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Q L'intervista Piero Farabollini

«Progetti di 36 anni fa e mai realizzati
tutti questi morti si potevano evitare»

ci' la a_.ca di c..p.ansio-

~~
ne il pi ln o progetto ri-

ti al l'i`yfi. tie, fosse
sttat;a rc.ali77a~a. ,asSic`-

nrP:-0lH:i Iallilar.Ilerl2ilarl lorrlina'
ri,a del fiume Mísa, avrebbe
senza dubbio permesso di con-
tenere i danni cd evitare le vit-
time-. i? l'ora dclia rabbia nelle
Marche. E quindi mentre pro-
seguorao ic ricerche per gli ulti-
mi due, dispersi, tra cui rlpicco-
lo Mattia di h anni, ci si interro-
ga sui motivi della tragedia. La
risposta di tran eli esporti, per
urla, (l'elio  lr l l morti che si c'ian-
tzlnta potcvau,raassere ervitatcr.
A sOsteaiierlr, t- il presidente

dell'ordine dine de i .geolcigl marchi-
};iaun e docente urrive~r 5itatrio
Piero Farabollini: «La situazio-
ne del fiume era nota. Non pos-
siamo pio pensare che questi
eventi nICtLS_i'1e"1 siano I'et'e'e-
zicinc.Il cambiamento climati-
co ncril ari-eri-era., E' ora che ila-
zi=lnatl a Ìa.i'c3 1 conti".

Professor l arabollini, le pre-
cipitazione della settimana
scorsa sono state ecceziona-
li. ma sarebbe potuta andare
In altro iuiodoi
«Senza dubbio, La situazione
di rischio dell'area è nota da
tempo. Uno dei primi pros;cttl,
quel  per la vasca di lamina-

Piero
Farabollini
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zionc di Bettc,lcl]c et Brul.gru'tto,
risale al 198tl. Cliá allora fu} o-
nnstauzíati circa 4 niïherdi di
hic- necessari a ach e-alla aalarua-
tevaz,ieaotv ordinaria ne il-alve'o.
tVlw non c nlrll stata rrrllizzaata.
E: non ci si ë riusciti neppure
dopo l'alluvione del 2014. lo so-
no convïnto chi la vasca da so-
la Forse non avrebbe risolto il
problema tout court ma sicu-
ramente, se poi negli ;Anni Si
frsSSc' anche fatta una manu-
tenzione adeguata, avrebbe,
consentito dl contenete a 61,-1ti-
ni e soprattutto tr.utce di evitare le vit-
time-,
Com'è possibile che un'ope-
ra tanto importante non ab-
bia ancora visto la ince a più
di :;() Imiti dal prirno proget-
to'?
-o i .a rea] lzzcazlonc lini sul) in, ral-
luatairncnti di diverso tipo, ma
in gran parte si tratta di stop
burocratici: dalle questioni re-
lative all'impatto auabignttale
fino all'alternarsi della eeaatlpe-
teaaza di Provincia e Regione,
ma pru-c le eirfficolt.a con gli
espropri :, noll'indlre le. ;!are
d'appalto, F hanno contribuito
anche le raccolte firme degli
arabicutallsti clic non voleva-
no ne l'oliera né la plrlizi r
dell'alce() per non intaccare e aarer lat
naturali dell ecosistcmat, Ma

I FONDI Ci SONO
MA i LAVORI
SONO BLOCCATI
DALLA BUROCRAZIA
E DAI RICORSI
DEGLI AMBIENTALISTI

non c'è bisogno neanche dian-
dare e o.i indietro nel tempo
per capire che Ie cose non fun-
zionano. Dopo  l'evento del
2014 c{u.tic.mra sctalbrO uitao.
versi. e nel 20IG fur,-ano iaadì~^i
drratC rlraai'eamelitc Ik opere
considerate necessarie per
mettere in sicurezza la zona.
L:arirarita di bacino e il proget-
to Cas<,iitalìa-Italia5icura fi-
nanziarono il progetto e, per il
sùly fiume °4lasra. srnw stati
messi a ditspc_rzione. 45 mllin..
?li di eurn, Ma ci sono voluti 5
anrai sala per rare li bando e,
per ra.adc, di dire. i lavori salo
Iniziati ad inizio 202 2. Al mo-
mento Si ì' solo r cclnnata l'area
deil❑ vasca e_ speriamo che si
riesca a realizzarla nel giro di
due anni».
Cosa bisognerebbe fare?
«Serve comprendere che il
cambiamento climatico e que-
sti fenomeni nletcorici"i nlpaz-
ütí' sono qui per rest +re. Per
cui hisoi,'1iºi pianificare It,tie>ni
adeguate per adattarsi ed esse-
re i esibenti. a partire• soprat-
tutto dalla semplice manuten-
zione ordinaria. Le faccio un
esempio: il fiume Mis;a anche
stavolta Itia trasportato a valle
egntuare e detriti che non ci sa-
rebbero dovuti essere perché,
se presenti, sorao pericolosi,

Questi infatti sono un ostacolo
al regolare deflusso de, nume
e hanno finito con il tappare i
ponti. Qualsiasi ostacolo ehe
l'acqua trova sul suo cammino
eº viene strappato via O viene

glratca. Quando lo bypassa
peFb, il fiuntc aumenta in velo-
cità c altezza. Cloe diventa de-
vastante ..
'Vla. chi avrebbe dovuto fare
di pili tra le istiTliZi011i? Qua-
le ente si dovrà assumere la.
responsabilità di quanto %ac-
cad nto')
“Irnpassibile dirlo con preci-
sione. Ma in teoria la manuten-
zione sarebbe toccata alla 'le-
gione. In ogni caso non spetta
a me stabilirlo, anche perché
laclla sarei in grado dr dcfinire
le motivazioni per í.'ral i lcºlltll

clic 50110 ce stati resi disponibili
non sono poi mai stati utili zza-
ti- Capi;coc•he Sptss0i t2111pisi
allulauano, taaa w non si fa pre-
venzione ci ritroviamo sempre
a rinc I:+rrrrc le emergenze, .*,enze`.. E
poi, per capire clic le cose non
vanno, vorrei ricordarc che
l'inchiesta della prcee ut .a della
ßcpul.h➢icaper acecrtare'lere,-
i,pon,<abilltta ciel 201-1 g ancora
iu corso e hanno aperto un
lasci colo moe ei per I ;alluvi[rlae
di al<11e giorno

Francesco Vftalfetano
E Fk-.GVlI( :NE F" ^ T'.

Argini senza controllo
E anche i meteorologi
finiscono sotto indagine 
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L'intervista Piero Farabollini

«Progetti di 36 anni fa e mai realizzati
tutti questi morti si potevano evitare»

per la vascta di 
c;spansio-ne il primo progetto ri-

~~saie al 1=180. Sc fosse
• stata realizzata. assie-

me alla rno-antarenziorae ordina-
' del fiume Misa, avrebbe
senza dubbio permesso di con-
tenere t danni ed evitare !e v'#t-
tin_c ,̂ Elvia della i abbia nulle
Marche, L: quindi mentre pro-
seguono le Fioca-che per gli ulti-
mi dite dispersi, tra cui il picco-
lo Mattia di H ann i, ci si interro-
ga stii 111011 vi dulfa tragedia. La
risposta di tutti gli esperti, per
ora, belle le li morti che si con-
tano potevano essere evitato,
A sostenerle) c il presidente

dell'ordine dei geologi naiatch1-
l;iaani e docente universitario
Piero l'araboliinì: -La situazio-
nedcl f1111tre' era nota.!'vr7n pos-
siamo pi  pensare che questi
eventi mc"tecu ici siano Fecce.-
zione. Il cambiamento c:liunati-
CO nOn .a r'1Jtre r,i, C Ora elle Ini-
zíaiai o a farei i conti».

Professor l'arabol lini. le pre-
cipitazione della settimana
scorsa sono state ecceziona-
li, ma sarebbe potuta andare
in altro rato[lcr''
«Senza dubbio. La situazione
di rischio dell'area è nota da
tempo. Uno dei primi progetti.
quello per la vasca cli lamina-

Piero
Farabollini

zinne di Bettolelle eBr ug ac tto.
risale al 1980. Ciià allora furo-
no stanziati circa i -1 miliardi di
lire necessari anche alla naanU-
teaziime ordinaria neli'alve°.
M!1 11011 Ë' mai stata realizzata.
E non ci si è riusciti neppure
dopo l'alluvione del  2014. lo .io-
no convinte che Li vasca da so-
la torse non avrebbe risolto il
problema tout court ria sicu-
t';arnente, 5e poi negli anni sl
fosse anche fatta ulta manu-
tenzione adeguata. avrebbe
consentire. di contener" i dan-
ni e soprattutto di evitare le vit-
time--'.

Com'è possibile che un'ope-
ra tanto importante non ab-
bia ancora visto la luce a più
di :lo anni dal prima proget-
to?
,La realizzazione ha subito ral-
lentamenti di diva so tipo. ni<a
in gran parte si tratta di stop
burocratici: dalle questioni re-
lative all'impatto annientale
fino all'alternarsi  della coulpe-
tenza di Provincia e llegionc,
ma porle le difficoltà con gli
espropri o nell'indire le gare
d'appalto. E hanno contribuito
anche le raccolte firme degli

anrhientalisti che non voleva-
no ne l2-pena né la pt11 fzia
dell'ah;eo per non intaccare la
natzlr alta deil'ecosisteula. Ma

non c'è bisogno neanche di an-
dare cosi indietro nel tempo
per capire che le cose non fun-
zionano. Dopo l'evento dei
2.014 qualcosa sembrò muo-
versi, e nei 201ó furono indivi-
duare nuovamente le opere
considerate necessarie per
mettere in sicurezza la zona.
L'autorità a di bacino e il proget-
to Ca_yaltalizi ltaaliaSicenm fi-
nanzi avori() il progetto  e, per il
solo fiume \lisa. sono stati
illessi a disposizione 45 milio-
ni di curo. Ma ci sono voltiti 5
anni solo per tare il bando e,
per nl€ido dï clire, i lavori solo
iniziati ad inizio 2022.. Al mo-
mento si e solo reclutata l'area
della vasca e speriamo che si
riesc.a ;a realizzarla nel Oro di
(fili. anni».

Cosa hi sognerebbe fare?
-Serve comprendere che il
cambiamento climatico e que-
sti fenomeni ine'tCU17' i"impaz-
ziti- sono qui per restare. Per
cui bisogna pianificare azioni
adeguate per adattai sì ed esse-
re resilienti, .a partire soprat-

tutto dalla semplice nianutr.n-
zione ordinaria, l.,c taccio un
esempio: il fiume :Vlisa anche
stavolta ha trasportato a vallo
legname edettiti clic ntlne] Sa-
rebbero dovuti essere perché,
se presenti, sono pericolosi,
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Questi infatti sono un ostacolo
al regolare deflusso del fiume
e hanno finito con i1 tappare i
ponti. Qualsiasi ostacolo che
l'Acqua trova sul snO cammino
O vic:'ne strappato 'via o viene
a,;girato. Quando lo bypassa
pere), il fiume aumenta in velo-
cità e altezza. Cioè dive-nta de-
vastante-.
Ma chi avrebbe dovuto fare
di più tra le istituzioni? Qua-
le ente si dovrà assumere la
responsabilità di quanto è ac-
caduto''
«lmpossibdc dirlo con preci-
sione. Ma in tcc,ria la manuten-zione, 

sarebbe toccata alla Re-
gione. In ogni caso non spetta
a iile Stabilirli), anrha perclle
non Sarei in grado di definire
le motivazioni per cui ì toirdí
che sono stati resi disponibili
non Sono poi mai stati utiliz2ia-
ti. Capisco che spcsso i tempi si
al 1u11ganei, Ma e n0a Si fa pre-
Ve'nizlonCc'íritroviamo senipre
a riili'or-re'rC. le emergenze. E
prri, per capire che le cose non
vanno. Vorrei ricordare che
l'inchiesta della prrrl:tirar della
Hc'pubblca per accertare re-
Spousaliilitä del 2014 è ancora
in corso e hanno g,fà aperto un
fascicolo nuovo per l )lletv"itane 
di qualche giorno fa,

Francesco Malfetano

I FONDI CI SONO
MA I LAVORI
SONO BLOCCATI
DALLA BUROCRAZIA
E DAI RICORSI
DEGLI AMBIENTALISTI

Argini senza controllo
E anche i meteorologi
finiscono sotto indagine

.:~.,-.
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l'intervista Arcangelo Francesco Violo

«Procedure ridondanti
Si potevano salvare vite
con poche istruzioni»
Rpresidente dei geologi: piani chiusi nei cassetti
Serve preparare la gente per i casi di emergenza

curezZ

Corsi nelle
città a rischio
Chi ci vive
deve sapere
come fuggire
se arriva
la piena
del fiume

Servono
team
di esperti
in ogni
comune per
intervenire
con più
velocità

Arcangelo Francesco Violo, pre-
sidente dell'Ordine dei Geologi,
tutti sapevano ma nessuno si è
mosso per tempo. Eppure la tra-
gedia di Senigallia non è solo col-
pa del maltempo.
«Se fossero state costruite le va-

sche di laminazione, avrebbero
contribuito ad attenuare il disastro.
Ma non solo. Nelle aree a rischio
idrogeologico è importante effettua-
re interventi di manutenzione ordi-
naria, come ad esempio la pulizia
del letto dei fiumi. E poi bisogna
rendere il versante sicuro, evitando
che una piena porti con sè detriti,
tronchi e tutto ciò che incontra per
strada diventando ancora più deva-
stante. Invece non è stato fatto al-
cun intervento del genere».
C'erano le mappe del rischio,
c'erano i progetti. Perché è rima-
sto tutto sulla carta per così tan-
to tempo?
«Spesso, come in questo caso, ci

sono anche i finanziamenti ma non
vengono spesi in tempo. Le proce-
dure sono ridondanti e c'è troppa
frammentazione delle competenze
tra enti».
Quindi i plichi di documenti non
hanno fatto che rimbalzare da
un ufficio all'altro?
«Con i decreti di semplificazione,

le cose sono più veloci ma per anni
pianificare "in regime ordinario" è
stato impossibile, lo si è sempre fat-
to "in regime straordinario" e quin-
di spendendo molti più soldi. I pia-
ni sul rischio idrogeologico devono
essere aggiornati, cosa che non vie-
ne fatta ovunque. E soprattutto,
quando ci sono come in questo ca-
so, non devono restare chiusi in un
cassetto».
Qual è il senso delle cartine ag-
giornate se poi nessuno le consi-
dera?
«Esistono dal 1998-2000 e sono

state volute per legge dopo l'alluvio-
ne in Campania proprio per evitare

sciagure del genere senza preallar-
me. In questi anni sono anche state
usate, ma solo per stendere piani
regolatori o approvare progetti di
edilizia privata».
Se la gente nei paesi fosse stata
avvisata per tempo, ce l'avrebbe
fatta?
«Non solo per tempo. Quelle per-

sone, proprio perchè abitano in
aree ritenute a rischio da anni,
avrebbero dovuto ricevere un'edu-
cazione civica. Qualcuno avrebbe
dovuto organizzare un corso per
spiegare che non si deve assoluta-
mente scendere in garage quando
l'acqua sale. Ma piuttosto bisogna
salire ai piani alti, se possibile sul
tetto. E chi si trova in macchina per
strada, deve sapere quali strade im-
boccare per mettersi in salvo, sen-
za andare incontro all'acqua. In-
somma, tutti devono conoscere il
piano d'emergenza. II 50% delle
morti durante le alluvioni avviene
proprio per questi errori. Ma ovvia-
mente la colpa non è del singolo
cittadino».
Ma è possibile che all'origine di
tutti i mali ci sia la lentezza buro-
cratica?
«Manca il collegamento con il ter-

ritorio. Ci devono essere presidi ge-
stiti dal Comune. Solo così si può
intervenire in tempi rapidissimi e
salvare vite. Noi geologi chiediamo
che parte dei soldi disponibili per
mettere in sicurezza i fiumi serva-
no a formare squadre di tecnici in
ogni comune a rischio e a prepara-
re i cittadini in caso di emergenza».
L'Italia rischia altre alluvioni del
genere?
«Il maltempo è sempre più violen-

to e il 90% del territorio italiano pre-
senta aree a rischio frana, alluvione
o erosione della costiera. Per que-
sto i piani sul rischio idrogeologico
devono essere aggiornati. E soprat-
tutto utilizzati».

MaS
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Ecco le mappe dell'allerta che anticipavano 
il disastro (e dimenticate per 4 mesi) 
19 Settembre 2022 - 06:00 
Vallo a dire alla mamma di Mattia, 8 anni, che una mappa segnava in rosso acceso la zona della loro casa. 
Vallo a dire alla famiglia di Noemi, 17 anni, che quella mappa era in mano a Comuni, Regione, Protezione 
civile 

Maria Sorbi 
 

 

Vallo a dire alla mamma di Mattia, 8 anni, che una mappa segnava in rosso acceso la zona 
della loro casa. Vallo a dire alla famiglia di Noemi, 17 anni, che quella mappa era in mano a 
Comuni, Regione, Protezione civile. 

Tutti erano a conoscenza del rischio di alluvione ma tutti avevano lasciato quella cartina 
chiusa nel cassetto. «Lungaggini burocratiche» è la spiegazione. Un alibi che in Italia va 
sempre bene a coprire inefficienze e, forse, irresponsabilità. Fatto sta che quel documento, 
tecnicamente chiamato Pai (piano di assetto idrogeologico), era stato steso già nel 2004, 
poi aggiornato nel 2016 e infine approvato lo scorso maggio. Circolava da un'infinità di 
mesi ma da un'infinità di mesi è rimasto carta morta. Ignorato. Anzi, nel frattempo le 
Marche hanno fatto in tempo a finire sott'acqua per un'altra alluvione, nel 2014, oltre a 
quella della scorsa settimana. 

https://www.ilgiornale.it/autore/maria-sorbi.html


Stendere e aggiornare le cartine del rischio idrogeologico è un obbligo di legge dal 1998, 
cioè dall'alluvione di Sarno e Soverato in Campania, proprio per evitare stragi senza 
preavviso come in quell'occasione, quando ci furono 161 vittime. 

«Qui ogni vallata è a rischio - ammette Daniele Mercuri, consigliere nazionale marchigiano 
dei Geologi - Non a caso dagli anni Settanta a oggi, siamo stati colpiti da oltre dieci eventi 
di questa portata. L'aggiornamento della mappa del rischio idrogeologico è un lavoro 
molto impegnativo, per quello non viene fatto così di frequente, gli aggiornamenti sono 
soggettivi da comune in comune». A Senigallia il piano c'era ed era anche parecchio 
preciso. Ma è rimasto teoria. 

Le zone colorate in rosso sulla cartina corrispondono perfettamente a quelle dei paesini in 
cui nemmeno è stato lanciato l'allarme alluvione: Pianello di Ostra (dove le vittime sono 
state 5), Barbara (2 vittime e un disperso), Trecastelli (una vittima). E, cosa che stupisce 
ancora di più, coincide con le zone in cui mai è stato organizzato un corso per spiegare agli 
abitanti cosa fare in caso di esondazione dei fiumi. Altrimenti le persone non sarebbero 
scese in garage per salvare l'auto o, se avessero cercato di fuggire in macchina, almeno 
avrebbero saputo che strada imboccare per non finire sott'acqua. 

«Risulta evidente che siano necessari diversi interventi per potere mettere in sicurezza il 
fiume Misa, in particolar modo all'interno dell'abitato di Senigallia e poco a monte dello 
stesso» si legge nell'assetto di progetto per la media e bassa valle del Misa. Un documento 
datato 2016. Per ridurre «il più possibile la portata di picco che attraversa il centro di 
Senigallia - si legge - bisogna intervenire mediante «laminazione e aumentare il più 
possibile la capacità di deflusso». Un testo che fa male letto ora, quando altro non si può 
fare che la conta dei danni e dei morti. 

Non solo. A Senigallia a gennaio l'esecutivo aveva finalmente approvato i lavori per le 
vasche di contenimento, concludendo un iter burocratico che andava avanti da anni, tra 
espropri, polemiche e chissà cos'altro. Ad aprile erano anche stati consegnati i lavori: 510 
giorni di cantiere per mettere in sicurezza il fiume. Ora ci vorranno altro che cinquecento 
giorni. I soldi c'erano, stanziati dal 1986. 

«È stato fatto poco» spiega il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. Nel 2018 le prime 
gare d'appalto, con la realizzazione dei lavori solo in un tratto di fiume e poi il blocco per 
problemi di valutazione di impatto ambientale. Nel 2021 il progetto viene rimodulato per 
utilizzare gli oltre 900mila euro già stanziati e solo lo scorso aprile viene consegnato il 
cantiere per le vasche di espansione in zona Bettolelle, la stessa dove l'altra sera è morto 
un anziano intrappolato in casa dall'esondazione. «Nel 2015 abbiamo fatto un lavoro di 
ricognizione delle risorse, mettendo insieme quelle delle Province, statali, regionali e 
anche fondi Ue - spiega l'ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli -, non 
abbiamo mai tolto un euro per quell'intervento, anzi li abbiamo aggiunti. Ma la verità è che 
in Italia è impossibile fare lavori, c'è troppa burocrazia». 
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redazione 16 settembre 2022

Il Consiglio Nazionale Dei Geologi esprime il cordoglio
alle famiglie per l’alluvione che ha colpito le Marche

thedailycases.com/il-consiglio-nazionale-dei-geologi-esprime-il-cordoglio-alle-famiglie-per-lalluvione-che-ha-
colpito-le-marche/

Violo: “CNG disponibile a dare il proprio contributo per aiutare a
mitigare i rischi idrogeologici”

“Siamo profondamente scossi per le notizie giunte dalle Marche e desideriamo esprimere
il cordoglio di tutti i geologi nei confronti sia delle famiglie che delle popolazioni colpite
dal nubifragio di questa notte” queste le parole del Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi (CNG) Arcangelo Francesco Violo sull’alluvione che ha colpito la Regione
Marche.

“Dobbiamo continuare a lavorare in modo coordinato e multidisciplinare per mitigare i
rischi idrogeologici: apprezziamo le parole del Ministro Giovannini (che ha parlato
questa mattina a Radio Anch’io) che ha ricordato il recente stanziamento di 19 milioni
di euro per la progettazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza idrica e
a rafforzare il sistema dei bacini idrografici.

https://thedailycases.com/il-consiglio-nazionale-dei-geologi-esprime-il-cordoglio-alle-famiglie-per-lalluvione-che-ha-colpito-le-marche/


2/2

“Tuttavia, serve non abbassare la guardia e proseguire con gli sforzi per la salvaguardia
di ambiente e territorio – prosegue Violo – e per questo abbiamo scritto una lettera a
tutte le forze politiche in vista dell’imminente consultazione elettorale con la speranza di
richiamare l’attenzione verso una sostenibilità ambientale che non può essere
tralasciata e che necessita di interventi improcrastinabili, da realizzare al di là del
colore politico.

“Davanti a una tragedia immane che ha causato la perdita di tante vite, non è il momento
di enfatizzare i costi del dissesto idrogeologico, ma mettere a disposizione la
professionalità dei CNG per aiutare il Governo nelle scelte da intraprendere proprio in
ottica di sostenibilità ambientale. Noi geologi siamo a disposizione per dare il nostro
contributo” ha concluso Violo.

15-09-2022: alluvione nelle Marche – la pioggia di sei mesi in poche ore

https://www.geologitv.net/video/alluvione-marche/


 
Mille scienziati a Torino per il futuro 
sostenibile del pianeta 
By Redazione Il Nuovo Terraglio 
19 Settembre 2022 

1 minuti di lettura 
 

Si tiene dal 19 al 21 settembre 2022, al complesso didattico di Torino Esposizioni, il 

congresso Geosciences for a sustainable future, organizzato dalla Società Geologica 

Italiana (SGI) e dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP)  e presieduto 

da Rodolfo Carosi, Professore di Geologia Strutturale all’Università di Torino e vice-

Presidente della SGI e Daniele Castelli, Professore di Petrografia all’Università di Torino e 

past-President della SIMP. 

Previsti tre giorni di sessioni scientifiche sulle principali tematiche delle Geoscienze, con 

tre conferenze plenarie di studiosi di rilievo internazionale, una tavola rotonda dal titolo 

“Geosciences for a sustainable future”, numerosi workshop sulle applicazioni pratiche 

della geologia e forum su argomenti di rilevante impatto geologico-sociale e su grandi 

temi di interesse pubblico. Si tratta del primo congresso nazionale in presenza dall’inizio 

della pandemia che vedrà la partecipazione di oltre 1100 addetti provenienti da 

Università e Enti di ricerca italiani e stranieri, professionisti e giovani. 

Il giorno prima dell’inizio della manifestazione, domenica 18 settembre, è stato 

organizzato il PhD day, una giornata organizzata dai giovani per i giovani dedicata ai temi 

di ricerca dei dottorandi italiani. Circa 40 giovani ricercatori, dottorandi e studenti 

(“helpers”) si sono messi a disposizione e prenderanno parte attivamente 

all’organizzazione nei tre giorni del congresso. 

Il congresso prevede 50 sessioni scientifiche che coprono uno spettro molto ampio di 

tematiche tipiche delle Scienze della Terra, che spaziano da argomenti di ricerca di punta 

fino alle applicazioni delle geoscienze utili per la società. Il Congresso sarà anche 

l’occasione per riflettere sul ruolo delle Geoscienze per un futuro maggiormente 

sostenibile della Società e del Pianeta, sulla funzione che esse devono assumere nella 

formazione del cittadino, nella protezione dai rischi naturali e nella salvaguardia del 

patrimonio culturale e naturale che fanno dell’Italia un luogo unico. 

Il congresso prevede inoltre escursioni geologiche sul campo per permettere ai 

partecipanti di poter osservare e discutere direttamente di fronte alle strutture naturali 

https://ilnuovoterraglio.it/author/wt_admin/
https://geoscienze.org/torino2022/index.php


dalle Alpi alla Sardegna. Le escursioni, giornaliere o di più giorni, saranno guidate 

da team di geologi esperti che illustreranno la geologia e altri aspetti rilevanti delle 

Geoscienze in località chiave. Le escursioni rappresentano occasioni uniche per toccare 

con mano la geologia sotto la guida di chi conosce bene il territorio e può trasmettere, 

direttamente sul campo, un ricco patrimonio di geo-conoscenze. 

 



 
Maltempo: notte di ricerche senza 
esito per 2 dispersi 
Bilancio 11 vittime accertate, oggi Curcio nelle Marche 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Redazione ANSAANCONA 

19 settembre 2022 07:25 NEWS 

(ANSA) - ANCONA, 19 SET - Ancora una notte di ricerche senza esito per le due persone 
disperse durante l'ondata di maltempo che la notte del 15 settembre ha colpito il Senigalliese, 
in provincia di Ancona: Mattia, un bambino di 8 anni, strappato dalle braccia della madre 
dall'ondata di acqua e fango dopo che erano usciti dalla loro automobile nel territorio di 
Castelleone di Suasa, e una donna di 56 anni, Brunella Chiù. 

Restano 11 le vittime accertate sinora, tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, 
Serra de' Conti, Rosora. 

Oggi il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio effettuerà sopralluoghi nelle zone colpite, 
partendo dalla provincia di Pesaro (Cantiano, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Pergola), per 
poi passare in quella di Ancona. Nel pomeriggio Curcio dovrebbe partecipare ad una riunione 
presso il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) presso la Protezione civile regionale delle 
Marche. (ANSA). 
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Non solo Marche, la mappa 
dell'Italia a rischio idrogeologico 
Sono 14 le aree più colpite, da Nord a Sud, specie sul Tirreno 

 

Maltempo: intervento ANA Verona nelle Marche - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA 

17 settembre 2022 21:29 ANALISI 

Sono almeno 14 le zone d'Italia più colpite da eventi meteo estremi, cioè alluvioni, trombe 
d'aria e ondate di calore. 

Sono al Nord, al Centro e al Sud, con una prevalenza della costa tirrenica. 

 
Le ha individuate il rapporto dell'Osservatorio CittàClima 2021 di Legambiente, prendendo in 
considerazione il decennio 2010 - 2021. Dal 2010 al 2021, nella Penisola sono stati 1.118 gli 
eventi meteo estremi, 133 nell'ultimo anno, un 17,2% in più rispetto al 2020. Le vittime sono 
state 261. 

Non solo Marche, ecco la mappa dell'Italia a rischio 
  

Tra le città più colpite, Roma. In dieci anni si sono verificati 56 eventi: oltre la metà, 32, hanno 
riguardato allagamenti a seguito di piogge intense. 
 
Altro caso importante è quello di Bari, con 41 eventi, principalmente allagamenti da piogge 



intense (20) e danni da trombe d'aria (18). A Milano sono stati 30 gli eventi, con almeno 20 
esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. Fra le città, flagellate anche Genova (28 eventi), 
Napoli (18), Palermo (15) e Torre Annunziata (13). 
 
Poi ci sono i territori. La costa romagnola e il nord delle Marche hanno registrato 42 casi nel 
periodo 2010-2021. 
 
La Sicilia ha pagato un prezzo pesante: oltre alle alluvioni di Palermo, ci sono stati 38 eventi 
sulla costa est e 38 su quella agrigentina. A Siracusa l'11 agosto 2021 si è raggiunto il record 
europeo di 48,8 gradi. Nel catanese e nel siracusano in 48 ore si è registrata una quantità di 
pioggia pari ad un terzo di quella annuale. Inoltre, proprio questa parte dell'isola è stata teatro 
di devastazione a seguito del "medicane" (neologismo per Mediterranean Hurricane) Apollo. 
 
Tra gli altri territori colpiti, ci sono il Ponente ligure e la provincia di Cuneo, con 28 casi in tutto, 
il Salento, con 18 eventi, di cui 12 casi di danni da trombe d'aria, la costa nord Toscana (17 
eventi), il nord della Sardegna (12) ed il sud dell'isola, con 9 casi. Gli impatti più rilevanti si 
sono registrati in 602 comuni italiani. Nello specifico si sono verificati 486 casi di allagamenti 
da piogge intense, 406 casi di stop alle infrastrutture da piogge intense, con 83 giorni di stop a 
metropolitane e treni urbani, 308 eventi con danni causati da trombe d'aria, 134 gli eventi 
causati da esondazioni fluviali, 48 casi di danni provocati da prolungati periodi di siccità e 
temperature estreme, 41 casi di frane causate da piogge intense e 18 casi di danni al 
patrimonio storico. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



C
essione crediti fisca-
li: torna la responsa-
bilità  solidale  del  
cessionario solo nel-

le ipotesi di dolo o colpa gra-
ve. Grazie all’emendamen-
to inserito durante la con-
versione in legge del dl Aiu-
ti, il nuovo comma 6 dell’ar-
ticolo 121 del decreto legge 
n. 34/2020 che disciplina la 
cessione dei crediti, il cessio-
nario, in presenza di concor-
so con il beneficiario nella 
violazione, risponderà in so-
lido  con  quest’ultimo  solo  
nelle ipotesi di dolo o colpa 
grave. Finisce così l’era in 
cui la responsabilità solida-
le del cessionario scattava 
per il semplice concorso di 
quest’ultimo nella violazio-
ne, anche quindi in presen-
za di semplice colpa o omis-
sione. La nuova disposizio-
ne normativa copre giuridi-
camente tutti i crediti per i 
quali  sono  stati  acquisiti,  
nel rispetto delle previsioni 
di legge, i visti di conformi-
tà, le asseverazioni e le atte-
stazioni previste sai dall’ar-
ticolo 119 del dl 34/2020 che 
dallo stesso articolo 121.

