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RemTech, confronto su governo 
ambiente e giustizia climatica 
Pasquale (Cfa): rischio cortocircuito tra poteri dello Stato 

 

Ferrara, 22 set. (askanews) – Cosa significa oggi affermare il diritto alla giustizia 

climatica? Esiste un’obbligazione a cui gli Stati e le imprese devono aderire? Può un 

tribunale sentenziare contro politiche climatiche espresse dal suo stesso Stato? Sono 

domande importanti sulle quali i giuristi devono riflettere perché non esiste ancora una 

soluzione concorde e univoca, nonostante vi siano tante sentenze definite storiche ed 

epocali in tutto il mondo. “E’ evidente che si deve andare verso una stabilità del clima, 

verso una riduzione delle temperature. Ma il compito dei tecnici è quello di dare sostanza, 

solidità e stabilità a questi nuovi diritti che nascono”. Lo ha spiegato la presidente della 

Camera Forense Ambientale, avv. Cinzia Pasquale, nella seconda giornata di RemTech 

Expo a Ferrara. 

 

Come è stato ricordato durante il panel “Governare l’ambiente. Giustizia climatica e 

sviluppo sostenibile, attori e processi territoriali”, c’è una ricostruzione che vede diritti 

individuali e collettivi spesso in cortocircuito proprio su temi ambientali e del clima. Con 

diritti addirittura precostituiti rispetto alla fruizione dell’ambiente e alle decisioni dei poteri 

pubblici statali: “Su questa ricostruzione, sulla quale si fondano poi molte delle sentenze 

note e delle azioni giudiziarie che sono state proposte – ha spiegato Pasquale -, bisogna 

comprendere come atteggiarsi e come le norme esistenti o quelle che possono nascere 

debbano necessariamente supportare questo diritto”. E’ evidente, secondo i tecnici 

intervenuti a Ferrara, che pensare di esaurire il tema all’interno delle aule di giustizia è 

impossibile perché “non può esserci un potere giudiziario che imponga agli Stati una 

politica climatica. E’ chiaro, come in genere avviene in questa dimensione ambientale più 



grande e poi climatica, che la collaborazione tra diversi poteri diventa fondamentale. Non 

può esserci un potere che prevalga sull’altro”. 

 

Ancora una volta, come è emerso nei workshop e nei dibattiti della seconda giornata di 

RemTech Expo, risulta necessario rafforzare le competenze delle pubbliche 

amministrazioni: “Solo la conoscenza può condurre a comportamenti virtuosi ed equi – ha 

ribadito la presidente della Camera Forense Ambientale -. E, soprattutto nella materia 

giuridico-ambientale, la conoscenza è difficile perché si tratta di una legislazione 

specialistica, in continua evoluzione che ha fonti non solo nazionali ma anche europee che 

devono necessariamente integrarsi”. 

 



 

RemTech, Patassini: questione ambientale è 

diventata strategica 
Fondamentale per l'Italia, l'Europa e altri paesi 

Ferrara, 22 set. (askanews) – “RemTech 2022 è finalmente in presenza e offre la 

possibilità di tornare a confrontarsi insieme. La questione ambientale è diventata una 

questione strategica fondamentale non solo per ogni comunità ma per ogni Paese, sia 

europeo che internazionale”. Lo ha spiegato il deputato della Lega, Tullio Patassini, a 

margine di un incontro a RemTech Expo a Ferrara. 

 

“Oggi diventa fondamentale poter pensare al recupero di aree dismesse, alle bonifiche e a 

una sostenibilità ambientale che sia anche economica e sociale – ha aggiunto Patassini -. 

Il nostro Bel Paese che ha qualche macchia, può tornare a diventare bello ma per questo 

serve una sinergia tra pubblico, pubblica amministrazione, privato e tutti coloro che sono 

interessati a migliorare l’ambiente”. 

 

In questo modo, secondo il deputato “possiamo migliorare la salute umana, ridurre 

fondamentalmente il consumo di suolo, ma in particolare possiamo creare delle buone 

pratiche che poi si possono esportare in altri paesi. La transizione ecologica nei Paesi in 

via di sviluppo può arrivare solo se noi esportiamo buone pratiche dai Paesi occidentali”. 



L'ultima circolare emanata dal ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, la n. 19 del 20 settembre 2022, 
ribadisce ancora una volta la distanza siderale che 
esiste tra il mondo della burocrazia e della politica e 
il mondo del lavoro e delle imprese. Come se già non 
bastassero i confusi e ultronei contenuti del decreto 
legislativo n. 104/2022, capaci di complicare la gestio-
ne del rapporto di lavoro, senza peraltro creare al-
cun vantaggio ai lavoratori. Tutto è nato con il recepi-
mento della Direttiva Ue 2019/1152, orientata a soste-
nere condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti, 
ma che in Italia è stata inopinatamente tradotta in 
una pioggia di adempimenti per datori di lavoro e 
consulenti del lavoro. Anzi, la stessa direttiva ha indi-
cato la via maestra per i Paesi dove le relazioni indu-
striali sono più mature e sperimentate: il riferimento 
alla contrattazione collettiva. Che, invece, nel decre-
to legislativo n. 104/2022 viene addirittura mortifica-
ta, obbligando i datori di lavoro e committenti a forni-
re per iscritto gli elementi essenziali del rapporto di 
lavoro senza alcun rimando ai contratti collettivi na-
zionali, pena gravose sanzioni per ogni lavoratore in-
teressato. E la circolare ministeriale ha silenziato an-
che quella diramata dall'Ispettorato nazionale del la-
voro (n. 4 del 10 agosto 2022), che invece, in modo più 
pragmatico, ha dato indicazioni alla vigilanza pro-

prio in direzione del rife-
rimento ai Ccnl. Insom-
ma, un guazzabuglio bu-
rocratico tipico del  no-
stro Paese. Un esempio 
lampante del perché gli 
investitori stranieri non 
siano attratti  dal  siste-
ma-Italia. Tra i tanti mo-
tivi, l'impatto burocrati-
co  primeggia  assieme  
all'elevato costo del lavo-
ro e alle lungaggini della 
giustizia. Eppure, la di-
rettiva  comunitaria  ha  
offerto un assist straordi-
nario di semplificazione 
dell'adempimento. L'arti-
colo  4,  infatti,  prevede  
espressamente la possibi-
lità di adempiere all'ob-
bligo di trasparenza fa-
cendo riferimento ai con-
tratti collettivi. Un sugge-
rimento  di  buon  senso  
che avrebbe dovuto esse-
re raccolto dal nostro go-
verno, che invece ha scel-
to la strada degli orpelli 
burocratici stridenti con 
i principi cari al PNRR, 
ora in fase di realizzazio-
ne: la semplificazione e 
la digitalizzazione. Stri-
dono al punto di far fare 
al nostro sistema un sal-
to  all’indietro  clamoro-
so,  che  meriterà  nelle  
prossime settimane tut-
te le attenzioni del nuovo 
Esecutivo  per  poter  ri-
portare  le  lancette  
sull’ora  del  futuro,  la-
sciandosi alle spalle no-
stalgie retrogradi.

Rosario De Luca
Presidente Fondazione 

Studi
Consulenti del Lavoro

L
o  smartworking  con  
collegamento alla rete 
aziendale obbliga il da-
tore di lavoro a fornire 

una  seconda  informativa:  
quella «sull’utilizzo di siste-
mi decisionali o monitoraggio 
automatizzati».  È  quant’al-
tro precisa il ministero del la-
voro nella circolare 19/2022 
(si veda ItaliaOggi di ieri).

La  seconda  informati-
va. Il dlgs 104/2022, nel rifor-
mare il diritto d’informazio-
ne sul rapporto di lavoro (di-
ritto a favore dei lavoratori), 
ha ampliato le informazioni 
che il datore di lavoro deve 
fornire e ha esteso il campo di 
applicazione  ai  contratti  
no-standard. L’ampliamento 
delle informazioni, tra l’altro, 
c’è stato con l’introduzione di 
una seconda informativa, che 
si aggiunge alla prima ineren-
te al rapporto di lavoro in ge-
nerale, e che è dovuta solo 
quando  il  datore  di  lavoro  
«utilizzi sistemi decisionali o 
di monitoraggio automatizza-
ti». In tal caso, è obbligatorio 

fornire al lavoratore, prima 
che inizi a lavorare, ulteriori 
informazioni circa, tra l’altro: 
gli aspetti del rapporto di la-
voro su cui incidono i sistemi; 
scopi e fini, logica e funziona-
mento dei sistemi. Il nuovo 
obbligo  ricorre  anche  per  i  
committenti di co.co.co. e an-
che in caso d'intervento uma-
no accessorio ai sistemi.

