, sanabili ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380 del 2001. 

Si poneva poi in rilievo l’insussistenza della violazione dell’art 167 co 4 lett a) Dlgs 42/04, 

riferendo che in relazione al progetto unitario non vi sarebbe stato alcun aumento di 

superficie utile rispetto a quella legittimamente realizzabile, ma solo una sua diversa 

collocazione. Secondo tale prospettazione la Soprintendenza, preso atto del presupposto 

di legge per l’applicazione della sanatoria per ‘opere minori’ (assenza di aumento di s.u.) 

avrebbe potuto (e dovuto) esprimersi nel merito della compatibilità paesaggistica della 

variante realizzata. 

In conclusione, il quesito sottoposto al Consiglio di Stato riguardava il fatto se, una volta 

accertato in corso d’opera che vi era stata una traslazione di superfici nell’ambito di 

un progetto unitario senza aumento della s.u. di progetto, l’abuso potesse essere 

ammesso alla sanatoria ai sensi dell’art. 167 lett. a) del d.lgs. 42/2004. 

Le appellanti deducevano, sulla base della unitarietà del progetto assentito e della 

possibilità di compensare quanto realizzabile in relazione ai nuovi capannoni (ma non 

ancora realizzato all’epoca dei fatti di causa) e quanto già realizzato in eccedenza rispetto 

all’ampliamento degli immobili autorizzato, la legittimità sostanziale di tale ultima opera 

costruita. 

Nessuna deroga per lavori che aumentano volumi 

Il Consiglio di Stato con la pronuncia in commento ritiene immune da vizi la pronuncia del 

giudice di primo grado che “nel richiamare non solo il dato letterale, ma anche la ratio 

dell’art. 167, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004, ritiene non autorizzabile in sanatoria detta 

maggiore superficie utile realizzata” (…) “ancorchè essa faccia parte di un complessivo 

progetto unitario comprendente anche ulteriori opere non ancora costruite, stante il preciso e 

chiaro riferimento delle disposizioni alle sole ‘superfici legittimamente realizzate’, che, anche 

sotto i profili logico e teleologico, non consente alcuna forma di compensazione tra quanto 

illegittimamente già realizzato in eccedenza” (…) “e l’edificazione solamente progettata sulla 

riva destra”. 

Viene riconosciuta come non conferente la prospettazione difensiva che valorizzava 

l’unitarietà dell’opera, peraltro di tipo solo ‘funzionale’ correlata al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo e crescita delle aziende insediate. 

L’unitarietà del progetto a suo tempo assentito, nella specie di tipo ‘funzionale’, non 

consente, secondo gli assunti del CdS, di condividere la prospettazione difensiva 

relativa alla possibile deroga, nella fattispecie, dei principi indicati dall’art. 167, comma 4, 

lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che trattasi, comunque, della realizzazione di 

manufatti distinti, in ragione della diversa localizzazione della parte del progetto realizzata 

in difformità, rispetto a quella non ancora interessata dall’edificazione in ampliamento. 
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La tesi della ‘compensazione’ nell’ambito della ‘traslazione’ delle opere realizzate non è 

stata pertanto ritenuta percorribile stante il richiamato art. 167, comma 4, lett. a) Dlgs 

42/04 che esclude la sanabilità di lavori che “abbiano determinato creazione di superfici 

utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. 

 Va valutato ogni singolo manufatto 

Il disposto normativo deve essere inteso nel senso che la valutazione sulla creazione di 

nuove superfici o volumi va compiuta con riguardo a ciascun singolo manufatto 

oggetto di intervento. 

Viene pertanto preclusa la possibilità di ‘compensare’ tra loro volumi relativi a fabbricati 

differenti, mentre viene evidenziato che tale soluzione è percorribile (ergo può essere 

oggetto di valutazione paesistica postuma) nel caso in cui gli immobili siano 

immediatamente adiacenti, così da formare, in sostanza, un unico corpo di fabbrica (Cons. 

Stato, Sez. VI, n. 1671 del 2013; Cons. Stato, sez. VI, n. 6300 del 2020). 

 



 

Energie rinnovabili: nuovo decreto tariffe 

incentivi per impianti a biogas, biomasse, 

solare, geotermico, eolico 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/08/2022   

Il MITE ha pubblicato un nuovo decreto con le modalità e le condizioni in base alle quali gli 

impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed 

eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente 

e sul territorio, possono accedere agli incentivi. 

Scaricatelo e 'studiatelo' bene perché, in materia di energie rinnovabili, il nuovo decreto 

del MITE - di concerto col Ministero delle Politiche agricole - notificato alla Commissione 

UE contiene tutte le regole sui nuovi incentivi per sviluppare energia da fonti 

rinnovabili, con dettagli sulle tariffe applicabili per ogni singola tipologia di intervento. 

  

Quali impianti 

Il decreto si prepone di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti 

rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di 

incentivi che stimolino tali applicazioni a incrementare la propria competitività e 

consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 

2030. 

Si stabiliscono, quindi, le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti 

alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed 
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eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto 

impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi. 

Ogni tipo di impianto dovrà, per accedere agli incentivi, rispettare una serie di specifiche, 

tra le quali: 

 gli impianti a biogas e biomasse non dovranno superare i 300 kW elettrici di 

potenza nominale; 

 gli impianti solari termodinamici non dovranno avere potenza superiore a 5.000 kW; 

 l'mpianto eolico offshore dovrà essere realizzato su piattaforme galleggianti 

ancorate al fondale tramite cavi, o a fondazioni fisse, o recuperando impianti 

dismessi. 

I soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione 

percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. 

Tale riduzione non si applica agli impianti a biogas e biomasse di potenza inferiore a 300 

kW. 

Quali tariffe 

Per le procedure svolte negli anni 2022 e 2023, le tariffe di riferimento poste a base d’asta 

sono quelle indicate all’Allegato 1. 

Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte 

del 3% all’anno.  

Tale riduzione non si applica agli impianti a biogas e biomasse di potenza inferiore a 

300 kW. 

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi 

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE 

tramite il sito www.gse.it, allegando: 

a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento; 

b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2, 

secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 10. 

Tempistiche di realizzazione e caratteristiche 

Gli impianti - prevede il provvedimento - dovranno essere realizzati entro tempi prefissati, 

con una deroga di 6 mesi per quelli delle pubbliche amministrazioni ed avere due 

caratteristiche: essere innovativi e avere impatto ridotto su ambiente e territorio. 



Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una 

decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo 

di 9 mesi. 

Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti 

I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i 60 

giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. 

La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al 

riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in 

esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione 

tardiva. 

 



 

Gare di ingegneria e architettura: il 

compenso del progettista va sempre indicato 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/08/2022  

ANAC: il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di 

mercato, se la stazione appaltante non vuole/può rispettare il DM Parametri deve fornirne adeguata 

motivazione. 

Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di 

mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni 

richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e 

valutare se convenga partecipare alla gara. 

Lo ha chiarito l'ANAC nell'atto del presidente del 20 luglio 2022, fornendo indicazioni di assoluto 

interesse per tutti i progettisti alle prese con gare pubbliche per l'affidamento di progettazioni, 

anche PNRR, come nel caso di specie. 

Nella stessa nota, tra l'altro l’Autorità Anticorruzione spiega anche che, in caso di omissione di un 

livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la 

stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello 

di progettazione omesso: i livelli di progettazione omessi, infatti, non sono soppressi ma unificati 

al livello successivo e le voci di parcella relative ai singoli livelli progettuali tengono conto delle 

prestazioni già svolte nelle precedenti fasi. 

 

La progettazione del contendere 

L'ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro ha segnalato all'ANAC che, in un affidamento del 

servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia (con fondi PNRR), il corrispettivo a 

base di gara non coincideva con l’importo calcolato secondo i parametri del decreto del Ministro 
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della giustizia del 17 giugno 2016 (cd. DM Parametri Bis) cui le stazioni appaltanti sono obbligate 

ad attenersi negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.  

Gare di progettazione: si può disattendere il DM Parametri? 