Quest’ultimo inciso fa sì 
che la responsabilità del ces-
sionario limitata ai casi di 
dolo o colpa grave si applica 
al  Superbonus  del  110%  
(per la cessione del quale è 
sempre stato obbligatorio il 
rilascio del visto e la presen-
za delle asseverazioni) e per 
le cessioni degli altri bonus 
fiscali avvenute dopo il 12 
novembre  2021  a  seguito  
dell’entrata  in  vigore  del  
c.d. decreto antifrodi.

Ciò premesso, l’emenda-
mento in oggetto ha previ-
sto la possibilità di applica-
re, ora per allora, il regime 
della responsabilità solida-
le del cessionario ai soli casi 
di dolo e colpa grave, anche 
per le cessioni di crediti di-
versi dal superbonus, effet-
tuate prima del 12 novem-
bre 2021.

In queste ipotesi il ceden-
te che coincide anche il forni-
tore, può acquisire con effet-
to “ora per allora” tutta la 
documentazione  prevista  
per le cessioni dei bonus “vi-
gilati” fin dall’origine (visto 
di conformità, asseverazio-
ni tecniche, etc.) al preciso 
scopo di estendere anche a 
tali cessioni il nuovo regime 
limitato  di  responsabilità  
solidale del cessionario.

Quest’ultima  situazione  
non si rende tuttavia neces-
saria nell’ipotesi in cui il ce-
dente i crediti sia una banca 
o un intermediario finanzia-

rio, oppure una società ap-
partenente  ad  un  gruppo  
bancario oppure un’impre-
sa di assicurazioni autoriz-
zata ad operare in Italia.

Il fatto che la nuova dispo-
sizione normativa assogget-
ti al nuovo obbligo retroatti-
vo soltanto i fornitori-ceden-
ti i crediti fa sì che la stessa 
si renda applicabile soltan-
to alle cessioni avvenute tra-
mite il c.d. “sconto in fattu-
ra”. Nelle ipotesi in cui sia il 
beneficiario ad aver ceduto 
il  credito,  non vi  scatterà 
dunque l’obbligo  di  predi-
sporre il visto di conformità 
e richiedere le asseverazio-
ni tecniche per gli interven-
ti, diversi dal Superbonus, 
eseguiti prima del fatidico 
12 novembre 2021.

Ciò significa,  senza om-
bra di dubbio, che per il legi-
slatore le cessioni di crediti 
avvenute  in  assenza  del  
meccanismo dello sconto in 
fattura, nelle quali il ceden-
te coincide con il beneficia-
rio delle detrazioni fiscali, i 
rischi di frode sono limitati 
ai minimi termini. In effetti 
si tratta di situazioni nelle 
quali i lavori e le relative fat-
ture sono state oggetto di pa-
gamento tracciato da parte 
del beneficiario dei bonus fi-
scali rendendo, di fatto, mol-
to più difficile e improbabile 
l’utilizzo di schemi frodato-
ri e illeciti.

La  soluzione  legislativa  
in oggetto dovrebbe contri-
buire allo sblocco delle ces-
sioni dei crediti fiscali con-
sentendo così a migliaia di 
aziende edili di recuperare 
liquidità ed evitare il proba-
bile default.

Resta tuttavia un nodo di 
non poco conto ancora da 

sciogliere. Si tratta delle ri-
gide  posizioni  assunte  
dall’Agenzia  delle  entrate  
nella circolare n. 23 del 23 
giugno scorso. Se non ver-
ranno rivisti alcuni aspetti 
contenuti nel suddetto docu-
mento di prassi amministra-
tiva, il sistema bancario dif-
ficilmente sbloccherà il mer-
cato delle cessioni.

Per effetto del nuovo as-
setto  normativo  l’Agenzia  
delle entrate dovrebbe rive-
dere alcuni degli indicatori 
di rischiosità delle cessioni 
dei crediti evidenziati nella 
circolare. Nello specifico do-
vrebbero  essere  eliminati,  
anche perché non in linea 
con il perimetro normativo 
di riferimento, parametri di 
rischiosità  delle  cessioni  
quali:  “l’incoerenza  reddi-
tuale e patrimoniale tra il 
valore e l’oggetto dei lavori 
asseritamente eseguiti e il 
profilo dei committenti be-
neficiari delle agevolazioni 
in esame” e “la sproporzio-
ne tra l’ammontare dei cre-
diti  ceduti  ed  il  valore  
dell’unità immobiliare”.

Decisivi visti di confor-
mità  e  asseverazioni.  
Senza visti e asseverazioni 
cessioni dei crediti a rischio. 
È tutto qui il senso della mo-
difica normativa al decreto 
Aiuti che ripristina, a certe 
condizioni, il  regime della 
responsabilità  attenuata  
del cessionario ai soli casi di 
dolo e colpa grave.

Quando le cessioni dei cre-
diti fiscali sono state ogget-
to di  controllo  sostanziale 
da parte di un professioni-
sta dell’area tecnica, trami-
te asseverazione o attesta-
zione, e al controllo formale 
e documentale con il  rila-

scio del visto di conformità, 
la responsabilità del cessio-
nario è limitata al concorso 
nella violazione nei soli casi 
di dolo e colpa grave.

Il tentativo di far circola-
re i crediti fiscali senza il 
controllo sostanziale e docu-
mentale dei suddetti profes-
sionisti è dunque fallito e de-
ve essere, ora per allora, ri-
pristinato.

È proprio per questo moti-
vo che il legislatore, nel defi-
nire i casi in cui scatta il con-
corso di responsabilità del 
cessionario dei crediti, preci-
sa che le limitazioni ai casi 
di dolo e colpa grave si appli-
cano,  retroattivamente  a  
tutti i crediti che sono stati 
acquisiti, nel rispetto delle 
previsioni di legge, attraver-
so il rilascio dei visti di con-
formità e le attestazioni e as-
severazioni tecniche.

Le cessioni del superbo-
nus del 110%, spesso accu-
sato ingiustamente di esse-
re oggetto di numerose fro-
di, sono state caratterizzate 
dall’obbligatorietà del visto 
di conformità e delle asseve-
razioni tecniche fin dall’en-
trata  in  vigore  del  dl  
34/2020 e quindi, per le stes-
se, il  nuovo regime di re-
sponsabilità  attenuta  del  
cessionario è già pienamen-
te operativo e copre tutte le 
cessioni effettuate.

Diverso è il discorso relati-
vo alle altre cessioni di credi-
ti fiscali previste dall’artt. 
121 del dl 34/2020.

Per queste tipologie di bo-
nus fiscali (bonus facciate, 
ristrutturazioni  edilizie,  
eco-bonus, ecc.) la cessione 
a terzi è stata “libera” ovve-
ro  non  obbligatoriamente  
supportata da visto di con-

formità e asseverazione tec-
nica, fino al 12 novembre 
2021.

Solo da tale data in avan-
ti per poter cedere uno di ta-
li crediti il legislatore ha pre-
visto la necessità di un va-
glio  formale  e  sostanziale  
da parte dei liberi professio-
nisti. Ed è proprio per que-
sto motivo che il legislatore 
introduce, ora per allora, la 
possibilità di estendere la 
responsabilità  attenuata  
del cessionario anche a tali 
cessioni, semplicemente as-
soggettandoli al rilascio del 
relativo visto di conformità 
e di asseverazione tecnica.

Sulla base di tali presup-
posti i professionisti incari-
cati dovrebbero recuperare, 
ex post, tutta la documenta-
zione necessaria e utile ed 
apporre, con il meccanismo 
dell’ora per allora, il relati-
vo visto e le relative asseve-
razioni tecniche.

Ciò, ovviamente, non sa-
rà sempre possibile.

Le numerose e troppe mo-
difiche alla disciplina dei vi-
sti e delle asseverazioni tec-
niche renderanno, in più di 
una situazione, impossibile 
il  rilascio  postumo di  tali  
certificazioni e  la relativa 
assunzione di responsabili-
tà dei professionisti incari-
cati.

Al di là di tali situazioni 
quello che è importante, e 
che le categorie professiona-
li  interessate  non  devono  
mancare di sottolineare con 
forza, è che senza la garan-
zia di professionisti esterni 
i crediti non si cedono o se si 
sono ceduti, il cessionario re-
sta maggiormente respon-
sabile. 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

_____ © Riproduzione riservata ______ n

L’emendamento al dl Aiuti bis in corso di conversione elimina la corresponsabilità rafforzata 

Cessione dei crediti, si risponde
in solido per dolo o colpa grave

Ma l’emendamento non cambia la so-
stanza del problema e cioè il fatto che la 
maggior parte delle banche ha raggiunto 
il plafond di crediti d’imposta disponibili, 
Poste Italiane ha ristretto le politiche di 
acquisto dei  crediti in modo tassativo, 
tanto da azzerare quasi gli acquisti stes-
si, e la stessa cosa ha fatto anche Cassa de-
positi e  prestiti.  Le modifiche, inoltre,  
non toccano il numero delle cessioni di-
sponibili, quindi non consentono l’ingres-
so di nuovi operatori rispetto a quelli già 
presenti, cioè non permettono di allarga-
re la platea di coloro che possono acquista-
re i crediti d’imposta. Quindi i giochi sono 
sostanzialmente fatti. È, infine, il caso di 
ricordare che per le villette i tempi sono 
praticamente scaduti poiché per benefi-
ciare del superbonus occorre che almeno 
il 30% dei lavori sia ultimato entro fine 
settembre.

Questo significa che le decine di miglia-

ia di imprese (40 mila, secondo la Cgia di 
Mestre) messe in crisi dalle restrizioni al 
meccanismo di  cessione  dei  crediti  ri-
schiano seriamente di fallire a causa di 
un’agevolazione che in molti casi si è rive-
lata una tagliola. Lo stesso per i proprieta-
ri di casa che si sono trovati in mezzo al 
guado, con i lavori già iniziati e il successi-
vo blocco della cessione dei relativi crediti.

A  livello  normativo,  l’emendamento  
può tuttavia essere l’occasione per spinge-
re l’Agenzia delle entrate a rivedere una 
circolare talmente severa da essere consi-
derata da alcuni commentatori, addirittu-
ra contra legem, oltre che contraddittoria 
su alcuni punti. Per esempio, laddove, 
nella valutazione dei requisiti di diligen-
za con cui sono fatti i controlli, prevede la 
verifica dell’incoerenza reddituale e patri-
moniale tra il valore dell’immobile e dei 
lavori eseguiti: come dire che se eseguo 
100 mila euro di lavori su una casa che ori-

ginariamente ne valeva solo 20 mila non 
posso pretendere il superbonus? Ma lo 
scopo del 110% e della relativa cessione 
del credito non era proprio quello di con-
sentire anche a chi non aveva capacità fi-
nanziaria di eseguire lavori di migliora-
mento energetico della propria abitazio-
ne?

Resta da vedere se, con la correzione 
della circolare dell’Agenzia delle entrate, 
che potrebbe arrivare dopo la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale della legge di con-
versione del dl aiuti bis e con le garanzie 
concesse ai cessionari si riuscirà a rimet-
tere in moto il mercato dei crediti d’impo-
sta e a salvare almeno quelle imprese e 
quei proprietari che si si sono trovati in 
mezzo al guado a seguito dei giri di vite 
imposti da Draghi. La speranza è sempre 
l’ultima a morire.

Marino Longoni
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L
’Industria  4.0  centrale  
nella revisione dei pro-
grammi dei nuovi istitu-
ti tecnici e professionali. 

Più spazio al rapporto con il ter-
ritorio e con il mondo delle im-
prese, più peso nei programmi 
alle attività di laboratorio e at-
tenzione ai modelli di sviluppo 
del mondo del lavoro e delle pro-
fessioni  come  elaborati  
dall’Unione europea. Anche i re-
lativi  docenti  dovranno  avere  
una formazione ad hoc, con cor-
si di aggiornamento tarati sui 
nuovi profili della filiera. Il tut-
to però dovrà avvenire a costo 
zero per le casse dello stato.

La riforma degli istituti di for-
mazione tecnica e professionale 
è contenuta nel decreto Aiuti  
ter, approvato ieri dal consiglio 
dei ministri: si tratta di una del-
le riforme previste dal Pnrr co-
me obiettivo da centrare entro il 
2022. L’altra riforma, l’ultima 
ancora da attuare per il Piano 
nazionale di ripresa e di resilien-
za sulla scuola entro l’anno, ri-
guarda il dimensionamento del-
la rete scolastica: anch’essa era 
attesa nell’ultimo decreto legge 
del governo Draghi, ma a sorpre-
sa invece è stata tenuta fuori.

«Al fine di poter adeguare co-
stantemente i curricoli degli isti-
tuti tecnici alle esigenze in ter-
mini di competenze del settore 

produttivo nazionale», precisa 
l’articolato, «secondo gli obietti-
vi del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, orientandoli an-
che verso le innovazioni intro-
dotte dal Piano nazionale, Indu-
stria 4.0, in un’ottica di piena so-
stenibilità ambientale, con uno 
o più regolamenti, da adottare 
entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, si provvede alla 
revisione  dell’assetto  ordina-
mentale dei percorsi dei suddet-
ti istituti, in modo da sostenere 
il rilancio del Paese consolidan-
do il legame tra crescita econo-
mica e giustizia sociale». Il dl fis-
sa i criteri di revisione, tra que-
sti la ridefinizione dei profili dei 
curricoli di studio rafforzando 
«le competenze linguistiche, sto-
riche, matematiche e scientifi-
che, la connessione al tessuto so-
cioeconomico del territorio di ri-
ferimento, favorendo la labora-
torialità e l’innovazione». Con 
decreto del Ministro dell’istru-
zione saranno definiti gli specifi-
ci indirizzi e i relativi quadri ora-
ri «senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica». 
I nuovi istituti dovranno essere 
sviluppati in «continuità»  con 
gli Its Academy e le lauree pro-
fessionalizzanti. Il ministero do-
vrà indicare «specifiche attività 
formative destinate al persona-
le docente degli istituti tecnici, 
senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica». 
Una  precisazione,  quest’ulti-
ma, che ricorre anche in altre 
parti degli articoli di possibile 
spesa. Si prevede poi che gli stu-
denti dei tecnici che abbiano ul-
timato il primo biennio acquisi-
scano una certificazione che at-
testa le  competenze in uscita 
corrispondente al secondo livel-
lo del Quadro europeo delle qua-
lifiche. Chi completa anche il se-
condo biennio, avrà la certifica-
zione che attesta le competenze 
in uscita del terzo livello euro-
peo. Per gli istituti professiona-
li, il nuovo profilo «si basa su 
uno stretto raccordo della scuo-
la con il mondo del lavoro e delle 
professioni e si ispira ai modelli 
promossi dall'Unione europea», 
in coerenza con gli obiettivi di in-
novazione del Piano nazionale 
Industria 4.0. e di personalizza-
zione dei percorsi di studi da 
parte degli stessi istituti. Istitui-
to infine l’Osservatorio naziona-
le per l’istruzione tecnica e pro-
fessionale.

DL AIUTI TER/ Nel provvedimento spazio alla riforma della formazione professionale
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Anche i docenti dovranno avere una formazione ad hoc 

Caro energia, per gli enti lo-
cali in arrivo altri 200 milio-
ni di contributi. Si è al mo-
mento assestata su questo 
importo la dote che la bozza 
del decreto “aiuti ter” asse-
gna a comuni ed enti di area 
vasta per sostenerli nel pa-

ga-
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Via li-
bera 
pie-
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vece, 
all’ut
ilizzo 
delle 
econo-

mie da contratti di fornitu-
re e servizi o di concessione 
di contributi pubblici relati-
vi al Piano nazionale di rire-
sa e resilienza. Il nuovo ri-
storo  si  sommerà  alle  tre  
tranche già finora concesse. 
La prima valeva complessi-
vamente 250 milioni di euro 
(di cui 200 milioni in favore 
dei comuni e 50 milioni in 
favore delle città metropoli-
tane e delle province), cui si 
sono  presto  aggiunti  altri  
170 milioni (di cui 150 mi-
lioni per i comuni e 20 per 
gli enti di area vasta). Da ul-
timo, con il c.d. decreto “aiu-
ti-bis”, è stato disposto un ul-
teriore  incremento  per  un  
valore indicativo di 400 mi-
lioni di euro di cui 350 milio-
ni a favore dei comuni e 50 
per le altre amministrazio-
ni locali. Il nuovo provvedi-
mento stanzia ulteriori 200 
milioni,  da  destinare  per  
160 milioni di euro in favo-
re dei comuni e per 40 milio-
ni di euro in favore delle cit-
tà metropolitane e delle pro-

vince. Poiché i criteri di ri-
parto non saranno diversi 
da quelli fin qui utilizzati, 
ciascun comparto e ciascun 
ente potrà agevolmente cal-
colare in proporzione la nuo-
va assegnazione. Che verosi-
milmente non basterà se si 
pensa che nei giorni scorsi 
Anci aveva posto l’asticella 
ad un minimo di 400 milio-
ni. Occorre ricordare che la 
stessa Anci aveva stimato 
ad inizio anno una maggio-
re spesa di 550 milioni di eu-
ro (su un valore complessivo 
di 1,8 miliardi), numero che 
poi ha subito la stessa cresci-
ta esponenziale delle bollet-
te. Il riparto del nuovo fon-
do dovrebbe essere definito 
entro il mese di ottobre. Re-
stano molte  le  perplessità  
sui parametri utilizzati per 
dividere la torta: a tal fine 
sono stati utilizzati i dati ri-
sultanti dal Siope, con risul-
tati che hanno lasciato qual-
che dubbio a più di un ad-
detto ai lavori. Troviamo en-
ti con caratteristiche analo-
ghe  che  ricevono  importi  
molti diversi, ma anche il 
caso  inverso  (comuni  con  
medesimo numero di  abi-
tanti che ricevono pressoché 
la stessa cifra). Inoltre, non 
sono state considerate nè la 
fascia climatica nè l'altime-
tria del comune, che incido-
no notevolmente sulla spesa 
per l'energia e che in passa-
to venivano quindi conside-
rate per stabilire incentivi e 
misure di agevolazione. Al-
tra novità importante del dl 
aiuti ter riguarda le econo-
mie di gara: con una norma 
che già pone rilevanti que-
stioni interpretative si stabi-
lisce infatti che “Fermo re-
stando quanto previsto a le-
gislazione vigente per fron-
teggiare gli aumenti eccezio-
nali dei prezzi dei materiali 
da costruzione, nonché dei 
carburanti  e  dei  prodotti  
energetici,  le  risorse  asse-
gnate e non utilizzate per le 
procedure  di  affidamento  
di contratti pubblici, aventi 
ad oggetto lavori, servizi e 
forniture ovvero la conces-
sione di contributi pubblici 
relativi  agli  interventi del 
Pnrr possono essere utilizza-
te dalle Amministrazioni ti-
tolari nell’ambito dei mede-
simi interventi per far fron-
te ai maggiori oneri derivan-
ti dall’incremento dei prezzi 
delle materie prime, dei ma-
teriali,  delle  attrezzature,  
delle lavorazioni, dei carbu-
ranti e dell’energia”. Non è 
chiaro cosa si intensa per “ri-
sorse assegnate e non utiliz-
zate “, anche se pare di inten-
dere che il riferimento sia ai 
ribassi d’asta. Da segnala-
re, infine, l’estensione a nuo-
ve misure della procedura 
accelerata di accesso al fon-
do per il finanziamento del-
le opere indifferibili.

Matteo Barbero 

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Istituti tecnici vista impresa 

Minori non accompagnati, permessi facili 
Il minore straniero non accompagnato presen-
te in territorio che richieda il permesso di sog-
giorno non è tenuto a presentare copia del pas-
saporto o di altro titolo equipollente: questa 
una delle modifiche di maggiore importanza 
contenute nel decreto approvato ieri in via defi-
nitiva dal Consiglio dei Ministri. Il decreto con-
tiene sostanziali modifiche alla precedente nor-
mativa dedicata ai minori stranieri non accom-
pagnati presenti in territorio nazionale conte-
nuta nel dpr 31 agosto 1999, n. 394 (Regola-
mento recante norme di attuazione del testo 
unico delle disposizioni concernenti la discipli-
na dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero a norma dell’articolo 1 comma 6 
del decreto legislativo 25 Luglio 1998 n. 286) , 
attuando al contempo quanto previsto dall’ art. 
22 della legge 7 aprile 2017 n. 47 (Disposizioni 
in materia di misure di minori non accompa-
gnati presenti in territorio nazionale). Si trat-
ta di modifiche dirette a rafforzare la tutela di 
soggetti comunque deboli con una regolamen-
tazione più favorevole dei loro rapporti con le 
autorità competenti al rilascio dei titoli di sog-
giorno. Il provvedimento, approvato ieri è sud-
diviso in due articoli. Il primo di essi contiene 
le modifiche al dpr 394, mentre il secondo ri-
guarda le disposizioni di aggiornamento. Ve-
diamo alcune delle più significative novità in-
trodotte dalla riforma. Viene specificato che la 
facoltà riconosciuta ai richiedenti asilo od ai ti-
tolari di protezione temporanea o sociale di po-
tere ottenere il rilascio del permesso di soggior-
no anche in assenza di effettiva presentazione 
della copia del passaporto o di altro titolo equi-
pollente deve essere riconosciuta anche ai mi-
nori non accompagnati presenti in territorio 

italiano. Si tratta di una norma diretta a rende-
re meno difficoltosa la procedura diretta ad ot-
tenere il titolo per un legittimo soggiorno in ter-
ritorio italiano. Circa il cosiddetto “permesso 
per integrazione” si tratta di un titolo rilascia-
to a coloro che compiuta la maggiore età venga-
no affidati con provvedimento del Tribunale 
per i minorenni ai servizi sociali per la durata 
stabilita dall’autorità giudiziaria non oltre co-
munque il compimento del 21 anno d’età. Anco-
ra a favore di un rafforzamento della posizione 
del minore va la norma che prevede il rilascio 
del permesso di soggiorno per minore età o per 
motivi familiari non solo nel caso in cui si sia in 
presenza di una situazione di fatto tale da legit-
timare un divieto di espulsione ma altresì an-
che nel caso in cui vi siano elementi tali da pote-
re ritenere configurabile un divieto di respingi-
mento dal territorio nazionale dello straniero. 
Il testo prende in considerazione anche i pre-
supposti necessari al rilascio dei permessi per 
minore età e per motivi familiari. 

Il primo dei predetti titoli soggiorno, potrà 
essere rilasciato al minore straniero non ac-
compagnato od al minore di quattordici anni af-
fidato o sottoposto alla tutela di uno straniero 
regolarmente soggiornante in territorio nazio-
nale. Il secondo al contrario può essere rilascia-
to al minore non accompagnato infraquattordi-
cenne affidato o sottoposto alla tutela di un cit-
tadino italiano con lo stesso convivente, ovvero 
al minore ultraquattordicenne affidato o sotto-
posto alla tutela di uno straniero regolarmente 
soggiornante o di un cittadino italiano con esso 
convivente.

Andrea Magagnoli 
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Caro energia, per gli enti locali in arrivo altri 200 milio-
ni di contributi. Si è al momento assestata su questo im-
porto la dote che la bozza del decreto “aiuti ter” asse-
gna a comuni ed enti di area vasta per sostenerli nel pa-
gamento delle bollette. Una cifra che rappresenta la 
metà di quanto richiesto a gran voce nei giorni scorsi 
dalle associazioni rappresentative. Via libera pieno, in-
vece, all’utilizzo delle economie da contratti di fornitu-
re e servizi o di concessione di contributi pubblici rela-
tivi al Piano nazionale di riresa e resilienza. Il nuovo ri-
storo si sommerà alle tre tranche già finora concesse. 
La prima valeva complessivamente 250 milioni di euro 
(di cui 200 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in 
favore delle città metropolitane e delle province), cui 
si sono presto aggiunti altri 170 milioni (di cui 150 mi-
lioni per i comuni e 20 per gli enti di area vasta). Da ulti-
mo, con il c.d. decreto “aiuti-bis”, è stato disposto un ul-
teriore incremento per un valore indicativo di 400 mi-
lioni di euro di cui 350 milioni a favore dei comuni e 50 
per le altre amministra-
zioni locali. Il nuovo prov-
vedimento stanzia ulterio-
ri 200 milioni, da destina-
re per 160 milioni di euro 
in favore dei comuni e per 
40 milioni di euro in favo-
re delle città metropolita-
ne e delle province. Poi-
ché i criteri di riparto non 
saranno diversi da quelli 
fin qui utilizzati, ciascun 
comparto e ciascun ente 
potrà agevolmente calco-
lare in proporzione la nuova assegnazione. Che verosi-
milmente non basterà se si pensa che nei giorni scorsi 
Anci aveva posto l’asticella ad un minimo di 400 milio-
ni. Occorre ricordare che la stessa Anci aveva stimato 
ad inizio anno una maggiore spesa di 550 milioni di eu-
ro (su un valore complessivo di 1,8 miliardi), numero 
che poi ha subito la stessa crescita esponenziale delle 
bollette. Il riparto del nuovo fondo dovrebbe essere de-
finito entro il mese di ottobre. Restano molte le perples-
sità sui parametri utilizzati per dividere la torta: a tal 
fine sono stati utilizzati i dati risultanti dal Siope, con 
risultati che hanno lasciato qualche dubbio a più di un 
addetto ai lavori. Troviamo enti con caratteristiche 
analoghe che ricevono importi molti diversi, ma anche 
il caso inverso (comuni con medesimo numero di abi-
tanti che ricevono pressoché la stessa cifra). Inoltre, 
non sono state considerate nè la fascia climatica nè l'al-
timetria del comune, che incidono notevolmente sulla 
spesa per l'energia e che in passato venivano quindi 
considerate per stabilire incentivi e misure di agevola-
zione. Altra novità importante del dl aiuti ter riguarda 
le economie di gara: con una norma che già pone rile-
vanti questioni interpretative si stabilisce infatti che 
“Fermo restando quanto previsto a legislazione vigen-
te per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi 
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 
dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non uti-
lizzate per le procedure di affidamento di contratti 
pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture 
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi 
agli interventi del Pnrr possono essere utilizzate dalle 
Amministrazioni titolari nell’ambito dei medesimi in-
terventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti 
dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei ma-
teriali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carbu-
ranti e dell’energia”. Non è chiaro cosa si intensa per 
“risorse assegnate e non utilizzate “, anche se pare di in-
tendere che il riferimento sia ai ribassi d’asta. Da se-
gnalare, infine, l’estensione a nuove misure della pro-
cedura accelerata di accesso al fondo per il finanzia-
mento delle opere indifferibili.

Matteo Barbero 

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi
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Bollette, per gli enti locali 
in arrivo altri 200 milioni 
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Un superbonus in sala di 
rianimazione 
Resta da vedere se l'emendamento introdotto al dl aiuti bis e l'attesa correzione 
della circolare dell’Agenzia delle entrate riusciranno a rimettere in moto il 
mercato dei crediti d’imposta e a salvare almeno quelle imprese e quei proprietari 
che si si sono trovati in mezzo al guado. La speranza, si sa, è sempre l'ultima a 
morire 

di Marino Longoni 
 

 

L’emendamento introdotto con il dl aiuti bis, che punta a limitare la responsabilità dei 

cessionari dei crediti alla responsabilità per dolo e colpa grave, servirà a far ripartire il 

superbonus? Molto improbabile. Nonostante tutti i comunicati di soddisfazione arrivati in 

redazione negli ultimi giorni da parte di associazioni di categoria e di partiti politici, la 

norma, che peraltro complica ulteriormente una materia già molto intricata (tanto che si fa 

fatica a trovare due commentatori che dicano la stessa cosa) sembra semplicemente il 

frutto di un accordo tra governo e banche per limitare a livello interpretativo la 



responsabilità di queste ultime e tenerle indenni da rischi potenzialmente molto gravi. 

Provocati anche da una interpretazione molto restrittiva adottata dall’Agenzia delle entrate 

(su input del governo, si presume). 

Ma l’emendamento non cambia la sostanza del problema e cioè il fatto che la maggior parte 

delle banche ha raggiunto il plafond di crediti d’imposta disponibili, Poste Italiane ha 

ristretto le politiche di acquisto dei crediti in modo tassativo, tanto da azzerare quasi gli 

acquisti stessi, e la stessa cosa ha fatto anche Cassa depositi e prestiti. Le modifiche, inoltre, 

non toccano il numero delle cessioni disponibili; quindi, non consentono l’ingresso di nuovi 

operatori rispetto a quelli già presenti, cioè non permettono di allargare la platea di coloro 

che possono acquistare i crediti d’imposta. Quindi i giochi sono sostanzialmente fatti. È, 

infine, il caso di ricordare che per le villette i tempi sono praticamente scaduti poiché per 

beneficiare del superbonus occorre che almeno il 30% dei lavori sia ultimato entro fine 

settembre. 

Questo significa che le decine di migliaia di imprese (40 mila, secondo la Cgia di Mestre) 

messe in crisi dalle restrizioni al meccanismo di cessione dei crediti rischiano seriamente di 

fallire a causa di un’agevolazione che in molti casi si è rivelata una tagliola. Lo stesso per i 

proprietari di casa che si sono trovati in mezzo al guado, con i lavori già iniziati e il 

successivo blocco della cessione dei relativi crediti. 

A livello normativo, l’emendamento può tuttavia essere l’occasione per spingere l’Agenzia 

delle entrate a rivedere una circolare talmente severa da essere considerata da alcuni 

commentatori, addirittura contra legem, oltre che contraddittoria su alcuni punti. Per 

esempio, laddove, nella valutazione dei requisiti di diligenza con cui sono fatti i controlli, 

prevede la verifica dell’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dell’immobile e dei 

lavori eseguiti: come dire che se eseguo 100 mila euro di lavori su una casa che 

originariamente ne valeva solo 20 mila non posso pretendere il superbonus? Ma lo scopo 

del 110% e della relativa cessione del credito non era proprio quello di consentire anche a 

chi non aveva capacità finanziaria di eseguire lavori di miglioramento energetico della 

propria abitazione? 

Resta da vedere se, con la correzione della circolare dell’Agenzia delle entrate, che 

potrebbe arrivare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del 

dl aiuti bis e con le garanzie concesse ai cessionari si riuscirà a rimettere in moto il mercato 

dei crediti d’imposta e a salvare almeno quelle imprese e quei proprietari che si si sono 



trovati in mezzo al guado a seguito dei giri di vite imposti da Draghi. La speranza è sempre 

l’ultima a morire. 