Quando c’è l’obbligo. Il 
ministero fa notare che la di-
sciplina riguarda una mate-
ria  in  costante  evoluzione.  
Sulla base delle conoscenze 
disponibili,  definisce  «siste-
mi decisionali o di monitorag-
gio  automatizzati»  gli  stru-
menti che, attraverso raccol-
ta e elaborazione di dati, sono 
in grado di generare decisioni 
automatizzate. Per il ministe-
ro sono due le ipotesi in cui c’è 
obbligo della seconda infor-
mativa. La prima è quando 
l’utilizzo dei sistemi viene fat-
ta per generare decisioni in 
automatico, che incidono sul 
rapporto di lavoro anche se 
non  è  ancora  instaurato.  
Qualche  esempio:  quando  
l’assunzione o conferimento 

d’incarico  avviene  tramite  
utilizzo di chatbots durante i 
colloqui; in caso di profilazio-
ne automatizzata dei candi-
dati, screening di curricula, 
utilizzo di software per il rico-
noscimento emotivo e test psi-
co-attitudinali.  La  seconda  
ipotesi è quando tali sistemi 
possono produrre sorveglian-
za o valutazione del lavorato-
re o possono incidere sull’atti-
vità  lavorativa  e,  quindi,  
sull’adempimento del lavora-
tore. Qualche esempio: utiliz-
zo di tablet, di dispositivi digi-
tali, di gps, di sistemi ricono-
scimento facciale. Il ministe-
ro precisa che l’obbligo non ri-
corre, invece, per i sistemi au-
tomatizzati di rilevazione del-
le presenze.

Lo smartworking.  Infi-
ne,  il  ministero  spiega  che  
l’obbligo ricorre anche se i si-
stemi  sono  integrati  negli  
strumenti  che il  lavoratore  
utilizza nell’attività lavorati-
va. Un esempio può essere lo 
smartworking  con  collega-
mento diretto alla rete azien-
dale.

Le indicazioni del ministero sul Decreto trasparenza per l’utilizzo di sistemi automatizzati 
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ENEA ha realizzato le prime lampade a LED che, oltre a il-
luminare, sono in grado di sanificare da batteri e virus, tra 
cui il virus responsabile del Covid, scuole, uffici e luoghi 
pubblici, ma anche superfici, aria e acqua. Le due tecnolo-
gie si chiamano SAVE e UV-CiSANA e si basano su sistemi 
LED di tipo UV-C. Queste tecnologie sono state sviluppate 
nei Centri Ricerche ENEA di Brasimone (Bologna) e Fra-
scati (Roma).

I nuovi Istituti Tecnologici Superiori (ITS) istituiti con la 
legge 99 del 22 luglio 2022 si apprestano a iniziare il primo 
anno formativo post-riforma, potendo contare sui primi 
500 milioni di euro del PNRR. «Gli Istituti si sono impegna-
ti a dare avvio a progetti importanti già in questo anno sco-
lastico facendo affidamento sullo stanziamento di questi 
fondi», ha commentato Guido Torrielli, presidente dell’As-
sociazione ITS Italy. «Per questo siamo particolarmente 
soddisfatti del risultato ottenuto con lo sblocco dei primi 
500 milioni di euro. Continuiamo ora a lavorare con tutte 
le parti per definire i più efficaci ed equi criteri di distribu-
zione e auspichiamo che l’erogazione dei primi fondi possa 
già avvenire entro la fine della legislatura».

Nel secondo quadrimestre del 2022 circa 60.000 immobili 
sono stati oggetto di tentativi d’asta, un numero in diminu-
zione del 14% rispetto ai primi quattro mesi dell’anno, per 
un valore complessivo dell’offerta minima di partenza pari 
a 9,5 miliardi di euro (-17% rispetto al primo quadrime-
stre). Questa la prima evidenza che emerge dall’osservato-
rio di Cherry Brick, l’innovativo servizio che monitora le op-
portunità di investimento tra gli immobili all’asta, svilup-
pato da Cherry srl, startup fintech che fornisce soluzione 
tecnologiche al mondo del credito.

La sinergia di competenze ed esperienze tra Italia e Slove-
nia per una iniziativa dedicata alla protezione sismica de-
gli edifici e alla salvaguardia delle persone, basata su solu-
zioni avanzate per la tutela del costruito grazie all’impiego 
mirato di moderni materiali compositi fibro-rinforzati. Si 
tratta del progetto Constrain - Condivisione e applicazione 
di strategie innovative per la protezione sismica di edifici 
in muratura, presentato ieri durante l’evento “Cooperazio-
ne Interreg tra Italia e Slovenia” all’Hotel Savoia di Trie-
ste, nell’ambito della Giornata europea della Cooperazio-
ne.

Senza sanzioni i pagamenti in ritardo dei lavoratori au-
tonomi dell’agricoltura. L’Inps, infatti, in conseguenza 
di anomalie di carattere tecnico del sito internet, consi-
dererà regolari, e dunque non sanzionabili, i versamen-
ti dei contributi della seconda rata dell’anno corrente, 
effettuati oltre la scadenza del 16 settembre e fino al 30 
settembre. Lo spiega nel messaggio 3388/2022.

La contribuzione. La contribuzione di coltivatori di-
retti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli profes-
sionali si quantifica sul reddito convenzionale, indivi-
duato in base alla classificazione in quattro fasce e vie-
ne versata con periodicità trimestrale. Ciascuna fa-
scia di reddito è data dal prodotto tra il reddito medio 
convenzionale giornaliero, fissato ogni anno con decre-
to ministeriale, e numero di giornate prefissate per leg-
ge. Per l’anno 2022, ha spiegato l’Inps nella circolare 
75/2022, il reddito medio giornaliero è risultato pari a 
60,26 euro. L’aliquota contributiva è pari al 24%, com-
prensiva anche di contributo addizionale del 2%. Al 
contributo così calcolato va aggiunto il contributo ad-
dizionale per ogni giornata d’iscrizione, fino al massi-
mo annuo di 156, che per l’anno 2022 è stato fisato in mi-
sura di 0,69 euro. Sempre per l’anno 2022, poi, ogni lavo-
ratore deve versare un contributo di maternità pari a 
7,49 euro. E non è tutto. Perché tramite l’Inps i lavorato-
ri devono versare anche il premio all’Inail per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali. Per l'anno 2022, il contributo Inail è rimasto 
pari alla misura annua di 768,50 euro (zone normali) e 
532,18 euro (territori montani e zone svantaggiate).

Il versamento in quattro rate. Il pagamento dei con-
tributi, come accennato, va fatto in quattro rate trami-
te il modello F24. I termini di scadenza sono: 18 luglio 
(il 16 luglio è sabato), 16 settembre, 16 novembre e il 16 
gennaio 2023. Poiché ci sono state anomalie tecniche 
per l’accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori 
autonomi in agricoltura, che hanno determinano dei ri-
tardi nell’acquisizione di informazioni utili al paga-
mento della seconda rata, l’Inps ha deciso di non appli-
care sanzioni ivili ai pagamenti effettuati il 17 e il 30 set-
tembre.