Per l'ANAC: 

 tra le informazioni da indicare nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato c’è il 

valore dell’affidamento. Per quantificarlo correttamente, non si può prescindere dal 

calcolo dei compensi che saranno posti a base d’asta nell’ottica di garantire la massima 

trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; 

 quanto ai compensi fuori dai parametri previsti per legge, le stazioni appaltanti 

possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base d’asta mediante 

applicazione delle tabelle del decreto “Parametri” se forniscono una 

motivazione adeguata; 

 quanto all’omissione di un livello di progettazione, l’Anac ricorda il comunicato del 

presidente dell’11 maggio scorso con cui è stato chiarito che quando la stazione 

appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo 

che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la 

qualità della progettazione; 

 per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la SA deve tenere conto di 

tutte le prestazioni richieste per l’incarico oggetto dell’affidamento anche se 

riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario si incorrerebbe nella 

violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, 

infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione. 
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Superbonus 110%: riepilogo beneficiari, 

edifici, tipologie di interventi trainati e 

trainanti ammessi 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/08/2022   

L'Agenzia delle Entrate raccoglie in una guida, tratta dalla recente circolare 28/E, tutti i 

dettagli del Superbonus 110% con indicazione di tutti i lavori agevolabili – trainanti e 

trainati – e l’elenco di chi sono i beneficiari. 

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato una nuova pubblicazione, tratta dalla recente circolare 

28/E/2022 del 25 luglio, che riepiloga le disposizioni normative e le indicazioni di 

prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e 

Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte 

del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di 

conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione 

finanziaria. 

Rimandando all'articolo già pubblicato che analizza i dettagli principali, anche in merito 

al collegamento tra abusi edilizi e possibilità di 'prendere ugualmente' le 

agevolazioni, in questa sede vale la pena di concentrarsi sul Superbonus 110%, per 

quanto riguarda nello specifico i soggetti che possono usufruire del 110 e le tipologie di 

interventi che possono essere ammessi all'agevolazione. 
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Soggetti che possono fruire della detrazione 

Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono: 

 i condomìni; 

 le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 

limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero 

massimo di 2 unità immobiliari a destinazione residenziale, fermo restando il 

riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli 

edifici; 

 a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2021, le persone fisiche al di fuori 

dell'esercizio di attività di impresa, arti o professione, con riferimento agli interventi 

finalizzati al risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a 

quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico 

proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In sostanza, per le spese 

sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli 

interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in 

condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico 

proprietario o in comproprietà tra persone fisiche. 

Condomìni 

Sono ammessi al Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici 

costituiti in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli artt. da 1117 a 

1139 del codice civile. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è 

necessario far riferimento all’art. 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti 

comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le 

installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, 

come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili 

fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli 

condòmini. 

Edifici da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra 

persone fisiche 

L'AdE ricorda che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle 

unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se 

distintamente accatastate. 

Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un 

edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per 

interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o antisismici sulle parti comuni del 

predetto edificio. 



L'importanza dell'esistenza dell'edificio: ok anche per la demolizione e ricostruzione 

Da evidenziare la parte destinata all'ambito oggettivo del Superbonus, dove si ricorda che, 

ai fini della maxi-agevolazione, l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari 

“esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di “nuova 

costruzione” (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al 

comma 5 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020). 

Tale precisazione, di carattere generale, mira a escludere dall'agevolazione gli edifici di 

“nuova costruzione” in linea, peraltro, con la normativa di settore adottata a livello 

comunitario e, da ultimo, con la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE, come attuata 

dal decreto legislativo del 10 giugno 2020, n. 48, in base alla quale tutti i nuovi edifici sono 

assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica. 

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e 

ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 

3, comma 1, lett. d), del TUE. Qualora l’intervento avvenga senza demolizione dell’edificio 

esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili 

alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova 

costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in 

attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n. 4/E). 

 Edifici interessati 

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese 

relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e 

all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché 

ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), 

riguardanti: 

 parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” sia “trainati”); 

 parti comuni di edifici composti da due a quattro unità 

immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in 

comproprietà da più persone fisiche (sia “trainanti” sia “trainati”); - edifici 

residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”); 

 unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più 

accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative 

pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”); 

 singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in 

condominio o composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico 

proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (solo “trainati”). 

Interventi trainanti 

Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”: 



 gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale (SuperEcobonus); 

 gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto 

legge n. 63 del 2013 (SuperSismabonus). 

Interventi trainati 

Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli 

interventi “trainanti” di efficienza energetica: 

 gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge 

63/2013; 

 l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione 

di sistemi di accumulo; 

 l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. 

I predetti interventi sono ammessi al Superbonus se eseguiti congiuntamente con 

almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica e se assicurano nel loro 

complesso il miglioramento di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il 

conseguimento della classe energetica più alta. 

 



 

Superbonus, Paola Marone: "Lo sblocco dei 

crediti antecedenti al 1 maggio positivo se 

produrrà effetti immediati" 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/08/2022 

“È necessario sbloccare immediatamente i crediti per imprese e professionisti per garantire la 

necessaria liquidità e evitare i fallimenti” 

Il presidente di Federcostruzioni, accogliendo positivamente le novità del DDL di conversione 

del DL Semplificazioni, sottolinea l’importanza di far monetizzare a imprenditori e 

professionisti i crediti ‘bloccati’ nei cassetti fiscali. 

 

 

Anche Federcostruzioni esprime soddisfazione per l’accoglimento dell’emendamento al 

DDL di conversione del DL Semplificazioni che, di fatto, consentirà alle banche di poter 

cedere anche i crediti per i quali le comunicazioni al Fisco sono avvenute prima della 

‘data limite’ del 1° maggio 2022. 

 

“Per sbloccare l’attuale situazione di stallo dell’operatività degli istituti bancari - è il 

commento del presidente Ing. Paola Marone - Federcostruzioni, unitamente ad Ance e a 

tutte le associazioni di filiera, valuta positivamente l’accoglimento, dopo una forte azione di 

sensibilizzazione del Governo e delle forze politiche, dell’emendamento che stabilisce di 

sopprimere il comma 3 dell’articolo 57 del Decreto “Aiuti”. In pratica, ciò si tradurrà nel non 

limitare la cessione ai crediti acquisiti sulla base delle comunicazioni della prima cessione o 

dello sconto in fattura inviate all 'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/35473-cessione-del-credito-superbonus-via-il-limite-del-1-maggio-le-banche-potranno-agire-anche-sui-crediti-datati
https://www.ingenio-web.it/35473-cessione-del-credito-superbonus-via-il-limite-del-1-maggio-le-banche-potranno-agire-anche-sui-crediti-datati


 

Una misura che tutto il mondo delle professioni e delle associazioni industriali applaude 

ma che, forse, da sola non sarà sufficiente per evitare una crisi pericolosa, ‘figlia’ di troppi 

crediti bloccati. 

 

“Il sistema di imprese e professionisti è al collasso - osserva ancora Marone -. Bisogna 

immediatamente far monetizzare a imprenditori e professionisti i crediti che giacciono 

bloccati nei cassetti fiscali”. 

 

Anche perché, da alcuni studi, si evince che il reale costo ‘statale’ per sostenere il 

Superbonus non è poi così insostenibile.   

 

“Si, l’Ance ha effettuato un importante studio che determina il reale costo sostenuto 

dall’erario rispetto agli importi maturati dai Superbonus al 30 giugno 2022. Dei 38,7 miliardi 

di detrazioni maturate a quella data, il reale costo è 6,6 miliardi. Il rientro è dal PNRR per 

13,9 miliardi e da rientri nelle casse dello Stato per 18,2 miliardi”. 

 

Considerando, infine, gli obiettivi che la Commissione europea si è di recente prefissata in 

materia di energia e ambiente, il Superbonus resta una misura propedeutica non solo 

all’edilizia ma anche alla sostenibilità ambientale. 

 

“Si, alla fine è un ottimo investimento per riqualificare il patrimonio immobiliare sotto il 

profilo sismico ed energetico - chiude la sua analisi il presidente di Federcostruzioni -. Un 

patrimonio vetusto che ha assolutamente bisogno di urgenti interventi che contribuiscono al 

processo di decarbonizzazione e risparmio energetico. L’edilizia è responsabile in Europa del 

36% di emissioni di anidride carbonica e del 40% di consumo di energia. Per il 

raggiungimento degli obiettivi individuati dall’ONU al 2030 e ripresi dal piano europeo Fit 

for 55 bisogna necessariamente intervenire su beni immobili e filiera industriale”. 