 



 

Maltempo nelle Marche, 
almeno 9 morti e 4 dispersi. 
Proclamata l'emergenza 
Dopo la terribile alluvione che ha colpito la provincia di Ancona, sul luogo del 
disastro è arrivato il premier Mario Draghi, che ha stanziato 5 milioni per i primi 
interventi, preceduto dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio 

di redazione Roma 
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Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche, 

approvando un primo finanziamento di 5 milioni.  "E' un disastro. Faremo tutto il possibile,  

ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in visita a Pianello di Ostra, in provincia di 

Ancona, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche. "Faremo tutto il necessario. 

Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi". "Certo che c'è un problema 

idrogeologico", ha detto Draghi. "Quanto successo oggi dimostra come la lotta al 

cambiamento climatico sia fondamentale", ha affermato il premier, incontrando i giornalisti. 



 

"Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari". Così il 

capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio dopo la riunione in prefettura ad Ancona alla 

quale hanno partecipato anche i vertici dei vigili del fuoco, il capo dipartimento Laura Lega 

e il capo del corpo Giorgio Parisi. "E' piovuto in qualche ora un terzo di quello che 

normalmente piove in queste zone in un anno - aggiunge - e in alcune zone ha piovuto il 

doppio di quello che piove in estate. E stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui 

territori in maniera repentina portando scompiglio e morte" 

Il maltempo mette in ginocchio le Marche, provocando undici morti e quattro dispersi in 

provincia di Ancona. Quattro sono le vittime a Ostra, una a Senigallia, una a Trecastelli e 

una a Barbara, dove ci sono ancora tre dispersi (tra cui due bambini). Sono almeno 50 i feriti 

che si sono recati negli ospedali della regione. Ancora isolato il Comune di Cantiano, paese 

di poco più di 2mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, dove le fortissime piogge 

hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. A Senigallia 

esondato il Misa. Decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi sono 

state salvate dai vigili del fuoco in azione. 

Nella provincia di Ancona, ha spiegato il responsabile delle emergenze del dipartimento 

della protezione civile Luigi d'Angelo, si sono abbattuti "400 millimetri di pioggia in due, tre 

ore (la metà di quello che piove in un anno nella Regione, ndr). E' stato un evento 

estremamente intenso - ha sottolineato -, tutte le forze sono in campo e al lavoro". 

Probabilmente, ha aggiunto, "il caldo di questi giorni, scontrandosi con con una cella di aria 

fredda, ha determinato dei fenomeni così violenti". 

A Cantiano è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di 

venerdì. Stessa cosa a Corinaldo, Arcevia, Sassoferrato, Serra De' Conti e Senigallia dove "il 

primo cittadino ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi per 

l'infanzia 0-3 anni, centri diurni disabili, centro diurno alzheimer, centro pomeridiano 

germoglio e tutti gli impianti sportivi. Tutti i ponti del centro sono stati chiusi dalle forze 

dell'ordine e sono presidiati". 

 



 
Edilizia, Anceferr: mancano 
carpentieri nei cantieri. Il lavoro 
sia priorità della politica 
"Il mondo dell’edilizia in generale è in forte affanno per la sempre maggiore 
carenza di personale: mancano operai avviati alla formazione, muratori, 
carpentieri, ferraioli, sondatori, addetti alle macchine operatrici, macchinisti e 
operatori di macchine su binario. Le scuole edili previste dal contratto nazionale 
non riescono ad offrire figure e magari giovani formati alle specializzazioni", 
denuncia Vito Miceli, presidente di Anceferr 
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Nonostante il Pnnr e i bouns edilizi abbiano fatto crescere la domanda nel settore edile, 

all'appello, in Italia, mancano tecnici, carpentieri, muratori, sondatori. L'allarme lo 

lancia Anceferr, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti: "è 

assolutamente prioritario investire sulla formazione, sui percorsi di studi al passo con i 

tempi, sul lavoro di qualità", denuncia Vito Miceli, presidente di Anceferr. "Il mondo 

dell’edilizia in generale è in forte affanno per la sempre maggiore carenza di personale: 

mancano operai avviati alla formazione, muratori, carpentieri, ferraioli, sondatori, addetti 

alle macchine operatrici, macchinisti e operatori di macchine su binario. Le scuole edili 

previste dal contratto nazionale non riescono ad offrire figure e magari giovani formati alle 



specializzazioni. Le scuole tecniche non hanno collegamenti validi con il mondo del lavoro, e 

così le università. La conseguenza è che le imprese da sempre sono costrette a fare in 

proprio, e a proprie spese, la formazione professionale. Serve subito un’inversione di rotta. 

Per i giovani, per il futuro del Paese”. 

“Altre circostanze che peggiorano la situazione sono, poi, lo stravolgimento del mercato 

delle costruzioni determinato dal bonus del 110%, e le assunzioni copiose e senza una 

opportuna e specifica regolamentazione di tecnici da parte di enti e società pubbliche che 

spesso vengono sottratti a operatori economici operanti proprio per l’ente, senza  

l’adozione di adeguate prassi virtuose che impediscano a un tecnico di un’impresa di 

ritrovarsi paradossalmente il giorno successivo ad essere controparte dell’impresa nella 

gestione pubblica di commesse. Ecco perché lancio un appello alla politica affinché si 

costruiscano ora i pilastri di un mondo del lavoro diverso, più evoluto, professionalizzante e 

adeguato ai mutamenti della società”. 

“Infine, occorre individuare misure che obblighino gli enti pubblici alle erogazioni relative 

alle compensazioni  per il caro materiali o in mancanza a permettere alle imprese a 

compensare con il versamento della fiscalità. Le aziende edili, infatti, lamentano ancora il 

mancato e completo riconoscimento delle compensazioni dell’anno 2021 e gli adeguamenti 

previsti dal decreto Aiuti 2022 relativamente all’aumento dei prezzi delle materie prime”, 

conclude il presidente Anceferr. 

 



 

Coltivare in città è più sostenibile e 

aumenta la sicurezza alimentare 
di Mariella Bussolati 

 

Secondo uno studio dell'università di Lancaster la produzione cittadina può 

essere migliore di quella tradizionale e vista la tendenza all'inurbamento 

aiuterebbe anche ad abbassare le emissioni 

17 SETTEMBRE 2022 ALLE 05:03 2 MINUTI DI LETTURA 

La popolazione urbana nel mondo sta aumentando sempre di più: se nel 1800 solo il 10% 

della popolazione viveva in città, oggi siamo al 50% con picchi dell'80% in Europa 

occidentale, Americhe, Australia, Giappone. E sempre più spesso gli esperti considerano 

che per migliorare la resilienza delle città sia indispensabile avere fonti di cibo locali. 

Attualmente le città producono tra il 5% e il 10% di legumi, verdure e tuberi e il 20% del 

cibo globale. 

 

In una prospettiva di miglioramento del benessere è però evidente che questi dati 

dovranno aumentare. Utilizzando le produzioni in aree rubane e periurbane, dicono gli 

studiosi, si potrebbe nutrire il 30% della popolazione cittadina. Avere fonti di cibo 

"cittadine" vorrebbe dire assicurare la sicurezza alimentare, abbassare emissioni e 

inquinamento, favorire la rigenerazione urbana, migliorare lo stato di salute delle 



persone. Trasportare cibo, persone e merci ha numerose conseguenze ambientali, tra cui 

l'inquinamento atmosferico, la frammentazione del paesaggio e la produzione di gas serra. 

Aumentare la produttività nelle città, dove la gente vive, porterebbe quindi a dei risultati 

positivi per l'ambiente e, come è stato visto in occasione della pandemia, permetterebbe di 

affrontare meglio i momenti di crisi. 

Certo, la sensazione è che il cibo cittadino sia meno salubre, o che le piante crescano in 

modo più stentato, che il sapore sia diverso. Un nuovo studio dell'Università di Lancaster 

(Uk) ha cercato di chiarire questo aspetto arrivando a ottenere dei risultati sorprendenti. 

Analizzando oltre 200 studi provenienti da 53 Paesi, gli scienziati hanno scoperto che in 

città viene coltivata un'ampia varietà di piante: dai legumi, alla frutta. Per alcune, 

come cetrioli, tuberi, lattuga, i raccolti arrivano a essere da 2 a 4 volte superiori a quelli 

dell'agricoltura convenzionale, se comparati in base ai dai del database FAOSTAT. Vanno 

molto bene anche i pomodori e i peperoni. In generale sono più abbondanti i raccolti 

di cerali, frutta, radici e verdure da foglia. 

Dai giardini verticali all'idroponica 

Ciò è dovuto anche al fatto che in città c'è un controllo migliore delle condizioni di vita, 

come acqua, illuminazione, fattori nutritivi, parassiti. I metodi di coltivazione inoltre 

possono essere differenti: dai giardini verticali all'idroponica, sono possibilità che 

permettono una migliore organizzazione e dunque una maggiore produttività. L'utilizzo 

delle aree costruite, come facciate e tetti, amplia le possibilità e permette di far crescere i 

vegetali in condizioni perfettamente controllate, limitando le perdite e migliorando la 

salute delle piante, aumentando le stagioni del raccolto che diventano indipendenti da 

quelle naturali. Lattughe, cavoli e broccoli sono perfetti per l'agricoltura verticale, 

i pomodori per l'idroponica. Infine mentre in campagna il lavoro viene effettuato da grandi 

macchine che lavorano su grandi distanze, in città viene sostituito da quello manuale, che 

permette una più alta densità di piante. 

Il ruolo nelle città nella produzione di cibo è stato oggetto del documento Cibo, Città, 

Sostenibilità, elaborato dall'ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile), un tema 

strategico per l'Agenda 2030, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022EF002748


prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Paesi membri dell'Onu. Vengono individuate 

delle politiche locali del cibo urbano che analizzano la sostenibilità, la salubrità e anche 

l'inclusività, perché spesso chi è più povero ha meno accesso a un cibo sano. Vengono 

anche indicate delle raccomandazioni tra cui la pianificazione di una strategia per il cibo 

urbano, la riduzione delle disuguaglianze alimentari, realizzare filiere alimentari di 

solidarietà. Anche la Fao ha pubblicato un'Agenda per il cibo urbano. Sono programmi 

fondamentali per assicurare la salute dell'umanità del futuro. 
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Nelle riserve mondiali di combustibili fossili 

l'equivalente di 3.500 miliardi di tonnellate 

di gas serra 

 

Un report di Carbon Tracker e Global Energy Monitor ha calcolato le 

emissioni che verrebbero rilasciato nell'atmosfera se le riserve di petrolio, 

gas e carbone fossero completamente prodotte e utilizzate 
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Le riserve mondiali di combustibili fossili contengono l'equivalente di 3.500 miliardi di 

tonnellate di gas serra, che verrebbero rilasciati se utilizzati con il rischio di minare gli 

obiettivi climatici internazionali. Questa quantità fenomenale corrisponde a ciò che 

verrebbe rilasciato nell'atmosfera se le riserve di petrolio, gas e carbone fossero 

completamente prodotte e utilizzate, come si legge in un report globale creato da Carbon 

Tracker e Global Energy Monitor. 

 

Vale a dire, a "più di tutte le emissioni prodotte dalla rivoluzione industriale" e "più di sette 

volte il budget di carbonio rimanente per raggiungere il limite di temperatura di 1,5°C" 

(con riferimento alla quantità di CO2 che può essere emessa per un determinato risultato, 

in questo caso l'obiettivo più ambizioso dell'accordo di Parigi sul clima". 

https://carbontracker.org/the-global-registry-of-fossil-fuels-public-release/


 

Il riscaldamento globale a partire dall'era industriale, che è stato alimentato dai 

combustibili fossili, ha già raggiunto 1,1°C, provocando una serie di disastri. L'Agenzia 

Internazionale per l'Energia (AIE) aveva suggerito l'anno scorso di rinunciare a qualsiasi 

nuovo progetto di petrolio o gas, per accompagnare un rapido calo della domanda e per 

tenere sotto controllo il riscaldamento globale. 

 

Il report - che contiene dati su oltre 50.000 siti in 89 Paesi - mira a fornire ai leader politici 

e alla società civile i dati necessari per gestire la graduale uscita da questi combustibili 

fossili. In particolare, il libro mastro mostra che gli Stati Uniti e la Russia detengono 

ciascuna riserve di combustibili fossili sufficienti per far esplodere l'intero bilancio globale 

del carbonio, anche se tutti gli altri paesi hanno immediatamente cessato la produzione. 

Nel documento viene anche identificata inoltre la più potente fonte di emissioni al mondo: 

il giacimento petrolifero di Ghawar in Arabia Saudita. 

"Il Global Registry aiuterà i governi, le aziende e gli investitori a prendere decisioni per 

portare la loro produzione di combustibili fossili in linea con il limite di temperatura di 

1,5°C e quindi aiutare a prevenire in pratica la scomparsa delle nostre isole", ha 

sottolineato Simon Kofe, ministro degli Affari Esteri di Tuvalu, uno degli arcipelaghi del 

Pacifico minacciato dall'innalzamento delle acque e dal riscaldamento globale. "Ora 

abbiamo uno strumento che può aiutare a porre fine in modo efficace alla produzione di 

carbone, petrolio e gas", ha sperato. 
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Pannelli sul balcone e comunità energetica: 

"Ecco come ho abbassato la bolletta a 36 

euro" 
di Luca Piana 

 

La bolletta della luce di giugno-luglio di casa Leonardi. Quella di aprile-maggio era di 35,92 euro  

Il milanese Matteo Leonardi racconta come riesce a contenere i 

costi dell'elettricità, con l’attenzione agli sprechi, un impianto 

"plug and play" e il contratto di fornitura con una cooperativa. 

Un modello che attrae sempre più cittadini 
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Lo sguardo corre subito al totale da pagare: 36,03 euro. Nel bimestre giugno-luglio, mentre 

le bollette della luce correvano verso cifre mai viste in precedenza, Matteo Leonardi poteva 

festeggiare due scelte fatte in precedenza e l'attenzione della sua famiglia a non sprecare 

elettricità. "Il punto di partenza che spiega la mia bolletta è fare un uso consapevole 

dell'energia. Le faccio un esempio: se prendi un frigorifero di tipo americano, di quelli 

molto grandi, può anche essere di classe A ma consuma moltissimo lo stesso. E poi occorre 

fare attenzione in maniera naturale alle piccole cose, tipo staccare il modem per il 

wifi quando non lo usiamo", racconta.   



Crisi energetica: come affronteremo l'inverno 

• Le soluzioni dei partiti italiani alla crisi energetica | La strategia Ue 

• La Francia smette la fornitura di elettricità all'Italia | Quanto pesa e cosa significa 

• Bollette luce e gas: a rischio garanzie congelate | Quando gli operatori possono far 

salire il prezzo 

• Quanto costa usare gli elettrodomestici con il caro energia 

Leonardi abita a Milano e l'energia fa parte del suo lavoro. È il direttore esecutivo di Ecco 

Climate, un think tank finanziato attraverso la filantropia internazionale la cui missione è 

quella di favorire le politiche per la salvaguardia del clima. Oltre agli sforzi nel limitare gli 

sprechi, i costi contenuti della sua bolletta di casa sono determinati da altri due fattori. Il 

primo è aver comprato uno di quei pannelli solari che si mettono sul balcone, collegandoli 

a una normale presa. Sono chiamati "plug and play" e fino a una certa potenza non hanno 

bisogno di autorizzazioni: "Il mio purtroppo non ha un'esposizione ottimale, è un po' 

rivolto a ovest. L'energia che immette nella rete quando c'è il sole viene scalata 

direttamente da quella che consumo, che così non pago. Di giorno basta per alimentare il 

frigorifero e un altro piccolo elettrodomestico. Ci vuole l'accortezza, ad esempio, di far 

andare la lavatrice quando il pannello è esposto al sole. Se non la consumo viene regalata 

alla rete e anche questo, sinceramente, non mi spiace", spiega Leonardi. 

Un quarto del prezzo medio di riferimento di luglio 

Per scoprire la rilevanza della seconda decisione vincente di Leonardi occorre sfogliare la 

bolletta fino alla tariffa applicata per l'energia: nel mese di luglio era pari a 121,4 euro al 

MWh, praticamente un quarto del prezzo medio di riferimento (il Pun) su cui si basano le 

tariffe sul mercato libero, che in luglio era di 441 euro. Il fornitore di elettricità di casa 

Leonardi, però, è particolare: la cooperativa Ènostra, che ha battuto fra i primi una strada 

che altri adesso stanno seguendo, dando vita a una comunità energetica. Semplificando al 

massimo: Ènostra ha aperto un fondo di produzione della durata di 12 anni, che raccoglie 

tra i soci-clienti i soldi per costruire impianti da fonti rinnovabili e si impegna a far pagare 

loro, per la durata del fondo, una tariffa fissa determinata annualmente, più vicina 

possibile ai costi di produzione. Le famiglie possono versare da 500 a 4.900 euro, a 

https://www.repubblica.it/economia/2022/09/17/news/energia_le_soluzioni_dei_partiti_alla_crisi_il_tetto_al_prezzo_unisce_trivelle_e_rigassificatori_dividono_e_quasi_ness-366052898/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/14/news/energia_bruxelles_punta_a_140_miliardi_di_gettito_dal_tetto_ai_ricavi_dei_produttori-365652401/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/16/news/la_francia_ci_spegne_la_luce_nei_prossimi_due_anni_niente_elettricita_allitalia-366022503/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/16/news/la_francia_ci_spegne_la_luce_nei_prossimi_due_anni_niente_elettricita_allitalia-366022503/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/13/news/gas_le_garanzie_extra_dei_margin_call_sono_una_mina_inesplosa_da_oltre_1000_miliardi-364593280/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/2022/09/13/news/decreto_aiuti_aumento_bollette-364598741/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/2022/09/13/news/decreto_aiuti_aumento_bollette-364598741/
https://www.repubblica.it/economia/2022/08/31/news/bollette_aumento_prezzi_elettrodomestici-363530940/


seconda di quanta energia a tariffa bloccata vogliono ottenere, da un minimo di 700 a un 

massimo di 7.000 KWh l'anno. Per fare un esempio: chi usa il condizionatore deve mettere 

in conto d'investire 2.100 euro, per avere 3.000 KWh l'anno. Al termine dei 12 anni, le 

somme versate verranno restituite.  

Gli effetti distorisvi del decreto Sostegni Ter 

Ènostra può cambiare la tariffa una volta l'anno. È accaduto a luglio, quando l'ha portata 

per l'appunto a 121,4 euro, dai 61,4 precedenti. Un incremento causato da due motivi. Il 

primo è un paradosso del decreto Sostegni Ter, che per colpire gli extra-profitti delle 

compagnie ha bloccato il prezzo di acquisto dell'energia rinnovabile da parte della rete. 

Questo ha messo fuori gioco gli impianti fotovoltaici di Ènostra, che hanno continuato a 

produrre per i clienti non finanziatori, i quali pagano cifre ancorate ai prezzi di mercato, 

anche se in genere più convenienti rispetto ad altri fornitori. Nelle maglie del decreto non è 

invece entrato un nuovo impianto eolico vicino a Gubbio, in Umbria, che ha così potuto 

lavorare per i 720 clienti-soci ma che - e questo è il secondo motivo dell'aumento della 

tariffa - ha costi di produzione più alti rispetto al solare. Al di là di questi effetti distorsivi 

del decreto, c'è un fatto importante da cogliere: "Uno dei nostri obiettivi è garantire ai 

soci tariffe che siano ancorate ai prezzi di produzione degli impianti da fonti rinnovabili e 

quindi sganciate da quelli del fossile. Per questo motivo, se il prezzo del gas a un certo 

punto crollasse, la nostra tariffa potrebbe diventare più alta di quella di mercato. Per noi, 

però, conta anche la piena trasparenza: l'elettricità che produciamo è al 100% da 

rinnovabili e da impianti partecipati con un impatto ambientale e sociale più limitato 

possibile", dice Sara Capuzzo, presidente di Ènostra. 

Nella crisi attuale le comunità energetiche sono un tema di grande interesse. Se Ènostra ha 

riaperto ora la sottoscrizione per un nuovo impianto eolico, che verrà realizzato sempre nei 

pressi di Gubbio, in giro per l'Italia si moltiplicano altre iniziative. Il 12 settembre è stata 

lanciata ad esempio la piattaforma Respira, promossa fra gli altri da Coopfond, il fondo 

d'investimento che fa capo a Legacoop e che vuole accompagnare nel processo progettuale 

e burocratico i gruppi di cittadini, le imprese e gli enti pubblici che vogliono realizzare 

impianti con fonti rinnovabili, che il fondo potrà finanziare fino al 50%. 



"Le comunità energetiche, un grande passo avanti" 

"La predisposizione di impianti da rinnovabili sugli edifici è uno dei pilastri del piano 

REpowerEU e la creazione di comunità energetiche può alleggerire in misura consistente il 

peso del trasporto dell'elettricità sulla rete nazionale, oltre che incrementare il livello di 

indipendenza energetica", dice Paola Testa, Energy & Resources Consulting Leader per 

l'Europa del colosso della consulenza EY, osservando che "se le comunità diventassero 

isole auto-sufficienti, resterebbero da alimentare con il gas parte dei consumi civili per il 

condizionamento e la produzione di acqua calda e le grandi industrie 

energivore, riducendo la necessità di gas per la produzione termoelettrica. Questo non 

risolverebbe del tutto il problema dell'approvvigionamento di gas ma ci farebbe fare un 

grande passo in avanti". Come in tutte le questioni che riguardano l'energia, tuttavia, le 

normative sono spesso labirintiche e pongono vincoli in contrasto con gli obiettivi di 

sviluppo degli impianti rinnovabili. Anche nel caso delle comunità, la spinta che è arrivata 

dalle recenti innovazioni è limitata dalla mancanza di alcuni provvedimenti attuativi. "Un 

aspetto che farà da acceleratore è stata l'apertura delle comunità a soggetti terzi, come ad 

esempio le utilities, che possono mettere a disposizione impianti da rinnovabili che 

rientrino nel computo dell'energia condivisa, oltre ad offrire le piattaforme per la gestione 

di tutti i servizi", continua Testa, che vede un altro vantaggio: "Lo sviluppo delle 

comunità può favorire la crescita dell'indotto, come i produttori dei pannelli solari o le 

imprese che si occupano dell'installazione e della manutenzione. Le ricadute potrebbero 

essere molto importanti". 
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La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda: La legge 51/2022, di conversione del Dl 21/2022 (decreto Ucraina-bis), ha introdotto la

norma secondo la quale l'esecuzione dei lavori per i quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali

(superbonus 110 per cento, ecobonus, bonus ristrutturazione e altri), se di importo superiore a

516mila euro, dovrà essere affidata alle imprese in possesso dell'attestazione Soa. L'importo di

516mila euro è da considerare al netto dell'Iva? Se il monte lavori è pari a 800mila euro, il

committente può sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori due contratti, uno di importo

inferiore ai 516mila euro (in cui rientrano gli interventi previsti dal superbonus) e uno per l'importo

eccedente, che rimarrà completamente a carico del committente, senza ricorso alle agevolazioni

fiscali? 

La risposta dell'esperto: Pur in assenza di specifici chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, si

ritiene che l'importo dei 516mila euro sia al netto dell'Iva. In base al nuovo articolo 10-bis, introdotto

dalla legge di conversione del Dl 21/2022, e in vigore dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento

del superbonus del 110 per cento, ma anche dei bonus minori (eco e sismabonus, bonus edilizi

ordinari e bonus facciate), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro, relativi a tali

interventi, dovrà essere affidata a imprese che dimostrino di essere in possesso dell'attestazione di

qualificazione Soa, rilasciata da una società organismo di attestazione (Soa). Il nuovo obbligo entrerà

in vigore il 1° luglio 2023, anche se, dal 1° gennaio 2023, le imprese dovranno dimostrare di avere

avviato le procedure per la richiesta di qualificazione a una società organismo di attestazione, che

provvederà all'emissione del certificato. 

La norma fa riferimento all'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro; pertanto,

l'importo è da ritenere al netto dell'Iva. Tra l'altro, la prassi in tema di opere pubbliche ha ribadito

come il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture sia basato

sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore. Ciò anche per scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che

eventualmente possono operare in regimi agevolati (per esempio i contribuenti forfettari). Si

evidenzia, inoltre, che, ai fini della determinazione del plafond dei 516mila euro, non rilevano gli

Appalti edili con Soa: sono al netto dell'Iva i 516mila euro
di Marco Zandonà
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importi che riguardano l'attività di progettazione e servizi eventualmente affidati all'impresa. Per

quanto riguarda l'affidamento a più soggetti dei lavori o l'affidamento in subappalto, il limite dei

516mila euro va riferito al singolo contratto o subcontratto.  

Di conseguenza, se l'importo delle singole lavorazioni non supera tale soglia, le imprese esecutrici

non dovranno essere qualificate. Pertanto, nel caso in esame, a fronte di importi di lavori pari a

800mila euro, il committente può sottoscrivere con la ditta esecutrice due contratti, uno di importo

non superiore a 516mila euro, in cui rientrano gli interventi previsti dal superbonus, e uno per

l'importo eccedente, che rimarrà completamente a carico del committente, senza ricorso (o anche

con ricorso) ai bonus edilizi (anche minori, diversi dal 110 per cento).  

The Trust Project
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Le ultime modifiche, che consentono alle banche di vendere i crediti anche agli autonomi, aumentano
di 30,3 miliardi il plafond dei potenziali compratori. Attesa per la risposta del mercato

Sfiora i 100 miliardi di euro la capacità d'acquisto di crediti fiscali da parte di società di capitali e

partite Iva individuali. È questo il potenziale annuo cui guardano le norme dei decreti Aiuti e Aiuti

bis varate per far ripartire le cessioni dei bonus edilizi e del superbonus. Le stime del Sole 24 Ore del

Lunedì danno una misura delle cifre in gioco e aiutano a ragionare sulle possibilità di ripresa del

mercato dopo il blocco scattato nei mesi scorsi in seguito alla stretta antifrodi. La natura dello stallo è

ben nota alle imprese coinvolte nei lavori, ma anche ai committenti privati e ai condomìni: oggi è

quasi impossibile trovare acquirenti per crediti d'imposta legati a nuovi cantieri, sia per le

responsabilità cui vanno incontro i compratori dopo le ultime interpretazioni delle Entrate (circolare

23/E del 23 giugno scorso), sia perché molte banche hanno esaurito la capienza fiscale (cioè la

possibilità di incamerare crediti d'imposta per pagare i propri debiti tributari). 

Platea estesa e vincoli allentati  

Nel tentativo di riattivare il mercato, la legge di conversione del decreto Aiuti (in vigore dal 16 luglio

scorso) ha allargato la platea dei clienti a cui le banche possono rivendere i crediti d'imposta

acquistati da imprese di costruzione o privati. Nel testo precedente (in vigore dal 18 maggio) i bonus

potevano essere trasferiti solo a correntisti che fossero qualificati come «clienti professionali» (di

fatto, investitori istituzionali e grandi imprese). Con un potenziale d'acquisto che era stato calcolato

in 48,9 miliardi di euro l'anno, esaminando la voce «debiti tributari» iscritta nei bilanci depositati

presso Infocamere dalle società di capitali (si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio scorso). Il nuovo testo,

invece, permette alle banche di trasferire i bonus edilizi ai «soggetti diversi dai consumatori o

utenti»: in pratica, tutti i titolari di partita Iva individuali che abbiano un conto corrente con l'istituto.

Questa chance, però, finora è rimasta sulla carta: l'Agenzia non ha ancora emanato istruzioni

operative su come applicarla e le banche, dal canto loro, non hanno presentato offerte commerciali

per i clienti. Semplicemente, hanno ridotto gli acquisti dei crediti d'imposta, temendo di essere

chiamate a risarcire l'Erario in caso di contestazioni. Da qui l'ennesima correzione in corsa, con la

conversione del decreto Aiuti bis: un emendamento limita la responsabilità degli acquirenti alle sole

ipotesi di dolo o colpa grave (introducendo anche un'asseverazione "speciale" per sbloccare i vecchi
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crediti giacenti, si veda l'articolo a fianco). 

Compensazioni ad ampio raggio  

L'emendamento ha già raccolto il plauso di Ance, Abi e Confedilizia, ma non è ancora fissato in un

testo di legge, perché il decreto dovrà rifare il giro delle Camere affinché sia ripristinato il tetto agli

stipendi dei manager pubblici. Inoltre – come hanno già sottolineato le sigle di categoria – gli

operatori attenderanno comunque che le Entrate rivedano la propria linea alla luce della nuova

norma. Fin da adesso, però, si può dire qualcosa sulle cifre in ballo. Sul fronte delle società di capitali,

ai 48,9 miliardi di debiti tributari in bilancio si possono sommare i 18,4 miliardi di debiti verso

istituti di previdenza e sicurezza sociale. Chi acquisterà i bonus edilizi e il superbonus dalle banche

potrà infatti utilizzarli per pagare in compensazione le imposte e le ritenute, ma anche i contributi

(tramite modello F24). Sul fronte delle partite Iva – professionisti, autonomi e ditte individuali – i

debiti previdenziali sono più difficili da stimare, ma si può calcolare un potenziale di 30,3 miliardi di

debiti tributari. A questo importo si arriva considerando l'Irpef (18,7 miliardi), l'Iva (8,5) e la

sostitutiva pagata dai forfettari (2,6), oltre alla cedolare secca sulle case locate (420 milioni). Ma è una

stima per difetto, perché i bonus potrebbero essere usati anche per pagare altri tributi, come l'Imu o

cartelle arretrate. 

Le risposte del mercato  

Il potenziale è così ampio che, se il sistema funzionasse al massimo, l'Erario potrebbe avere problemi

di cassa (potrebbe cioè incassare troppa moneta fiscale e troppo poco denaro reale). D'altra parte,

bisogna considerare che una porzione di questa capacità d'acquisto è già stata utilizzata dalle

imprese che hanno praticato lo sconto in fattura trattenendo poi per sé il bonus, o da quelle che

l'hanno comprato dai privati o dalle banche. Più in generale, però, la vera incognita è capire quanto

sarà funzionale il nuovo meccanismo di vendita ai correntisti. I titolari di partita Iva hanno importi

medi bassi, il che potrebbe rendere complesso o antieconomico l'acquisto di un bonus con tutto il set

documentale a corredo. Ad esempio, se una società di capitali ha un debito tributario medio di

140mila euro, l'Irpef media delle partite Iva è poco sopra 11mila euro e la sostitutiva dei forfettari si

ferma a 1.560 euro. Inoltre, dallo scorso maggio è possibile cedere solo rate per intero, senza

frazionamenti. Perciò, una volta acquisita la rata, il cliente dovrà portarla tutta in compensazione

entro l'anno: dovrà, quindi, essere sicuro da subito di avere la capienza fiscale necessaria.
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L'adempimento servirà a sbloccare le operazioni anteriori al Dl Antifrodi

Detraibilità dubbia, e probabilmente esclusa, per le asseverazioni postume, necessarie in molti casi

per intercettare le nuove regole sulla responsabilità solidale a scartamento ridotto.Le novità previste

dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) puntano a proteggere chi acquisterà

crediti fiscali da contestazioni successive, in caso di illeciti. E nascono dalle indicazioni riportate

dall'agenzia delle Entrate nella circolare 23/E di giugno, che ha molto rafforzato l'impianto della

responsabilità solidale. L'emendamento approvato in prima lettura al Senato – e non ancora

pubblicato in Gazzetta Ufficiale – spiega che, per i crediti per i quali siano stati già acquisiti visti e

asseverazioni, la responsabilità solidale di chi compra scatta solo «con dolo o colpa grave»: sono i

casi di corresponsabilità più rilevanti, ma anche quelli meno frequenti nella pratica. L'obbligo di

avere asseverazioni e visti c'è sempre per il superbonus: l'acquisizione di questi documenti è tra i

requisiti essenziali del 110% sin dalla nascita.  