DI DANIELE CIRIOLI
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Bis di obblighi con il lavoro agile
Doppia informativa con il collegamento alla rete aziendale 

Guazzabuglio burocratico
a danno delle imprese

BREVI
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Agricoli, senza sanzioni
i ritardi nei pagamenti 
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Italia prima per l'economia circolare, ma 

ancora indietro nella transizione 

ecologica 

 
(ansa) 

Il Rapporto di Circonomia presentato al festival dell'economia circolare e 

della transizione ecologica in corso ad Alba. Il nostro paese, rallentato dallo 

stallo delle rinnovabili, si mostra in grande affanno anche per la mobilità 

elettrica 
 
22 SETTEMBRE 2022 ALLE 16:11 1 MINUTI DI LETTURA 

 "L'Italia é primatista europea in economia circolare, consumiamo meno materia  e 

ricicliamo di più rispetto al resto d'Europa. Ma da anni perdiamo colpi, gli altri corrono più 

veloci di noi". È invece "buio pesto nella transizione energetica, ferma da un decennio: non 

crescono le rinnovabili, boicottate dalla burocrazia e da qualche sedicente ecologista, stallo 

anche nell'efficienza energetica". È il quadro del cammino "green" dell'Italia fornito dal 

terzo Rapporto di Circonomia (qui il .pdf), presentato al festival dell'economia circolare e 

della transizione ecologica in corso ad Alba, promosso in collaborazione 

con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola. 

https://circonomia.it/wp-content/uploads/2022/09/RapportoEconomia-circolare2022.pdf?x18504


 

Il Rapporto mette a confronto le performance italiane con quelle di tutti gli altri Paesi 

europei. "Le buone performance italiane nell'economia circolare sono decisamente 

contraddette da un dato negativo: negli ultimi anni la transizione ecologica dell'Italia ha 

segnato il passo". Il rapporto mostra il Paese "in grande affanno anche nei ritmi di 

penetrazione della mobilità elettrica": tredicesimo nell'Ue (compreso il Regno Unito) per 

immatricolazioni di auto elettriche. 

"Questa settima edizione di Circonomia e questo terzo Rapporto giungono in un anno reso 

drammatico dalla guerra in Ucraina, alle porte dell'Europa, scatenata da Putin: guerra che 

rende ancora più vistosa l'urgenza in particolare per l'Europa di uscire dalla dipendenza 

dalle energie fossili che minaccia non solo la stabilità climatica ma la nostra libertà", ha 

commentato il direttore del festival Roberto Della Seta. 
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Dissesto idrogeologico: "Piani e 
commissariati straordinari falliti, risorse 
inutilizzate" 

Il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi: “Quanto avvenuto nelle Marche e 
questa estate, sia di lezione. Subito un piano di riforme: le risorse ci sono, ma vengono 
utilizzate poco, tardi e male” 

22 settembre 2022 19:43 

 
Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. 
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday 

L’approssimarsi dell’inverno e le sempre più gravi conseguenze legate al cambiamento 
climatico, impongono una nuova strategia contro il dissesto idrogeologico che porti 
finalmente al superamento di ritardi, inefficienze, mala burocrazia. 

È l’appello lanciato da Federcepicostruzioni, alla luce anche di una recente deliberazione 
della Corte dei conti (la n. 17/2021/G del 18 ottobre scorso) che ha messo in luce le diffuse 
e gravi inefficienze che ancora permangono nella pianificazione, progettazione e 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio. Con conseguenze 
pesantissime sia in termini di vite umane, sia di risorse economiche da reperire e investire 



per risarcimenti e ricostruzioni. Esondazioni e frane sono costate al nostro paese 51 
miliardi di danni negli ultimi quarant’anni, con un trend in costante crescita: eppure, 
questo ancora non induce ad una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione politica negli 
interventi di messa in sicurezza. 
Nessuno, in Europa, fa peggio del nostro paese. Secondo i dati EEA (European 
Environment Agency) nessun paese ha pagato di più per danni legati al dissesto 
idrogeologico. Dopo i nostri 51 miliardi, notevolmente distanziati, ci sono la Germania che 
ne ha pagati 36 e la Francia, 35. 
“Le colpe – commenta il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – sono 
legate all’inerzia politica e alla mala burocrazia. Quanto avvenuto nelle Marche 
rappresenta purtroppo la prova più eclatante ed evidente: le casse di espansione del fiume 
Misa, che avrebbero potuto evitare quanto avvenuto, progettate nel 1985, non sono state 
mai completate”. Le Marche non rappresentano purtroppo un caso unico e isolato. 
Eppure, l’Italia è un Paese ad alto rischio. Il Rapporto Ispra sul “Dissesto idrogeologico in 
Italia: pericolosità e indicatori di rischio - edizione 2021” evidenzia che il 93,9% dei 
comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera. Ben 7423 comuni, in cui 
vivono 2,9 milioni di abitanti con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e 
alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Liguria. Problema 
di risorse? Non sembrerebbe affatto, analizzando la citata Deliberazione della Corte dei 
conti (cui è seguito un ulteriore approfondimento effettuato dal Servizio Studi della 
Camera dei deputati il 31 agosto scorso). 

Il Rapporto ReNDiS 2020 evidenzia che in 20 anni la cifra stanziata dal Ministero 
dell’ambiente (oggi Ministero per la transizione ecologica) per far fronte al dissesto 
idrogeologico in Italia ammonta a quasi 7 miliardi di euro per un totale di 6000 progetti. 
“Poca cosa, certo – commenta il presidente Antonio Lombardi - rispetto ai 26 miliardi 
stimati come costo teorico per la messa in sicurezza dell’intero territorio nazionale: ma 
sconcerta ed allarma il dato che, di queste risorse, proprio come nelle Marche, poche siano 
state impegnate, pochissime cantierate ed ancor meno completate”. 
 

I dati della Corte dei conti parlano chiaro: con il DPCM 20 febbraio 2019 è stato approvato 
il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il cosiddetto ProteggItalia 
con risorse disponibili per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro. Avrebbe 
dovuto “rispondere all’esigenza di coordinare in un piano pluriennale i diversi programmi 
di contrasto al dissesto idrogeologico”. Secondo quanto indicato nel comma 3 dell’art. 1 del 
DPCM 20 Febbraio 2019, il Piano “persegue l’obiettivo della formazione di un quadro 
unitario, ordinato e tassonomico degli interventi, concernenti l’assunzione dei fabbisogni, 
la ripartizione relativa ad ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie 
disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di 
governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati 
attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, criteri più trasparenti di 
selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, 
opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche 
dati esistenti”.  

“A oltre tre anni di distanza da quel decreto, non possono che ritenersi apertamente falliti 
quasi tutti gli obiettivi indicati” commenta amaramente il presidente Antonio Lombardi. Il 
Piano stanziava 14,3 miliardi di euro in 12 anni, fino al 2030, ed era strutturato in ambiti, 
misure di intervento e azioni. “Di queste – aggiunge ancora il presidente Lombardi – molte 
rimangono ancora sulla carta, a partire da quei 10,383 miliardi che il Piano ProteggItalia 
presumeva di impiegare nel primo triennio, fino al 2021”. Il primo caso emblematico 



attiene alle risorse finanziarie che il Piano mette nella disponibilità del MATTM: € 
3.488.155.169,48 stanziate fino al 2030, delle quali 

    € 320.317.260,00 nel 2019 
    € 242.854.047,00 nel 2020 
    € 285.863.123,00 nel 2021 

per interventi ritenuti immediatamente cantierabili. Nel monitoraggio effettuato dalla 
Corte dei conti risulta però che degli oltre 320 milioni della dotazione finanziaria 2019, 
(destinati a finanziare 263 interventi), il ministero ha anticipato alle Regioni meno di 190 
milioni. Non si ha notizia dei saldi, a riprova che quasi tutti gli interventi attendono ancora 
un completamento (quando non addirittura l’avvio o la messa a bando). Anche la 
Campania è ferma ad anticipazioni per meno di 10 milioni di euro per la realizzazione di 22 
interventi, per complessivi 16,3 milioni. 
  