  

 

https://www.ingenio-web.it/35330-superbonus-quanto-costa-allo-stato-secondo-lance-solo-il-53-degli-importi-agevolati


 

Mediterraneo: 40 anni di onde in uno studio 

del Cnr 
Martedi 2 Agosto 2022, 10:22 

 
Fonte Pixabay 
 

Le altezze d’onda sono aumentate in inverno e diminuite in estate, mentre la 
stagione ondosa invernale del Mediterraneo si allunga. Ce lo spiega il 
ricercatore Francesco Barbariol 

Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di scienze marine e dell’Istituto di scienze 

polari del Cnr, assieme all’Università dell’Aquila, ha pubblicato su Frontiers in Marine 

Science uno studio nel quale vengono esaminate le caratteristiche delle onde più alte 

che hanno attraversato il mar Mediterraneo nel periodo che va dal 1980 al 

2019. Le onde generate dal vento sul mare ricoprono una funzione fondamentale per 

il sistema Terra, non solo per gli aspetti ecologici e biologici, ma soprattutto per la parte 

fisica, climatica e meteorologica. “I motivi per cui vengono studiate le onde sono 

principalmente tre - spiega Francesco Barbariol, ricercatore del Cnr-Ismar e primo 

autore dello studio - la prima è la sicurezza per la navigazione e per tutte le attività che 

si svolgono in mare, la seconda è per l’azione erosiva delle onde sul litorale in 

particolare durante una mareggiata, e la terza è di natura climatica, essendo le onde la 

superficie di separazione tra il mare e l’atmosfera”. Le onde infatti modulano lo scambio di 

energia, calore, ossigeno e anidride carbonica tra l’acqua e l’atmosfera circostante e 

possono quindi avere conseguenze indirette anche sulla temperatura, ma si tratta in 

prevalenza di effetti cumulativi su scale temporali molto lunghe. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Onde_Pixabay_SITO_93211.jpg


La ricerca 

Per realizzare lo studio i ricercatori si sono avvalsi dei dati elaborati da modelli 

numerici previsionali e in seguito validati attraverso il confronto con le misurazioni 

satellitari. In particolare sono state utilizzate le simulazioni del vento sul mare del 

Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), e 

un modello numerico di simulazione dello stato del mare sviluppato dal National 

center for environmental prediction (NCEP-NOAA), il servizio meteorologico 

statunitense, appositamente modificato per ricostruire e prevedere le onde estreme. Lo 

studio del Cnr infatti è il primo ad analizzare le onde individuali più alte, le 

cosiddette onde estreme, nel Mediterraneo. “Le onde di mare sono tutte diverse una 

dall’altra - spiega Barbariol - quello che fanno i modelli di previsione è dare 

una rappresentazione statistica attraverso delle grandezze che sintetizzano l’energia 

media che c’è nel mare. Quello che abbiamo fatto, sempre attraverso metodi statistici, è 

stato stimare quali sono state le onde più alte negli ultimi 40 anni. E’ un tipo di studio 

recente ed è la prima volta che viene fatto nel Mediterraneo”. 

 

I risultati 

Negli ultimi quarant’anni l’altezza dell’onda è aumentata in inverno e diminuita 

in estate, mentre la stagione ondosa invernale del Mediterraneo si è allungata a 

discapito di primavera e autunno. “I risultati hanno confermato la capacità dei modelli 

di riprodurre la variabilità temporale e i trend di cambiamento climatico delle altezze 

d’onda, oltre a consentirci di proporre una nuova definizione delle stagioni in ambito 

ondoso mediterraneo, con inverni più lunghi e primavere/autunni più brevi - 

afferma Barbariol - In condizioni ordinarie, le onde più alte si trovano nella parte 

occidentale e meridionale del Mediterraneo nel corso dell’inverno, mentre d’estate 

sono presenti in quella orientale. Il difficile contesto geografico e orografico gioca un 

ruolo importante nella formazione delle tempeste: durante quelle di maggiore intensità, 

nel periodo invernale, le onde raggiungono i valori più elevati, con altezze superiori ai 12 

metri nella parte occidentale del Mediterraneo. Questa nuova climatologia evidenzia, negli 

ultimi 40 anni, un aumento delle altezze d’onda d’inverno e una diminuzione in estate”. Le 

motivazioni di questo andamento del clima ondoso possono essere rintracciate nelle 

caratteristiche di direzione e intensità dei venti e di conseguenza da come cambia nel 

tempo la circolazione atmosferica. Il trend osservato negli ultimi quarant’anni rappresenta 

un punto di partenza per affinare i modelli numerici di previsione dell’onda utilizzati sia per 

lo studio del passato che per l’elaborazione di proiezioni sul futuro. “I moderni strumenti 

numerici consentiranno di valutare, con un’incertezza sempre minore, se queste tendenze 

verranno confermate anche in scenari futuri, in un contesto come quello del mar 

Mediterraneo dove gli effetti del cambiamento climatico si attendono più marcati che 

altrove” conclude Barbariol. A fianco dei modelli, per ridurre l’incertezza associata alle 

elaborazioni numeriche, vengono utilizzati sia dati satellitari che strumenti in situ 

sempre più all’avanguardia - come le boe ondametriche - con lo scopo di verificare che 



le simulazioni prodotte dai modelli abbiano effettivamente un riscontro nella realtà. 

 

Fonti: 

https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/11252/mediterraneo-40-anni-onda-su-onda 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.760614/full 

 

Margherita Venturi 
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Dopo il disastro Marmolada, occhi puntati sui 

ghiacciai, alcuni chiudono 
Lunedi 1 Agosto 2022, 15:41 
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Stop alle escursioni sulle vie del Monte Bianco e del Cervino. Si ferma lo sci sullo Stelvio. 
Altri ghiacciai vengono coperti con teli geotessili 

Dopo il crollo di parte del ghiacciaio della Marmolada che ha ucciso 11 persone, 

è salito il livello di attenzione per le condizioni di altre cime in Italia ed Europa e in 

alcuni casi i timori di nuovi crolli di seracchi con neve e ghiaccio, dovuti 

all'innalzamento delle temperature, ha portato a sospendere per il momento 

le attività escursionistiche e sciistiche in alcuni ghiacciai. 

 

Ultime chiusure 

Gli ultimi ghiacciai a "chiudere" in ordine di tempo sono stati quelli del Monte Bianco e 

del Cervino in Valle d'Aosta. La Società delle Guide del Cervino ha interrotto le vendite 

delle escursioni guidate lungo la via normale italiana ed è di pochi giorni fa, 26 

luglio, la notizia dello stop anche allo sci estivo ai piedi del Cervino. "Le scarse 

precipitazioni nevose sul comprensorio sciistico estivo di Zermatt-Cervinia nell'inverno 

2021/2022, in combinazione con le alte temperature attuali e le piogge oltre i 4.000 metri 

di quota, rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione", ha reso noto la Cervino 

spa. Si sono così fermati gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/valanga-in-marmolada-sei-vittime-accertate
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/CERVINO_SITO_20901.jpg


Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero: "I forti movimenti del ghiacciaio hanno un 

impatto sull'attività dei crepacci", spiegano gli impiantisti di Zermatt. 

 

Il Monte Bianco 

La società guide alpine di Courmayeur ha sospeso invece le salite verso la cima 

del Monte Bianco programmate con i clienti per il Dente del Gigante (4.013 metri) e 

la Cresta di Rochefort (4.001 metri). Le cause sono le stesse: siccità, pericolo frane e 

caduta massi. "Con questo rialzo termico - ha spiegato all'Ansa Rudy Janin, presidente 

della commissione tecnica dell'Unione valdostana guide di alta montagna - abbiamo due 

problemi principali. I possibili crolli di pietre, anche di grosse dimensioni, difficili da 

prevedere. E, sui ghiacciai, i ponti di neve, indeboliti dal calore, che coprono i 

crepacci". Sul fronte francese le guide alpine erano giunte qualche giorno prima 

alla sospensione delle escursioni lungo la via normale francese al Monte 

Bianco (quella più frequentata) sempre a causa della caduta di pietre, sia di giorno che di 

notte, consigliando agli alpinisti di rimandare le ascensioni programmate. 

Ed è di oggi, lunedì 1 agosto, la notizia che la regione Valle D’Aosta ha finanziato 

un contributo al Comune di Courmayeur, per il sistema 

di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux. Il ghiacciaio è da tempo 

un sorvegliato speciale dopo il crollo che avvenne nel settembre del 2019. Il 

contributo concesso al Comune di Courmayeur per il sistema di monitoraggio del 

ghiacciaio di Planpincieux, relativamente alla gestione della strada comunale della Val 

Ferret, è pari ad euro 243.791, finanziato nella misura del 90% della spesa richiesta 

ammissibile di euro 270.879. 