Ciò non vale, però, per le altre agevolazioni minori, come il bonus ristrutturazioni del 50%,

l'ecobonus o il bonus facciate. In caso di cessione del credito e sconto in fattura, asseverazioni e visti

sono stati estesi ai bonus edilizi minori (con il decreto Antifrodi) solo per le opzioni comunicate dal

12 novembre 2021. La manovra 2022, inoltre, ha escluso gli interventi di importo complessivo non

superiore a 10mila euro e quelli in edilizia libera (tranne il bonus facciate).Così, per disciplinare

questa situazione e consentire l'estensione della nuova responsabilità solidale depotenziata, viene

ora introdotta un'inedita asseverazione "ora per allora". Il fornitore, che ha fermi in pancia i crediti

fiscali e non riesce a venderli, «acquisisce – spiega la nuova norma – ora per allora ai fini della

limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grav»

asseverazioni, visti e attestazioni. 

A questo punto, però, resta un passaggio che la legge non chiarisce. Visti e asseverazioni, se effettuati

al momento dei diversi lavori, seguono l'aliquota di detrazione degli stessi interventi. Come spiega

l'articolo 121 del decreto Rilancio: «Rientrano tra le spese detraibili» anche quelle sostenute «per il

rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni» relative ai bonus minori,

«sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti
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interventi».In caso di asseverazione postuma, il collegamento con l'intervento originario si fa molto

più labile. Difficile, quindi, che i costi legati a quell'adempimento possano seguire il destino di un

lavoro che, magari, nel frattempo è stato chiuso.  

A rendere ancora più complessa la situazione, c'è anche il fatto che, per le asseverazioni postume,

oggi la legge prevede un triangolo di interessi contrapposti e una dinamica tutta da verificare.

Facciamo l'esempio di un intervento di bonus facciate eseguito tramite sconto in fattura a settembre

del 2021, con opzione comunicata alle Entrate a ottobre, prima della stretta antifrodi. Se il fornitore è

rimasto con il credito "in pancia" e vuol cederlo sfruttando le nuove norme, per esonerare il

potenziale compratore dovrà acquisire il visto e l'asseverazione. Per farlo, probabilmente, dovrà

coinvolgere il titolare della detrazione presso cui ha eseguito il lavoro. Ammesso che il titolare della

detrazione si renda disponibile per questo adempimento, a effettuare la spesa stavolta sarà

probabilmente proprio il fornitore.  

Complicando di molto la formazione di una possibile detrazione.Se poi la detraibilità della spesa per

il visto e l'asseverazione fosse confermata in via ufficiale, dovrebbe probabilmente seguire la

detrazione vigente al momento dell'adempimento, quindi nel nostro esempio il 60% di bonus

facciate, e non il 90%, sulla falsariga di quanto chiarito dalle Entrate in un caso analogo (interpello

Dre Piemonte, prot. 901-115/2022). Il che vuol anche dire che nel 2023, se il bonus facciate non sarà

prorogato, la detraibilità verrà meno in radice.
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Solo in presenza di attestazioni la solidarietà viene depotenziata: per i piccoli lavori questi documenti
(oggi esclusi) potrebbero essere decisivi

Un cortocircuito normativo, che rischia di portare nuovi costi su operazioni come il rifacimento di

infissi e l'installazione di caldaie, in caso di cessione del credito e sconto in fattura.È l'effetto

collaterale, non preventivato, delle nuove norme sulla responsabilità solidale, inserite dal Senato

nella legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl n. 115/2022), per provare a dare nuovo impulso a

un mercato in grave difficoltà, a causa dei problemi nella circolazione dei bonus

edilizi.L'emendamento di Palazzo Madama prevede, infatti, una nuova responsabilità solidale dal

perimetro ristretto, limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Un passo in avanti rispetto al passato,

perché riduce, almeno in linea teorica, le possibilità di contestazione a carico di chi compra i crediti

in buona fede, in caso di frodi avvenute nei passaggi precedenti. 

Questo perimetro limitato, però, secondo quanto spiega la nuova norma, riguarderà solo i crediti per

i quali «sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni

e le attestazioni» relative al superbonus e agli altri bonus minori. Questi documenti (si veda anche

l'altro articolo in pagina) per il 110% vanno sempre compilati. Per i bonus minori, invece, la regola

generale, introdotta a novembre 2021 (con il decreto antifrodi n. 157/2021) è che, solo in caso di

cessione e sconto, è necessario richiedere visto di conformità e asseverazione della congruità. C'è,

però, un'eccezione, prevista dall'articolo 121 comma 1-ter del decreto Rilancio (Dl 34/2020) e

introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), dopo le proteste di molte associazioni. Per

i lavori in edilizia libera e per quelli con importo inferiore a 10mila euro, è possibile effettuare

cessioni e sconti in fattura senza asseverazioni e visti.  

Una salvaguardia che serve a non caricare interventi di piccolo importo con costi eccessivi, in

proporzione al valore dei lavori.Ora, però, arriva il cortocircuito: in caso di cessione e sconto in

fattura, senza le asseverazioni e i visti, per lavori come la sostituzione degli infissi o l'installazione

della caldaia, il rischio è che non si possa accedere alla nuova responsabilità solidale depotenziata.

C'è da aspettarsi, allora, che si inneschi una catena che porterà in futuro anche per questi lavori, pure

in assenza di un obbligo esplicito, alla redazione di asseverazioni e visti, con i relativi costi. Per
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comprare i crediti, infatti, le banche vorranno avere sempre questi documenti; stessa linea che

seguiranno i fornitori, per avere tra le mani crediti facilmente vendibili. Anche perché, nel mercato

che si andrà a definire, molto probabilmente i crediti dotati di asseverazione e visto avranno un

valore (e una capacità di circolazione) maggiore rispetto a quelli che non sono accompagnati da

questi documenti. E i costi di questi adempimenti si trasferiranno, molto probabilmente, sul soggetto

che paga i lavori.
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Il Tar Toscana censura l'ente locale che ha verificato il mancato avvio dei lavori in modo superficiale e
senza alcun contraddittorio  

L'istruttoria di un ente locale condotta in modo superficiale - nel caso specifico per verificare l'avvio o

meno dei lavori in un cantiere di edilizia privata - è stata censurata dal Tar Toscana, che ha annullato

il provvedimento di decadenza di un titolo edilizio precedentemente rilasciato a un operatore per un

intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio industriale.  

Il fatto 

Allo scadere del permesso di costruire, il comune ha effettuato un sopralluogo in cantiere attraverso

la Polizia municipale. I rilievi sono stati documentati e riferiti agli uffici tecnici insieme a una

documentazione fotografica sullo stato dei luoghi. All'esito dell'istruttoria, il Comune ha ritenuto che

i lavori non fossero mai iniziati e ha pertanto deliberato la decadenza del titolo edilizio. Invece, la

documentazione fotografica - come riferisce la sentenza n.1010/2022 della Terza sezione del

Tribunale amministrativo della Toscana pubblicata il 12 settembre - testimonia che il cantiere non

era "morto" ma che invece era stata avviata la fase della demolizione.  

La decisione del Tar  

Il Tar ha pertanto riconosciuto la fondatezza dei motivi del ricorso. I giudici hanno censurato

l'inadeguatezza con cui è stata condotta l'istruttoria della pratica. Inadeguatezza che ha impedito

all'Ente locale di vedere quello che le immagini documentavano, e cioè che l'attività del cantiere era

stata effettivamente avviata, sia pure su un singolo luogo del cantiere. Non solo. «Il vizio istruttorio -

recita la sentenza - si accompagna alla mancata partecipazione procedimentale delle interessate, e ne

costituisce in qualche misura una conseguenza». Nulla dimostra che «fra le parti si sia instaurato il

contraddittorio, sia pure in via di fatto, sulla questione specifica dell'inizio effettivo dei lavori». Ed è

solo nel corso della causa che «il Comune ha introdotto il tema dell'inadeguatezza delle demolizioni

eseguite a integrare un effettivo inizio dei lavori».
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Il correttivo sulle modalità di finanziamento consente di fare un passo in avanti verso un concreto
decollo dell'istituto

L'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni

del triennio 2019/2021 ha demandato alla contrattazione nazionale l'individuazione di forme di

incentivazione del welfare contrattuale, volte a migliorare il benessere del personale e a rafforzare il

senso di appartenenza alle amministrazioni.

Il Comitato di settore autonomie locali nell'atto del 14 luglio 2021 ha evidenziato come l'attuazione

nel comparto delle Funzioni locali dell'indirizzo in materia di welfare contrattuale, contenuto

nell'Atto di indirizzo quadro della Funzione Pubblica, impone, anche in un'ottica di armonizzazione

tra i comparti, il superamento delle specifiche limitazioni al finanziamento del welfare contrattuale,

stabilite nel solo comparto delle Funzioni locali.

Con questo spirito, si legge nel documento, si deve valutare, altresì, la possibilità di reimpiegare

parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione in strumenti di welfare integrativo.

Il modo in cui Aran e parti sindacali hanno inteso tradurre tali indirizzi nel nuovo testo contrattuale

lo si legge all'articolo 82 della pre-intesa firmata lo scorso 4 agosto e oggi all'esame del Mef e della

Funzione Pubblica.

L'impianto regolamentare contenuto nell'articolo 82 ricalca la formulazione dettata dall'articolo 72

del contratto del 21 maggio 2018 con possibilità di riconoscere ai dipendenti prestazioni integrative

nei seguenti ambiti: sostegno al reddito della famiglia (aiuti economici e sussidi), supporto

all'istruzione e promozione del merito dei figli (ad esempio borse di studio), contributi a favore di

attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore di dipendenti in difficoltà per

accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese

non differibili; polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Per superare la criticità delle risorse finanziarie da destinare all'istituto, che è il vero «freno a mano»

per l'attuazione di qualsiasi politica di welfare integrativo negli enti locali, l'Aran e le parti sindacali

hanno previsto (comma 2) che gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e

sociale a favore dei dipendenti sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le

medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del fondo delle
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risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Viene precisato che tra le

risorse del fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente

periodo, quelle derivanti anche dalla possibilità di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai

piani di riorganizzazione (nel testo della pre-intesa, sembrerebbe esserci un refuso visto che

l'articolo 67 del contratto del 21 maggio 2018 è disapplicato, con decorrenza 1° gennaio 2023, per

effetto di quanto disposto all'articolo 79, comma 7, del nuovo contratto).

Sicuramente in questo nuovo contratto, il correttivo introdotto sulle modalità di finanziamento,

consente di fare un passo in avanti verso un concreto decollo dell'istituto anche negli enti locali ma

temiamo che ciò non sia sufficiente.

Gli incrementi previsti dal nuovo contratto nel fondo delle risorse decentrate potrebbero essere

sufficienti a mala pena ad adeguare quelle indennità che sono state oggetto di un ritocco al rialzo

(quali l'indennità di condizioni lavoro, le specifiche responsabilità, l'indennità di servizio esterno) e a

remunerare quelle introdotte ex novo (come l'indennità di turno festivo infrasettimanale).

Inoltre, anche il finanziamento dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione, seppur ha il

vantaggio di essere escluso dal tetto del salario accessorio 2016, non garantisce politiche strutturali

di welfare integrativo poichè nella maggior parte dei casi i predetti piani si esauriscono in lassi di

tempo medio/breve.

La soluzione, forse, potrebbe essere quella indicata nell'atto di indirizzo del Comitato di settore

ovvero l'armonizzazione delle disposizioni previste in altri comparti (ad esempio, negli ex comparti

Enti pubblici non economici e Ricerca, oggi trasfusi nei rispettivi contratti 2016/2018, che

consentivano di destinare un importo non superiore all'1% delle spese per il personale iscritte nel

bilancio di previsione).
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Metà del valore del bando riguarda prestazioni opzionali. Offerte entro il 17 ottobre

La direzione regionale del Lazio dell'Agenzia del Demanio manda in gara - con procedura aperta - i

servizi di progettazione per il restauro e risanamento conservativo dell'ex Caserma Stegher a

Civitavecchia. Il valore complessivo del servizio è di quasi 1,3 milioni di euro (esattamente

1.298.639,05 euro), di cui circa 650mila euro relativi a progettazione (definitiva ed esecutiva), al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazione secondaria per le indagini, prove

(in sito e in laboratorio), sondaggi integrativi e 651mila euro relativi a prestazioni opzionali

(direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e

aggiornamento catastale). Il bando richiede che la progettazione sia redatta e restituita in modalità

Bim. Il servizio va svolto in massimo 120 giorni. Per partecipare c'è tempo fino al 17 ottobre

prossimo.  

Il bando di gara  

I documenti di gara

Progettazione, il Demanio affida servizi per 1,3 milioni per recuperare
l'ex caserma Stegher a Civitavecchia
di M.Fr.

Notizie Bandi

16 Settembre 2022
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Il paradosso sui bilanci degli enti locali obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti
commerciali

I maggiori stanziamenti richiesti per il pagamento dei rincari di energia elettrica e gas hanno un

effetto penalizzante per gli enti in ritardo nei pagamenti, i quali sono obbligati a incrementare

l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

La Conferenza Stato Città nella seduta del 15 settembre 2022 ha approvato il riparto dell'ulteriore

incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo straordinario agli enti locali per

garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

(si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 15 settembre).

Si tratta della terza quota, che si somma ai precedenti trasferimenti assegnati con Dm 1° giugno 2022

(250 milioni, di cui 200 a favore dei Comuni e 50 a favore di città metropolitane e province) e con Dm

22 luglio 2022 (170 milioni, di cui 150 a favore dei Comuni e 20 a favore di città metropolitane e

province). Tali risorse, insieme a quelle derivanti da avanzi da Covid, liberi, da proventi da

concessioni edilizie e dalle riscossioni di multe e parcheggi, garantiscono il finanziamento delle

maggiori spese da iscrivere nei bilanci degli enti per forniture di energia elettrica e gas.

Ma non tutti gli enti potranno destinare l'intero importo assegnato a copertura dei maggiori costi

energetici.

Stanno infatti emergendo problemi nelle amministrazioni che, nel corso dell'esercizio precedente,

non hanno rispettato i tempi di pagamento (misurati attraverso l'indicatore di ritardo annuale di

pagamento dei propri debiti commerciali e la riduzione del debito commerciale residuo rispetto

all'esercizio precedente).

In attuazione dell'articolo 1 comma 862 e 863 della legge 145/2018 questi enti hanno infatti l'obbligo

di stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento al Fondo di garanzia debiti

commerciali (Fgdc), sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che, a fine esercizio,

confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il fondo accantonato potrà

essere svincolato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui

pagamenti, previste alle lettere a) e b) del comma 859 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019. Il

Enti in ritardo nei pagamenti, il caro bollette fa aumentare la sanzione
del fondo garanzia
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità

19 Settembre 2022
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conteggio è effettuato sulla spesa per beni e servizi (nei quali rientra il caro energia), al netto degli

stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Nel corso dell'esercizio inoltre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere

adeguato alle variazioni degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (comma 863). Ne

deriva che l'incremento del costo per l'energia a carico degli enti, ancorché in parte ristorato dai fondi

assegnati, costringe gli stessi ad incrementare, in misura pari ad una percentuale variabile dall'1 al

5%, anche l'accantonamento al Fgdc.

Considerata la straordinarietà dell'emergenza, i comuni auspicano un intervento del legislatore teso

ad escludere dal calcolo del Fondo gli oneri per il caro energia, ritenuti straordinari.
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Elezioni politiche 2022, le proposte degli 
Ordini professionali ai partiti 
Tra i temi: accesso alla professione, equo compenso, polizza obbligatoria, Codice 
Appalti, superbonus, fascicolo digitale delle costruzioni 
19/09/2022 

 

Foto: Nusara Promsiri © 123rf.com 

19/09/2022 - Rivedere le norme che regolano i percorsi di accesso alla professione, 

l’applicazione dell’equo compenso, l’assicurazione professionale obbligatoria e i 

compensi dei periti e dei CTU. 

  

Aggiornare il Codice dei Contratti Pubblici dando centralità al progetto, ridefinire i 

meccanismi e prorogare oltre il 2025 il superbonus e gli altri bonus edilizi, 

introdurre il Fascicolo digitale delle costruzioni e prendere in considerazione la 

produzione di energia elettronucleare. 

  

Sono le proposte che la Rete delle Professioni Tecniche ha illustrato in molte 

occasioni e che sottopone nuovamente oggi all’attenzione delle forze politiche in 



vista delle elezioni del 25 settembre. 

  

Percorsi di accesso alla professione 

In merito ai titoli universitari abilitanti, la RPT sollecita l’attuazione della nuova 

legge che prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, nell’ambito del 

percorso universitario, con conseguente verifica delle competenze professionali 

acquisite, e la contestualità delle lauree con l’abilitazione alla professione. 

  

Equo compenso e compensi dei CTU 

Sull’equo compenso, la RPT, dopo aver deprecato il fatto che il disegno di 

legge relativo, a causa della chiara opposizione da parte di alcuni rappresentanti 

politici, non è giunto in Senato per il voto finale, si augura che il prossimo 

Parlamento approvi in tempi rapidi il provvedimento.  

  

Detto questo, la previsione dell’esclusione delle micro, piccole e medie imprese 

dall’obbligo di rispetto del principio dell’equo compenso rappresenta un vulnus che 

crea discriminazioni ingiustificabili e che va superato. La RPT ritiene fondamentale 

che le norme sull’equo compenso debbano essere applicate a qualsiasi tipo di 

committenza, presumibilmente compattate in due livelli progettuali. 

  

Relativamente al funzionamento della giustizia, la RPT ritiene necessario 

l’adeguamento dei compensi dei periti e dei CTU e considera illegittima la 

limitazione in caso del cosiddetto Patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, circa i 

parametri di cui al DM 140 del 20 luglio 2012, da applicare in assenza di un accordo 

sul compenso, la RPT chiede che sia effettuato un aggiornamento della 

disposizione che tenga conto degli sviluppi e delle tipologie di prestazioni oggi 

richieste ai professionisti, introducendo sia l’aggiornamento delle stesse 

all’incremento del costo della vita, sia mediante un rinvio alle disposizioni 

normative di volta in volta vigenti. La RPT, infine, chiede l’integrazione dei Collegi 

giudicanti con professionisti tecnici. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/09/professione/equo-compenso-la-partita-potrebbe-chiudersi-con-un-nulla-di-fatto_90408_33.html


Assicurazione professionale obbligatoria 

Per quanto riguarda, invece, l’assicurazione professionale obbligatoria, l’esperienza 

ha fatto emergere alcune criticità e la RPT ha indicato come superarle; ad esempio, 

la validità temporale dell’assicurazione e i rischi connessi in caso di mancato 

rinnovo da parte della compagnia o le cause tipiche di esclusione previste dalle 

compagnie per certi tipi di attività che di fatto impediscono al professionista di 

operare in garanzia. Infine, c’è la questione della prescrizione dell’azione di 

responsabilità professionale che deve trovare una forma di adeguata e certa 

regolamentazione. 

  

Riforma del Codice dei Contratti Pubblici 

In tema di semplificazione, l’attenzione della RPT è rivolta alla riforma del Codice 

dei Contratti Pubblici. Gli obiettivi indicati nel PNRR vanno tradotti in misure 

concrete che, attraverso lo snellimento delle norme e la ridefinizione di alcuni 

passaggi, controlli e procedure, possano garantire la reale accelerazione e 

alleggerimento delle procedure ed il rapido espletamento delle gare. 

  

Da questo punto di vista, la RPT ha proposto al Consiglio di Stato alcuni criteri, tra i 

quali l’introduzione all’interno del Codice una disciplina specifica relativa ai 

servizi di architettura e ingegneria, oltre alla valorizzazione della qualità del 

progetto e la contestuale autonomia del progettista e del direttore dei lavori rispetto 

all’impresa esecutrice lavori: in una parola dare centralità al progetto. 

  

Sempre in tema di semplificazione, la RPT ritiene che sia opportuno avviare una 

riflessione sulla possibilità di sostituire una parte delle norme 

prescrittive attualmente vigenti con le norme tecniche di carattere consensuale, 

in grado di definire standard tecnici e aspetti procedurali in modo più sintetico ed 

efficace di quanto possa fare una norma rigida, per alcuni ambiti e settori specifici. 

  

Infine, la RPT ha elaborato un Piano per l’attuazione del principio di sussidiarietà 

dei professionisti per la semplificazione dell’azione amministrativa. 

  



Superbonus e bonus edilizi, ridefinizione e proroga 

Sul superbonus e i bonus edilizi in generale, la RPT, sulla scorta di numerose 

rilevazioni statistiche effettuate dal Centro Studi del CNI, ritiene di poter affermare 

che questi abbiano rappresentato un grande successo, rivelandosi un volano per 

la crescita economica del Paese, sebbene in presenza di una congiuntura economica 

assai complicata. I numeri ci dicono che a fronte di investimenti da parte dello 

Stato, la spesa è stata ampiamente ripagata in termini di ritorni fiscali, crescita del 

Pil e dell’occupazione. 

  

Anche in considerazione di certi orientamenti divergenti provenienti dal mondo 

politico sul superbonus, la RPT ritiene che i tempi siano maturi per ridefinire la 

portata ed i meccanismi di funzionamento di tali incentivi, garantendone tuttavia 

l’operatività ben oltre il 2025. I provvedimenti, insomma, devono diventare 

strutturali, anche rivedendo le percentuali di detrazione in modo che sia 

garantita la loro sostenibilità economica. 

  

Rimanendo in tema di patrimonio edilizio, la RPT considera urgente, sia per 

semplificare e velocizzare l’azione della PA, sia per garantire ai cittadini una 

conoscenza approfondita degli edifici in cui vivono, giungere alla codificazione del 

“Fascicolo digitale delle costruzioni”. 

  

Infine, relativamente al grave innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici e la 

crisi ad esso connessa, appare chiara, secondo la RPT, la necessità di ridefinire il 

mix-energetico nazionale attraverso il ripensamento del ruolo dell’energia 

prodotta mediante il processo di fissione nucleare (energia elettronucleare) in 

una misura almeno sufficiente a colmare il gap tra l’attuale disponibilità e il 

prevedibile futuro fabbisogno. 

 

Le forze politiche, nei programmi elettorali affrontano da diversi punti di vista i 

temi che stanno a cuore ai professionisti. Vedremo quali problemi affronteranno le 

compagini che otterranno la vittoria. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/mercati/superecobonus-ingegneri-la-spesa-per-lo-stato-%C3%A8-mitigata-dall-extra-gettito-fiscale_90400_13.html
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Progettazione, Oice: boom a luglio e 
agosto grazie ad accordi quadro e PNRR 
Presidente Lupoi: ‘necessario supportare la domanda pubblica dando 
continuità al PNRR’ 
19/09/2022 

 

19/09/2022 - Dopo che a luglio il mercato della progettazione ha superato ogni 

record, raggiungendo il valore massimo della serie storica dal 2014, valore 

raggiunto grazie ai bandi per PNRR pubblicati da Invitalia, per 243,4 milioni, il 

58,8% del valore totale dei bandi di luglio, nel mese di agosto il mercato è sceso 

rispetto alla media mensile del 2022, restando tuttavia su livelli molto superiori 

rispetto al 2021. Le gare in agosto sono state 319 per un valore di 112,3 milioni, 

registrando un +46% rispetto al valore medio mensile dei primi 8 mesi del 2021. 

  

Sono i dati che emergono dal monitoraggio condotto dall’Osservatorio Oice sulle 

gare pubbliche di ingegneria e architettura. 

  

Nel bimestre estivo di luglio/agosto, sono state registrate 912 gare di progettazione 

per un valore di 526 milioni. Rispetto al bimestre precedente, la crescita è del 79,9% 

nel numero e del 57,8% nel valore. Rispetto ai mesi di luglio/agosto 2021, il numero 



cresce del 115,6% e il valore del 342,7%. 

  

Dopo i risultati di luglio e agosto, è più che raddoppiato il valore messo in gara nei 

primi otto mesi del 2022: sono stati pubblicati 2.317 bandi con un valore record di 

1,3 miliardi, con un calo del 9,2% in numero, ma una crescita del 112,9% in valore 

sui primi otto mesi del 2021. Il valore messo in gara è sostenuto soprattutto dalle 

gare sopra soglia, che crescono di 717,8 milioni (+151,5%), mentre il valore dei 

bandi sotto soglia cala di 22,4 milioni (-15,8%). 

  

Nei primi otto mesi dell’anno, l’Osservatorio ha censito 1.437 gare per servizi 

tecnici e appalti integrati di interventi a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, 

per un importo totale di servizi di 2,2 miliardi, riferibili a circa 18,6 miliardi di 

lavori. 

 

Va inoltre considerato che numerosi incarichi, di importo al di sotto dei 139mila 

euro, affidati in via diretta, sfuggono all’evidenza del mercato. 

  

Gli accordi quadro per servizi di progettazione rilevati negli otto mesi del 2022 

sono stati 302 con un valore di 714 milioni, pari al 13% del numero e al 54,5% del 

valore totale. Più della metà del valore messo in gara riguarda gli accordi quadro, 

ma si deve considerare che si tratta di progettazione differita, che dipende dal 

periodo di durata dell’accordo e dalla pubblicazione degli contratti attuativi che 

possono spostare anche di qualche anno l’assegnazione degli incarichi. 

  

Il numero delle gare ha iniziato a calare con l’entrata in vigore, a maggio del 2021, 

del decreto 77 sulle semplificazioni PNRR, che ha innalzato la soglia per 

gli affidamenti diretti a 139.000 euro: nel 2022 rispetto ai primi otto mesi del 2021 

il numero dei bandi per servizi di progettazione è calato di quasi il 10%.  

  

Cresce il valore del mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria, infatti 

nel primi otto mesi le gare sono state 3.572 per un valore di 3 miliardi, con una 

diminuzione del 18,7% nel numero ma un incremento del 116,3% nel valore. Da 

notare che i bandi sopra soglia, +54,8% nel numero e +146,7% nel valore, hanno 

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/in-vigore-il-dl-semplificazioni-ecco-le-novita-per-edilizia-e-appalti_83029_15.html


percentuali in forte crescita, mentre i bandi sotto soglia calano nel numero, (-

41,7%), ma crescono nel valore, (+12,7%). Nel solo mese di agosto le gare sono state 

442 (-47,3% su luglio), con un valore di 265,9 milioni (-76,8% su luglio). Il confronto 

con il mese di agosto 2021 vede il numero crescere del 60,7% e il valore del 151,4%.  

 

I bandi per appalti integrati rilevati negli otto mesi del 2022 sono stati 473, con 

valore complessivo dei lavori di 13.2 miliardi di lavori e con un importo di 

progettazione stimato in 746,9 milioni. Rispetto ai primi otto mesi del 2021, il 

numero cresce del 26,8%, il valore dei lavori cresce del 201,4% e quello della 

progettazione compresa nei bandi del 611,5%.  

  

Nel mese di agosto gli appalti integrati sono stati 66, con un valore dei lavori di 

814,2 milioni e un valore della progettazione di 22,2 milioni. 

  

“La crescita del mercato pubblico della progettazione e dei servizi tecnici - ha 

dichiarato il presidente Oice, Giorgio Lupoi,- è prodotta degli investimenti che il 

Governo ha inserito nel PNRR, come dimostra il fatto che dei 3.115 mln banditi per 

servizi tecnici negli otto mesi del 2022, ben 2.000, circa due terzi, sono dovuti a gare 

per il PNRR. Da questo punto di vista l’auspicio è che nei prossimi mesi sia data 

continuità a questo trend perché soltanto con importanti investimenti in 

infrastrutture si potranno sostenere le imprese, generare occupazione e PIL”. 

 

Fonte: Ufficio stampa OICE 



 

Cessione del credito e responsabilità, per i 
tecnici c’è il dubbio di legittimità 
costituzionale 
RPT sostiene che il cedente non fornitore è soggetto a maggiori responsabilità e 
chiede un intervento alla Commissione di monitoraggio e alle Entrate 
19/09/2022 

 

Foto: gajus©123RF.com 

19/09/2022 - La normativa sulla cessione del credito continua a presentare delle 

criticità. A sostenerlo è la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha messo in 

evidenza alcuni aspetti delle modifiche introdotte con il ddl “Aiuti-bis”. 

  

Cessione del credito e responsabilità solidale, la nuova disciplina 

Il ddl prevede che i cessionari possano sempre e comunque essere chiamati a 

rispondere in solido solo in caso di dolo o colpa grave.  

  

La norma ha cancellato la responsabilità solidale per la cessione dei crediti relativi 

a lavori incentivati con il Superbonus. 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-dei-crediti-edilizi-responsabilit%C3%A0-solidale-solo-per-dolo-o-colpa-grave_90447_15.html


  

Per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è cancellata solo per le cessioni 

effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore del Decreto 

“Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e 

dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura 

o la cessione del credito. 

  

Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal 

Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è esclusa se il cedente 

acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi 

l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Per questo “sconto di responsabilità” 

ci sono due condizioni: 

- il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e 

assicurazioni; 

- il cedente deve coincidere con il fornitore. 

  

Cessione del credito, RPT: responsabilità pesanti per i cedenti non fornitori 

RPT ritiene che la norma si presti a una alutazione di dubbia costituzionalità. 

  

RPT evidenzia infatti che il ddl prevede la responsabilità in solido per il fornitore 

che ha applicato lo sconto, mentre “la posizioni del beneficiario del credito ceduto, 

ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, e 

quella del cessionario risultano alleggerite, dato che possono essere coinvolti nel 

recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e il 

dolo o colpa grave”. 

  

La disposizione, continua RPT, “si applica solo ai crediti per i quali sono stati 

acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste”. Si tratta dei 

crediti successivi all’entrata in vigore del decreto “Antifrode”. 

  

RPT sottolinea che, per i crediti precedenti, si verifica una distorsione che crea una 

disparità di trattamento tra i cedenti. A beneficiare della limitazione della 

responsabilità, rimarca RPT, sono solo i cedenti che coincidono con il fornitore. 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html


  

Al contrario, spiega RPT, per le banche e le assicurazioni, o per i cedenti che non 

coincidono con i fornitori, i crediti vecchi continuano a rappresentare un 

problema. “Quest’ultima ipotesi  - scrive RPT in una nota - solleva qualche dubbio di 

legittimità costituzionale. Non si capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non 

fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente 

fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve”. 

  

RPT ha quindi chiesto un parere della Commissione di monitoraggio e la 

conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle Entrate per ridare fluidità al 

meccanismo della cessione del credito. 