 L’analisi assume connotazioni ancor più gravi e paradossali relativamente all’impiego 
delle risorse comunitarie, pure confluite nel Piano ProteggItalia, che prevedono importanti 
asset di intervento per interventi contro il dissesto idrogeologico. Molte misure legate alla 
programmazione 2018-2021 registrano pagamenti fermi addirittura al 10%. È il caso ad 
esempio del Fondo Investimenti, della Sottomisura 4.3 del PSRN 2014-2020 e del 
Sottopiano 2 del FSC 2014-202 POA: oltre 800 milioni di euro per il finanziamento di 71 
interventi, impegnati per appena il 17%. “Ma i dati più allarmanti e fallimentari - dichiara 
ancora il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi - riguardano i programmi 
finanziati nell’ambito dei vari Patti per lo Sviluppo siglati con Regioni e Città 
metropolitane, e finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Parliamo sempre 
di interventi destinati specificamente al dissesto idrogeologico. Sono quasi tutti rimasti 
sulla carta. Il monitoraggio della Corte dei conti rileva pagamenti fermi a 19,2 milioni di 
euro, a fronte del miliardo e 851 milioni di risorse assegnate, e dei 190 milioni impegnati. È 
il dato forse più rappresentativo dell’andazzo di questo Paese: quasi due miliardi di risorse 
disponibili, appena il 10% impegnato e, di questo 10%, appena il 10% effettivamente 
pagato. Risorse insomma rimaste sulla carta o nei cassetti, mentre i fiumi esondano e le 
montagne franano”. Il Patto per Campania assegnava alla nostra regione 346,4 milioni di 
euro: ne risultano impegnati appena 7,8, quasi totalmente utilizzati. Poco più del 2% del 
totale. 
  
Non molto diversa la situazione per quanto riguarda le risorse FESR 2014-2020. Anche in 
questo caso a due anni dalla chiusura della programmazione, i pagamenti sono fermi al 
24,6% e gli impegni a meno della metà (47,3%), con la Campania abbondantemente in 
ritardo rispetto al già pessimo trend nazionale (impegni fermi al 24%; pagamenti al 17,7%). 
“Da tutto quanto sopra – conclude la Corte dei conti nella più volte richiamata 
Deliberazione - emerge con evidenza che il Piano non ha unificato i criteri e le procedure di 
spesa; non ha risolto il problema dell’unità del monitoraggio, né individuato strumenti di 
pianificazione territoriali efficaci in grado di attuare una politica di prevenzione 
manutenzione. Permane la lentezza nell’adozione sia dei processi decisionali che di quelli 
attuativi, spesso condizionati da lunghi processi concertativi nazionali e locali”.  

“Il PNRR - conclude il presidente di Federcepicostruzioni - destina ora ulteriori importanti 
risorse alla messa in sicurezza del territorio: l’auspicio è che le regole stringenti europee 
costringano a rivedere l’intero piano regolatorio e normativo, con un programma di 
riforme serio ed articolato che ridefinisca e accentri le competenze, evitando 
sovrapposizioni e accavallamenti, riduca le autorizzazioni delle Sovrintendenze soltanto ai 
siti storici e archeologici o alle aree di grande valenza naturalistica e ambientale; e 



soprattutto doti le amministrazioni competenti dei profili tecnici necessari per la 
pianificazione progettazione degli interventi.  

Un piano di riforme che cancelli, finalmente, onerosi e infruttuosi commissariati 
straordinari, task force, tavoli di concertazione e Piani straordinari che, come insegna la 
storia, troppo spesso a causa delle criticità vere, mai affrontate, si sono tradotti in inutili e 
beffardi libri dei sogni”. 
  

 



 
Terremoto Genova, forte scossa di 4.1: 
sisma avvertito in tutta la Liguria. Gente 
in strada, stop ai treni 
PRIMO PIANO > CRONACA 

Giovedì 22 Settembre 2022

 

Terremoto a Genova, forte scossa avvertita in tutta la città e nel resto della Liguria. 
Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma è di 4.1, localizzato a 2 chilometri 
da Bargagli (Genova) a una profondità di 10 chilometri. In molti uffici i lavoratori sono stati 
fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15.39. Più 
prolungato nel levante. 
La sala operativa della Protezione civile della Liguria sta eseguendo tutte le verifiche 
necessarie ed è in contatto con il Dipartimento nazionale. Da un primissimo monitoraggio 
non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli 
approfondimenti. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha rassicurato i 
cittadini: «Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono 
comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti». 

[DATI #RIVISTI] #TERREMOTO ML 4.1 ORE 15:39 IT DEL 22-

09-2022 A 2 KM W BARGAGLI (GE) 

PROF=10KM #INGV_32828651 HTTPS://T.CO/G9UP0NX5OX 

— INGVTERREMOTI (@INGVTERREMOTI) SEPTEMBER 22, 

2022 
Terremoto Genova, cosa sta succedendo 
Ai piani alti degli edifici la scossa è stata avvertita in modo molto forte e sono tremati i vetri 
delle finestre. La scossa è stata avvertita in particolare nell'entroterra di Genova e del 
Levante, a Bargagli, Davagna e Torriglia. Il movimento tellurico ha sorpreso anche i turisti 
della riviera di levante, da Portofino a Sestri Levante, sia quelli che si trovavano negli 
alberghi ai piani più alti sia chi era in spiaggia. 
 

https://www.ilmattino.it/primopiano/
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/
https://www.ilmattino.it/t/terremoto
https://www.ilmattino.it/t/genova
https://www.ilmattino.it/t/liguria
https://twitter.com/hashtag/RIVISTI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/INGV_32828651?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/G9up0nx5ox
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1572949029277020160?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1572949029277020160?ref_src=twsrc%5Etfw


 
Toscana. “Energie per crescere”, i vertici  

di ENEL GRIDS incontrano i nuovi 

professionisti della transizione ecologica. 
22/09/2022 di Redazione 

Amiatanews: 22/09/2022 

Saranno assunti 5.500 operativi in tutta italia nelle aziende partner del gruppo. Ad 

oggi, dopo sette mesi dal lancio del progetto, sono già pervenute oltre 7.600 

candidature di giovani da tutta Italia, di cui circa 400 in Toscana. 

È stata la Toscana la tappa del primo incontro nazionale del progetto “Energie per 

Crescere”: Antonio Cammisecra, responsabile Enel Grids a livello globale, 

e Vincenzo Ranieri, responsabile Grids Italia, hanno infatti incontrato in via Sella a 

Firenze, presso la principale sede regionale dell’Azienda elettrica che ha uffici 

operativi in tutte le province della Toscana, un gruppo di giovani che ha 

partecipato al programma di formazione Energie per crescere, avviato a febbraio 

da Enel in collaborazione con Elis per formare entro i prossimi due anni 5.500 

operatori delle reti elettriche del futuro da inserire nelle aziende partner del 

Gruppo. 

L’incontro ha coinvolto un gruppo di giovani provenienti da varie parti d’Italia in 

rappresentanza dei quasi 1500 ragazzi che hanno già terminato o che stanno 

terminando il percorso di formazione e che, grazie alle qualifiche ottenute, 

potranno essere assunti dalle aziende partner di Enel che lavorano per la 

manutenzione ed il potenziamento delle reti elettriche. Un confronto a tutto tondo 

sulle opportunità professionali offerte dalla transizione energetica, ma anche un 

momento di conoscenza reciproca tra manager e nuove leve per conoscere le 

rispettive esigenze e aspettative, condividendo le sfide da affrontare. 

“Energie per crescere” è il progetto lanciato nel 2022 da Enel, in collaborazione 

con l’ente di formazione ELIS, con l’obiettivo di formare ed inserire nel mondo del 

lavoro oltre 5mila giovani entro fine 2023. Il programma è nato per rispondere in 

particolar modo al fabbisogno di tecnici in ruoli operativi, con focus specifico su 

attività relative alla gestione delle reti elettriche (tirafili, giuntista cavi, montatore di 

cabine secondarie e PTP, operatore sotto tensione BT). Le richieste di personale da 

parte delle aziende che aderiscono al programma vengono sistematizzate per 

aree geografiche e nella fase di selezione i candidati possono valutare la sede di 

occupazione proposta. ELIS coordina l’iniziativa per la selezione, la formazione e 

l’individuazione dei percorsi professionali, che consentono ai candidati di essere 

assunti in una delle aziende partner di Enel con un contratto a tempo determinato 

di 6 mesi o superiore e possibilità di prosecuzione. L’inserimento in azienda è 

preceduto da 5 settimane di formazione presso istituti certificati da Accredia ed i 

partecipanti ricevono un rimborso anche per l’attività di formazione. Ad oggi, 

http://www.amiatanews.it/author/comunicati-stampa/


dopo sette mesi dal lancio del progetto, sono già pervenute oltre 7.600 

candidature di giovani da tutta Italia, di cui circa 400 in Toscana. 