 

Chiuso anche il rifugio Gonnella 

Nel caso del Monte Bianco, il 18 luglio scorso, aveva visto la chiusura del rifugio 

Francesco Gonnella a 3071 metri, che si trova sulla via normale italiana alla cima e fino 

ad allora veniva usato per spezzare l'ascesa in due giorni. Le cause? La fine delle scorte 

d'acqua, come ha spiegato il gestore Davide Gonnella. Di solito l'acqua era garantita da 

un nevaio situato 100 metri sopra il rifugio ma le alte temperature di questo periodo 

hanno causato il suo ritiro e costretto alla chiusura. "Non ci fornisce più le scorte 

necessarie per garantire tutti i servizi come la cucina e il bagno” ha spiegato Gonnella ai 

giornali. 

 

Presena 

Da fine luglio anche sul ghiacciaio Presena, del Gruppo della Presanella, posto ad 

un'altitudine compresa tra i 2.700 ed i 3.000 metri, che si trova a circa 4 chilometri a sud 

del passo del Tonale, il caldo ha portato delle conseguenze. La zona è stata 

infatti ricoperta con dei teli termici posti a copertura dei ghiacci per difenderli 

dal riscaldamento climatico. 



 

Lo Stelvio 

Stop allo sci ma funivie funzionanti sullo Stelvio. A comunicare la sospensione 

temporanea dello sci sul ghiacciaio del Livrio, che si estende dai 2.758 metri di altitudine 

del Passo dello Stelvio ai 3.450 del Monte Cristallo, lo scorso 20 luglio, la società (Sifas) 

che gestisce gli impianti di risalita sullo Stelvio. "Oggi purtroppo dopo un periodo con 

temperature altissime, con lo zero termico oltre i 4400 metri, ci siamo arresi e 

dobbiamo comunicare nostro malgrado la sospensione temporanea dello sci al ghiacciaio 

dello Stelvio". Lo ha comunicato Umberto Capitani, il gestore degli impianti di risalita in 

Alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, dove si pratica lo sci estivo, da 

giugno a novembre. "Resteranno al momento in funzione solamente le Funivie per i 

pedoni - spiega l'imprenditore -. Siamo fiduciosi che con le prime perturbazioni possa 

migliorare la situazione attuale e si possano riaprire anche le piste per gli allenamenti delle 

Nazionali di sci e per i turisti. Speriamo che il meteo ponga le condizioni per tornare a 

sciare". In questo caso le conseguenze della chiusura si sono riversate soprattutto 

sulle squadre agonistiche e su quanti si allenano per le spedizioni alpinistiche. 

 

Monte Rosa 

Sulla cima del Monte Rosa è stato vietato da inizio luglio l'itinerario del lago delle 

Locce a 2200 metri che si trova ai piedi della parete Est del Monte Rosa, sopra il 

comune di Macugnaga (Vco). Il tracciato secondo quanto riportato dall'amministrazione 

locale del Comune della Valle Anzasca è stato chiuso dopo la consultazione di un team 

di esperti composto da esponenti locali del Cai, della commissione valanghe e del 

soccorso Alpino e Speleologico che ha stabilito di proibirne la frequentazione a causa 

“delle criticità delle condizioni climatologiche della parete est del Monte Rosa". 

"Allo stato attuale - ha spiegato l'amministrazione di Macugnaga all'Ansa - i ghiacciai non 

destano particolari problematiche; gli stessi glaciologi che monitorano il ghiacciaio del 

Belvedere non hanno riscontrato momentaneamente criticità. "Il Comune di Macugnaga, 

infine, ha organizzato "periodici monitoraggi aerei da parte di personale qualificato". 

Claudia Balbi 

 



 

Maltempo, la Lombardia chiede lo stato di 

emergenza 
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Fontana: "Danni intensi nei territori delle province di Brescia, Pavia, Lodi e 
Cremona e, in misura minore, anche in altre aree provinciali" 

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto al presidente del 

Consiglio dei Ministri e al capo dipartimento della Protezione civile per chiedere 

lo stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi accaduti in Lombardia, a 

partire dal 4 luglio 2022. “Sul territorio lombardo si sono verificati, durante il mese di 

luglio, eventi meteorologici avversi di significativa intensità” ha dichiarato Fontana. Gli 

eventi che sono ancora in corso “hanno causato dissesti e danni intensi, in particolare 

nei territori delle province di Brescia, Pavia, Lodi e Cremona e, in misura minore, 

anche in altre aree provinciali". Fontana entra nel dettaglio: "nella notte tra il 27 e 28 

luglio il maltempo ha provocato l'interruzione di importanti arterie di 

comunicazione, tra cui la Strada Statale 42, la linea ferroviaria Brescia-Edolo, la viabilità 

provinciale, nonché varie strade comunali. Durante l'evento circa 260 persone a Niardo 

e 25 a Braone sono state evacuate". Fontana fa poi sapere come siano "tutt'ora in 

corso" le rilevazioni tecniche per le verifiche delle unità abitative coinvolte e, ad oggi a 

Niardo, risultino compromesse "decine di abitazioni", mentre "oltre 80 persone sono 

tutt'ora evacuate". In provincia di Pavia invece nelle giornate del 26 e 27 luglio, le 

colate di fango dei bacini dei Torrenti Scuropasso e Versa, hanno coinvolto la 
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viabilità provinciale (tra cui la SP 201) e comunale, interessato abitazioni civili, con 

alcuni nuclei familiari sfollati, e attività produttive". Si fa riferimento anche a danni nel 

Lodigiano e nella provincia di Cremona, investita il 4 luglio da un violento nubifragio 

e da una tromba d'aria, "che hanno colpito il territorio causando danni significativi, con 

interruzione della viabilità ed allagamenti diffusi che hanno coinvolto edifici comunali, 

cimitero e ponti e immobili privati". 

 

red/cb 

(Fonte: Conferenza delle regioni e delle province autonome) 

 



 

Goletta dei Laghi: in Calabria fortemente 
inquinato il Lago Arvo. Entro i limiti Cecita e 
Ampollino 
Le 10 proposte per valorizzare gli ecosistemi lacustri del territorio 

[2 Agosto 2022] 

 

Goletta dei Laghi 2022 fa tappa in Calabria presentando i risultati delle analisi 

microbiologiche eseguite sui bacini lacustri silani: Arvo, Cecita e Ampollino. I prelievi sono 

stati effettuati il 18 luglio e, per la prima volta, sono state anche analisi chimiche analisi 

chimiche sui carichi di azoto e fosforo. 

Ecco i dettagli: sul Lago Arvo il prelievo è stato effettuato nel lago, accedendo dal lato nord 

del lungolago della località di Lorica, nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), ed è 

risultato “fortemente inquinato” alle analisi microbiologiche secondo il giudizio della Goletta 

dei Laghi, confermando quanto emerso lo scorso anno. Per il Lago Ampollino, il punto di 

prelievo corrisponde al tratto di lago a cui si accede dalla Sp 61, all’altezza dell’ingresso 

villaggio Palumbo, in località Trepidò nel Comune di Cotronei (KR), ed è risultato entro i 

limiti alle analisi microbiologiche. Stesso giudizio per il prelievo effettuato sul Lago Cecita, 

nel tratto di lago antistante centro visite Cupone, nel comune di Spezzano della Sila (CS). 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Goletta-dei-Laghi-Calabria-1024x574.jpg


In tutti e tre i laghi sono stati riscontrati valori di azoto superiori a quelli indicati per le 

acque idonee alla vita dei pesci ciprinidi; nitrati entro i limiti previsti dallo Standard di 

Qualità ambientale; fosfati oltre i valori di riferimento previsti per gli elementi fisico-chimici 

a sostegno del biologico, da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi 

idrici lacustri. 

Antonio Nicoletti, presidente del circolo Legambiente Sila, ricorda che «Da tempo 

suggeriamo al Parco nazionale della Sila di avere una visione per gli ecosistemi lacustri 

che caratterizzano l’articolato paesaggio dell’area protetta e necessitano di un piano di 

gestione ad hoc. Gli esisti positivi della fruizione dei laghi silani dipendono da quanto sono 

approfonditi gli studi sulla biodiversità e il monitoraggio degli impatti antropici, ma 

soprattutto da come vengono gestite le attività produttive: agricole, allevamento, energia  I 

laghi silani sono bacini artificiali realizzati per la produzione di energia elettrica, 

caratteristica che, al momento, ha imposto a queste rinomate località turistiche (per scelta 

unilaterale delle società idroelettriche concessionarie) il divieto di balneazione. La 

balneabilità, tuttavia, garantirebbe il monitoraggio continuo della qualità delle acque e una 

maggiore prevenzione di forme di degrado degli ecosistemi lacustri che, è bene ricordarlo, 

sono parte integrante del Parco nazionale della Sila e di aree natura 2000. Al contempo, la 

gestione per usi irrigui delle risorse idriche deve essere in linea con le necessità di un 

settore agricolo che deve rispettare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile al 2030. 