 



 

Caro materiali e compensazione prezzi, 

il MIMS assegna i Fondi del I semestre 

2021 

Ripartiti 42,5 milioni di euro del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da 

costruzione di cui all’art. 1 -septies , comma 8, del D.L. n. 73/2021 
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Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, n. 216, il Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 9 giugno 2022, 

n. 377, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo, relativo al primo semestre 2021, 

per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” e il relativo Decreto di 

rettifica, datato invece 9 agosto 2022. 

Istanze di compensazione per caro materiali: il MIMS assegna le risorse 

In particolare, con il Decreto del 9 giugno 2022, n. 377 in relazione alle istanze di 

compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da 

costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è stata approvata la 

ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da 

costruzione, di cui all’art. 1 -septies , comma 8, del D.L. n. 73/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 106/2021 per un importo pari a 42 milioni di euro, come 
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indicato nell’allegato 1 parte integrante del decreto, che contiene anche l’elenco dei 

beneficiari. 

Ai soggetti indicati verrà erogato dal MIMS un anticipo del 50% dell’importo 

complessivo ammissibile. 

La rettifica al Decreto 

A rettifica del Decreto del 9 giugno 2022, il Ministero ha pubblicato il Decreto del 9 

agosto 2022, aggiornando i dati relativi al numero complessivo delle stazioni 

appaltanti richiedenti l’accesso al Fondo, all’importo richiesto e all’importo 

ammesso a compensazione e la conseguente tabella di ripartizione allegata 

al  provvedimento. Su 471 richieste di stazioni appaltanti, relative a 813 istanze di 

imprese, sono state ammesse 446 stazioni appaltanti per un importo complessivo di 

42.549.562 €, così ripartiti: 

CATEGORIA STAZIONI APPALTANTI RICHIEDENTI AMMONTARE RICHIESTE 

Piccola impresa n. 130 euro 3.844.511,96 

Media impresa n. 209 euro 10.763.187,56 

Grande impresa n. 107 euro 27.941.862,49 

  

Di conseguenza, è stato sostituito anche l’Allegato 1 al Decreto. 

 



 

Cessione superbonus 110% e altri bonus 

edilizi: guida e checklist di Poste 

Italiane 

Poste Italiane ha diffuso la sua Guida alla richiesta di cessione dei bonus edilizi e la 

checklist della documentazione richiesta ai clienti privati 

di Gianluca Oreto - 19/09/2022 
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In un periodo storico di forte incertezza è sempre molto utile avere a disposizione dei 

vademecum applicativi che possano entrare nel dettaglio dei contenuti applicativi di 

una norma. Capita sovente, però, che alcuni vademecum possano attivare delle 

restrittive misure che in alcuni casi superano i contenuti della legge. 

La cessione dei bonus edilizi 

È quel che sta accadendo nelle ultime settimane con l'acquisto dei crediti edilizi da 

parte di grossi player nazionali che hanno previsto dei complicati meccanismi di 

controllo dei crediti derivanti da interventi di superbonus 110% e altri bonus edilizi. 

Sono arrivate in redazione diverse segnalazioni di società a cui si affidano le banche 

per la valutazione dei requisiti per l'acquisto dei bonus, che chiederebbero 

attestazioni non previste direttamente dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) 

ma che, legittimamente, sono funzionali ad un sereno acquisto dei crediti fiscali. 
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La guida alla cessione dei crediti di Poste Italiane 

Arriva da Poste Italiane la guida aggiornata ad agosto 2022 che definisce la procedura 

di acquisto dei crediti edilizi che, ricordiamo, è limitata solo a quelli direttamente 

maturati dal contribuente. Dalla riattivazione del portale, Poste Italiane ha infatti 

eliminato la possibilità di cedere crediti indiretti, acquisiti cioè dai fornitori a seguito di 

sconto in fattura. 

Dopo una brevissima introduzione normativa, la guida entra nel dettaglio 

• di chi può richiedere la cessione del credito d’imposta; 

• quali crediti d’imposta si possono cedere; 

• i principali controlli soggettivi e documentali e verifiche in ufficio postale; 

• le tempistiche; 

• come effettuare la richiesta di cessione del credito d’imposta a poste italiane 

tramite la procedura online. 

La richiesta di cessione 

Abbiamo già chiarito che Poste Italiane valuta l'acquisto di crediti diretti (prime 

cessioni) ed è ormai chiaro che l'acquisto riguarda le detrazioni fiscali maturate a 

seguito degli interventi di superbonus 110% e quelli indicati all'art. 121, comma 2, del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Vale la pena dare un'occhiata approfondita alla sezione della guida dedicata alla 

richiesta di cessione tramite procedura online ed, in particolare, al paragrafo dedicato 

a quello che viene definito "Arricchimento documentale" (pag. 13 della guida allegata). 

Successivamente alla comunicazione ad Agenzia delle Entrate, la gestione della pratica 

prosegue con l'intervento diretto di Poste Italiane, con l'invio al richiedente di una e-

mail con l’elenco della documentazione che dovrà fornire entro i termini indicati e 

nelle modalità indicate nella mail stessa al fine di permettere la verifica della 

congruenza della documentazione. Ecco l'elenco della documentazione richiesta: 

1. copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta 

che si propone di cedere a Poste Italiane; 

2. dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed 

alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile; 

3. copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito 

d’imposta” trasmesso dall’Intermediario Fiscale all’Agenzia delle Entrate, con 

relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima; 

4. copia di una dichiarazione del medesimo Intermediario Fiscale, esclusivamente 

nella forma che sarà resa disponibile al proponente a un link specifico nella e-

mail di cui sopra, nella quale l’Intermediario Fiscale attesta che il “modulo di 

comunicazione” di cui al punto (2) è conforme a quello da lui trasmesso 

all’Agenzia delle Entrate. La predetta dichiarazione è strutturata in due sezioni: 



(a) una prima sezione, da compilare obbligatoriamente in ogni caso; 

(b) una seconda sezione, da compilare in assenza dell’obbligo di apposizione 

del visto di conformità sul “modulo di comunicazione” di cui al punto (2); 

5. copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice 

fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA 

del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; 

6. copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento 

sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito 

d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura catastale storica 

per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento); 

7. per le persone fisiche, copia di documentazione che dimostri la capacità 

reddituale o patrimoniale del cedente del credito d’imposta con riferimento al 

costo dei lavori eseguiti (e.g., cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo 

anno). Per le persone giuridiche la documentazione da produrre ai fini della 

dimostrazione della capacità reddituale o patrimoniale potrà venire richiesta 

nell’ambito del processo. 

A seguito dell'invio di questa documentazione, Poste Italiane afferma che saranno 

effettuate "valutazioni discrezionali" a cui segue la comunicazione al cliente 

dell’accettazione o rifiuto della proposta di cessione. 

In particolare: 

• nel caso di esito positivo, Poste Italiane comunicherà l’accettazione della 

proposta e accetterà sul sito di Agenzia delle Entrate la cessione a proprio 

favore del credito d’imposta. Poste Italiane procederà poi all’accredito del 

prezzo di cessione sul conto corrente BancoPosta indicato dal cliente; 

• nel caso di esito negativo, Poste Italiane comunicherà via e-mail il rifiuto della 

proposta di cessione del credito d’imposta e provvederà a rifiutare i crediti 

d’imposta oggetto della proposta di cessione sul sito di Agenzia delle Entrate. 

Dichiarazione del responsabile dei servizi di asseverazione tecnica 

Alla guida di Poste Italiane è allegata una checklist dei documenti a supporto della 

pratica, all'interno della quale è stato inserita una "Dichiarazione del responsabile dei 

servizi di asseverazione tecnica" di cui ha parlato l'ing. Cristian Angeli 

nell'approfondimento Cessione crediti a Poste Italiane: chi è il Responsabile dei servizi 

di asseverazione tecnica? 

Una asseverazione che necessita della nomina di una nuova (e non prevista figura) 

denominata "Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica", incaricata dal 

cedente, ma su cui non si sa bene quali siano le competenze professionali o il 

compenso. 
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Questa figura sarà chiamata a dichiarare: 

a. di essere in possesso delle professionalità e competenze necessarie alla 

richiesta attività di verifica e di aver svolto la propria attività di verifica secondo 

principi di correttezza, collaborazione e trasparenza; 

b. di aver controllato e verificato la documentazione tecnica sottoposta a verifica, 

e la conformità della stessa, nonché delle informazioni, dati ed elementi ivi 

indicati, rispetto alla normativa applicabile, anche ai fini del riconoscimento 

della detrazione d’imposta in relazione ai Lavori effettuati; 

c. di aver ritenuto soddisfatti ed in linea con la circolare AdE n. 23/E del 23 giugno 

2022, con riferimento ai lavori eseguiti, i seguenti requisiti di cui agli Indici ivi 

previsti (par. 5.3) ed applicabili alla fattispecie: 

o con riferimento al terzo indice (“sproporzione tra l’ammontare dei 

crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”), il Responsabile dei 

servizi di asseverazione tecnica dichiara che in relazione al valore 

stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento, e tenuto conto del 

valore imponibile degli interventi, non si rilevano sproporzioni tra il 

valore delle unità immobiliari destinatarie degli interventi in oggetto e 

l’ammontare dei crediti offerti in cessione; 

o con riferimento al sesto indice (“mancata effettuazione dei lavori”), il 

Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica dichiara inoltre che i 

lavori elencati nell’asseverazione tecnica/ Sal di competenza sono stati 

effettivamente eseguiti. 

 



 

Cessione Superbonus 110% e altri bonus 

edilizi: permangono delle criticità 

La Rete delle Professioni Tecniche rileva alcune criticità non risolte all'interno del 

Decreto Aiuti-bis, che riguardano la responsabilità in solido, la cui attenuazione non 

vale per tutti 
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Quando e se un giorno lontano qualcuno avrà la voglia di ripercorre la storia del 

superbonus 110% e del meccanismo di cessione dei crediti edilizi, probabilmente 

sgranerà gli occhi e penserà "questi sono pazzi". 

La storia del Superbonus 110% e il Decreto Aiuti-bis 

Una storia ispirata da buoni propositi in cui per la prima volta in Italia si è scelto di 

distribuire denaro dal basso, riqualificando il patrimonio immobiliare privato 

utilizzando il sistema delle detrazioni fiscali ed un meccanismo che ha messo in piedi 

una moneta digitale. Una misura che ha da subito creato fazioni contrapposte tra chi 

ha rilevato gli aspetti positivi e chi, invece, ha criticato la scelta di utilizzare fondi 

pubblici per riqualificare immobili privati. Ma anche una misura che fino ai nostri 

giorni ha sviluppato numeri mai visti in un settore in crisi dal 2006. 

Una storia infinita che arriva agli ultimi giorni con l'approvazione del Decreto Aiuti-bis 

che sta provando a riaprire il mercato dei crediti edilizi agendo sul concetto di 

responsabilità solidale. Nel dettaglio, l’art. 33-ter del Decreto Aiuti-bis, nella sua 
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versione coordinata, inserirà all’art. 14 del D.L. n. 50/2022 i seguenti due commi dopo 

il comma 1-bis: 

1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “in presenza di 

concorso nella violazione” sono inserite le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Le 

disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i 

quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le 

asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-

ter, del citato decreto legge n. 34 del 2020. 

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima 

dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle 

asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il 

cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari 

iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto 

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di 

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni 

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il 

fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario 

della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di 

dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter. 

Due commi la cui formulazione non è esente da criticità, come ha evidenziato la Rete 

delle Professioni Tecniche (RPT) che l'ha definita una "soluzione di compromesso che 

alla fine ha accontentato tutte le forze politiche". 

Responsabilità solidale: le criticità 

Pur rilevando la possibilità che la nuova disposizione possa incidere sullo sblocco 

delle cessioni salvando migliaia di imprese, la RPT ha evidenziato alcune criticità nella 

formulazione del citato art. 33-bis. 

Il nuovo comma 1-bis.1 prevede, infatti, la “responsabilità in solido del fornitore” che 

ha applicato lo sconto mentre la responsabilità del beneficiario del credito ceduto, 

ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, e 

quella del cessionario risultano alleggerite, dato che possono essere coinvolti nel 

recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e il dolo 

(o colpa grave). 



La RPT evidenzia che questa disposizione si applica solo ai crediti per i quali sono stati 

acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste. Dunque, la 

limitazione di responsabilità è relativa solo a questa tipologia di crediti. 

Il nuovo comma 1-bis.2., invece, riguarda i crediti derivanti da altri bonus edilizi e 

quelli che sono maturati prima dell’introduzione dell’obbligo di acquisizione dei visti di 

conformità, asseverazioni e attestazioni (12 novembre 2021). "Per questi crediti 

“vecchi” - rileva la RPT - entrati nel meccanismo della “moneta fiscale” il cedente, a 

patto che non sia una banca, un’assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, 

gode della stessa limitazione di responsabilità di cui sopra. Che succede per le 

banche, le assicurazioni e assimilati? Per questi ultimi i crediti “vecchi” continuano a 

rappresentare un problema perché per essi non vale la limitazione, così come non 

vale nelle ipotesi in cui il cedente è diverso dal fornitore (ipotesi piuttosto frequente). 

Quest’ultima ipotesi solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale. Non si 

capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di 

responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a 

rispondere pure della colpa lieve". 

La RPT ritiene dunque che queste distorsioni, eventualmente con pareri della 

Commissione di monitoraggio e conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, debbano essere superate per consentire al meccanismo della cessione del 

credito quella fluidità che, allo stato attuale, continua ad essere parzialmente a 

rischio. 

 



 

Conflitto tra Piano regolatore comunale 

e Piano Paesistico Regionale: quale 

prevale? 

La Corte di Cassazione spiega il criterio di prevalenza di una norma su un’altra, 

prendendo in considerazione quella più favorevole alla tutela dell'ambiente e del 

paesaggio 
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Nel caso in cui ci sia contrasto tra le disposizioni di un Piano Paesistico Regionale e 

quelle del Piano Regolatore Comunale, quali prevalgono sulle altre? Per la Corte di 

Cassazione non ci sono dubbi: quelle più “restrittive” o meglio, quelle più 

favorevoli alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. 

Prevalenza norme urbanistiche: la sentenza della Corte di Cassazione 

Sulla base di questo principio, gli ermellini, con la sentenza n. 33107/2022, hanno 

dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’ordinanza di sequestro di 

immobili emessa dal Tribunale per il reato di cui all'art. 44, lett. c) del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

Secondo il ricorrente l’ordinanza sarebbe stata immotivata, perché le disposizioni del 

Piano del Parco Nazionale, classificavano le aree su cui erano stati commessi gli abusi 
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come zona residenziale, e tali disposizioni dovevano essere 

considerate prevalenti sulla qualificazione attribuita dal PRG alla medesima zona 

come agricola. Di conseguenza, anche il reato di lottizzazione abusiva sarebbe stato 

inesistente poiché, alla luce della prevalenza delle disposizioni di rango superiore, gli 

interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 5 della l.r. Campania n. 19 

del 2009, sarebbero statilegittimi perché assentiti con permesso di costruire e 

conformi alle prescrizioni del Piano paesistico dell'Ente Parco. 

La prevalenza degli interessi tutelati 

Secondo la Corte di Cassazione invece, il sequesto per lottizzazione abusiva è 

legittimo e ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa 

dominante, ribadita recentemente dalla sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2021, 

n. 3864. Il Consiglio di Stato ha rammentato che "se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del 

d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare 

condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi 

possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il 

profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole. “Se è vero che le previsioni 

dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente 

dispone l'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), non vi è, come detto, alcuna 

preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, 

disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato". 

Di conseguenza, se lo strumento urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal 

piano territoriale paesaggistico, prevale quest’ultimo, essendo "prevalenti" non tanto 

le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti; qualora, invece, 

gli strumenti urbanistici comunali disciplinino le aree vincolate con previsioni che 

tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto 

ai piani territoriali paesaggistici, essi sono da considerarsi prevalenti su questi 

ultimi. 

Nel caso in esame quindi il Tribunale ha correttamente reputato lo strumento di 

pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico dato che il primo, in 

maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione 

come agricola. 

Alla luce di questa interpretazione, anche il reato di lottizzazione abusiva è 

sussistente, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la 

confisca dell’area. 

 



 

Crediti Formativi Professionali, 6 mesi 

di proroga dal CNAPPC 

Introdotto un semestre di ravvedimento operoso sui CFP relativi al triennio formativo 

2020-2022 
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C’è più tempo per adempiere all’obbligo formativo relativo ai Crediti Formativi 

Professionali per il triennio 2020-2022. Come specificato nella Circolare emanata dal 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), 

gli iscritti potranno contare su un semestre di ravvedimento operoso. 

CFP architetti, CNAPPC dispone un semestre di proroga 

La disposizione è stata stabilita alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della 

gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma del CNAPPC, 

avvenuto quest'anno. Una procedura complessa, che ha reso necessario agevolare e 

garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il 

triennio in corso e per attuare le verifiche necessarie sull’attività formativa compiuta. 

Dal 31 dicembre 2022, la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il 

triennio 2020-2022, passa quindi al 30 giugno 2023. 
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CFP: l’obbligo formativo per architetti 

Come previsto dal regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 

continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, l'aggiornamento e sviluppo 

professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è 

un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le 

competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della 

società, dell’architettura e dell'ambiente. 

Gli iscritti all’albo scelgono liberamente, in relazione alle proprie esigenze 

professionali e nel rispetto del regolamento stesso, le attività di aggiornamento e 

sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e per 

curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 

Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza, 

attraverso la piattaforma informatica, della propria attività formativa oltre che alla 

conservazione della documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivo svolgimento. 

I CFP possono essere ottenuti tramite: 

• a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a 

distanza on-line; 

• b) la partecipazione a master universitari, seminari, convegni, giornate di 

studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e 

corsi abilitanti; 

• c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal 

CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali. 

Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale 

continuo è triennale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine. 

L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di 

cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e 

sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline 

ordinistiche. 

 



 

Superbonus 110%, Equo compenso, 

Codice degli Appalti: le proposte della 

RPT al futuro Parlamento 

Lo status quo e il futuro di temi “caldi” per il settore: ecco le proposte della Rete 

Professioni Tecniche alle forze politiche, che costuiranno materia di lavoro per il 

prossimo Parlamento 
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Sono racchiuse in un corposo documento le proposte alle forze politiche da parte 

di Rete Professioni Tecniche per il rilancio del Paese, frutto anche dei numerosi, 

recenti confronti con le istituzioni. 

Equo compenso, riforma del Codice dei Contratti, Superbonus 110%: le proposte di 

RPT  

Obiettivo è migliorare o introdurre alcuni provvedimenti normativi che risolvano 

diverse problematiche relative alla regolamentazione delle professioni, come le 

procedure elettorali degli Ordini e dei Collegi, oltre che alcuni aspetti atti a migliorare 

le condizioni di lavoro degli stessi professionisti, a cominciare dall’applicazione del 

principio dell’equo compenso. 
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Proposte per equo compenso e compensi per perizie  

Di particolare rilievo proprio l’equo compenso, tema su cui la RPT è impegnata ormai 

da tempo e di cui auspica un licenziamento in tempi brevi da parte del nuovo 

Parlamento. Fondamentale, secondo la Rete Professioni Tecniche è l’applicazione 

delle norme a qualsiasi tipo di committenza, presumibilmente compattate in due 

livelli progettuali. 

Focus anche sull’assicurazione professionale obbligatoria: secondo RPT ci sono 

alcune criticità da superare, quali: 

• la validità temporale dell’assicurazione e i rischi connessi in caso di 

mancato rinnovo da parte della compagnia; 

• le cause tipiche di esclusione previste dalle compagnie per certi tipi di 

attività che di fatto impediscono al professionista di operare in garanzia; 

• la regolamentazione della prescrizione dell’azione di responsabilità 

professionale. 

Nel documento è possibile leggere anche indicazioni in tema di giustizia: in 

particolare, si chiede adeguamento dei compensi professionali per periti e CTU 

nominati nei casi giudiziari, considerando illegittima la limitazione in caso del 

cosiddetto Patrocinio a spese dello Stato. In riferimento ai parametri di cui al d.m. del 

20 luglio 2012 n.140, da applicare in assenza di un accordo sul compenso, la RPT 

chiede che sia effettuato un aggiornamento della disposizione che tenga conto degli 

sviluppi e delle tipologie di prestazioni oggi richieste ai professionisti, introducendo 

sia l’aggiornamento delle stesse all’incremento del costo della vita, sia mediante un 

rinvio alle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Infine, viene richiesta 

l’integrazione dei Collegi giudicanti con professionisti tecnici. 

La riforma del Codice degli Appalti 

Tra le grandi riforme attese, c’è quella del Codice dei Contratti Pubblici: secondo 

RPT è necessario concretizzare gli obiettivi del PNRR, attraverso lo snellimento delle 

norme e la ridefinizione di alcuni passaggi, controlli e procedure che possano 

garantire la reale accelerazione e alleggerimento delle procedure ed il rapido 

espletamento delle gare. Il richiamo è alle proposte fatte al Consiglio di Stato, tra cui 

l’introduzione all’interno del Codice una disciplina specifica relativa ai servizi di 

architettura e ingegneria, oltre alla valorizzazione della qualità del progetto e la 

contestuale autonomia del progettista e del direttore dei lavori rispetto all’impresa 

esecutrice lavori: in una parola dare centralità al progetto. 

Sempre in tema di semplificazione, RPT propone di avviare una riflessione sulla 

possibilità di sostituire una parte delle norme prescrittive attualmente vigenti 

con norme tecniche di carattere consensuale che definiscano standard e aspetti 

procedurali in modo più sintetico ed efficace. Tra le proposte anche un Piano per 



l’attuazione del principio di sussidiarietà dei professionisti per la semplificazione 

dell’azione amministrativa. 

Il futuro del Superbonus 110% 

Non manca il riferimento al Superbonus 110% e ai bonus edilizi in generale: 

richiamando le rilevazioni statistiche effettuate dal Centro Studi CNI, RPT sottolinea il 

successo delle misure, che hanno rappresentato un volano per l’economia del Paese 

nonostante la complessa congiuntura economica. Sul punto, si ribadisce come sia 

necessario rendere strutturali questi incentivi, ridefinendone portata e meccanismi, 

ma garantendo l’operatività ben oltre il 2025. 

In particolare, si propone di: 

• individuare il tasso di detrazione fiscale che consenta di considerare 

sostenibile nel lungo periodo l’intervento dello Stato; 

• semplificare le norme e le procedure di accesso alle detrazioni in 

concomitanza con la ridefinizione e riduzione del livello di detrazione; 

• ridefinire e semplificare al massimo le norme sulla cessione del credito in 

modo da rendere chiaro dall’inizio l’ambito di azione di professionisti, 

imprese e proprietari di immobili; 

• utilizzare il sismabonus per avviare il Piano Nazionale di Prevenzione 

Sismica e l’adozione del Fascicolo del fabbricato elettronico, come 

previsto nella proposta di nuovo testo unico delle costruzioni; 

• prevedere il supporto delle Casse Professionali Tecniche sul tema 

dell’acquisto dei crediti dei professionisti; 

• Intervenire con ulteriori semplificazioni urbanistiche ed edilizie con 

approvazione nuova proposta di Testo Unico delle costruzioni; 

• approvare il Piano Nazionale di Prevenzione Sismica e definizione 

dell’incentivo per interventi antisismici, sulla base della proposta della RPT; 

• definire il quadro di incentivi in attuazione della normativa europea sul 

risparmio energetico; 

• superare/rimodulare il tetto di spesa pari a 96.000 €. per U.I. relativo agli 

interventi di ristrutturazione e/o miglioramento sismico (importo su 

dimensioni U.I. interessata in base alla volumetria dello stesso con un 

probabile risparmio in termini di costi); 

• consentire la detraibilità spese tecniche, nei limiti delle congruità 

parametri D.M. 2016 (anche fattibilità, valutazione sicurezza, monitoraggi); 

• prevedere che per il patrimonio edilizio di interesse storico siano attuate 

correzioni alla L. 77/2020 per esonerare tale patrimonio dal salto di 2 classi 

energetiche per l’accesso al 110%; 

• superare l’impostazione sanzionatoria di tipo penalistico attualmente 

prevista per distonie anche lievi tra attestazioni degli asseveratori e 

materiale realizzazione dei manufatti. 



Semplificazioni in ambito edilizio e urbanistico 

Rimanendo in tema di patrimonio edilizio, la RPT considera urgente, sia per 

semplificare e velocizzare l’azione della PA, sia per garantire ai cittadini una 

conoscenza approfondita degli edifici in cui vivono, giungere alla codificazione 

del “Fascicolo digitale delle costruzioni” e considerare un processo di 

semplificazione che riguardi: 

• attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica; 

• documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili; 

• interventi privi di rilevanza edilizia; 

• interventi subordinati a permesso di costruire; 

• caratteristiche del permesso di costruire; 

• procedimento per il rilascio del permesso di costruire; 

• interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività e relative 

varianti in corso d’opera; 

• accertamento di conformità; 

• norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici; 

• difformità dal titolo abilitativo; 

• vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. 

Infine, uno sguardo anche sull’attuale crisi energetica e sul caro prezzi. Secondo la 

RPT, è necessario ridefinire il mix-energetico nazionale attraverso il ripensamento 

del ruolo dell’energia elettronucleare in una misura almeno sufficiente a colmare il 

gap tra l’attuale disponibilità e il prevedibile futuro fabbisogno. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa 

serve per riaprire le cessioni? 

In attesa della conversione in legge del Decreto Aiuti-bis, il comparto delle 

costruzioni si interroga sulle possibilità di sblocco dei crediti edilizi 
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Mentre il Decreto Aiuti-bis si appresta a concludere il suo percorso con l'ultima 

approvazione da parte del Senato, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo 

provvedimento d'urgenza (già ribattezzato Decreto Aiuti-ter) che dovrebbe stanziare 

ulteriori 14 miliardi di euro a supporto della politica energetica nazionale, della 

produttività delle imprese, delle politiche sociali e per la realizzazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Fondi che si aggiungono ai precedenti 17 

miliardi già stanziati con il Decreto Aiuti-bis che portano ad un totale di 31 miliardi che 

risponde alla richiesta di scostamento di 30 miliardi. 

Cessione del credito: dal Decreto Aiuti-bis al Decreto Aiuti-ter 

Sappiamo già che dal Decreto Aiuti-bis arriverà una mitigazione degli effetti della 

responsabilità solidale che riguarda la cessione del superbonus 110% e degli altri 

bonus edilizi. Una modifica che interverrà sull'articolo 14 del Decreto Legge n. 50/2022 

(Decreto Aiuti) con una ulteriore correzione dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio). 
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Ciò che salta all'occhio è l'assenza di una disposizione per la proroga delle scadenze di 

utilizzo del superbonus 110% per i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, 

lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero le persone fisiche per gli interventi sugli edifici 

unifamiliari. 

Una disposizione che, al momento, è assente anche all'interno della bozza del Decreto 

Aiuti-ter sulla quale il deputato del M5S Riccardo Fraccaro (uno dei padri fondatori del 

Superbonus 110%) ha già chiesto al Governo un ripensamento che difficilmente 

arriverà. Le intenzioni del Governo uscente sono, infatti, chiare sin dalla formulazione 

del D.L. n. 50/2022, quando parlando di superbonus e cessione del credito ha 

confermato la possibilità di prevedere nuovi correttivi ma non ulteriori proroghe. 

Riaprirà il mercato delle cessioni? 

Proroghe a parte, che al momento consentirebbero l'utilizzo del bonus 110% solo a 

chi ha adeguate coperture patrimoniali ed economiche, ciò che tutto il settore si 

domanda è: le nuove modifiche riapriranno il mercato delle cessioni dei bonus edilizi? 

Una domanda molto interessante a cui si dovrebbe affiancare il punto di vista 

dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che recentemente ha commentato le 

modifiche arrivate dal Decreto Aiuti-bis, parlando di un passo avanti per riavviare il 

mercato degli acquisti di tali bonus ma auspicando anche l'adeguamento della 

circolare dell'Agenzia delle Entrate (la n. 23/E di giugno 2022), affinché si creino le 

condizioni più favorevoli per l’acquisto dei bonus edilizi. 

Le richieste dei cessionari 

Intanto, a seguito del parere della Commissione per il monitoraggio istituita presso il 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, molte società di consulenza a cui le banche 

affidano la valutazione del credito, hanno cominciato a modificare le loro piattaforme 

richiedendo asseverazioni e attestazioni che in realtà la normativa di rango primario 

non richiede come l'"attestazione video dell'asseveratore" (a conferma di quanto poca 

sia ormai la fiducia degli operatori). 

Segnaliamo anche l'iniziativa di Poste Italiane che alla sua guida alla richiesta di 

cessione di agosto 2022 ha allegato una check list documentale in cui chiede 

una dichiarazione del responsabile dei servizi di asseverazione tecnica che dichiari e 

garantisca in favore di Poste Italiane S.p.A.: 

• di essere in possesso delle professionalità e competenze necessarie alla 

richiesta attività di verifica e di aver svolto la propria attività di verifica 

secondo principi di correttezza, collaborazione e trasparenza; 

• di aver controllato e verificato la documentazione tecnica sottoposta a 

verifica, e la conformità della stessa, nonché delle informazioni, dati ed 

elementi ivi indicati, rispetto alla normativa applicabile, anche ai fini del 

riconoscimento della detrazione d’imposta in relazione ai Lavori effettuati; 
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• di aver ritenuto soddisfatti ed in linea con la circolare AdE n. 23/E del 23 

giugno 2022, con riferimento ai lavori eseguiti, i seguenti requisiti di cui agli 

Indici ivi previsti (par. 5.3) ed applicabili alla fattispecie: 

o con riferimento al terzo indice (“sproporzione tra l’ammontare dei 

crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”), il Responsabile dei 

servizi di asseverazione tecnica dichiara che in relazione al valore 

stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento, e tenuto conto 

del valore imponibile degli interventi, non si rilevano sproporzioni 

tra il valore delle unità immobiliari destinatarie degli interventi in 

oggetto e l’ammontare dei crediti offerti in cessione; 

o con riferimento al sesto indice (“mancata effettuazione dei lavori”), il 

Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica dichiara inoltre 

che i lavori elencati nell’asseverazione tecnica/ Sal di competenza 

sono stati effettivamente eseguiti. 

La fiducia del Mercato 

Chiaro è che il problema principale che ha causato il blocco delle cessioni non sia 

"solo" di natura normativa. Le continue modifiche apportate all'art. 121 del Decreto 

Rilancio hanno, infatti, creato incertezza in un mercato in cui ha pesantemente 

contribuito la scelta di: 

• Poste Italiane di non acquistare più crediti indiretti, maturati cioè da sconto 

in fattura; 

• Cassa Depositi e Prestiti, che ha chiuso il canale delle cessioni. 

Ricordiamo che non stiamo parlando di società private ma di S.p.A. a controllo 

pubblico il cui profilo dell'azionariato risulta essere: 

• Poste Italiane: 

o 35% Cassa Depositi e Prestiti; 

o 29,26% Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

o 23,59% investitori istituzionali; 

o 11,76% investitori individuali; 

o 0,40% azioni proprie. 