Info e dettagli sul progetto “Energie per crescere”: 

https://www.elis.org/enelopenschool/ 

https://ifatticontano.enel.it/#-IFattiContano 
 

https://www.elis.org/enelopenschool/
https://ifatticontano.enel.it/#-IFattiContano


 

Il sismologo Tondi: “In quella zona non 
sono note grandi faglie” 
  

 22 Settembre 2022 

 

Il sismologo Emanuele Tondi su Facebook commenta la sequenza sismica di questa 

mattina avvenuta a Folignano. 

“La sequenza in corso (che non ha una relazione con gli eventi del 2016) è più profonda di 

quelle che si verificano lungo le zone assiali appenniniche. Gli ipocentri, infatti, sono 

localizzati ad una profondità compresa tra i 10 e i 25 km. 

In quella zona non sono note grandi faglie in grado di generare forti terremoti; anche i 

cataloghi dei terremoti storici non ci segnalano importanti eventi sismici avvenuti in 

passato.La pericolosità sismica, anche se minore rispetto alle zone assiali appenniniche 

(dove si sono verificati i forti terremoti degli ultimi anni, 2009 e 2016/2017), non è 

trascurabile ed è sempre necessaria la prevenzione e la conoscenza della vulnerabilità o 

meno degli edifici che si abitano e/o frequentano” ha detto Tondi. 

https://www.picenonews24.it/wp-content/uploads/2017/05/tondi.jpg
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Terremoti, Tozzi: impossibile fare previsioni
laquilablog.it/terremoti-tozzi-impossibile-fare-previsioni/

di Michela Santoro | 23 Settembre 2022 @ 06:05 | ATTUALITA'

L’AQUILA. “Impossibile fare previsioni sulla probabilità del manifestarsi di future scosse di
terremoto e del dove, così come è impossibile prevederne l’intensità”.

Così Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che abbiamo raggiunto ieri al termine
di una giornata in cui, inevitabilmente, si è tornati a parlare di terremoti: una scossa nel
catanese di magnitudo 3.6, due scosse nell’ascolano di magnitudo 3.9 e 3.6, una nel
genovese di magnitudo 4.1, una nel modenese di magnitudo 3.7, una sulla zona costiera
di Reggio Calabria di magnitudo 3.2.

“Tutti eventi scollegati; non sono coinvolte – ha dichiarato Tozzi – le stesse strutture
geologiche. Non è che un terremoto chiama l’altro, insomma”.

L’Italia, ricorda Tozzi, è un posto sismico e, quando si verificano i danni, è perché è stato
costruito male.

https://www.laquilablog.it/terremoti-tozzi-impossibile-fare-previsioni/
https://www.laquilablog.it/wp-content/uploads/2022/09/Tozzi.jpg
http://terremoti.ingv.it/
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Sono anni che lo sentiamo ripetere che lungo la dorsale appenninica, dalla Garfagnana a
Messina, si trema perché il nostro Paese è geologicamente giovane e la conseguenza è
che con i terremoti dobbiamo imparare a conviverci.

Quello che  stupisce, per il geologo, non è tanto il fatto che l’Italia tremi quanto piuttosto
che in una zona sismica come il nostro Paese non si faccia quasi nulla per impedire che
a causa di una scossa di magnitudo 6 crollino strutture come gli ospedali, come è
successo ad Amatrice e prima ancora all’Aquila.

Costruire come si deve e fare una manutenzione antisismica di tutti gli edifici, dovrebbe
essere, per il geologo, una priorità della politica che eviterebbe di parlare di fatalità ogni
qual volta che un terremoto provoca vittime e danni ingenti.

“All’Aquila vivete con un rischio sismico alto – va avanti il geologo – e non è cosa
nuova. Siete su un territorio ballerino ma questo, ribadisco, non fa dire se ci saranno
nuove scosse e di che intensità saranno.

È qui che è fondamentale la  prevenzione. Tutto dipende da come si costruisce: se si
costruisce bene, non ci si fa male, altrimenti si muore. Nel vostro caso si è ricostruito in
maniera tale che, se dovesse arrivare di nuovo il terremoto, troverebbe strutture e
persone molto più preparate”.

TAGS
 l'aquila  Mario Tozzi  prevenzione  rischio sismico  terremoti

Sullo stesso argomento

https://www.laquilablog.it/tag/laquila/
https://www.laquilablog.it/tag/mario-tozzi/
https://www.laquilablog.it/tag/prevenzione/
https://www.laquilablog.it/tag/rischio-sismico/
https://www.laquilablog.it/tag/terremoti/
https://www.interas.it/
https://www.aquilaprem.it/
http://www.desimonedilizia.it/
Federica
Rettangolo



3/9

Fdi: comizi conclusivi della campagna elettorale a L’Aquila e
Montesilvano

22 Settembre 2022, @03:09

https://www.laquilablog.it/fdi-comizi-conclusivi-della-campagna-elettorale-a-laquila-e-montesilvano/
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L’Aquila, conferenza per festeggiare i 15 anni di ESN L’Aquila

21 Settembre 2022, @12:09

https://www.laquilablog.it/laquila-conferenza-per-festeggiare-i-15-anni-di-esn-laquila/
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Sinistra Italiana, l’appello su “Strutture Giustizia Minorile L’Aquila”

21 Settembre 2022, @11:09

https://www.laquilablog.it/sinistra-italiana-lappello-su-strutture-giustizia-minorile-laquila/
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L’Aquila, dimesso ragazzo colpito da un fulmine il 27 agosto

20 Settembre 2022, @02:09

https://www.laquilablog.it/laquila-dimesso-ragazzo-colpito-da-un-fulmine-il-27-agosto/
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L’Aquila, aperture straordinarie degli uffici comunali per rilascio tessere
elettorali

19 Settembre 2022, @03:09

https://www.laquilablog.it/laquila-aperture-straordinarie-degli-uffici-comunali-per-rilascio-tessere-elettorali/
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Forza Italia, domani presentazione dei candidati a Celano

19 Settembre 2022, @12:09
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L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione estensiva del beneficio

L'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento in senso estensivo del bonus del 75% concesso per le

spese di interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, dopo le risposte agli

interpelli n.444, n.455 e n.456 pubblicate in questo mese. Con le ultime due risposte a interpello

pubblicate il 21 settembre (n.461 e n.465) le Entrate acconsentono alla fruizione del beneficio anche

in due distinti casi specifici prospettati dai contribuenti. 

Il primo caso - risposta a interpello n.461 - riguarda un intervento volto a collegare due unità

immobiliari adiacenti all'interno di un condominio, realizzando vari interventi edilizi volti a

consentire l'accesso autonomo a una persona disabile al 100% che si muove con una carrozzina

elettrica. I lavori includono l'ampliamento della porta del bagno e della camera da letto, la

ristrutturazione integrale di un bagno, la sistemazione della pavimentazione, la modifica delle prese

elettriche e l'adeguamento dell'impianto elettrico, la sistemazione dell'intonaco, le spese di

ristrutturazione per il collegamento tra i due appartamenti, la sostituzione di una delle porte di

ingresso esterno con serramenti. Il parere dell'Agenzia delle Entrate è favorevole, salvo precisare -

come del resto prospettato dallo stesso contribuente - che per le sole spese di ristrutturazione per il

collegamento dei due appartamenti il bonus fruibile è quello del 50%. Quanto al resto, si può

utilizzare il bonus del 75%, sempre che le caratteristiche tecniche del bagno rispettino i parametri

ministeriali. «Pertanto - conclude infatti l'Agenzia - qualora i prospettati interventi di

ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le

caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere

qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della

detrazione» del 75 per cento. «La medesima detrazione - si aggiunge - spetta, inoltre, anche per le

spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione

della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari».

Quanto alle spese relative al «collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale

sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della

detrazione del 50 per cento». 

Bonus barriere architettoniche anche se il condominio è
prevalentemente non residenziale
di M.Fr.