Migliorare l’impatto delle attività, con un maggiore apporto dell’agricoltura di precisione, in 

parte già operante in Sila, la riduzione di pesticidi e fitofarmaci per la produzione di punta e 

delle emissioni di CO2 degli allevamenti è un’operazione che si deve fare, soprattutto nelle 

zone vulnerabili ai nitrati di cui non si hanno dati scientifici ufficiali». 

Per promuovere e tutelare al meglio i laghi silani, Legambiente ha elaborato dieci 

proposte: ridurre l’inquinamento delle acque, adeguare gli impianti fognari, completare il 

sistema di depurazione di Lorica e Trepidò e allacciare alla rete fognaria le altre località 

silane; contribuire a frenare la perdita di biodiversità, contrastare il degrado e riqualificare 

gli ecosistemi acquatici entro il 2030 utilizzando soluzioni basate sulla natura 

(NBS); garantire una maggiore conoscenza degli ecosistemi acquatici e il monitoraggio dei 

siti natura 2000, la corretta applicazione delle misure e dei piani di gestione e 

l’utilizzazione appropriata dei bacini idroelettrici silani; migliorare la pianificazione e la 

conoscenza dell’impatto delle produzioni agricole e degli allevamenti sugli ecosistemi 

acquatici della Sila; ridurre il consumo di suolo, frenare l’urbanizzazione e sanare le ferite 

del cemento illegale che interessa particolarmente l’area di Trepidò; migliorare il controllo 

e la vigilanza del territorio per contrastare il bracconaggio e le attività illecite negli 

ecosistemi acquatici; garantire la balneabilità dei laghi silani e promuovere un sistema di 

controllo delle acque lacustri da parte delle autorità sanitarie locali; promuovere un 

sistema trasparente di controlli e informazioni sulle concessioni idroelettriche e sulle 



modalità e autorizzazioni per finalità turistiche dei laghi silani; valorizzare il turismo attivo e 

sostenibile, creare le condizioni per il riconoscimento del Lago Arvo tra le mete turistiche 

segnalate dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club; promuovere i Contratti di 

lago per le località lacustri silane. 

Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, conclude: «I laghi dell’Altopiano della 

Sila, creati artificialmente da inizio ‘900, sono i più grandi bacini idrici della Calabria, un 

complesso ecosistema lacustre pienamente integrato nella natura in cui devono convivere 

diverse esigenze: dalla tutela della biodiversità alla fruizione turistica all’utilizzo per scopi 

agro-industriali delle acque – dichiara  – Quest’anno abbiamo scelto di calibrare i nostri 

monitoraggi, che hanno rivelato persistenti criticità nei sistemi depurativi, non solo sui 

classici parametri di tipo microbiologico, ma anche sulle analisi dei carichi di azoto e 

fosforo per rammentare che la gestione per usi irrigui delle risorse idriche deve rispettare 

gli obiettivi al 2030 sul clima, sulla produzione sostenibile di cibo e sulla tutela della 

biodiversità. Siamo preoccupati dai valori di fosfati, nitrati e altri composti azotati che 

abbiamo rintracciato, la cui presenza indica che l’incidenza delle attività agricole e degli 

allevamenti può e deve essere migliorata.  Chiediamo perciò agli organi 

competenti ulteriori monitoraggi sulla qualità delle acque, anche per rilevare la presenza di 

pesticidi, erbicidi e metalli pesanti, allargando la visuale ai contaminanti ambientali. I laghi 

sono ecosistemi chiusi che richiedono particolare cura. La nostra associazione ha sempre 

rilevato l’esigenza di salvaguardare gli ecosistemi lacustri quale chiave per il benessere 

della collettività e per creare occupazione di qualità, da contrapporre a un’idea di sviluppo 

basata sullo sfruttamento del territorio: un modello di sviluppo ‘verde’ che armonizzi le 

vocazioni territoriali, legando i diversi settori economici a partire dal turismo sostenibile e 

dall’agricoltura biologica, nel massimo rispetto dell’ambiente». 

 



 

In Toscana 78 alberi monumentali censiti dal 
ministero 
L’esemplare più alto è la sequoia di Castello di Sammezzano 

[2 Agosto 2022] 

 

Dal quinto aggiornamento dell’Elenco degli alberi Monumentali d’Italia emerge che sono 

78 gli alberi monumentali censiti in Toscana dal ministero delle politiche agricole e 

forestali. Coldiretti Toscana fa notare che è «Sostanzialmente invariato il numero di piante 

inserite nel catalogo che si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico 

(età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per 

l’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, 

per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di 

significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari. La provincia con il maggior 

numero di “giganti vincolati” è Prato con 21 alberi censiti seguita da Firenze con 19. 

Distanti ci sono poi Arezzo (8), Siena (8), Pistoia (7), Pisa (7), Lucca (5), Grosseto (3). Tra 

le specie tutelate c’è il cipresso comune, la quercia, il gelso nero e bianco, il leccio ma 

anche l’olivo, il tasso, il faggio, l’ippocastano, il castagno, il platano, il pino domestico, il 

tiglio selvatico e la tuia occidentale. Non manca l’acero, il cedro azzurro dell’Atlante e la 

sughera». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Alberi-monumentali-1024x656.jpg


L’esemplare più alto, con i suoi 54 metri ed una circonferenza del fusto di 840 centimetri è 

una sequoia sempreverde che si trova a Castello di Sammezzano nel Comune di Reggello 

mentre l’esemplare che si trova più in alto sul livello del mare, a 1.280 metri, è un abete 

bianco nel Comune dell’Abetone. 

L’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia, integrato dal recente aggiornamento, è 

pubblicato sul sito istituzionale www.politicheagricole.it, all’interno della sezione: “politiche 

nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali”. Si tratta di una 

iniziativa importante per far crescere la cultura del verde, del bello e della memoria storica 

nel nostro Paese. 

Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana, conclude: «Gli alberi monumentali inducono 

al rispetto e ci conducono per mano nella storia tra suggestioni, miti e leggende. Sono 

straordinari elementi di promozione dei territori ed insieme di biodiversità da tutelare con 

saggezza e da proteggere poiché sono il filo conduttore con la nostra storia». 

 

http://www.politicheagricole.it/
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Prepararsi al climate endgame. Sottovalutati 
i fattori di rischio catastrofico per la società e 
l’umanità 
I 4 cavalieri del climate endgame: carestia e malnutrizione, condizioni 
meteorologiche estreme, guerre e malattie trasmesse da vettori 

[2 Agosto 2022] 

 

Gli scienziati avvertono che «Se gli aumenti delle temperature sono peggiori di quanto 

molti prevedevano o causano eventi a cascata che dobbiamo ancora prendere in 

considerazione o, in effetti, entrambe le cose, il riscaldamento globale potrebbe diventare 

“catastrofico” per l’umanità. Il mondo deve iniziare a prepararsi alla possibilità di un 

“climate endgame”». 

A dirlo nello studio “Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios” 

pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences  (PNAS) è un team 

internazionale di ricercatori guidato dall’università di Cambridge, che propone un’agenda 

di ricerca per affrontare gli scenari climatici  peggiori che includono dalla perdita del 10% 

della popolazione globale all’eventuale estinzione della specie umana e che 

https://doi.org/10.1073/pnas.2108146119
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Climate-Endgame.jpg


chiede  all’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di dedicare un futuro 

rapporto ai cambiamenti climatici catastrofici, sia per stimolare la ricerca che per informare 

l’opinione pubblica mondiale. 

Secondo il principale autore dello studio, Luke Kemp del Centre for the Study of Existential 

Risk e del Darwin College dell’università di Cambridge, «Ci sono molte ragioni per credere 

che il cambiamento climatico possa diventare catastrofico, anche a livelli di riscaldamento 

modesti. Il cambiamento climatico ha avuto un ruolo in ogni evento di estinzione di 

massa. Ha favorito la caduta di imperi e ha plasmato la storia. Anche il mondo moderno 

sembra adattato a una particolare nicchia climatica. I percorsi verso il disastro non si 

limitano agli impatti diretti delle alte temperature, come gli eventi meteorologici estremi. 

Effetti a catena come crisi finanziarie, conflitti e nuove epidemie potrebbero innescare altre 

calamità e impedire la ripresa da potenziali disastri come una guerra nucleare. Il rischio 

catastrofico c’è, ma abbiamo bisogno di un quadro più dettagliato». 