• Cassa Depositi e Prestiti: 

o 82,77 Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

o 15,93% Fondazioni Bancarie; 

o 1,30% azioni proprie. 

Parliamo, dunque, di società a maggioranza pubblica sulle quali Governo e 

Parlamento avrebbero le possibilità di intervento per la riapertura dei canali di 

acquisto dei bonus edilizi. Un'iniziativa che da una parte aprirebbe il mercato e 

dall'altra potrebbe dare maggiore fiducia a chi avrebbe ancora la possibilità giocare 



un ruolo importante in questa partita senza fine in cui non si comprende ancora chi 

siano gli sfidanti. 

 



 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

professionisti contrari all'asseverazione 
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Il mondo delle professioni tecniche in rivolta per la richiesta di asseverazione video 

che attesti l'esistenza dei cantieri di superbonus 110% 
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In questi 28 mesi di applicazione del Decreto Rilancio e delle regole che hanno messo 

a punto il superbonus 110% e il meccanismo di cessione del credito, sono stati 

parecchi i momenti in cui il mondo delle professioni tecniche ha percepito una 

stranissima sensazione di smarrimento. Istanti in cui l'affermazione "abbiamo toccato 

il fondo" è precipitata in nuove disposizioni, adempimenti e richieste fuori contesto, 

che hanno messo in dubbio l'esistenza stessa di un'intera categoria professionale. 

Indice degli argomenti 

• Superbonus 110% e verifiche documentali 

• Asseverazione video per il SAL 30% 

• La denuncia dell'Ordine degli Architetti di Padova 
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• La denuncia dell'Ordine degli Architetti di Perugia 

• La denuncia del Network delle Professioni Tecniche  

• La denuncia di Inarsind 

• La denuncia dell'Ordine degli Architetti di Catania 

Superbonus 110% e verifiche documentali 

Come se non bastassero 19 correttivi della norma di rango primario (questa 

settimana dovrebbe arrivare il ventesimo), uno di quella secondaria, 5 guide, 7 

circolari applicative, 12 provvedimenti e 224 risposte della direzione centrale 

dell'Agenzia delle Entrate, e senza considerare chiarimenti, note e interpretazioni da 

parte di Enea, del MiTE e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a professionisti e 

imprese è stato richiesto un lavoro suppletivo la cui utilità proviene dalla scarsa 

percezione e conoscenza delle caratteristiche stesse che riguardano le professioni 

regolamentate. 

Dopo l'ultima circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate che, valicando i confini 

normativi, è entrata a gamba tesa sul concetto di responsabilità solidale (che 

probabilmente sarà stemperato dalla prossima conversione in legge del Decreto Aiuti-

bis), adesso arriva una nuova richiesta. Questa volta da una delle principali società di 

consulenza a cui le Banche affidano la verifica dei requisiti richiesti per la cessione del 

credito. 

Asseverazione video per il SAL 30% 

La denuncia arriva direttamente dai professionisti a cui Deloitte ha recentemente 

richiesto di produrre una attestazione video (con tanto di copione) che attesti la 

veridicità del SAL 30% necessario al 30 settembre 2022 per utilizzare il superbonus 

sugli edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. 

Come espressamente richiesto, il tecnico che rilascia le asseverazioni dovrà effettuare 

un breve video descrittivo dell’intervento. Il video dovrà essere registrato presso 

l’immobile oggetto dell’intervento. L’immobile dovrà essere riconoscibile (ad esempio 

inquadrando il cartellone di cantiere e il civico e l’immobile nel contesto dell’aerea 

circostante). All’interno del video il tecnico dovrà confermare gli importi e gli interventi 

asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite. E’ richiesto un video per ogni 

asseverazione rilasciata. 

In particolare, è richiesto: 

• Un video per singolo SAL (solo se l’intervento prevede SAL, altrimenti si 

procede con i video nella fase di Fine Lavori); 

• Un video per singola asseverazione (Asseverazione ENEA 110%, 

Asseverazione Sismica 110% e Asseverazione bonus inferiori al 110%); 

• Il video non dovrà durare più di 5 minuti. 
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Di seguito una tabella con le istruzioni esemplificative: 

Cosa spiegare nel video Cosa inquadrare nel video 

Sono NOME COGNOME, tecnico asseveratore dell’intervento 

relativo all’immobile sito 

in __________via __________ numero __________. I sub oggetto 

di intervento sono i n. __________di cui n. __________unità 

abitative e n. __________pertinenze. 

L’intervento complessivo riguarda interventi di __________ 

(Ecobonus 110%/Sismabonus 110%/Bonus inferiori al 110%: 

specificare se bonus facciate, ristrutturazione edilizia 50%, ecobonus 

65%, ecc…). 

E più in particolare l’intervento riguarda __________ (es: 

l’installazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi, la 

sostituzione della caldaia, ecc…..). L’importo totale dei suddetti 

interventi è pari ad euro __________. 

In data GG/MM/AAAA ho asseverato lavori per un importo pari ad 

euro __________. L’asseverazione è relativa al __________ (I°/II° 

SAL / Fine Lavori). 

L’Asid dell’asseverazione ENEA è il seguente __________ [in caso 

di ecobonus]. 

Il codice identificativo dell’asseverazione sismica è il seguente 

__________ [in caso di sismabonus]. 

[in caso di interventi relativi a bonus inferiori al 110% non è 

necessario indicare il riferimento dell’asseverazione] 

Alla data della suddetta asseverazione sono stati eseguiti lavori di 

__________ (es: installazione parziale del cappotto, sostituzione 

parziale degli infissi). 

Gli ulteriori interventi verranno effettuati nei prossimi SAL 

(spiegare brevemente il cronoprogramma dell’intervento). [solo per 

SAL, non richiesto in fine lavori]. 

[Spiegare eventuali cambiamenti/differenze – se presenti- rispetto al 

computo iniziale. Ad esempio il committente ha deciso di 

aggiungere anche il fotovoltaico o di optare per la sostituzione degli 

infissi non inizialmente previsti] 

A CURA DEL TECNICO 

ASSEVERATORE 

Inquadrare tecnico e 

tesserino ordine e 

documento di identità in 

corso di validità 

Ai fini dell’identificazione dell’immobile, inquadro il cartellone del 

cantiere dove potete vedere i relativi dettagli, immobile [ove 

presente], ed il civico dell’immobile. 

A CURA DLE TECNICO 

ASSEVERATORE /SOGGETTO 

DELEGATO DAL TECNICO 

inquadrare il cartellone di 

cantiere ove presente ed il 

civico 

dell’immobile oggetto di 

intervento. 

Ai fini della verifica di quant o indi cato nell’asseverazione, si mostrano gli interventi eseguiti [è ne cessario mostrare le l avorazioni eseguite spiegando breve mente l’intervento.] 
A CURA DLE TE CNI CO ASSEVERATORE /S OGGETT O DELE GATO DAL TE CNI CO 

Inqua drare gli interventi eseguiti.  

N.B. In caso di interventi che riguardano esclusivamente gli impianti (caldaia, 

fotovoltaico, accumulo) o gli infissi effettuati presso villette unifamiliari o in singoli 



appartamenti (in caso di appartamenti in condominio non deve trattarsi di intervento 

trainato), il video può essere effettuato anche dall’installatore e non dal tecnico 

asseveratore. Dovranno essere comunque forniti i dati del soggetto installatore e la 

sua qualifica, il video dovrà identificare l’immobile e dovranno essere mostrati gli 

interventi eseguiti, inquadrando anche la matricola del macchinario installato. Inoltre, 

è necessario che l’asseveratore produca un altro video – con le informazioni relative 

alla parte di propria competenza – come indicato in tabella. 

Un'asseverazione video non richiesta dalla normativa di rango primario e che lede la 

dignità (già ampiamente calpestata) di un professionista che già produce attestazioni 

e asseverazioni, ma a cui si chiede di diventare regista e produttore di quella che 

senza alcun dubbio può essere definita una commedia (o un horror). 

Si ricorda, infatti, che per avere accesso al superbonus 110% e procedere con la 

cessione del credito, è già necessario produrre la seguente documentazione (firmata 

da un professionista abilitato): 

• l'apertura e la chiusura di una pratica edilizia (CILAS, SCIA o PdC); 

• l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e post intervento; 

• la relazione energetica; 

• le attestazioni per il rispetto dei requisiti minimi previste dai due decreti del 

MiSE 6 agosto 2020; 

• l'asseverazione di cogruità delle spese sostenute; 

• le asseverazioni previste per il raggiungimento del SAL; 

• il visto di conformità. 

La denuncia dell'Ordine degli Architetti di Padova 

La richiesta di Deloitte ha già ricevuto il commento da parte di Ordini, Associazioni e 

professionisti. Ne riporto di seguito qualcuno. 

Ecco il commento dell'Arch. Roberto Righetto, Presidente Ordine Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Padova. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, della Provincia di 

Padova esprime il proprio sconcerto in merito alla richiesta avanzata negli ultimi 

giorni dalla piattaforma Deloitte di produrre dei Video a dimostrazione della veridicità 

delle dichiarazioni redatte dai professionisti per provare di aver eseguito almeno il 30 

% dei lavori del Superbonus ai fini della cessione del credito. 

Lo sconcerto deriva dal fatto che una piattaforma come Deloitte che gestisce la 

cessione del credito per uno dei maggiori operatori finanziari come IntesaSanPaolo 

richiede ulteriore documentazione e adempimenti ai professionisti a soli 14 giorni 

dalla scadenza del 30 settembre. 



Tale richiesta risulta da un lato intempestiva e vessatoria, andando a scontrarsi con la 

programmazione dell’attività lavorativa impostata a tal fine dai professionisti, dall’altro 

rappresenta un appesantimento di adempimenti non obbligatorio e non richiesto 

dalla normativa. 

Comprendiamo la necessità da parte degli operatori finanziari di tutelarsi contro 

eventuali (ahinoi inevitabili) truffe, ma a tal fine è assurdo che dopo aver richiesto di 

produrre l’asseverazione di noi tecnici, averci fatto sottoscrivere una specifica polizza 

a copertura della quota del SAL verificata anche da Enea, dopo aver introdotto 

l’obbligo dell’invio di una pec ai committenti e all’impresa contenente dichiarazioni e 

tutta la documentazione probatoria possibile (foto, sal, dichiarazioni del 

professionista, libretto delle misure) vengano richiesti ulteriori dimostrazioni di 

veridicità delle nostre dichiarazioni. 

E’ sintomo di una profonda mancanza di rispetto nei confronti delle nostre categorie 

professionali che stanno impiegando da tempo tutte le proprie energie e competenze 

a servizio della collettività, andando a fornire un servizio pubblico nello spirito della 

sussidiarietà come ci viene richiesta dalla pubblica amministrazione. 

Le regole non si cambiano in corsa, e non si impongono last minute 10 gg prima delle 

scadenze. 

La nostra rappresenta una presa di posizione non contrattabile: le nostre 

asseverazioni già ci espongono a responsabilità professionale civili penali e 

patrimoniali; le garanzie già ci sono. 

Molti professionisti stanno lavorando in condizioni di fortissimo stress, assieme a tutti 

gli operatori del settore (clienti, imprese, verificatori, operatori finanziari, pubblici 

funzionari), e già ci giungono notizie di conseguenze anche a livello di salute di alcuni 

di essi. 

Rimaniamo fiduciosi nell’accoglimento della presente istanza, e in un ripensamento di 

quanto richiesto da parte di Deloitte 

La denuncia dell'Ordine degli Architetti di Perugia 

A pochi giorni dal 30 Settembre, scadenza entro la quale occorre provare, per gli 

edifici unifamiliari, di aver eseguito almeno il 30% dei lavori per poter ultimarli entro il 

31/12/2022, una nota società di verifica, a cui si affidano i principali istituti bancari del 

paese, chiede ai professionisti di depositare nella sua piattaforma un vero e proprio 

cortometraggio. 

È questo che denuncia Paolo Moressoni, a nome del Consiglio dell’Ordine degli 

Architetti di Perugia, aggiungendo che la medesima società richiede inoltre di 



depositare via posta certificata ai comuni una dichiarazione del raggiungimento della 

soglia del 30% dei lavori. 

Entrambe le richieste, sottolineano dall’Ordine, sono improprie, inappropriate, 

intempestive e vessatorie. 

Infatti, stando a quanto disposto nelle indicazioni emanate, lo scorso 06.09.2022, dalla 

Commissione Consultiva (a cui partecipa anche Agenzia delle Entrate) per il 

monitoraggio e l’applicazione dei Superbonus istituita presso il Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori 

effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, 

redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, da 

tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà 

essere allegata alla documentazione finale. 

Nessun video è richiesto e nulla va inviato ai Comuni, fanno sapere dall’Ordine, e si 

sottolinea invece che il Direttore dei Lavori esercita, anche nei Superbonus, un 

servizio pubblico nello spirito della sussidiarietà. 

Infatti viste anche le rilevanti responsabilità assegnategli dalla Legge, è evidente che 

ha come preciso compito quello di far emergere la verità, pertanto, come riportato 

nelle indicazioni della Commissione, dovrà basarsi su idonea documentazione 

probatoria, ma allo stesso tempo gode di “libertà di forma”. 

Per questo motivo l’Ordine degli Architetti invierà formale diffida alla società di 

verifica invitando anche i suoi clienti, ovvero gli Istituti di Credito che ne richiedono i 

servizi, e l’Associazione Bancaria Italiana ad intervenire. 

Ad esempio nei Lavori Pubblici, si evidenzia ancora nella nota dell’Ordine, determinare 

lo stato di avanzamento di un lavoro ad una certa data, richiede una serie di attività di 

rilievo e di predisposizione della relativa documentazione probatoria che certamente, 

come ben si comprende, non può essere fatta antecedentemente alla data stessa. 

Infatti normalmente i contratti prevedono un ragionevole tempo di 30 giorni per 

l’emissione dei documenti necessari. Anche in questo caso è evidente che è 

necessario un tempo ragionevole dal 30 settembre (e non entro il 30/09/2022) come 

invece richiede la società di verifica. 

Proprio per sostenere i propri iscritti in questa attività l’Ordine ha stipulato 

un’apposita convenzione con la App innovativa TrueScreen che consente di 

“notarizzare” i documenti garantendone la data certa, l’immodificabilità e l’integrità 

digitale; un sistema probatorio inoppugnabile anche in caso di giudizio. 



Quanto al video, sottolineano dall’Ordine, che la società ha addirittura definito il 

copione, la sceneggiatura e addirittura fornisce le indicazioni su come e cosa 

inquadrare mentre il Direttore dei Lavori recita il testo previsto girando per il cantiere. 

Il problema, evidenziano dall’Ordine, che se tali richieste non vengono eliminate e non 

si torna alla ragionevolezza e al ruolo “certificatorio” già previsto per legge in capo al 

Direttore dei Lavori, si crea un precedente pericolosissimo, ma soprattutto si mina il 

già difficile percorso che ha portato un cliente a firmare un contratto di cessione con 

un Istituto di Credito facendolo venir meno per inadempienza di regole (improprie) 

sopraggiunte. Insomma perderebbe la possibilità di cedere il credito alla Banca. 

Se le cose rimangono come illustrato i cittadini bene comprendono che le ulteriori 

attività professionali richieste incidono pesantemente nella programmazione 

dell’attività lavorativa che tutti i colleghi hanno già messo a punto per la suddetta 

scadenza. 

L’Ordine degli Architetti è più determinato che mai per evitare che i professionisti 

vengano vessati con tali richieste ma soprattutto per evitare che i cittadini perdano i 

propri benefici. 

La denuncia del Network delle Professioni Tecniche  

Altra denuncia arriva dall'Associazione "Network delle Professioni Tecniche" con 

direttivo formato dall'ing. Roberto Masciopinto (presidente), dall'arch. Maria Cristina 

Angiuli (vice presidente), dall'ing. Stefano Iacovino (segretario) e l'ing. Rocco Ferrini 

(tesoriere). 

Di seguito il comunicato completo. 

L’associazione Network delle Professioni Tecniche ha lo scopo di attuare, senza fini di 

lucro, iniziative scientifiche, culturali, di servizio e ricreative a favore degli associati, 

nonché di promuovere all’esterno l’attività, l’immagine ed il ruolo sociale delle 

professioni tecniche. 

Essa ha inoltre lo scopo di acquisire, elaborare e trasmettere informazioni in materia 

tecnica, al fine di coadiuvare l’attività dei professionisti. 

Il Network delle Professioni Tecniche, quindi, rappresenta e riunisce tanti 

professionisti architetti, ingegneri, agronomi, geologi e geometri che in questi due 

anni si sono assunti responsabilità come asseveratori delle opere oggetto di 

Superbonus e che con professionalità e diligenza hanno “risposto” con 

documentazione probante a tutte le richieste degli Enti preposti, 

DEVE FARSI PORTAVOCE 



dello sconcerto di tutti i professionisti tecnici (e non solo) difronte alla richiesta della 

Piattaforma Deloitte di produrre video a titolo di “prova” sull’operato professionale; il 

comunicato/circolare diramato, come sempre, work in progress ancora una volta a 

“cambiare le carte in tavola” è sconcertante! 

La richiesta risulta offensiva e lesiva della professionalità di tutti noi che con il ruolo di 

asseveratore ci siamo assunti le responsabilità richieste dalla Legge tutelando i nostri 

Committenti anche con apposita Polizza Professionale. 

A norma di Legge siamo tenuti a produrre per i nostri committenti solo la 

documentazione richiesta a corredo delle pratiche edilizie e fiscali e non 

documentazione diverse per una società privata al solo fine di certificare un lavoro 

che devono svolgere per il proprio Istituto di Credito. 

Nessuno degli Enti preposti al corretto svolgimento dell’Iter del Superbonus (Enti, 

Enea, AdE) richiede quello che di fatto è un sopralluogo di controllo di una società 

privata che ha lo scopo di garantire la veridicità dei dati che trasmette all’Istituto di 

Credito. 

La presunzione di dolo non può essere la discriminante per la richiesta assurda di chi 

evidentemente non conosce l’andamento e le dinamiche di cantiere ed è, ribadiamo, 

offensivo oltre che illecito a pochi giorni dalla scadenza del 30 settembre. 

Auspichiamo pertanto che la società Deloitte corregga le richieste del proprio portale 

eliminando il VIDEO-PROVA al fine di garantire ai colleghi di non aggravare la mole di 

documentazione da produrre al fine della verifica del raggiungimento del 30% dei 

lavori eseguiti alla data del 30 settembre 2022. 

La denuncia di Inarsind 

Ancora gravissimi problemi in area 110%. Incredulità, stupore, e alla fine indignazione. 

Sono queste le reazioni prima registrate, poi ritrasmesse con la richiesta di un 

immediato dietrofront. E’ la durissima reazione di Inarsind, l’Associazione Sindacale di 

Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, dopo aver ricevuto le vibranti proteste 

dell’intera categoria rappresentata, a seguito della richiesta di DELOITTE di inserire - 

appunto nella Piattaforma DELOITTE, banca e cessione del credito - un video per ogni 

asseverazione rilasciata. La pretesa è di avere un video per singolo SAL - solo se 

l’intervento prevede SAL, altrimenti video nella fase di Fine Lavori - un video per 

singola asseverazione: Asseverazione ENEA 110%, Asseverazione Sismica 110% e 

Asseverazione bonus inferiori al 110%. 

In una perentoria lettera appena inviata da Inarsind proprio a DELOITTE, si afferma 

che “Si tratta di una richiesta che innanzitutto offende intere categorie di 

professionisti perché denota al di là di ogni reale intenzione, un pregiudiziale sospetto 

verso la non veridicità dell’asseverazione già prevista e che da sola dovrebbe essere 



considerata, come lo è per le norme che regolano la materia, sufficiente ad attestare 

la responsabilità del professionista. Invece si richiede che venga aggiunta la prova, 

trascurando che l’asseverazione non è una semplice affermazione, ma è già una 

Certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, 

di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una traduzione”. 

“Tralasciamo prosegue il testo Inarsind - gli ulteriori oneri che dalla richiesta derivano 

nella conduzione dei lavori, dal momento che comunque lo si voglia vedere (è il caso 

di dirlo) un video a cui si attribuisce una così determinate importanza dovrà essere 

eseguito da personale adeguato per numero e qualifica. Non ci sembra, invece, sia da 

trascurare che questa richiesta giunge nuova e non prevista da alcun iniziale accordo 

sottoscritto tra DELOITTE e l’asseveratore, non supportata da alcuna norma che la 

preveda e che per i SAL emessi la reale fattibilità di quanto richiesto, ovvero 

confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite 

potrebbe risultare impossibile, ponendo in serie difficoltà Professionisti e 

Committenti”. 

“Riteniamo inoltre – insiste Inarsind - che non siano state adeguatamente valutatele le 

conseguenze in materia di tutela della privacy nella produzione di un video che, 

inevitabilmente, comprenderebbe parti di abitazioni private che, pur non oggetto di 

bonus sarebbero coinvolte dalle riprese”. 

“Vi invitiamo quindi a recedere dalla richiesta avanzata - conclude la missiva - 

favorendo, con ciò, gli adempimenti che gli assevera tori sono chiamati ad assolvere 

per la realizzazione di opere che, pur nel travagliatissimo percorso che ne ha 

contraddistinto l’attuazione, consideriamo di utilità per l’intero Paese”. 

La denuncia dell'Ordine degli Architetti di Catania 

Ci chiediamo come sia possibile. Ci chiediamo quali altre vessazioni la nostra categoria 

debba subire, prima di essere riconosciuta quale “garante” della professionalità 

acquisita con titoli di studio, esami di Stato, requisiti di legge. 

Quali garanti dello Stato, gli architetti sono veri e propri pubblici ufficiali nella loro 

funzione di certificatori. Progettazione e direzione lavori sono diventati un vero e 

proprio “slalom” tra burocrazia, normative e adempimenti. 

Siamo davvero stanchi di vedere sminuito il nostro ruolo. A cosa serve il nostro 

timbro? 

A cosa serve il nostro titolo? 

A cosa serve essere “architetti” oggi? 

Attendiamo risposte. 

 



 

Isolare dall’interno: una valida alternativa al 

cappotto. Ma occhio alla corretta 

progettazione! 

 Pesaresi Sergio - logicagotica, ingegnere e docente CasaClima  16/09/2022   

Non sempre è possibile installare un cappotto termico esterno. In quei casi è possibile, direi 

doveroso, ricorrere all’isolamento interno che può assicurare gli stessi vantaggi di risparmio 

energetico del cappotto ma che richiede una progettazione più attenta e raffinata. 

I mostri-bolletta  

Come ogni giorno apri con noncuranza la buchetta della posta ma oggi, improvvisamente, 

dal buio di quella piccola fessura estrai un mostro a due teste: la bolletta del gas e della 

corrente elettrica. Lentamente le sfogli, neanche fosse l’ultima mano del poker e… sbam!, 

parte il colpo, dritto al cuore, o meglio al portafoglio “Ma quanto mi costa riscaldare 

questa casa!”. Già, l’energia costa, e te ne accorgi solo ora perché devi pagare una bolletta 

estremamente alta. 

Ma in realtà l’energia che consumi la stai pagando da anni, in silenzio, senza accorgertene. 

La stai pagando con i cambiamenti climatici che stanno inaridendo la terra, che hanno 

trasformato in trombe d’aria il nostro solito venticello, che hanno reso torrenti impetuosi e 

pericolosi i nostri placidi fiumi. La stai pagando con la siccità che sconvolge l’agricoltura e 

la nostra sopravvivenza. La stai pagando con il ricatto che un dittatore sanguinario può 

importi: il silenzio in cambio della dose giornaliera di gas. La stai pagando con le tante 

guerre inventate per assicurarsi una boccata di petrolio, la stai pagando con 

l’inquinamento che ti soffoca i polmoni. Eppure te ne accorgi solo ora perché ti tocca il 

portafoglio. 

L’energia ha un alto costo sociale, ambientale ed economico. Il 40% dell’energia 

l’utilizziamo per scaldare e raffrescare la nostra casa. Troppa. Così nel 2010 la Comunità 

Europea ha lanciato una sfida epocale: azzerare l’energia necessaria a scaldare le nostre 

case, costruendole o ristrutturandole secondo un concetto rivoluzionario che si chiama 

nZEB, ossia case ad energia quasi zero. Sembra un sogno e invece è realtà, democratica, 

accessibile a tutti. 

https://www.ingenio-web.it/autori/pesaresi-sergio


Ed ora che ti sei reso conto di quanto costa l’energia posso dirti che in una casa nZEB le 

bollette riportano questa cifra da pagare: € 0,00. Perché nZEB significa bolletta a costo 

zero! 

Coibentare necesse 

Partiamo da qui. La tua caldaia si accende quando la temperatura di casa si abbassa sotto i 

20 °C. La temperatura si abbassa perché il calore esce verso l’esterno che si trova ad una 

temperatura inferiore. 

Il flusso di questo calore lo si può ridurre o (quasi) fermare. Come? Isolando le pareti a 

contatto con l’esterno (tralasciamo per semplicità le finestre ma il concetto è lo stesso). 

Come? O con un cappotto esterno o con un isolamento interno. Cosa significa 

isolare?  Isolare significa aggiungere alla parete esistente un pannello realizzato con 

materiale isolante che limiti il flusso di calore.  

Infatti la formula che esplicita il fenomeno fisico del flusso di calore la possiamo scrivere 

così: 

q = A U ΔT 

dove A rappresenta la superficie disperdente, ΔT la differenza di temperatura fra l’interno e 

l’esterno e U la trasmittanza, cioè la proprietà delle pareti di limitare il passaggio di calore. 

Per diminuire q difficilmente possiamo diminuire la superficie disperdente A (specie in una 

ristrutturazione di un edificio esistente) né possiamo alzare la temperatura esterna (a meno 

di non essere imparentati con l’Altissimo.) Per cui il solo valore su cui, da progettisti, 

possiamo intervenire rimane la trasmittanza U: più il valore della trasmittanza è basso e più 

la parete limita il passaggio di calore, e meno la casa consuma. Da qui si comprende 

l’importanza strategica dell’isolamento termico proprio perché la funzione dell’isolamento 

è abbassare il valore della trasmittanza U iniziale della parete e quindi la dispersione q di 

calore verso l’esterno.  

Isolare necesse. Sempre e comunque. Ma meglio isolare da dentro o mettere un cappotto 

esterno? 

Dentro o fuori? 

Meglio isolare una parete esternamente con un cappotto termico o isolarla dall’interno? 

Risposta (imprevista): in termini energetici le due soluzioni sono assolutamente analoghe. 

Raggiungono, cioè, il medesimo risultato di diminuzione del flusso termico. 

Vediamo di spiegare il perché con un esempio: prendiamo in considerazione la classica 

parete a due teste in mattoni pieni a faccia a vista (conduttività λ= 0.781 W/mK e spessore 

s = 25 cm) e la coibentiamo con un pannello in lana di roccia (conduttività λ= 0.036 W/mK 



e spessore s = 10 cm). Sia che posizioniamo il pannello sulla faccia esterna del muro in 

mattoni (fig. 1), sia che lo posizioniamo sulla faccia interna (fig. 3), il valore della 

trasmittanza U non cambia.   

 

 

Pertanto. il risultato in termini di riduzione del flusso termico (cioè della dispersione di 

calore) è il medesimo nei due casi.  

In termini energetici dentro o fuori non fa differenza. E questa è una bellissima notizia! 

Perché? 

Perché talvolta non è possibile installare un cappotto termico esterno per una lunga teoria 

di motivi: perché la casa è vincolata, perché esternamente presenta una bella tessitura 



muraria a faccia vista, perché l’assemblea condominiale non ci dà il permesso, o perché 

perché perché. 

Ma dato che ora ci siamo resi conto che “coibentare necesse” (la bolletta-mostro a due 

teste è ancora lì che si agita sul tavolo) allora isoliamo le nostre pareti dall’interno e 

diminuiamo così la nostra bolletta energetica come se avessimo messo un cappotto 

esterno. 

Ripetiamo: in termini di risparmio energetico le soluzioni dentro e fuori danno una risposta 

identica. 

Possiamo allora dire che non c’è alcuna differenza fra loro? 

No. Non lo possiamo dire. (Fermo immagine. Silenzio stupito. Stacco). Perché?  

Semplicemente perché non è vero. 

Possibilmente fuori… ma meglio dentro che niente 

Se in termini squisitamente energetici le due soluzioni sono analoghe, sotto tanti altri 

aspetti il cappotto esterno, quando possibile, è sicuramente da preferire. Ma questo, 

ribadisco, non significa che l’isolamento interno vada evitato. No. Significa unicamente che 

(come vedremo) l’isolamento interno richiede una progettazione più attenta e raffinata.  

Il comportamento termo-igrometrico 

Un primo aspetto problematico per l’isolamento termico interno è dato dal 

comportamento termo-igrometrico della parete. 

Se analizziamo il comportamento legato al flusso di vapore attraverso la parete con 

cappotto esterno (fig. 2), notiamo immediatamente che la parete non è soggetta al rischio 

di una condensa interstiziale, cioè della formazione della condensa (e quindi di acqua) 

all’interno della parete. Sappiamo che la condensa interstiziale è oltremodo pericolosa e 

dannosa e la sua formazione rappresenta un serio rischio per la resistenza meccanica della 

parete e per la sua resistenza termica. Va assolutamente evitata. 



 

  

Invece il rischio di condensa interstiziale può presentarsi nel caso di coibentazione interna 

in quanto il vapore che migra per diffusione attraverso la parete (dall’interno verso 

l’esterno in inverno), in corrispondenza dell’interfaccia posta fra il pannello isolante e la 

parete in mattoni, può raffreddarsi rapidamente e condensare. L’acqua che si forma bagna 

dall’interno la parete e causa i danni indicati sopra (fig. 4). 

  



 

  

Talvolta nell’ambito di un anno solare la condensa accumulata rievapora interamente e 

quindi la parete si asciuga. Altre volte (come l’esempio in fig. 5), no ed è allora necessario 

prendere dei provvedimenti progettuali. 

  



 

Quindi l’isolamento interno va evitato? No. Va progettato con sapienza e verificato con 

software che analizzino anche il comportamento dinamico dei materiali della stratigrafia 

percorsi  dal flusso di vapore.  

L'ARTICOLO CONTINUA... 

 



 

Modellazione e analisi FEM di un impianto di 

trattamento fumi inquinanti in zona sismica 

 Quaglia Francesco - Ingegnere strutturista  Quaglia Maurizio - Ingegnere strutturista  16/09/2022   

Nell'articolo i dettagli relativi alla modellazione e analisi FEM delle strutture in acciaio di un 

impianto di trattamento fumi sito a Wanhua (Cina). 

 

Progetto e verifica delle strutture in acciato con Midas GEN 

Il presente lavoro riguarda il progetto delle strutture in acciaio in zona sismica di un 

impianto di trattamento fumi sito sulla costa nord-est della Cina che si affaccia sul Mar 

Giallo. 

La caratteristica principale consiste nell’applicazione delle normative cinesi per il 

dimensionamento e nell’utilizzo dei profili in accordo con gli standard vigenti in Cina, sia 

per quanto riguarda le sezioni sia per quanto riguarda i materiali. 