Urbanistica

22 Settembre 2022

StampaStampa
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Il secondo caso - risposta a interpello n.465 - riguarda invece l'installazione di un ascensore (anche

questo in regola con il dm 236/1989) su un edificio composto da 15 unità immobiliari ma

prevalentemente non residenziale (più esattamente 12 unità di categoria catastale A/10 - uffici/studi

privati; 2 unità A/2 - abitazioni di tipo civile e una unità C/6 - autorimessa. Anche in questo caso la

risposta delle Entrate è positiva, a nulla rilevando la destinazione d'uso dell'immobile ai fini della

rimozione delle barriere architettoniche, in quanto la norma fa solo riferimento agli «"edifici già

esistenti" senza ulteriori specificazioni» . Peraltro, l'Agenzia ricorda che a un quesito simile aveva già

dato l'ok proprio con la citata risposta n.444.

The Trust Project
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La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Sto effettuando lavori di efficientamento energetico rientranti nel

superbonus 110 per cento. Nello specifico, i lavori consistono nella sostituzione dell'impianto di

climatizzazione con sistema ibrido (lavoro trainante), nell'installazione di un impianto fotovoltaico

(lavoro trainato), dell'impianto solare termico (lavoro trainato), del sistema di accumulo (lavoro

trainato) e della colonnina di ricarica (lavoro trainato). Nelle istruzioni al modello di comunicazione

di cessione del credito, tra le tipologie di interventi, il punto 8 fa riferimento all'intervento di

installazione di pannelli solari/collettori solari. Vorrei sapere se, nel caso descritto, le comunicazioni

di cessione del credito dovranno essere cinque (una per ogni intervento) oppure quattro, visto che la

tipologia di intervento di cui al citato punto 8 include sia il solare termico che il fotovoltaico. Inoltre,

le spese di apposizione del visto di conformità da parte dell'intermediario abilitato, così come le

spese tecniche e di sicurezza, andranno ripartite fra tutti gli interventi in proporzione o sarà

possibile imputarle per intero a una sola delle comunicazioni di cessione del credito?  

La risposta dell'esperto: ai fini del 110 per cento, la comunicazione per gli interventi trainanti e per

ciascuno degli interventi trainati dev'essere sempre separata. Secondo l'agenzia delle Entrate, in

presenza di più interventi sullo stesso fabbricato (trainanti e trainati), occorre comunicare la cessione

del credito all'agenzia delle Entrate, utilizzando un modulo diverso per ogni intervento che viene

realizzato (risposta a interpello 784/2021). In merito, le stesse istruzioni alla compilazione del

modello di comunicazione (si veda, da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022, n. 0035873)

prevedono che, nel campo «Tipologia intervento», il contribuente indichi il codice identificativo

dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su

parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra «interventi di efficienza

energetica», «interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3» e «altri interventi»). Il modello per gli

interventi trainanti è firmato dall'amministratore, mentre quello per gli interventi trainati è

sottoscritto direttamente dal proprietario dell'unità immobiliare. Nel caso in esame, trattandosi di un

intervento trainante e di quattro interventi trainanti - per i quali il plafond di detrazione massima è

determinato autonomamente - le comunicazioni da inviare sono cinque. In particolare, la

Cessione crediti superbonus, più comunicazioni per lavori trainanti e
trainati
di Marco Zandonà
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comunicazione, come l'importo detraibile, è separata anche per l'impianto fotovoltaico e il sistema di

accumulo. In caso di più interventi, le spese di apposizione del visto di conformità da parte

dell'intermediario abilitato, così come le spese tecniche e di sicurezza, tutte rilevanti ai fini della

determinazione del plafond massimo detraibile, devono essere ripartite pro quota, in base a criteri

oggettivi. Per l'agenzia delle Entrate la ripartizione delle spese "comuni" potrà, per esempio, essere

effettuata suddividendo le stesse in proporzione al costo sostenuto per ciascuna tipologia di

intervento (circolari 30/E/2020 e 23/E/2022).
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Un appartamento collocato all’interno di un condominio vincolato può agganciare il 110% in
autonomia e con i soli interventi trainati

C’è una categoria di unità immobiliari unifamiliari per la quale il 110% andrà oltre il 2022,

agganciando la scadenza del 31 dicembre del 2023 (per scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).

Sono gli appartamenti collocati all’interno di condomìni vincolati, secondo quanto ha spiegato ieri

l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 462/2022.

Il quesito nasce dalle regole speciali che ci sono in questo tipo di immobili. Se l’edificio è sottoposto a

uno qualsiasi dei vincoli stabiliti dal Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) o se gli interventi

trainanti di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, il superbonus si può

applicare alle spese sostenute per i soli interventi trainati.

Quindi, un appartamento collocato all’interno di un condominio vincolato può agganciare il 110% in

autonomia e con i soli interventi trainati (come il cambio della caldaia autonoma, la sostituzione di

infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, circolari 24/E/2020 e

30/E/2020). L’unica condizione da rispettare è che ci sia il miglioramento di due classi energetiche,

anche solo nella singola unità, anche se questa non è funzionalmente autonoma, oltre al rispetto dei

requisiti tecnici del decreto del Mise del 6 agosto 2020.

Se in un condominio - va precisato - sono effettuati interventi «trainati» del super ecobonus sulle

singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, la verifica del conseguimento del

miglioramento di due classi energetiche va, allora, effettuata con riferimento a ciascuna unità

immobiliare oggetto degli interventi «trainati» e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato,

utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (risposta del

23 giugno 2022, n. 341).

A questo punto, però, si pone un quesito: per questi immobili vale la scadenza prevista per i

condomìni (110% per le spese effettuate fino al 31 dicembre del 2023) o quella prevista per gli

immobili autonomi (110% per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il

30 settembre vengano effettuati lavori per almeno il 30%).

Le Entrate rispondono nella maniera più favorevole ai contribuenti. Spiegando che, con la circolare

23/E del 2022, è stato chiarito che il termine ultimo per fruire del superbonus per questi lavori è

Condomìni vincolati, per le singole unità il superbonus 110% scade nel
2023
di Luca De Stefani e Giuseppe Latour
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quello previsto per gli interventi effettuati «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari

all’interno dello stesso condominio»: quindi, il 31 dicembre del 2023.

Si tratta, comunque, solo degli interventi «trainati» che sono agevolati con il super ecobonus e non

dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati o dell’installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, in quanto l’Agenzia, nella risposta del 23 giugno 2022,

n. 341, ha chiarito che l’agevolazione prevista per gli edifici vincolati, relativa all’esonero dagli

interventi «trainanti», vale solo per gli interventi «trainati» del super ecobonus, indicati nell’articolo

14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Non si applica, invece, alla possibilità di accedere al superbonus per le spese sostenute per il

fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine, in quanto per poter beneficiare del superbonus per questi

ultimi è necessario effettuare almeno uno degli interventi trainanti del super ecobonus ovvero (solo

per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo), l’aver beneficiato del super sismabonus
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Dati Ance: oltre la metà del tempo si perde prima della gara per affidare i cantieri

Più di 0tto anni per progettare e concludere un cantiere di medio-grande entità (valore oltre cinque

milioni di euro), con oltre la metà del tempo persa prima di mettere a gara i lavori. Dunque non tanto

per eseguire l'opera o per trovare l'impresa che la realizzerà, ma per districarsi nella giungla delle

autorizzazioni al progetto.

Nei giorni in cui tocca ancora fare i conti con le tragedie umane e le macerie non solo economiche

causate dall'alluvione delle Marche, il tema della difesa del suolo è stato al centro di uno degli

incontri programmati dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) in vista delle elezioni di

domenica. Fatto forse inevitabile, non solo per il richiamo della cronaca, ma anche per la figura del

protagonista dell'appuntamento elettorale, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che da premier aveva

battezzato la nascita dell'Unità di missione contro il dissesto idrogeologico (Italiasicura), poi

smantellata dal primo governo Conte. «Il primo emendamento che presenterò, anche

dall'opposizione - la promessa che Renzi ha rivolto oggi alla platea di costruttori guidata dalla

presidente Federica Brancaccio - sarà proprio indirizzato alla ricostituzione di quella unità di

missione».