La modellazione realizzata dal team di eminenti scienziati mostra «Aree di caldo estremo 

(una temperatura media annuale di oltre 29° C), che potrebbero interessare 2 miliardi di 

persone entro il 2070. Queste aree non solo sono alcune delle più densamente popolate, 

ma anche alcune delle più fragili dal punto di vista politico». Un altro autore dello studio, 

Chi Xu dell’università di Nanchino, evidenzia che «Le temperature medie annuali di 29 

gradi colpiscono attualmente circa 30 milioni di persone nel Sahara e nella costa del Golfo. 

Entro il 2070, queste temperature, e le loro conseguenze sociali e politiche, influenzeranno 

direttamente due potenze nucleari e sette laboratori di massimo contenimento che 

ospitano i patogeni più pericolosi. C’è un serio potenziale per effetti a catena disastrosi». 

Il rapporto pubblicato dall’IPCC nel 2021 suggerisce che se la CO2 raddoppierà raddoppia 

rispetto ai livelli preindustriali – e siamo a metà strada – c’è una probabilità di circa il 18% 

che le temperature salgano di oltre  4,5° C. Però, Kemp, che è stato uno degli autori 

dello studio “Focus of the IPCC Assessment Reports Has Shifted to Lower Temperatures” 

pubblicato a maggio su Earth’s Future,  fa notare che «Le valutazioni dell’IPCC si sono 

spostate dal riscaldamento di fascia alta per concentrarsi sempre più sugli aumenti di 

temperatura più bassi». Un lavoro che a sua volta si basa su uno studio precedente, 

“Betting on the best case: higher end warming is underrepresented in research”, 

pubblicato nel 2021 su Environmental Research Letters da un team di cui faceva parte 

Kemp,  che ha contribuito a dimostrare che «Gli scenari delle temperature estreme sono 

sottoesplorati rispetto alla loro probabilità». E Kemp conferma: «Sappiamo meno degli 

scenari che contano di più». 

Il team che ha pubblicato l’ultimo studio su PNAS propone un’agenda di ricerca che include 

quelli che chiama i “quattro cavalieri” del climate endgame: carestia e malnutrizione, 

condizioni meteorologiche estreme, guerre e malattie trasmesse da vettori. I ricercatori 

avvertono che «L’ aumento delle temperature rappresenta una grave minaccia per 

https://doi.org/10.1029/2022EF002876
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac13ef


l’approvvigionamento alimentare globale, con crescenti probabilità di “fallimenti del 

paniere alimentare” perché le aree più produttive del mondo dal punto di vista agricolo 

subiranno crolli collettivi. Un clima più caldo ed estremo potrebbe anche creare le 

condizioni per nuove epidemie poiché gli habitat sia per le persone che per la fauna 

selvatica si spostano e si restringono». 

E i richi globali per la civiltà umana non finiscono qui: «Il collasso climatico potrebbe 

esacerbare altre “minacce interagenti”: dalla crescente disuguaglianza e disinformazione 

al collasso democratico e persino a nuove forme di armi distruttive dell’Intelligenza 

artificiale» 

Un possibile e terribile futuro evidenziato nello studio riguarda le “guerre calde” nelle quali 

superpotenze tecnologicamente avanzate combattono sia per ritagliarsi uno spazio vitale 

in un mondo ad elevato tenore di carbonio, sia per realizzare giganteschi esperimenti  per 

deviare la luce solare e ridurre le temperature globali. 

Lo studio evidenzia che i rischi estremi sono stati sottovalutati e che «Una maggiore 

attenzione dovrebbe concentrarsi sull’identificazione di tutti i potenziali punti di non ritorno 

all’interno della “Terra serra”: dal metano rilasciato dal permafrost che si scioglie, alla 

perdita di foreste che fungono da “pozzi di carbonio” e persino al potenziale estinzione 

della copertura nuvolosa». 

Un altro autore dello studio, Johan Rockström, direttore del Potsdam-Instituts für 

Klimafolgenforschung (PIK) fa notare che «Più impariamo su come funziona il nostro 

pianeta, maggiore è il motivo di preoccupazione. Comprendiamo sempre più che il nostro 

pianeta è un organismo più sofisticato e fragile. Dobbiamo fare i conti del disastro, per 

evitarlo». 

Anche secondo la coautrice dello studio, Kristie Ebi dell’università di Washington – Seattle, 

«Abbiamo bisogno di un lavoro interdisciplinare per capire come il cambiamento climatico 

potrebbe innescare la morbilità e la mortalità umana di massa». 

Kemp ha concluso: «Un maggiore apprezzamento degli scenari climatici catastrofici può 

aiutare a costringere ad attuare un’azione pubblica. Comprendere l’inverno nucleare ha 

svolto una funzione simile per i dibattiti sul disarmo nucleare. Kemp e ci suoi colleghi 

mettono in guardia sulle conseguenze di un riscaldamento globale di 3° C: «Sappiamo che 

l’aumento della temperatura ha una “fat tail”, il che significa un’ampia gamma di probabilità 

più basse ma esiti potenzialmente estremi. Affrontare un futuro di accelerazione del 

cambiamento climatico rimanendo ciechi di fronte agli scenari peggiori è, nel migliore dei 

casi, una gestione ingenua del rischio e, nel peggiore dei casi, è fatalmente sciocca». 



 

Alla COP27, l’Africa dà la priorità a 

petrolio e gas 
2 Agosto 2022 

Uno scoop del Guardian rivela come si stanno preparando i paesi africani al 

summit sul clima di Sharm el-Sheikh. Lo sviluppo di nuovi giacimenti di petrolio e 

soprattutto di gas sarebbe “cruciale” per garantire l’accesso all’energia a tutti, 

sostengono. Ma la geografia fisica e umana del continente dice un’altra cosa 

Verso una posizione comune pro-gas dei paesi africani alla COP27 

(Rinnovabili.it) – I protagonisti della COP27 di Sharm el-Sheikh, ospitata per 
la 4° volta da un paese africano? Potrebbero essere petrolio e gas. Il summit 

internazionale sul clima rischia infatti di diventare il palcoscenico per una 

richiesta che contraddice completamente la realtà della crisi climatica: non 

lasciare sotto terra le vaste riserve di idrocarburi del continente. 

Lo rivela il quotidiano britannico Guardian, che ha visionato un documento 

tecnico preparato dall’Unione Africana per un meeting dei ministri africani 
dell’energia dello scorso giugno. L’organizzazione sta costruendo una 

posizione comune tra tutti i suoi membri da tenere alla COP27 in 
Egitto, il prossimo novembre, che sostiene la necessità di aumentare 

l’estrazione di combustibili fossili. 

“Nel breve e medio termine, i combustibili fossili, in particolare il gas naturale, 

dovranno svolgere un ruolo cruciale nell’espansione dell’accesso all’energia 

moderna, oltre ad accelerare l’adozione delle energie rinnovabili”, si legge nel 

documento. Con la crisi energetica, la sete di gas dell’Europa a causa 

dei flussi ridotti dalla Russia e la conseguente impennata dei prezzi del gas, 
molti paesi africani stanno provando a sfruttare l’opportunità per fare guadagni 

facili. Espandendo la loro produzione – come fa l’Egitto, la Nigeria o l’Algeria – 

o partendo da zero come nel caso di Senegal, Mauritania o Mozambico. 

Al momento sono in ballo progetti per gas e petrolio per un valore complessivo 

di 100 miliardi di dollari. Investimenti che sono ad altissimo rischio di 
diventare stranded asset, cioè di non avere un ritorno d’investimento e di 

trasformarsi in fretta in “polpette avvelenate” per i player energetici ma anche 

per i paesi africani stessi. 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/african-nations-set-to-make-the-case-for-big-rise-in-fossil-fuel-output
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-gas-dellitalia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-dallalgeria-4-bcm-in-piu/


Se lo sviluppo di nuovi giacimenti è accelerato dalle prospettive più che rosee 

di esportarlo in Europa, molti paesi africani vorrebbero il gas anche per 
metterlo al centro della loro transizione. Una scelta che potrebbe agevolare lo 

sviluppo industriale, ma in realtà non risponde ad alcune delle priorità 

energetiche del continente, su tutte l’accesso all’elettricità per tutti. Oggi 
sono 600 milioni gli africani che non hanno accesso all’energia elettrica. L’80% 

dei quali vive in aree rurali remote, dove la soluzione non può essere il gas 

ma mini-grid e solare. Per centrare questo obiettivo servirebbero 
investimenti per 25 miliardi di dollari l’anno da qui al 2030: il costo di una 

piattaforma per l’export di Gnl l’anno. 