L’impianto nel suo insieme è costituito da: cinque serbatoi per stoccaggio ammoniaca, 

stoccaggio e ricircolo idrossido di sodio con relativa tettoia, serbatoio aria compressa e 

serbatoio dell’acqua, sili dolomite, calce e carboni attivi, due sili polvere, un filtro a 

maniche, un reattore venturi, un reattore SCR (costituito da un condotto Denox e 

scambiatori), una ciminiera, una torre di condizionamento. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/quaglia-francesco
https://www.ingenio-web.it/autori/quaglia-maurizio


 

  

Tutte queste sezioni sono collegate mediante condotti in pressione e/o depressione e da 

un sistema di scale e passerelle per permettere l’accesso al personale per la manutenzione 

e per svolgere le quotidiane operazioni inerenti il normale funzionamento degli impianti. Il 

peso totale degli impianti è risultato pari a circa 1315 tonnellate. 

Verrà prima illustrata la normativa cinese che è stata adottata, anche ripercorrendo l’iter 

che ha portato all’attuale codice; quindi, verranno illustrate le funzionalità del software di 

calcolo che ha permesso di ottemperare alle richieste della commessa. 

  

 



  

Per le diverse sezioni dell’impianto sono stati sviluppati modelli numerici (modelli agli 

elementi finiti) individuali in relazione alla presenza di giunti tessili e/o di dilatazione che 

hanno permesso di individuare parti strutturalmente separate dell’impianto nel suo 

insieme. Si sono effettuate l’analisi statica, l’analisi dinamica modale lineare con spettro di 

risposta e l’analisi in temperatura. 

Il progetto è stato realizzato facendo uso del software Midas GEN. 

 

https://harpaceas.it/midas/


 

Bonus Barriere Architettoniche 75%: nuovi 

chiarimenti su perimetro oggettivo e soggettivo 

per le Associazioni 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/09/2022  

L'Agenzia delle Entrate pubblica due nuovi importanti chiarimenti in merito all'agevolazione 

prevista dall’articolo 119-ter del Decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2022 

Arrivano chiarimenti per il Bonus Barriere Architettoniche al 75%, istituito dall'art.119-ter 

del DL Rilancio e disponibile per le spese documentate e sostenute nell'anno corrente, per 

la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e 

all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

 

Associazioni sportive dilettantistiche: perimetro di applicazione e altri chiarimenti 

La risposta 455/2022 è indirizzata all'ASD (associazione sportiva dilettantistica) che chiede 

se può accedere come tale all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione. 

L'Agenzia delle Entrate inizia precisando che, come chiarito al paragrafo 3.5 della circolare, 

n. 23/2022, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione le 

persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che 

non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i 

soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, 

società di capitali). 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/33198-novita-fiscali-in-edilizia-alla-scoperta-del-bonus-barriere-architettoniche-75
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b471C0CB3-C396-40CB-859B-8AB74DBCE574%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b471C0CB3-C396-40CB-859B-8AB74DBCE574%7d


Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al 

momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se 

antecedente il predetto avvio. 

Pertanto, nel caso specifico, la convenzione alla base della concessione può costituire titolo 

idoneo per prendere il Bonus Barriere Architettoniche 75%. 

Per quel che riguarda l'ambito oggettivo, l'AdE - come già peraltro fatto nella 

recente risposta 444/2022, specifica che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi 

effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. La discriminante 

fondamentale è il rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il quale è stato emanato 

il “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni 

tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati 

e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”. 

  

Gli interventi trainati e trainanti dell'APS: si accede a tre agevolazioni diverse! 

Un altro sì arriva per l'associazione di promozione sociale (APS) che vuole realizzare, 

sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi 

"trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di 

climatizzazione) e "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica 

elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva 

iniziale ) riconducibili al Superbonus. 

L’istante chiede se in qualità di APS può accedere a tre tipi di agevolazione, quella per 

gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, Superbonus ed Ecobonus. 

Con la risposta 456/2022 quindi l'AdE precisa che la detrazione “barriere 

architettoniche” va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50mila 

euro. 

Rimandando, per i chiarimenti in materia di Superbonus, alle circolari 23/2022 e 24 e 30 del 

2020, il Fisco ribadisce che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e 

ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell'Ecobonus, 

l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro 

parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche 

nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di 

dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale 

a quella inizialmente esistente. 

https://www.ingenio-web.it/35704-bonus-barriere-architettoniche-75-ok-per-i-lavori-effettuati-dalle-imprese-sugli-immobili-locati


Per le spese riferite ad ulteriori infissi (che vanno ad aumentare la superficie iniziale), 

quindi, sarà possibile fruire della detrazione spettante (articolo 16-bis del Tuir), 

attualmente disciplinata dall'articolo 16 del DL 63/2013, nella misura del 50% delle spese 

sostenute. 

 



 

PNRR, MiTE: approvato il Programma 

d’Azione. 357 milioni per la riqualificazione 

dell’area Po 

 Redazione INGENIO -  16/09/2022 

Il MiTE ha approvato il Programma di Azione da 357 milioni di euro da destinare agli 

interventi di rinaturazione del Po e finalizzati alla riduzione dell'artificialità dell'alveo di 

almeno 37 km entro il marzo 2026, con l'intento di recuperare la biodiversità e ripristinare lo 

stato naturale dell'area del fiume più lungo d'Italia. 

 

Obiettivo recuperare la biodiversità e ripristinare lo stato naturale dell'area del Po 

È stato approvato il Programma di Azione che pianifica gli interventi di rinaturazione 

dell’area del Po finanziati con i 357 milioni di euro dell’Investimento 3.3 (M2C4) del 

PNRR. 

La misura punta a recuperare la biodiversità e ripristinare lo stato naturale dell’area 

del Po, compromessa da escavazioni, inquinamento, consumo di suolo e da una presenza 

eccessiva di infrastrutture volte a direzionare il corso del fiume, la cosiddetta 

canalizzazione. 

Gli interventi previsti nel Programma d’Azione sono finalizzati a ridurre l’artificialità del 

letto del fiume, ripristinare e riattivare i meandri e i rami del Po abbandonati, rimboscare 

l’area per consolidare e ampliare la vegetazione presente e, infine, contenere le specie 

vegetali invasive non originarie del luogo. Il Ministero della Transizione Ecologica e 

l’Agenzia Interregionale per il fiume Po stanno finalizzando la convenzione per l’attuazione 

di tali interventi. 

L’obiettivo dell’Investimento è la riduzione dell'artificialità dell'alveo di almeno 37 km 

entro marzo 2026, così da contribuire al recupero del corridoio ecologico rappresentato 

dal letto del fiume Po, costituito da una notevole diversità di ambienti (ad esempio, rive, 

isole, banchi di sabbia) che devono essere protetti e ripristinati. 

Il Programma d’Azione è stato redatto dalla Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, 

con il contributo dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) e delle regioni Piemonte, 

Lombardia, Emilia – Romagna e Veneto, interessate dagli interventi di rinaturazione. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


L’approvazione del Programma è intervenuta a seguito della verifica di coerenza con gli 

obiettivi del progetto “Rinaturazione del Po” da parte della Cabina di Regia, composta dal 

Ministero della Transizione Ecologica, dai soggetti attuatori quali l'Autorità di Bacino 

Distrettuale del fiume Po e l'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) e dalle Regioni 

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 

 



 

Nuovi sostegni con il Decreto Aiuti Ter 

Uno stanziamento di 14 miliardi per sostenere ancora una volta le imprese colpite 

dalla crisi energetica e le famiglie: ecco le principali misure inserite nel Decreto Aiuti 

Ter varato dal Governo Draghi 

Venerdì 16 Settembre 2022 

 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa per presentare i contenuti 

del Decreto Aiuti Ter con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il 

Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani e il Sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli 

Decreto Aiuti Ter. Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità l’ultimo atto 

del governo Draghi, che contiene una dote di 14 miliardi di interventi per sostenere 

ancora una volta famiglie e imprese di fronte ai costi energetici crescenti. 

I due pilastri del Decreto Aiuti Ter 

Questo è il terzo provvedimento in ordine di tempo, che, come ha spiegato il presidente 

del Consiglio Mario Draghi in occasione della conferenza stampa, si sviluppa lungo due 

principali canali: 

• bonus una tantum alle famiglie; 

• aiuto imprese per affrontare la crisi energetica 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/superbonus-cessione-credito-equo-compenso-che-fine-faranno-dopo-caduta-del-governo-draghi/


Queste misure saranno realizzate senza fare ulteriore deficit, coma ha precisato il premier 

Draghi, il quale ha riepilogato brevemente l’importo complessivo destinato dal suo 

Governo: 14 miliardi previsto dal Decreto Aiuti Ter, che si aggiungono ai preesistenti 17 

miliardi del decreto aiuti bis, per un totale di circa 31 miliardi. 

Ecco le principali misure contenute nella bozza di decreto in circolazione. 

Bonus un tantum per le famiglie, pensionati, lavoratori autonomi 

Per le famiglie, il Governo elargirà bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce 

redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati. Si tratta di una platea di 

circa 22 milioni di persone. Il bonus dovrebbe essere versato con la busta paga di 

novembre ai dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici, con “una retribuzione 

imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 

euro“. 

L’onere per questa voce è di circa 1 miliardo. La stessa indennità da 150 euro è prevista 

anche per i pensionati con redditi inferiori a 20mila euro lordi annui. L’onere aggiuntivo 

è di 1,2 miliardi. 

Anche per gli autonomi è previsto un incremento del bonus di 150 euro, sempre limitato a 

redditi fino a 20mila euro, che si aggiungerà al preesistente bonus di 200,00 già previsto in 

un precedete provvedimento. Il bonus sarà erogato con decorrenza entro il 1° ottobre 

2022. 

Decreto Aiuti, istruzioni sulle agevolazioni fiscaliDecreto Aiuti bis, bonus per energia 

elettrica e nuove scadenze 

Aiuti alle imprese 

Il secondo filone di aiuto vede come beneficiario le imprese. A loro sono stati destinati 

circa 10 miliardi. Lo Stato si farà garante sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il 

caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più 

basso, in linea con il Btp. La garanzia di stato, sarà prestata da SACE S.p.A. 

Inoltre, i crediti d’imposta in scadenza a fine settembre andranno in proroga ed è previsto 

un loro potenziamento. Alle piccole imprese (con contatore da 4,5 kW, rispetto ai 16,5 kW 

fin qui contemplati), da ottobre verrà esteso il credito di imposta. Quindi si amplierà 

notevolmente la platea delle aziende che ne potranno beneficiare. 

Il nuovo meccanismo entrerà in vigore da ottobre. Fino al 30 settembre si applicherà 

l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per 

le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre  le 

aliquote salgono al 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che 

impiegano energia elettrica con una potenza dai 4,5 kw in su. 

Previsti degli aiuti anche alle aziende agricole. Destinati 190 milioni con interventi mirati 

volti alla riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell’alimentazione delle 

serre. 

Il Consiglio dei ministri ha inoltre concesso un contributo straordinario agli enti del Terzo 

Settore pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica 

effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre e a parziale 

compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, 

https://www.teknoring.com/news/tasse/decreto-aiuti-istruzioni-agevolazioni-fiscali/
https://www.teknoring.com/news/tasse/decreto-aiuti-bis-bollette-carburanti/
https://www.teknoring.com/news/tasse/decreto-aiuti-bis-bollette-carburanti/
https://www.sace.it/


un eguale contributo straordinario pari al 25% per quello consumato nel primo, secondo, 

terzo e quarto trimestre per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

Il Consiglio dei ministri conferma inoltre la riduzione delle accise su gasolio e benzina, 

che per il momento arriva fino al 18 ottobre. La proroga arriverà con un prossimo decreto 

ministeriale, l’obiettivo è coprire tutto il mese di novembre. 

 



 

Vetrate panoramiche amovibili in edilizia 

libera? A certe condizioni 

Un emendamento al decreto Aiuti bis modifica il Testo Unico Edilizia inserendo tra 

gli interventi in edilizia libera l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili 

(VEPA) che non configurano spazi stabilmente chiusi 

Lunedì 19 Settembre 2022 

 

Un emendamento al decreto Aiuti bis approvato in Senato (art. 33-quater del decreto-

legge n. 115/2022) modifica il Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) inserendo tra gli 

interventi in edilizia libera (lettera b-bis del comma 1 dell’art. 6) l’installazione delle 

vetrate panoramiche amovibili (VEPA). Il testo definitivo della legge di conversione del 

decreto dovrà essere nuovamente approvato dal Senato, probabilmente martedì 20 

settembre, dopo il passaggio alla Camera che lo ha ulteriormente modificato sulla 

questione del tetto ai compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione. 

Vetrate panoramiche amovibili, spazio all’edilizia libera 

Stando così le cose, l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili e 

completamente trasparenti che non configurano “spazi stabilmente chiusi con 

https://www.teknoring.com/news/tasse/decreto-aiuti-bis-bollette-carburanti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/11/15/01A12340/sg


conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio 

Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della 

destinazione d’uso dell’immobile”, anche da superficie accessoria a superficie utile, è 

esente da titoli abilitativi, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e 

comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 

dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 

igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio 

idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 

paesaggio. 

Niente ripresa dei lavori della veranda abusiva senza sanatoriaLa riqualificazione dei 

balconi con Triflex e il Bonus Facciate 

Inoltre, per essere in regime di edilizia libera, le VEPA dovranno soddisfare i 

seguenti requisiti: 

• svolgere una funzione temporanea di protezione contro gli agenti atmosferici, 

• migliorare le prestazioni energetiche e acustiche, 

• ridurre le dispersioni termiche, 

• assicurare l’impermeabilizzazione, anche parziale, dalle acque meteoriche dei 

balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, 

• favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante 

flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, 

• avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo 

l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee 

architettoniche. 
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Terzo condono e grado di ultimazione 

delle opere. Il Consiglio di Stato fa il 

punto 

Il Consiglio di Stato, fa il punto su una questione afferente il grado di ultimazione 

delle opere abusive suscettibili di sanatoria e relativi termini temporali 

Lunedì 19 Settembre 2022 

 

Terzo condono e ultimazione delle opere: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7348/2022, 

ritorna su una questione afferente al grado di ultimazione delle opere abusive suscettibili 

di sanatoria e relativi termini temporali, pone l’accento su interessanti questioni 

interpretative che ancora oggi occupano gli esperti. Di seguito, si offre una breve 

panoramica degli aspetti di maggior interesse. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201609001&nomeFile=202207348_11.html&subDir=Provvedimenti


Il caso 

I proprietari di alcune singole unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato 

destinato a civile abitazione si vedevano recapitare un provvedimento di annullamento dei 

titoli abilitativi conseguiti dagli appellanti per effetto dell’ultimo condono edilizio. 

La motivazione dedotta dall’Amministrazione comunale atteneva al fatto che l’immobile 

oggetto di condono non risultava completo di tompagnature esterne oltre la data limite 

prevista. Innanzi al TAR adito in primo grado, le doglianze dei ricorrenti sono state respinte 

stante lo stato dei lavori parziali oltre la data limite prevista al 31 marzo 2003, così come 

emerso dall’esperita CTU. 

Proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, la decisione del TAR adito in primo grado 

viene confermata, pur con diversa motivazione. 

La disciplina di riferimento sul terzo condono 

Il d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, nell’introdurre con l’art. 32 “Misure per 

la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di 

repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle 

occupazioni di aree demaniali”, ammette al comma 25 del richiamato articolo 32, ammessa 

la possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere 

esistenti non conformi alla disciplina vigente (all’epoca di emanazione della legge), 

secondo quello che è noto come terzo condono. 

Su tale disciplina generale, poi, si sono innestate le singole normative regionali al fine di 

individuarne, in concreto, le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo 

abilitativo. 

Terzo condono e data di ultimazione delle opere 

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria può avvenir solamente in favore delle 

opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003. L’onere della prova di tale 

fatto storico grava unicamente sul privato richiedente la sanatoria, in quanto unico a poter 

produrre “inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 

settembre 2021, n. 6490). Allo scopo, è bene chiarirlo, non rappresentano idonea prova 

della data di ultimazione dei lavori le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o 

mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. La prova 

circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono edilizio deve essere 

rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi 

oggettivi. 

Come visto, allora, appare dirimente, così come lo è stato nel caso all’attenzione del 

Consiglio di Stato, individuare il grado di realizzazione delle opere tale da farle ritenere 

ultimate. A tal riguardo, occorre fare riferimento all’art. 31, l. 47/1985, le cui disposizioni 

sono richiamate dal d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. 

La normativa, dunque, chiarisce che devono intendersi ultimati gli edifici nei quali sia stato 

eseguito il rustico e completata la copertura. Ipotesi che si riscontra ogni qualvolta l’opera 

risulti ultimata nel suo sviluppo perimetrale. L’opera, però, deve essere necessariamente 

comprensiva della copertura e delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i 

volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili ancorché mancante delle finiture 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-abusi-terzo-condono/


(infissi, pavimentazione, tramezzature interne). Si tratta del c.d. criterio strutturale, 

applicabile nei casi di nuova costruzione, contrapposto alle opere interne agli edifici già 

esistenti e a quelle non destinate alla residenza, si intendono ultimate quando esse siano 

state completate funzionalmente. 

I limiti 

Ulteriore condizione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è che le opere 

abusive non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento 

della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 

750 metri cubi. Tali limiti volumetrici operano non già disgiuntamente, bensì 

congiuntamente, sicché gli incrementi consentiti non devono essere superiori al 30% della 

cubatura della costruzione originaria e non possono in ogni caso eccedere i 750 metri cubi 

(in questi termini, per tutti, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6042 e 12 

settembre 2017, n. 4322). 

 



 
Alluvione Marche, i dati di monitoraggio del Cnr-Irpi 
Sabato 17 Settembre 2022, 09:00 

 

L’intensità della pioggia registrata al pluviometro di Cantiano (PU) è risultata essere la più 
intensa degli ultimi 10 anni 

La perturbazione che nella serata di giovedì 15 settembre si è concentrata nelle aree 

dell’Appennino marchigiano ha causato numerosi e gravi effetti al suolo quali frane e 

esondazioni dei torrenti. Il Cnr ha pubblicato i dati registrati dal sistema di monitoraggio 

delle precipitazioni della rete pluviometrica nazionale che Cnr-Irpi importa con cadenza 

oraria.  

Monitoraggio  

I dati registrati evidenziano che nel pomeriggio-sera di giovedì 15 settembre 

l’intensità della pioggia registrata al pluviometro di Cantiano (PU) è risultata essere la più 

intensa degli ultimi 10 anni. In particolare per quel pluviometro la cumulata delle 

precipitazioni registrata nell’intervallo orario 17:00-21:00 è stata di 265 mm. Le intensità 

orarie più violente si sono avute tra le 19:00 e le 20:00 con 76mm/h, che arrivano al picco 

di 90 mm/h tra le 20:00 e le 21:00. Tali misure di pioggia hanno incrementato le portate di 

torrenti e fiumi che hanno causato ingenti danni e vittime nella provincia di Ancona. 

Dati danni a persone  

Il Catalogo degli eventi di frana e inondazione con danni alle persone, realizzato da Cnr-Irpi, 

evidenzia che nelle aree interessate dalla perturbazione del 15 settembre si sono in più 

occasioni registrate vittime a causa delle esondazioni dei fiumi, come già avvenuto ad 

esempio nel 2014, quando nei territori di Senigallia e Ostra Vetere (AN) si registrarono 3 



vittime. In generale, analizzando i dati del Catalogo per un periodo temporale più ampio e a 

scala nazionale, nei 22 anni tra il 2000 ed il 2021 le regioni con il più alto numero di 

vittime per fenomeni di inondazione sono state la Toscana (27), la Sicilia (25), la Sardegna 

(24) e la Liguria (24). Durante lo stesso periodo la regione Marche ha subito vari eventi 

alluvionali che hanno in totale causato 7 vittime. 

Statistiche e prevenzione 

La banca dati contiene, quando note, anche le informazioni sull’orario e sulle modalità 

con cui uomini e donne perdono la vita a causa degli eventi geo-idrologici. In generale, 

analizzando i dati degli ultimi 50 anni si riscontra che a perdere la vita a causa delle 

inondazioni sono in maggioranza gli uomini (61% uomini, 39% donne) e che le persone 

decedute all’aperto risultano essere tre volte quelle al chiuso. Viaggiare in auto lungo le 

strade allagate costituisce una condizione di pericolo. In questo caso i dati dimostrano 

che sono gli uomini giovani e adulti a rimanerne vittime. Per quanto riguarda le persone 

che rimangono bloccate nei locali posti al pianterreno e nei seminterrati, queste sono 

in maggioranza donne adulte ed anziane. I dati analizzati anche per fasce di orario 

dimostrano che le condizioni di scarsa luminosità, quindi le ore serali e notturne, sono 

quelle durante le quali si è registrato il maggior numero di vittime. Le analisi effettuate 

attestano quanto la conoscenza e la diffusione di informazioni circa le modalità e le 

circostanze con cui i processi geo-idrologici interagiscono con le persone può aumentare 

la consapevolezza della popolazione circa questi rischi. 

(Fonte: Cnr) 

 



 

Eruzioni Fagradalsfjall, studio Ingv sulle sorgenti 
magmatiche 
Domenica 18 Settembre 2022, 09:00 

 
Fonte Ingv 

 

Un team internazionale con ricercatori dell’Università di Palermo e dell’Ingv ha scoperto 
nuove informazioni sul meccanismo di risalita dei magmi profondi 

Dallo studio delle eruzioni del vulcano islandese Fagradalsfjall un team internazionale di 

scienziati, tramite l'analisi delle dinamiche di risalita dei magmi nelle porzioni più profonde 

dei sistemi di alimentazioni dei vulcani, ha compreso i processi pre-e sin-eruttivi. 

Eruzione del 2021 

Il vulcano Fagradalsfjall si trova sulla penisola di Reykjanes, a circa 40 chilometri da 

Reykjavík, in Islanda. Negli ultimi 3000 anni l’attività vulcanica nella penisola di Reykjanes 

è stata caratterizzata da periodi eruttivi di circa 200–300 anni, solitamente separati da 

800–1000 anni di quiescenza. L'eruzione del 2021, iniziata il 19 marzo dopo circa 800 

anni di riposo, è stata preceduta da settimane di elevata attività sismica e deformazione 

del suolo, ed è stata caratterizzata da una iniziale attività effusiva che, in seguito, si è 

evoluta in un’intensa attività di fontane di lava. La ricerca, guidata da Sæmundur 

Halldórsson dell’Institute of Earth Sciences della University of Iceland, ha esaminato la 

lava e i gas vulcanici emessi durante i primi 50 giorni dell'eruzione.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Cs_ERUZIONE_DEL_FAGRADALSFJALL__PER_SITO_95861.png


Risultati 

Queste analisi hanno rivelato come, in maniera insolita per il vulcanismo islandese, 

i magmi coinvolti nell’eruzione siano stati direttamente drenati da eccezionali profondità, 

in corrispondenza della discontinuità (cd. Moho) che segna il passaggio fra crosta 

terrestre e mantello. Gli scienziati hanno notato che la composizione chimica delle lave 

eruttate hanno mostrato una rapida evoluzione temporale. Durante le fasi iniziali 

dell'eruzione, l’applicazione delle tecniche geo-barometriche indicava che la lava proveniva 

prevalentemente da un’area localizzata all'interfaccia tra crosta e mantello. Tuttavia, nelle 

settimane successive, la composizione dei magmi è cambiata indicando un’origine dei 

magmi a profondità superiori. Questi risultati dimostrano che la zona di stoccaggio del 

magma vicino alla Moho è un ambiente estremamente dinamico, ove magmi con 

caratteristiche differenti si miscelano su scale temporali incredibilmente brevi (da giorni a 

settimane), e più rapide di quanto precedentemente ritenuto. 

Il team di ricerca 

Lo studio “Rapid shifting of a deep magmatic source at Fagradalsfjall volcano, Iceland”, 

appena pubblicato sulla rivista Nature, è stato realizzato da Alessandro Aiuppa e Marcello 

Bitetto del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di 

Palermo (UniPA) e Gaetano Giudice dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (Ingv-Oe). 

Red/cb 

(Fonte: Ingv) 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04981-x


 

Progetto Pitem Risk. Tre giorni dedicati alla gestione 
del rischio 
Venerdi 16 Settembre 2022, 12:34 

 
Fonte Pitem Risk 
 

Durante la tre giorni sanremese si parlerà di comunicazione del rischio, di formazione di 
protezione civile, coinvolgimento della popolazione nella riduzione del rischio e verrà lanciato 
il primo bando Alcotra 2021-2027 

Partirà Lunedì 19 settembre al teatro Ariston di Sanremo la tre giorni di Pitem Risk, il 

progetto che coinvolge le regioni transfrontaliere tra Francia e Italia per una collaborazione 

più efficace nelle situazioni di rischio. Pitem Risk vede tra i partner principali la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta in qualità di Coordinatore del Piano, la Fondazione Montagna sicura 

– Montagne sûre, la Regione Piemonte, in veste di capofila del progetto RISK-COM, 

Fondazione CIMA come capofila del progetto RISK-GEST e il Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de la Savoie, capofila del progeto RISK-FOR.  

 

L'iniziativa si aprirà lunedì 19 settembre con una presentazione dedicata alla comunicazione 

del rischio dal titolo "Comunicazione del rischio e rischio di Comunicare". Ad essa seguirà 

una sessione formativa dedicata alla "strategia della comunicazione del rischio di Risk 

com" alla quale parteciperanno Silvia Maria Venutti, del Settore Comunicazione, Ufficio 

Stampa, Relazioni Esterne, URP, della Regione Piemonte e Anna Scolobig, Senior research 

associate, 

Institute for Environmental Sciences dell'Università di Ginevra. Seguirà la 

https://www.pitem-risk.eu/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/PITEM_RISK_SITO_51421.jpg


lezione "Comunicazione del rischio e responsabilità dei comunicatori" a cura di Luca 

Calzolari, Direttore de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it. Al confronto parteciperanno Marco 

Altamura, Avvocato, Consigliere giuridico di Fondazione CIMA, Francesco D’Alessandro, 

Professore Ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Davide Amato, 

Avvocato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Roberto Giarola, Direttore 

dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso del 

Dipartimento della Protezione Civile, la Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile 

Italiana, Titti Postiglione e Waldemaro Flick, Avvocato di Fondazione Courmayeur Mont 

Blanc.  

 

Il giorno successivo, martedì 20 settembre, sarà dedicato a tre laboratori tematici per 

discutere i risultati del progetto, definire i punti di forza e di debolezza e delineare idee per 

una nuova programmazione. Il primo laboratorio sarà incentrato sul tema 

del "Coinvolgimento della popolazione della riduzione dei rischi" e coinvolgerà amministratori 

e istituzioni locali. Il secondo dedicato a "Tecnologie e strumenti al servizio del clima che 

cambia" chiamerà al confronto sul tema i previsori del rischio e i Centri Funzionali. Il terzo 

invece riguarderà la formazione in campo di protezione come annuncia il titolo "Scuola" 

diffusa di protezione civile: una rete per la formazione" e sarà aperto ad amministratori, sia 

politici che tecnici, polizia locale e uffici di protezione civile.  

 

L'ultimo giorno sarà dedicato alle case history di gestione del rischio sul territorio. 

Verranno presentate le attività di RISK ACT per il territorio della provincia di Imperia, 

gli interventi di riduzione del rischio nel territorio del Comune di Triora (IM), le attività di 

Arpal in provincia di Imperia, la pianificazione di protezione civile partecipata che ha visto 

la collaborazione di Fondazione CIMA e Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea. 

Al termine di questa giornata verrà infine lanciato il primo bando del programma interreg 

Alcotra 2021-2027 con un'introduzione al nuovo settennato del programma. 

 

Clicca qui per il programma  

 

Red/cb 

(Fonte: Pitem Risk) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/IlGiornaledellaProtezioneCivile.it
file:///C:/Users/Claudia%20Balbi/Downloads/PROGRAMMA%20ITA_stampa%20(1).pdf


 
Alluvione Marche, Ordine dei Geologi delle Marche: 
"Ora mettere in sicurezza territorio"  
Lunedi 19 Settembre 2022, 10:44 

 
Fonte archivio sito 
 

Quattro giorni dopo la tragedia che ha colpito la loro Regione i geologi si dicono pronti a 
realizzare le opere di prevenzione bloccate dalla burocrazia dando vita ad un tavolo che 
riunisca i vari referenti 

Bisogna avviare le opere di prevenzione, bloccate da anni, e dare vita ad una tavolo 

permanente che riunisca Ordine dei Geologi, autorità di bacino, comuni interessati, 

Protezione civile, unioni montane e naturalmente la regione Marche per realizzarle. Queste 

le proposte dell'Ordine dei Geologi delle Marche in una lettera aperta che pubblichiamo.  

 

Opere di prevenzione 

“Abbiamo smesso da poche ore di contare le vittime della tragedia che ha colpito la nostra 

regione lo scorso 15 settembre. È arrivato il momento di rimboccarci le maniche e lavorare 

fattivamente perché tutto questo non accada mai più. Come abbiamo già detto in 

precedenza, non possiamo evitare fenomeni estremi come gli oltre 400 millimetri di 

pioggia caduti in poche ore, quello che però è in nostro potere evitare è che i fiumi e i 

torrenti straripino in prossimità dei centri abitati” spiega Piero Farabollini, presidente 

dell’Ordine dei Geologi delle Marche. “Gli interventi necessari per mettere in sicurezza il 

territorio li conosciamo molto bene, come Geologi delle Marche ribadiamo da anni la loro 

urgenza (anche dopo gli eventi del 2014 quando sempre a Senigallia il Misa uscì dagli 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ALLUVIONE_MARCHE_2_74191.jpg


argini provocando la morte di tre persone), non sempre ascoltati, il nostro auspicio è che 

questa sia la volta buona” continua Farabollini.  

 

Cabina di regia  

“Per questo pensiamo che sia giunto il momento di metterci tutti intorno a un tavolo e 

pianificare, stabilire una lista di priorità, sciogliere quei nodi che si sono creati a causa di 

una burocrazia asfissiante che hanno, ad esempio, bloccato le opere di messa in 

sicurezza di Senigallia. Chiediamo quindi l'istituzione di un tavolo permanente che 

riunisca Ordine dei Geologi, autorità di bacino, comuni interessati, Protezione civile, 

unioni montane e naturalmente la regione Marche. Non perdiamoci in formalità, l'obiettivo 

dovrebbe essere quello di facilitare, limare eventuali differenze di vedute e rimanere 

costantemente aggiornati e allineati sullo svolgimento dei rispettivi compiti. Le leggi ci 

sono, i finanziamenti in molti casi sono già stati stanziati ma è necessario accendere un 

faro affinché questi progetti passino dalla carta alla realtà. Se vogliamo proteggere i 

cittadini delle Marche non possiamo indugiare oltre”.  