Secondo i dati dei costruttori, uno dei problemi chiave resta quello dell'atavica lentezza con cui

vengono portati avanti i progetti. Anche per realizzare micro-opere di importo inferiore ai centomila

euro, in Italia impieghiamo quasi tre anni (2,7 dice la tabella dell'Ance) con un dato che aumenta

sempre di più in proporzione al valore delle opere, fino ad arrivare agli 8,3 anni necessari a

concludere un progetto di valore superiore a cinque milioni di euro. La maggiorparte del tempo se ne

va tra progetto e autorizzazioni (3,9 anni per restare alle opere oltre 5 milioni), solo un anno si perde

per la gara, il resto (3,4 anni) per il cantiere. Tempi da lumaca perfino in questi calcoli medi,

figuriamoci se andassimo a caccia dei casi più estremi, delle grandi opere di cui molte zone del Paese

sono ancora in attesa per garantire la sicurezza di chi vi risiede. Ci sono voluti, per esempio, 17 anni a

mettere in sicurezza la foce del Bisagno a Genova (lavori partiti nel 2005 e conclusi nel 2021), ma

almeno questo, dopo le alluvioni del 2011 e del 2014, ora è un capitolo chiuso. Mentre i fronti aperti,

come dimostra il caso del Misa nelle Marche, rimangono ancora moltissimi.

Dissesto, opere a passo di lumaca: più di 8 anni per portare a termine i
lavori oltre cinque milioni
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Non è questione solo di tempo, e neppure di fondi, ma soprattutto di carenza di progetti e capacità di

spesa. In 20 anni la cifra stanziata dal vecchio ministero dell'ambiente (oggi Transizione ecologica)

per far fronte al dissesto idrogeologico è stata di quasi 7 miliardi di per un totale di circa 6mila

progetti.

Anche la Corte dei conti ha messo di recente nel mirino i maxi-piani per la difesa del suolo presentati

in pompa magna al momento degli annunci, ma poi di fatto rimasti in mezzo al guado.

Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, per esempio, approvato con il Dpcm

20 febbraio 2019, ha messo in campo 10,9 miliardi di euro per il triennio 2019-2021. Purtroppo la

maggiorparte dei progetti (quando ci sono) è rimasta sulla carta. Quel piano, è l'amara constatazione

dei magistrati contabili, nella delibera dello scorso ottobre che analizza gli interventi delle

amministrazioni dello stato per la mitigazione del rischio idrogeologico «non ha unificato i criteri e

le procedure di spesa; non ha risolto il problema dell'unità del monitoraggio, né individuato

strumenti di pianificazione territoriali efficaci in grado di attuare una politica di prevenzione e

manutenzione. Permane la lentezza nell'adozione sia dei processi decisionali che di quelli attuativi,

spesso condizionati da lunghi processi concertativi nazionali e locali». 
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Il Dl Aiuti-ter rende strutturale il modello dell’accordocon cui la società del Mef gestisce affidamenti e
lavori per i Comuni

Mentre l’attenzione generale era inevitabilmente rivolta alle misure contro gli effetti dell’inflazione

energetica, è passata quasi sotto silenzio una norma inserita nel decreto Aiuti-ter che in realtà può

rivelarsi cruciale per l’attuazione del Pnrr. Si tratta di poche righe, che inseriscono un nuovo comma

nel decreto legge dell’anno scorso sulla governance del Piano (Dl 77/2021) e indica a Invitalia di

promuovere Accordi quadro «per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» delle amministrazioni

pubbliche interessate da interventi del Pnrr. Dietro questa regoletta dal grigio aspetto burocratico c’è

uno snodo strategico per la realizzazione effettiva degli investimenti del Pnrr, nel solco di quella

blindatura del Piano che il governo Draghi ha costruito per lasciarla in eredità ai successori. Vediamo

perché.

Le pubbliche amministrazioni interessate dalla norma sono prima di tutto Comuni ed enti territoriali

in genere. Il Pnrr dei sindaci ruota intorno a due dati chiave: circa 40 miliardi di euro di investimenti

passano dai Comuni, e i lavori devono essere aggiudicati entro l’anno prossimo altrimenti la

realizzazione effettiva degli investimenti si fa impossibile.

Chi conosce tempi e procedure che in Italia portano dall’idea iniziale di un progetto all’incarico finale

per avviare i lavori sa bene che l’incrocio di questi due dati disegna una sfida complicata. E fra i

conoscitori del problema ci sono prima di tutto i sindaci, che infatti non nascondono un certo

allarme. Nei giorni scorsi il presidente dell’Anci Antonio Decaro ha detto che «i sindaci sono pronti

alla rivoluzione» di fronte all’ipotesi di rivedere il Pnrr sottraendo risorse ai Comuni, ma ha anche

scritto una lettera a tutti i colleghi chiedendo di segnalare «ritardi, anomalie o criticità» nei progetti

che interessano i loro enti: c’è anche una casella mail dedicata (pnrr.ritardi@anci.it).

Il punto è che i Comuni «attuatori» di progetti del Pnrr sono tantissimi, e spesso non hanno organici

in grado di gestire questa mole di spesa anche perché il «rafforzamento amministrativo» avviato dai

decreti legge sul Piano ha bisogno di tempo per essere realizzato. Ma sono tante anche le

amministrazioni centrali «titolari» degli investimenti che poi si sviluppano in chiave territoriale. E

ministero che vai, burocrazia che trovi, in un complesso di procedure, parametri e richieste che

faticano a trovare un linguaggio comune nonostante i tentativi di coordinamento. La norma su

Pnrr, tra sindaci e Invitalia alleanze già avviate su opere dal valore di
7,5 miliardi
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Invitalia nasce per affrontare insieme i due problemi: sostenere i Comuni che non ce la fanno, e

uniformare le attività di preparazione, realizzazione e monitoraggio dei progetti. E non nasce dal

nulla.

L’idea è stata sviluppata in estate a Palazzo Chigi dove l’alleanza con i Comuni ha funzionato bene, e

ha coinvolto in pieno la segreteria tecnica del Pnrr creata come motore gestionale del Piano alla

presidenza del Consiglio. L’obiettivo è quello di rendere strutturale una modalità di lavoro congiunto

fra amministrazioni locali e Invitalia che nel primo anno del Piano ha già interessato alcuni dei

capitoli centrali del Pnrr dei sindaci.

I primi Accordi quadro su questi filoni risalgono allo scorso aprile, quando Invitalia d’intesa con il

ministero delle Infrastrutture e l’Anci ha pubblicato 4 bandi per il «Programma innovativo nazionale

per la qualità dell’abitare», relativi a 261 interventi per 1,24 miliardi di euro divisi fra 69 stazioni

appaltanti.

Intese simili, che prevedono un supporto a tutto campo per gli enti locali, sono state messe in campo

per altri 380 interventi da realizzare nell’ambito di 26 Piani urbani integrati in 12 Città metropolitane

(1,5 miliardi circa il valore), e un tentativo analogo è in corso per asili nido e scuole dell’infanzia (3,9

miliardi) e per le «nuove scuole» (800 milioni9. Totale: 7,5 miliardi, quasi un quinto del Pnrr in capo

ai Comuni.

L’esito di questi primi tentativi ha spinto governo e sindaci ad allargare il raggio d’azione delle intese,

e la norma del decreto Aiuti-ter è la leva per farlo. Nella convinzione condivisa che una fetta

importante del successo del Pnrr si gioca nei Comuni, anche al netto delle incognite politiche

nazionali che circondano il complesso del Recovery.
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Il decreto di riordino affronta il tema per i servizi pubblici locali a rete, richiedendo che queste
funzioni debbano essere distinte ed esercitate separatamente

Tra le pieghe del documento "allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio" della

Commissione Europea (8 luglio 2021), di approvazione del Pnrr dell'Italia si ritrovano gli impegni che

deve ottemperare il nostro Paese. Tra questi, in merito ai servizi pubblici, viene richiesto di "separare

chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio

pubblico". Questo indirizzo torna nella legge sulla concorrenza, dove si dettano i principi di delega

sul riordino dei servizi pubblici locali prevedendo, tra l'altro, "la separazione, a livello locale, tra le

funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi" (articolo 8, comma 2, lettera c della

legge 118/2022). 