 



 

Nuovi impianti rinnovabili: non mancano i 

materiali, ma le autorizzazioni 
1 Agosto 2022 

Italia Solare replica a Cingolani: “è un dato di fatto che a un anno dal suo 

insediamento non risulta autorizzato neanche un impianto”. In una lettera inviata 

oggi al ministro, l’associazione che rappresenta la filiera del fotovoltaico contesta le 

affermazioni del titolare del MiTE durante la presentazione del Piano gas dell’Italia 

Incertezza normativa e mancate autorizzazioni i veri fattori che frenano i nuovi 

impianti rinnovabili 

(Rinnovabili.it) – Il problema del fotovoltaico in Italia? Non è affatto la scarsità 

di pannelli. Piuttosto, sono le mancate autorizzazioni della Commissione VIA e 
l’inaffidabilità del quadro normativo. Non solo. I numeri dati da Cingolani non 
rispecchiano il vero stato dell’arte dei nuovi impianti rinnovabili nel 

Belpaese. Perché un conto sono le richieste di connessione, un altro conto sono 
le autorizzazioni concesse. Così i 9 GW sbandierati dal ministro sono e 

restano solo teorici. Conclusione obbligata: “è un dato di fatto che a un anno 
dal suo insediamento non risulta autorizzato neanche un impianto”. Così Italia 

Solare risponde alle parole che il titolare del MiTE ha pronunciato in 
conferenza stampa il 27 luglio scorso, durante la presentazione del Piano gas e 

della situazione energetica italiana. 

Le parole di Cingolani 

Secondo Cingolani, il trend di crescita dei nuovi impianti rinnovabili in Italia è 

frenato da un collo di bottiglia: le strozzature nella catena di 

approvvigionamento. Le richieste di allacciamento dei nuovi impianti 

rinnovabili, relative agli ultimi 7 mesi fino al 30 giugno di quest’anno, sono 

arrivate a circa 9 GW, ha puntualizzato il ministro. Una “accelerazione senza 
precedenti”, ha rivendicato lodando il suo operato. 

“Ma vi faccio notare – aggiungeva subito dopo Cingolani rivolgendosi ai 

giornalisti – che non è possibile installarle tutte in un anno per mancanza di 

pannelli e materie prime. Il collo di bottiglia è diventato il fatto che non 

https://www.italiasolare.eu/comunicati-stampa/italia-solare-risponde-al-ministro-cingolani-il-problema-del-fotovoltaico-non-e-la-scarsita-di-pannelli/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovi-impianti-rinnovabili-in-italia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovi-impianti-rinnovabili-in-italia/


abbiamo a disposizione il materiale dalla Cina. Questa è una dipendenza con 

cui dovremo fare i conti in futuro, come per le batterie”. 

Cosa frena i nuovi impianti rinnovabili? 

La realtà è un’altra, replica l’associazione che rappresenta la filiera del 

fotovoltaico. E non bisogna correre fino in Cina per cercare le cause principali 

dei rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili nel nostro paese. Basta 
indagare dentro i confini nazionali. Anzi, tra le mura del MiTE. 

Citare solo il dato delle richieste di connessione è fuorviante o perlomeno 

incompleto, sostiene Italia Solare. “Sarebbe, invece, corretto fornire 
informazioni anche e soprattutto sulla potenza fotovoltaica entrata in 

esercizio”, rimarca l’associazione in una lettera inviata oggi a Cingolani. I 

dati: 1.012 MWp installati nei primi 6 mesi del 2022, quando 

servirebbero 7-8 GWp per tenere il giusto passo nella decarbonizzazione. E 
se è vero che c’è un’accelerazione nelle autorizzazioni, è per lo sblocco delle 
VIA regionali (seguite poi da autorizzazione unica), mentre la VIA nazionale 

resta al palo. 

“Le realizzazioni in corso o quelle terminate – precisa nella lettera il presidente 

di Italia Solare Rocco Viscontini – non riflettono però ancora le potenze già 

autorizzate. Il motivo non è nella mancanza dei moduli, come erroneamente 

affermato dal ministro, visto che possono arrivare in tutte le quantità 
necessarie se gli acquisti sono programmati con i consueti 4-5 mesi di 

preavviso, bensì nel clima di sfiducia generato dall’approvazione dell’art. 15bis 
che prevede il prelievo dei cosiddetti extraprofitti”. 

Incertezza normativa, non problemi logistici. Italia Solare piazza il mirino 

proprio sulla scrivania del ministro Cingolani. Qual è il punto? Da un lato 

mancano provvedimenti che diano “una garanzia di prezzo di vendita per un 
periodo prolungato”, vista l’eterna attesa del FER 2. Dall’altro lato, chi volesse 

andare “merchant”, quindi affidandosi al mercato, ha “il grande dubbio degli 

interventi governativi che arbitrariamente decidono qual è il prezzo “equo” 

dell’energia”. 

Ci sono poi altri problemi di più lunga data. Come la semplificazione 

del permitting, giudicata ancora insufficiente anche se nei mesi scorsi il 

governo è intervenuto in materia. Con Draghi dimissionario e Cingolani intento 
a fare scatoloni, il quasi ex ministro potrebbe ancora fare qualcosa di buono 

e “recuperare”: sbloccando subito il decreto sulle aree idonee “da cui 

dipende la ripartenza di tanti iter autorizzativi”. (lm) 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-fer-2-bozza/
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A frenare lo sviluppo del fotovoltaico in Italia non è la scarsa reperibilità dei prodotti per 
realizzare gli impianti, ma le mancate autorizzazioni della Commissione VIA, gli ostacoli di 
chi si oppone alle installazioni a terra e l’inaffidabilità del quadro normativo. 

Così Italia Solare risponde alle dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Roberto 
Cingolani, in una lettera indirizzata al responsabile del dicastero, che ha recentemente 
decantato lo sviluppo in atto delle rinnovabili dopo le semplificazioni burocratiche entrate in 
vigore con gli ultimi decreti varati dal governo dimissionario. 

https://www.qualenergia.it/firme/redazione-qualenergia-it/
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In particolare, secondo il ministro uscente: “le energie rinnovabili in Italia hanno avuto una 
massiccia accelerazione: nei primi sei mesi del 2022 abbiamo avuto richieste di connessioni 
per nuove stazioni di produzione da rinnovabili per 9 GW”. Per Cingolani attualmente “il fattore 
limitante non è l’investimento, ma la carenza di pannelli solari e di materie prime”. 

Per contraddire queste affermazioni Italia Solare ha inoltre precisato nella lettera che, ai fini 
dell’esame dello sviluppo delle rinnovabili, non vanno considerate come riferimento le richieste 
di connessione, ma piuttosto la potenza fotovoltaica entrata realmente in esercizio. 

I dati appena pubblicati da Terna mostrano infatti che nei primi 6 mesi dell’anno in corso è 
stata installata una potenza fotovoltaica totale di 1.012 MWp. 

“È un dato in crescita rispetto all’anno scorso, ma ancora evidentemente insufficiente – 
commenta Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare – in quanto dovremmo 
installare almeno 7-8 GWp all’anno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che, è 
bene rimarcarlo, implicano anche una rapida e ora più che mai necessaria riduzione dell’uso 
del gas”. 

L’associazione, pur riconoscendo gli sforzi della Commissione VIA nazionale, ribadisce 
comunque che “a un anno dal suo insediamento non risulta autorizzato neanche un 
impianto”. Viene ricordato inoltre che l’ottenimento della VIA nazionale non è sufficiente per 
avviare i lavori, poiché a seguire serve l’Autorizzazione Unica (AU). 

C’è comunque un dato positivo, sottolinea l’associazione, che riguarda i numeri crescenti 
di nuove autorizzazioni, che non arrivano dalla Commissione VIA nazionale ma 
dall’ottenimento di VIA regionali seguite dalle AU. 

Si tratta di circa 5,5 GW di progetti presentati agli organi competenti anche diversi anni fa. A 
questi riteniamo si debbano aggiungere i tanti impianti in corso di sviluppo tramite PAS e 
DILA, molti dei quali resi possibili dall’approvazione della “Solar Belt”, che purtroppo a oggi 
non possono essere puntualmente contabilizzati. 