 

red/cb 

(Fonte: Ufficio stampa dell’Ordine dei Geologi delle Marche) 

 



 

Alluvione sul “modello Marche”, mentre 
Fratelli d’Italia in Europa vota contro le 
rinnovabili 
Acquaroli: «Sono caduti in circa tre ore 420 millimetri di pioggia, la metà di quello che 

piove in un anno nella regione» 

[16 Settembre 2022] 

 
Di Luca Aterini 

 

 

Le Marche vengono spesso presentate come un “modello” di buon governo dall’estrema 

destra che è in corsa per le elezioni nazionali del 25 settembre. 

Qui più che altrove la presenza dei Fratelli d’Italia (FdI) di Giorgia Meloni è andata 

radicandosi negli ultimi anni, arrivando a conquistare nel 2020 la presidenza della Regione 

con Francesco Acquaroli. 

Lo stesso presidente che si trova oggi a confrontarsi con «una tragedia di enormi 

proporzioni», ovvero l’alluvione che stanotte ha colpito il territorio marchigiano – quello di 

Senigallia in particolare – portandosi via almeno nove vite umane: «Sono caduti in circa tre 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/alluvione-marche-1024x567.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/voto-europarlamento-rinnovabili-14-settembre.jpg


ore 420 millimetri di pioggia, la metà di quello che piove in un anno nella regione», spiega 

lo stesso Acquaroli. 

Il Consiglio dei ministri ha già deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche, ma 

il fondato timore è che ancora una volta non si farà abbastanza – in termini di gestione del 

territorio e di lotta alla crisi climatica in corso – per affrontare il problema. Nelle stesse aree 

colpite stanotte dall’alluvione, nel 2014 i morti furono altri tre, sempre per alluvione. 

Nel mentre i rischi di eventi meteo estremi continuano a crescere. L’Italia sta uscendo 

adesso dall’estate più calda mai registrata in Europa, e dall’inizio dell’anno sono già oltre 

130 gli eventi meteo estremi che hanno colpito lo Stivale. 

Sappiamo con certezza che questo andamento è strettamente collegato a quello del 

surriscaldamento globale: sia l’Ipcc sia l’Agenzia europea dell’ambiente affermano che 

«il cambiamento climatico è innegabilmente responsabile di un aumento degli eventi 

meteorologici estremi», che stanno infatti crescendo in frequenza ed intensità. 

Di fronte a questa realtà è indispensabile agire sia sul fronte dell’adattamento – per 

difendere il territorio da quella quota parte di cambiamenti climatici che abbiamo già 

innescato, e che è qui per restare – sia su quello del contrasto alla crisi climatica, che è 

legata a doppio filo alle emissioni di CO2eq derivanti dall’uso dei combustibili fossili. 

Per ridurre queste emissioni, l’imperativo è accelerare la transizione ecologica passando 

all’uso delle fonti rinnovabili. Due giorni fa l’Europarlamento ha approvato un testo 

legislativo nel merito, sostenendo la proposta RePowerEu della Commissione Ue che 

prevede di arrivare al 2030 con almeno il 45% dei consumi finali di energia soddisfatti dalle 

energie rinnovabili (ad oggi in Italia siamo a circa il 20%). 

L’estrema destra italiana, però, ha votato contro. «Nello specifico degli europarlamentari 

italiani, con 56 votanti e 20 assenti – dettagliano nel merito dal think tank Ecco – è 

sostanzialmente confermata la distribuzione dei voti in relazione dell’appartenenza dei 

gruppi politici del Parlamento europeo. Il Pd compattamente a favore, con un solo assente, 

così come il M5s. Forza Italia, la cui maggioranza degli europarlamentari non ha tuttavia 

partecipato al voto, ha votato a favore, seguendo il voto del Ppe. La Lega si è astenuta, 

ma con il gruppo di appartenenza (Id) fortemente contrario segnalando quindi 

un’incertezza sul tema, mentre Fratelli d’Italia si è spaccata, con tre contrari e tre 

favorevoli, ma con il gruppo di appartenenza (Ecr) fortemente contrario». 

Non si tratta peraltro di una novità. Il leader della Lega Salvini è lo stesso che nel 2016, da 

eurodeputato, votò contro la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima – la roadmap globale 

contro la crisi climatica – per poi continuare a deridere il tema negli anni successivi (ad 

esempio qui, qui e qui). 

Il partito guidato da Meloni non è da meno: tra le altre cose ha chiesto all’Europa uno stop 

al Green deal, e appena quattro mesi fa ha delineato un manifesto dal sapore reazionario 

contro la transizione verde. 

https://greenreport.it/news/acqua/marche-la-storia-non-insegna-nelle-stesse-aree-dellalluvione-vittime-anche-nel-2014/
https://greenreport.it/news/clima/lestate-2022-e-stata-la-piu-calda-mai-registrata-in-europa/
https://greenreport.it/news/clima/crisi-climatica-dallinizio-dellanno-in-italia-si-sono-verificati-132-eventi-estremi/
https://greenreport.it/news/clima/crisi-climatica-dallinizio-dellanno-in-italia-si-sono-verificati-132-eventi-estremi/
https://greenreport.it/news/clima/in-europa-i-rischi-climatici-stanno-aumentando-di-frequenza-e-gravita/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leuroparlamento-conferma-dalle-rinnovabili-il-45-dei-consumi-energetici-ue-al-2030/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/le-rinnovabili-hanno-coperto-il-204-dei-consumi-italiani-di-energia-nel-2020/
https://eccoclimate.org/it/negoziati-europei-sul-clima-quali-impegni-per-il-prossimo-governo/#annex
https://greenreport.it/news/clima/leuroparlamento-ratifica-laccordo-sul-clima-parigi-leghisti-votano-no/
https://greenreport.it/news/clima/salvini-come-trump-riscaldamento-globale-un-freddo-simile-non-ce-mai-stato-in-italia/
https://greenreport.it/news/comunicazione/per-salvini-la-disinformazione-sul-riscaldamento-globale-e-diventata-un-cavallo-di-battaglia/
https://greenreport.it/news/clima/bomba-dacqua-a-palermo-salvini-deride-la-crisi-climatica-e-ora-da-la-colpa-agli-immigrati/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/coronavirus-il-partito-di-giorgia-meloni-chiede-allue-uno-stop-al-green-deal/
https://greenreport.it/leditoriale/il-manifesto-di-giorgia-meloni-e-dei-fratelli-ditalia-contro-la-transizione-verde/


E se queste sono le credenziali dei due partiti di estrema destra sulla lotta alla crisi 

climatica, preoccupano molto anche quelle vantate sotto il profilo della difesa della 

democrazia. Sempre l’Europarlamento ha votato ieri un testo non legislativo – approvato 

con 433 voti favorevoli, 123 contrari e 28 astensioni – in cui si afferma a chiare lettere 

che  l’Ungheria è diventata una “autocrazia elettorale” ovvero un sistema costituzionale in 

cui si svolgono le elezioni ma manca il rispetto di norme e standard democratici. Non 

secondo Lega e Fratelli d’Italia, che hanno votato contro: dal “modello” Marche al 

“modello” Ungheria, il passo può essere assai breve. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40137/parlamento-l-ungheria-non-puo-piu-essere-considerata-pienamente-una-democrazia
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/09/16/il-parlamento-ue-condanna-orban-lega-fdi-votano-contro_170ac4e2-66ca-4ccb-adef-2cbc4637c2c0.html


 

Dal Mite ok al programma d’azione per la 
rinaturazione del Po, in arrivo 357 mln di 
euro 
L’obiettivo dell’investimento è la riduzione dell'artificialità dell'alveo di almeno 37 km 

entro marzo 2026 

[16 Settembre 2022] 

 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha desinato 357 milioni di euro per la 

rinaturazione dell’area del Po, un’iniziativa pensata per ripristinare il più possibile lo stato 

naturale dell’area del Po, compromessa da escavazioni, inquinamento, consumo di suolo 

e da una presenza eccessiva di infrastrutture volte a direzionare il corso del fiume, la 

cosiddetta canalizzazione. 

Si tratta di una misura dettagliata in un apposito programma d’azione, su cui è appena 

arrivato il via libera da parte del ministero della Transizione ecologica (Mite): il dicastero 

sta ora finalizzando la convenzione per l’attuazione di tali interventi, insieme all’Agenzia 

interregionale per il fiume Po (Aipo). 

L’obiettivo dell’investimento è la riduzione dell’artificialità dell’alveo di almeno 37 km entro 

marzo 2026, così da contribuire al recupero del corridoio ecologico rappresentato dal letto 

del fiume Po, costituito da una notevole diversità di ambienti (ad esempio, rive, isole, 

banchi di sabbia) che devono essere protetti e ripristinati. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/02/Severit%C3%A0_idrica_Fiume_Po_Cremona-1024x590.jpeg


 

Guterres: «La dipendenza globale dai 
combustibili fossili deve finire» 
«Deve ripartire una rivoluzione delle rinnovabili. Senza non ci può essere futuro» 

[19 Settembre 2022] 

 

Intervenendo al the Global Compact Board meeting, il segretario generale dell’Onu, 

António Guterres ha sottolineato che «Il raggiungimento di una transizione energetica 

giusta ed equa è una delle più grandi sfide che il nostro mondo deve affrontare. I disastri 

climatici e i prezzi del carburante alle stelle hanno reso chiara la necessità di porre fine 

alla nostra dipendenza globale dai combustibili fossili». 

Guterres ha quindi sottolineato «L’importanza di investire nelle energie rinnovabili, 

costruire resilienza e aumentare l’adattamento. Se in passato avessimo investito 

massicciamente nelle energie rinnovabili, ora non saremmo nel mezzo di un’emergenza 

climatica. Le energie rinnovabili sono l’unico percorso credibile verso una reale sicurezza 

energetica, prezzi dell’energia stabili e opportunità di lavoro sostenibili». 

Il capo delle Nazioni Unite ha anche affermato che «La quota di energie rinnovabili nella 

produzione globale di elettricità deve aumentare da quasi il 30% di oggi a oltre il 60% nel 

2030 e al 90% nel 2050. I leader in business,  così come i governi, devono smettere di 

https://www.unglobalcompact.org/about/governance/board
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pensare alle rinnovabili come a un lontano progetto del futuro. Senza rinnovabili non ci 

può essere futuro». 

Poi, il segretario generale dell’Onu ha delineato il suo Five-Point Energy Plan per passare 

alle rinnovabili, «Cominciando dal trattare le tecnologie come “beni pubblici globali” 

liberamente disponibili. L’identificazione dei brevetti che possono essere resi disponibili 

gratuitamente, in particolare quelli relativi alle batterie e alla capacità di accumulo, sono 

fondamentali per una transizione energetica rapida ed equa». 

Guterres ha anche evidenziato la necessità di Mettere in sicurezza, aumentare e 

diversificare le filiere per le tecnologie delle energie rinnovabili. Le filiere per i componenti 

e le materie prime sono ancora concentrate in una manciata di Paesi». 

Il terzo punto del piano è quello di livellare il campo di gioco per le energie rinnovabili: 

«Abbiamo la tecnologia, la capacità e i fondi, ma abbiamo urgente bisogno di mettere in 

atto politiche e strutture per incentivare gli investimenti ed eliminare i colli di bottiglia 

causati da burocrazia, permessi e connessioni alla rete». 

Il quarto punto prevede di  spostare i sussidi dai combustibili fossili alle energie rinnovabili 

«Poiché ogni anno i governi spendono circa mezzo trilione di dollari per abbassare 

artificialmente il prezzo dei combustibili fossili, più del triplo di quanto ricevono le 

rinnovabili. Se canalizziamo queste risorse e sussidi alle energie rinnovabili, non riduciamo 

solo le emissioni; creiamo anche posti di lavoro più dignitosi ed ecologici». 

Il quinto e ultimo punto di Guterres si è concentrato sull’importanza di «Triplicare gli 

investimenti pubblici e privati nelle energie rinnovabili fino ad almeno 4 trilioni di dollari 

all’anno. I costi iniziali per l’energia solare ed eolica rappresentano l’80% dei costi della 

sua durata di vita, il che significa che i grandi investimenti oggi raccoglieranno frutti ancora 

più grandi domani. Tuttavia, questo richiede che: i finanziamenti affluiscano a coloro che 

ne hanno più bisogno; quadri di rischio adeguati e maggiore flessibilità per aumentare la 

finanza rinnovabile; la riduzione dei costi di finanziamento per i Paesi in via di sviluppo. Il 

costo del capitale per i progetti di energia rinnovabile nel mondo in via di sviluppo può 

essere 7 volte superiore a quello del mondo sviluppato. L’Africa attrae solo il 2% degli 

investimenti nell’energia pulita, nonostante il suo vasto potenziale di energia rinnovabile». 

Guterres ha concluso: «Una transizione giusta verso un futuro di energia rinnovabile è 

affare che riguarda tutti, compreso il settore privato, per promuovere obiettivi basati sulla 

scienza e piani di transizione giusta, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e la 

società civile. Il tempo delle parol e è finito. Abbiamo bisogno di azioni credibili e 

responsabilità. Ogni azienda e investitore; ogni città e Paese deve passare dai discorsi, 



dalle loro promesse net zero, a realizzare l’Accordo di Parigi e salvare gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile. Il Global Compact delle Nazioni Unite è pronto ad aiutare in questo 

sforzo vitale, Esorto tutti ad accelerare l’azione in tutti i settori e in tutte le regioni per dare 

il via alla rivoluzione delle rinnovabili». 

 



 

Marche, la storia non insegna: nelle stesse 
aree dell’alluvione vittime anche nel 2014 
Cnr: «Nelle aree interessate dalla perturbazione del 15 settembre si sono in più occasioni 

registrate vittime a causa delle esondazioni dei fiumi» 

[16 Settembre 2022] 

 

La perturbazione che nelle ultime ore si è concentrata nelle aree dell’Appennino 

marchigiano ha causato numerosi e gravi effetti al suolo quali frane e esondazioni dei 

torrenti. 

I dati registrati dai sistemi di monitoraggio delle precipitazioni della rete pluviometrica 

nazionale che Cnr-Irpi importa con cadenza oraria evidenziano che nel pomeriggio-sera di 

giovedì 15 settembre l’intensità della pioggia registrata al pluviometro di Cantiano (PU) è 

risultata essere la più intensa degli ultimi 10 anni. 

In particolare per quel pluviometro la cumulata delle precipitazioni registrata nell’intervallo 

orario 17:00-21:00 è stata di 265 mm. Le intensità orarie più violente si sono avute tra le 

19:00 e le 20:00 con 76mm/h, che arrivano al picco di 90 mm/h tra le 20:00 e le 21:00. 

Tali misure di pioggia hanno incrementato le portate di torrenti e fiumi che hanno causato 

ingenti danni e vittime nella provincia di Ancona. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/grafico_morti_dispersi_2000_2021-1024x823.jpg


Il Catalogo degli eventi di frana e inondazione con danni alle persone, realizzato da Cnr-

Irpi, evidenzia che nelle aree interessate dalla  perturbazione del 15 settembre si sono in 

più occasioni registrate vittime a causa delle esondazioni dei fiumi, come già avvenuto ad 

esempio nel 2014, quando nei territori di Senigallia e Ostra Vetere (AN) si registrarono 3 

vittime. 

In generale, analizzando i dati del Catalogo per un periodo temporale più ampio e a scala 

nazionale, nei 22 anni tra il 2000 ed il 2021 le regioni con il più alto numero di vittime per 

fenomeni di inondazione sono state la Toscana (27), la Sicilia (25), la Sardegna (24) e la 

Liguria (24). Durante lo stesso periodo la regione Marche ha subito vari eventi alluvionali 

che hanno in totale causato 7 vittime. 

La banca dati contiene, quando note, anche le informazioni sull’orario e sulle modalità con 

cui uomini e donne perdono la vita a causa degli eventi geo-idrologici. In generale, 

analizzando i dati degli ultimi 50 anni si riscontra che a perdere la vita a causa delle 

inondazioni sono in maggioranza gli uomini (61% uomini, 39% donne) e che le persone 

decedute all’aperto risultano essere tre volte quelle al chiuso. Viaggiare in auto lungo le 

strade allagate costituisce una condizione di pericolo. In questo caso i dati dimostrano che 

sono gli uomini giovani e adulti a rimanerne vittime. Per quanto riguarda le persone che 

rimangono bloccate nei locali posti al pianterreno e nei seminterrati, queste sono in 

maggioranza donne adulte ed anziane. 

I dati analizzati anche per fasce di orario dimostrano che le condizioni di scarsa luminosità, 

quindi le ore serali e notturne, sono quelle durante le quali si è registrato il maggior 

numero di vittime. 

Le analisi effettuate attestano quanto la conoscenza e la diffusione di informazioni circa le 

modalità e le circostanze con cui i processi geo-idrologici interagiscono con le persone 

può aumentare la consapevolezza della popolazione circa questi rischi. 

di Paola Salvati, Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio 

nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi) 
 



 

Non solo emergenza nelle Marche: in Italia 
da gennaio a settembre 62 alluvioni 
Sempre più eventi climatici estremi. I dati aggiornati della mappa del rischio climatico di 

Legambiente 

[19 Settembre 2022] 

 

Secondo i dati della mappa del rischio climatico dell’Osservatorio Città Clima 

Legambiente, «L’alluvione che ha colpito le Marche è l’ennesimo campanello d’allarme 

che il Pianeta ci sta inviando. Con la crisi climatica non si scherza, servono interventi non 

più rimandabili. Da gennaio a settembre 2022 l’Italia è stata colpita, senza considerare il 

prossimo autunno che aggraverà ulteriormente il bilancio, già da 62 alluvioni (inclusi 

allagamenti da piogge intense) contro le 88 del 2021. Preoccupante anche il dato 

complessivo degli ultimi anni: dal 2010 ad oggi (settembre 2022) nella Penisola si sono 

registrate 510 alluvioni (e allagamenti da piogge intense che hanno provocato danni), di 

cui – se ci spostiamo nel Centro Italia – 57 nel Lazio, 36 in Toscana, 26 nelle Marche e 6 

in Umbria».  

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/in-Italia-da-gennaio-a-settembre-62-alluvioni-1024x1024.jpg


Il. Dossier del Cigno Verde contiene un focus sulle alluvioni e sul Centro Italia, ribadendo 

quali siano gli interventi urgenti da mettere in campo: «A partire dal piano nazionale di 

adattamento alla crisi climatica, scomparso ormai da anni dall’agenda politica 

italiana. L’Italia è, infatti, rimasto l’unico grande Paese europeo senza un Piano di 

adattamento al clima, per cui continua a rincorrere le emergenze senza una strategia 

chiara di prevenzione che vada a tutelare le aree urbanizzate e gli ambienti naturali delle 

aree di pianura e montane». 

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, sottolinea che «Non c’è più tempo da perdere 

Serve aggiornare e approvare entro fine anno il piano nazionale di adattamento alla crisi 

climatica, in stand by dal 2018, praticare serie politiche territoriali di prevenzione del 

rischio idrogeologico, con una legge nazionale contro il consumo di suolo e interventi di 

delocalizzazione, e promuovere campagne di informazione di convivenza con il rischio per 

evitare comportamenti che mettono a repentaglio la vita delle persone». 

Infatti, l’Osservatorio Città Clima Legambiente evidenzia che «L’Italia è sempre più 

soggetta ad eventi climatici estremi: bombe d’acque, come quella marchigiana, ma anche 

trombe d’aria, ondate di calore, forti siccità, grandinate sono ormai in forte aumento, 

colpendo soprattutto le aree urbane e causando danni ai territori e rischi per la vita dei 

cittadini. Stando ai dati dell’Osservatorio Città Clima curato dall’associazione 

ambientalista, da gennaio a luglio 2022 si sono registrati in Italia 132 eventi climatici 

estremi, numero più alto della media annua dell’ultimo decennio. Preoccupante anche il 

dato complessivo degli ultimi anni: dal 2010 a luglio 2022 nella Penisola si sono verificati 

1318 eventi estremi, con impatti molto rilevanti in 710 comuni italiani. Nonostante questi 

numeri preoccupanti a fronte dei quali l’Italia non si sta muovendo: sono trascorsi infatti più 

di 4 anni da quando l’allora ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti pubblicò in bozza il 

Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici». 

Ciafani aggiunge: «Malgrado l’accelerazione evidente dell’emergenza climatica. il Piano 

non è stato ancora approvato, nonostante siano passati nel frattempo 3 governi (Conte 1 e 

2, Draghi) e 2 ministri (Sergio Costa e Roberto Cingolani). Se non si approva in tempi 

brevissimi il Piano rischiamo nei prossimi anni un disastroso impatto sociale, ambientale 

ed economico, e di sprecare anche le risorse del PNRR con opere non rispondenti alle 

urgenti politiche di adattamento». 

Ma il  dossier ambientalista ricorda che clima non è l’unica causa di questa ennesima 

tragedia: «Il rischio idrogeologico nel nostro Paese è noto, mappato e ci sono le 

conoscenze giuste per intervenire ma continua a non essere affrontato e gestito in 

maniera adeguata, anche in quelle aree in cui eventi analoghi si sono già verificati di 

recente come quella colpita nelle Marche. Per ridurre la fragilità del territorio servono 



interventi come le delocalizzazioni degli insediamenti residenziali e produttivi più a rischio. 

Per Legambiente occorre prevedere il divieto di edificazione nelle aree a rischio; la 

riapertura dei fossi e dei fiumi tombati nel passato; il recupero della permeabilità del suolo 

attraverso la diffusione di Sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS) che sostituiscono 

l’asfalto e il cemento; lo stop al consumo di suolo con quella legge nazionale mai 

approvata nelle ultime legislature e il ripristino delle aree di esondazione naturale dei corsi 

d’acqua laddove possibile. Senza dimenticare che l’intensificarsi degli eventi estremi degli 

ultimi anni richiede anche un’attenzione straordinaria alla cultura di convivenza con il 

rischio per informare e formare i cittadini sui comportamenti da adottare in situazioni di 

emergenza, azione quest’ultima, che consente di evitare che disastri come questi si 

trasformino anche in tragedie umane». 

 



 
Accumulare energia nella polvere di ferro, 

una strada efficiente? 
19 Settembre 2022 

Una nuova ricerca ha valutato la capacità del ferro di funzionare come strumento di 

accumulo energetico e i parametri alla base di un buon funzionamento “circolare” 

Accumulare energia nella polvere di ferro, è possibile? 

(Rinnovabili.it) – La transizione ecologica ha bisogno di tecnologie di 

accumulo energetico sicure, stabili e ad alta densità. Soluzioni “piccole” ma 
efficienti, in grado di immagazzinare e trasportare facilmente l’elettricità in 

eccesso prodotta dagli impianti rinnovabili. Per gli scienziati Max-Planck-
Institut für Eisenforschung e dell’Università tecnologia di Eindhoven la polvere 

di ferro potrebbe essere la risposta. Prendendo spunto direttamente dal 
mondo aerospaziale, il gruppo ha studiato i processi alla base della 

combustione del ferro e il loro impiego nei dispositivi per accumulare 
energia. Con l’obiettivo finale di valutare quanto tale approccio possa rivelarsi 

efficiente, sostenibile e circolare. 

“Immagazzinare energia nei metalli e bruciarli per liberarla quando necessario, 

costituisce un metodo già applicato nella tecnologia aerospaziale”, piega la 
dott.ssa Laurine Choisez, prima autrice della pubblicazione apparsa su Acta 

Materialia. “Il nostro obiettivo era capire cosa accade esattamente nella micro 
e nanoscala durante la riduzione e la combustione del ferro. E come 

l’evoluzione della microstruttura influenzi l’efficienza del processo. Inoltre, 
volevamo trovare un modo per rendere questo processo circolare senza perdite 

di energia o materiale”. 

Occhio alla microstruttura 

Il processo in sé è abbastanza semplice: accumulare energia nella polvere di 
ferro richiede la riduzione dell’ossido di ferro a ferro. L’energia viene liberata 

con il processo inverso, ossia l’ossidazione del ferro in ossido di ferro.  

Nel loro lavoro, Choisez e i suoi colleghi si sono concentrati sulla 
caratterizzazione delle polveri dopo la riduzione e l’ossidazione per valutarne la 

purezza, la porosità e la morfologia. La microstruttura di queste particelle 

risulta, infatti, un fattore determinante per l’efficienza complessiva. Hanno 
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anche studiato la termodinamica del processo per capire se si potesse ottenere 
una sistema completamente circolare, senza dover aggiungere nuovi materiali 

o energia ad ogni nuovo ciclo. 

“Abbiamo studiato due percorsi di combustione della polvere di ferro – scrivono 

gli scienziati nella pubblicazione – uno in aria e uno con l’assistenza di una 
fiamma pilota di propano. Entrambi i processi hanno prodotto particelle cave 

sferiche composte da una complessa microstruttura di wüstite, magnetite e/o 
ematite“. Il risultato? E’ possibile accumulare energia nella polvere di ferro ma 

dovranno essere compiuti nuovi studi per migliorarne la circolarità 
complessiva, dal momento che la dimensione di alcune particelle combuste 

risulta ridotta rispetto alla loro dimensione originale. 

 



 
Lanciato il 1° registro globale dei 
combustibili fossili 
19 Settembre 2022 

Contando le riserve provate, le fonti fossili restanti emetterebbero 3.500 Gt di CO2e 

in atmosfera: più di 7 volte il budget di carbonio che ci resta per gli 1,5 gradi. Anche 

le riserve oggi in sviluppo lo superano ampiamente, di 2-3 volte 

Il monitoraggio dei combustibili fossili copre il 75% della produzione mondiale 

(Rinnovabili.it) – Se bruciassimo tutti i combustibili fossili che possiamo 

ancora estrarre in tutto il mondo, emetteremmo qualcosa come 3.500 

miliardi di tonnellate di gas serra. Più di quante ne abbiamo disperse in 
atmosfera dall’inizio della rivoluzione industriale. E 7 volte più di quanto ci 

possiamo permettere se vogliamo tenere l’obiettivo degli 1,5°C di 

riscaldamento globale a portata di mano. 

Sono i dati che emergono dal primo database globale sui combustibili fossili, 

realizzato da Carbon Tracker Initiative insieme a Global Energy Monitor. Uno 
strumento che raccoglie in un unico posto dati solitamente sparsi tra molte 

fonti diverse e quindi di non facile consultazione. Per il momento, il Global 
Registry of Fossil Fuels copre oltre 50mila siti in 89 paesi, pari al 75% 

della produzione globale di fonti fossili. I dati si riferiscono alle riserve 

provate, alle emissioni e alla produzione effettiva. 

Chi domina il registro globale dei combustibili fossili 

Otto tra i maggiori produttori globali – Stati Uniti, Russia, Cina, Arabia 

Saudita, Venezuela, Australia, India e Iran – hanno da soli riserve che 
sfiorano i 2.500 mld di t di combustibili fossili, quasi il 70% del totale globale. 

Washington e Mosca sono i maggiori per riserve, ciascuno dei quali con oltre 

500 mld di t a testa. Ovvero abbastanza per sforare gli 1,5°C, visto che il 
budget di carbonio che ci resta, secondo l’IPCC, è di 360 mld di t (per 

avere una probabilità del 66%, non la certezza, di rispettare la soglia più bassa 

del Paris agreement). 

Russia e Stati Uniti sono anche i due paesi dove sono concentrati i maggiori 

volumi di combustibili fossili in progetti attualmente in sviluppo. Gli 
USA con oltre 63 mld di t, Mosca con più di 25 mld di t. Nella classifica dei 
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maggiori contributori futuri all’incremento dei gas serra da fonti fossili sono 
seguiti dal Qatar (20,9 mld t), l’Arabia Saudita (15,3), Brasile (12,5), Canada 

(10,2), Iraq (9,6) e EAU (9,4). 

Numeri che non sono assolutamente compatibili con gli impegni 

internazionali sul clima, a partire da quelli ribaditi formalmente alla COP26 
di Glasgow l’anno scorso. “Ai paesi piace parlare di emissioni, non vogliono 

parlare di combustibili fossili”, spiega Mark Campanale, fondatore di Carbon 
Tracker Initiative. “Le emissioni derivano dall’uso dei combustibili fossili e non 

si può fare nulla per le emissioni finché non si giunge a una conclusione su 
cosa si intende fare per i combustibili fossili. Quando ci troviamo in una 

situazione in cui lo sviluppo di fonti fossili è due, tre, quattro volte superiore al 
budget rimanente per il carbonio, questo ci dice che la politica è più che 

leggermente fuori sincrono. È definitivamente fuori sincrono”. 
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Nuovo decreto Biometano 2022, in arrivo 

gli incentivi 
19 Settembre 2022 

Il MiTE firma il provvedimento che fornisce sussidi alla produzione di biometano. 

Gava: “Previsto contributo in conto capitale del 40% sulle spese ammissibili 

dell’investimento” 

I fondi sosterranno anche la riconversione e l’efficientamento degli impianti biogas 

agricoli esistenti  

(Rinnovabili.it) – Sostenere lo sviluppo del biometano nazionale, ottenuto 

massimizzando il recupero energetico dei residui organici. Questo l’obiettivo 
del nuovo decreto biometano 2022, il provvedimento che disciplina 

l’assegnazione di 1,7 miliardi di euro al settore. L’atto, figlio del Piano 
nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), è stato firmato la scorsa settimana 

del Ministro della Transizione Ecologica e inviato alla Corte dei conti per le 
consuete operazioni di registrazione. Un intervento fortemente atteso, 

soprattutto nell’attuale crisi energetica, che dovrebbe permettere di 
incrementare la potenza di biometano da riconversione da destinare alla rete 

gas per circa 2,3-2,5 miliardi di metri cubi. 

 Cosa prevede il nuovo decreto biometano 2022? 

Il nuovo decreto biometano 2022 prevede diverse linee d’azione. Da un lato 
supporterà la riconversione e l’efficientamento degli impianti biogas 

agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di biometano; 
destinando quest’ultimo sia nel settore del riscaldamento e raffrescamento 

industriale e residenziale, sia ai settori terziario e dei trasporti. Dall’altro 
incentiverà la costruzione di nuove centrali per la produzione di biometano; il 

testo, come spiega Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione Ecologica 

prevede anche un contributo in conto capitale del 40% sulle spese 

ammissibili dell’investimento sostenuto per i nuovi impianti.  

Nel contempo cercherà di migliorare l’efficienza in termini di utilizzo di calore e 

riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali 

non è possibile accedere alle misure di riconversione. 



Verso nuove aste dal 2022 al 2024 

Il nuovo decreto biometano 2022 fornirà incentivi alla produzione con tariffe 
differenziate sulla base dei costi degli impianti. I sussidi saranno 

assegnati in base a contingenti di potenza annui, tramite aste pubbliche al 
ribasso. Le gare si svolgeranno dalla fine del 2022 al 2024, fino all’esaurimento 

dei fondi stanziati dal Piano. 

Si tratta di un provvedimento, ci tiene a sottolineare Gava “utile non solo per 
la decarbonizzazione, ma anche per ridurre la dipendenza dal gas estero”. “La 

crisi energetica di questi mesi  – ha commentato la sottosegretaria – ha 
dimostrato quanto sia necessario investire sui nuovi carburanti, credere nella 

ricerca e nello sviluppo del settore. Per questo è un grande passo in avanti la 

dotazione complessiva di 1,7 miliardi di euro del PNRR per la produzione del 

biometano”. 
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