“Le realizzazioni in corso o quelle terminate – precisa nella lettera il Presidente Viscontini – 
non riflettono però ancora le potenze già autorizzate. Il motivo non è nella mancanza dei 
moduli, come erroneamente affermato dal ministro, visto che possono arrivare in tutte le 
quantità necessarie se gli acquisti sono programmati con i consueti 4-5 mesi di preavviso, 
bensì nel clima di sfiducia generato dall’approvazione dell’articolo 15 bis che prevede il 
prelievo dei cosiddetti extra-profitti”. 

L’incertezza del mercato 

Secondo Italia Solare, il vero problema risiede nell’incertezza del mercato. Da un lato, infatti, 
non sono ancora disponibili provvedimenti che prevedano una garanzia di prezzo di 
vendita per un periodo prolungato (a oggi il DM Fer1 è terminato e non si sa ancora nulla sul 
prossimo meccanismo di aste). 

D’altro canto, prosegue l’associazione, per chi potrebbe essere interessato ad affidarsi 
all’andamento del mercato, sussiste comunque il grande dubbio sugli interventi 
governativi che arbitrariamente decidono qual è il prezzo “equo” di vendita dell’energia. 
Questo è un meccanismo che non esiste per le fonti fossili, le stesse che hanno generato la 
grande crisi attuale. 

A renderlo ancora più evidente, sottolinea Italia Solare, è l’utile netto semestrale di Eni, pari 
a 7,1 miliardi di euro, ben 6 volte l’utile dello stesso periodo dell’anno precedente. 

https://www.qualenergia.it/articoli/fotovoltaico-italia-utility-scale-verso-boom-6-gw-autorizzati-ready-to-build/


Un quadro normativo incompleto 

A rallentare la crescita del fotovoltaico nazionale c’è poi l’incompletezza del quadro 
normativo di riferimento. Le semplificazioni delle procedure autorizzative sono ancora 
insufficienti e siamo ancora indietro nell’individuazione delle aree idonee e delle misure di 
sostegno al settore. 

Italia Solare ritiene che sia arrivato il momento, sebbene nella fase conclusiva dell’attuale 
legislatura, di recuperare il tempo perso sbloccando il decreto sulle aree idonee, da cui 
dipende la ripartenza di tanti iter autorizzativi. 

Il nodo sul consumo del suolo 

Secondo l’associazione di categoria, è inoltre pericoloso e controproducente diffondere 
messaggi distorsivi sul tema del consumo del suolo. 

In particolare Italia Solare fa riferimento al recente studio dell’ISPRA (ente vigilato dal MiTE) 
sul tema, nel quale si attribuisce al fotovoltaico a terra la perdita di permeabilità del 
suolo. Il rapporto fornisce inoltre dei dati sul consumo delle superfici senza fornire riferimenti 
comparativi sulla reale incidenza rispetto alle aree disponibili e ignorando la realtà 
dell’agrivoltaico. 

Questo, ribadisce l’associazione, contribuisce a creare un clima di paura e sfiducia verso il 
fotovoltaico, la fonte rinnovabile che più di tutte potrà condurre l’Italia e altri paesi fuori dalla 
dipendenza dalle fossili. 

Le richieste dell’associazione 

L’associazione invita il ministro e la sua struttura a una comunicazione sulle fonti rinnovabili 
più adeguata a diffondere un’effettiva e corretta conoscenza sullo stato di sviluppo, sulle 
prospettive, sui vantaggi e anche sugli effetti collaterali associati allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili e del fotovoltaico in particolare. 

“Ad ogni circa 4 GW di potenza FV installata – spiega Italia Solare – si risparmia un 
miliardo di metri cubi di gas. L’obiettivo dei 7-8 GWp/anno è raggiungibile: significherebbe 
anche ridurre la dipendenza del gas al passo di 2 miliardi di metri cubi/anno”. 

 

https://www.qualenergia.it/articoli/quanto-suolo-consuma-fotovoltaico-italia-dati-ipotesi-rapporto-ispra/
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Prosegue la tendenza alla risalita dei consumi mondiali di carbone, iniziata nel 2021 
dopo la pandemia da Covid. 

Nel suo rapporto “Coal Market Update” di luglio 2022, la Iea (International Energy Agency) 
prevede che la domanda globale di questa fonte fossile aumenterà leggermente nel 2022, 
segnando un +0,7% rispetto allo scorso anno, attestandosi a circa 8 miliardi di tonnellate. 

https://www.qualenergia.it/firme/redazione-qualenergia-it/
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Ciò supponendo che la Cina vedrà una ripresa economica nella seconda metà del 2022; 
restano poi molte incertezze sulla prossima evoluzione dei mercati energetici, con 
particolare riferimento ai prezzi del gas. 

Così il consumo di carbone, evidenzia la Iea, potrebbe tornare al livello del record 
storico segnato nel 2013 e addirittura batterlo il prossimo anno, perché è probabile che la 
richiesta di carbone crescerà nuovamente, anche se di poco, nel 2023. 

Nel 2021 a livello globale si era consumato il 6% di carbone in più in confronto al 2020, 
con un rimbalzo dovuto al boom economico immediatamente successivo allo shock della 
pandemia. Tanto che si era registrato il più grande aumento annuale per le emissioni di 
CO2 associate agli usi energetici, in termini assoluti. 

Il grafico qui sotto, tratto dalle analisi Iea, riassume il previsto andamento del consumo 
globale di carbone dal 2020 al 2023 (in milioni di tonnellate). 

Ora la domanda di carbone, 
spiega la Iea, è sostenuta dai forti incrementi dei prezzi del gas, che hanno innescato un 
effetto di sostituzione gas-to-coal in molti Paesi. 

In Europa, in risposta alla crisi energetica e alla riduzione delle forniture di gas 
dalla Russia, si userà temporaneamente più carbone. In Italia, tra le misure del piano 
gas presentato la settimana scorsa dal ministro della Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, si parla anche di un incremento transitorio della produzione termoelettrica a 
carbone e olio combustibile, pari a 10-12 TWh in più/anno. 

Il nostro Paese, in base alle regole del piano europeo “Save gas for a safe winter”, 
dovrà risparimare il 7% circa di gas tra agosto 2022-marzo 2023, rispetto alla media dei 
consumi dei cinque anni precedenti. 

Nel breve termine, è atteso un revival del carbone in diversi Stati membri, anche se sarà 
transitorio e non metterà in discussione i piani nazionali di uscita da questa fonte fossile 
entro il 2030. 
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Secondo Ember, think tank indipendente specializzato in analisi del settore energetico, 
Germania, Francia, Olanda e Austria hanno deciso di riattivare in modalità stand-
by 13,5 GW complessivi di centrali a carbone, di cui ben 8 GW in Germania, al fine di 
sopperire alle eventuali mancanze di gas importato da Mosca nei mesi invernali. 

La potenza cumulativa disponibile oggi nel carbone in Europa, pari a 109 GW, 
aumenterebbe del 12% con questi GW addizionali rimessi in esercizio come riserva di 
emergenza. 

Non è detto però che queste centrali saranno effettivamente messe in funzione, se le altre 
misure dei piani energetici nazionali – riempimento stoccaggi, maggiore utilizzo delle 
rinnovabili, riduzione dei consumi – saranno sufficienti a mantenere la sicurezza delle 
forniture elettriche. 

Tornando alla Iea, si prevede che la Ue complessivamente consumerà un 7% in 
più di carbone nel 2022 su base annua, dopo il balzo del +14% toccato nel 2021. 

Ma i Paesi Ue sono solo una parte della storia. 

Cina e India, sottolinea il rapporto, consumano il doppio della quantità di carbone rispetto 
al resto del mondo messo insieme, con la sola Cina che rappresenta più della metà della 
domanda mondiale. 

In India gli esperti della Iea stimano che la richiesta di carbone nel 2022 farà un +7%, 
grazie alla crescita economica e alla correlata espansione della generazione elettrica. 

Più sfumata la situazione in Cina: la domanda di carbone è stimata in calo del 
3% nel primo semestre, a causa del rallentamento economico (a sua volta dovuto a nuovi 
blocchi imposti dal Covid in molte città), oltre alle difficoltà per molti produttori di carbone di 
aumentare la disponibilità di questa materia prima. 

Ma nella seconda metà del 2022 la domanda dovrebbe tornare a pieno ritmo sui livelli del 
2021. 

Altra incognita è data dalle sanzioni Ue contro Mosca, con il bando alle importazioni di 
carbone russo (operativo dal 10 agosto). Ciò potrebbe portare a un ulteriore incremento 
dei prezzi internazionali del carbone, già cresciuti moltissimo in questi mesi, spinti dalle 
dinamiche dei mercati energetici (crisi del gas) e dai colli di bottiglia negli 
approvvigionamenti. 
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