Il decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affronta quindi il

tema per i servizi pubblici locali a rete, richiedendo che queste funzioni debbano essere distinte ed

esercitate separatamente. La declinazione del principio si trova all'articolo 6 ed è duplice. Da una

parte viene esplicitato un divieto, per gli enti di governo d'ambito e le autorità di regolazione, di

partecipare direttamente o indirettamente a soggetti incaricati della gestione del servizio, precisando

che "non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali

ricompresi nell'ambito" (articolo 6, comma 2). 

Viene anche puntualizzato che, se gli enti locali titolari del servizio a cui spettano le funzioni di

regolazione assumono direttamente, o per mezzo di soggetto partecipato, la gestione del servizio, chi

nell'ente a qualsiasi livello è preposto a queste funzioni di regolazione non potrà svolgere alcun

compito relativo alla gestione e al suo affidamento (articolo 6, comma 3). 

A questo deroga un'altra disposizione del medesimo decreto per la quale il comma 2 non si applica

alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, in relazione agli

affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Si può comprendere la necessità di

una disposizione transitoria ma non il perché non sia estesa anche al comparto dei rifiuti, in cui

alcune Regioni stanno attuando la medesima politica, con lo spirito, per altro, di rimediare a

Servizi locali, la riforma separa enti d'ambito e gestori (con deroga
solo per l'idrico)
di Stefano Pozzoli
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precedenti storture create a disposizioni emergenziali. 

L'altra scelta del decreto è quella di rafforzare il regime delle inconferibilità tra enti d'ambito e società

di gestione. Non potranno, infatti essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di

controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio, prima di due anni dalla

conclusione degli incarichi di componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente

all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei

servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni. Stesso divieto vale per chi abbia espletato i

medesimi ruoli in ogni altro organismo che svolga funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di

indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi

direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni, nonché ai consulenti per l'organizzazione o

regolazione del servizio. 

Si sottolinea la scelta del periodo di sterilizzazione, che qui è più rigida, ovvero sempre di due anni,

rispetto a quanto previsto nel decreto anticorruzione, a cui pure queste norme si ispirano. Nel Dògs

39/2013, infatti, il divieto è di due anni o di un anno a seconda dei casi. Piuttosto, analogamente con

le inconferibilità a suo tempo previste dal TUSP (Dlgs. 175/2016) nasce il problema di chi debba

essere preposto al controllo di queste regole, compito che andrebbe affidato ad ANAC. 
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Per unifamiliari e immobili indipendenti si avvicina il 30 settembre: le dieci risposte ai dubbi più
frequenti sulla dichiarazione del direttore lavori

Una settimana esatta alla scadenza del 30 settembre, essenziale per abitazioni unifamiliari e

immobili indipendenti. Poco tempo, quindi, e un adempimento sul quale Governo e Parlamento

hanno agito per sottrazione, dando un numero limitatissimo di indicazioni al mercato.

Tutto ruota attorno a due elementi: qualche riga dell’articolo 119, comma 8 bis del decreto Rilancio

(Dl 34/2020) e una risposta della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori

pubblici (n. 1/2022), che ha disegnato i contorni di una dichiarazione del direttore dei lavori che

dovrà attestare l’effettuazione del 30% dei lavori. In mezzo, una marea di domande e quesiti, che

agitano gli operatori in vista di questa volata finale. Proviamo a mettere ordine, in dieci risposte,

spiegando tutto quello che è necessario sapere.

1 - A cosa serve la dichiarazione?

La dichiarazione serve a sfruttare il 110% per tutto il 2022 per le case unifamiliari e gli immobili

autonomi con accesso indipendente; non riguarda, invece, i condomìni, che avranno a disposizione il

110% fino a dicembre 2023. In base al decreto Rilancio, per arrivare a fine anno con la detrazione

sulle spese è necessario effettuare al 30 settembre lavori per almeno il 30% dell’intervento

complessivo (si veda la risposta 4). La Commissione consultiva di monitoraggio, istituita presso il

Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha indicato la dichiarazione del direttore dei lavori come

strumento per provare il raggiungimento di questo traguardo.

2 - In cosa consiste la dichiarazione?

La dichiarazione, che va trasmessa a committente e impresa via Pec o raccomandata, si compone di

due parti. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, preparata dal direttore dei lavori, che si

identifica, individua l’immobile e, consapevole delle sue responsabilità, attesta che alla data del 30

settembre è stato raggiunto il requisito del 30 per cento.

A questa dichiarazione va allegata una documentazione probatoria che non è tassativa: il Cslp fa gli

esempi del libretto delle misure, dello stato d’avanzamento lavori, delle fotografie che testimoniano

la consistenza dei lavori, della copia di bolle e fatture. È possibile inserire anche altri documenti,

come il computo metrico o l’asseverazione Enea per un eventuale Sal. Questi documenti dovranno

Superbonus. Termini, documenti e requisiti: il decalogo su come
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essere conservati in caso di controlli e dovranno essere allegati alla documentazione finale alla

chiusura del cantiere. 

3 - Che tipo di professionista può svolgere il ruolo di direttore dei lavori?

Il direttore dei lavori è nominato dal committente, è preposto al controllo tecnico dell’esecuzione

dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte in conformità al progetto e al contratto e

deve essere un professionista iscritto negli Albi del settore tecnico, come un architetto, un ingegnere,

un geometra o un perito industriale.

4 - Come si conteggiano i lavori per arrivare al 30%?

Il decreto Rilancio precisa che il prolungamento al 31 dicembre del superbonus per le villette e le

unità indipendenti e autonome delle persone fisiche si può realizzare «a condizione che alla data del

30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui

computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati» con il superbonus.

Quindi (diversamente dal calcolo che riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura) in questo

caso l’ammontare dei lavori realizzati va valutato complessivamente, senza distinguere tra le diverse

tipologie di interventi. In alternativa, è possibile non conteggiare i lavori agevolati con bonus diversi

dal 110% o quelli non agevolati. Occorre valutare caso per caso, ma normalmente conviene

estrometterli dal computo.

5 - Il calcolo dei lavori effettuati va fatto guardando alle spese e alle fatture?

No, realizzazione dei lavori, emissione della fattura e pagamento del corrispettivo sono tre concetti

diversi, che esprimono grandezze che possono differire notevolmente tra loro. Può, infatti, essere

previsto un acconto sul corrispettivo più o meno consistente senza che l’intervento sia ancora

iniziato. In questo caso, viene collegato il maggior termine per il superbonus a un obiettivo di «lavori

effettuati»: è, quindi, un calcolo che si fa sul cantiere (tanto è vero che viene affidato al direttore

lavori), senza che abbia rilevanza quanto fatturato e quanto pagato.

Sarà il direttore lavori, in sostanza, a dover quantificare la consistenza delle opere effettuate fino a

quel momento. Tuttavia, superato il paletto del 30%, per quantificare la detrazione (ovvero il credito

da cedere o scontare) si guardano le spese pagate (principio di cassa) entro il 31 dicembre prossimo

(entro il 30 giugno se il requisito sui lavori effettuati non è soddisfatto). In effetti, il fatto che il Sal

spesso viene utilizzato come base per la fatturazione e il pagamento sta generando equivoci.

6 - Le spese professionali si conteggiano nel 30%?

La risposta non è semplice e non è stata fornita nemmeno nel parere del Consiglio superiore. Il dato

normativo non aiuta perché, se da un lato parla di «intervento complessivo» (lasciando intendere che

occorre comprendere tutte le tipologie di spese), dall’altro il sostantivo “lavori” potrebbe essere

interpretato come limitativo alle sole attività di cantiere, senza includere le spese professionali.

Nella pratica tende a prevalere un atteggiamento prudenziale: quindi, in analogia a quanto avviene

per la cessione del credito e come emerge anche dalle pubblicazioni Enea, l’asseverazione del tecnico

potrebbe basarsi su un capitolato che comprende tutte le spese previste, incluse quelle professionali.
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Queste potrebbero (se riferite all’intero intervento, come ad esempio le spese di direzione lavori),

essere attribuite pro quota alla parte di intervento già realizzata.

7 - Posso conteggiare i materiali ordinati, già consegnati e non ancora installati?

Per qualcuno anche le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali si dovrebbero conteggiare

per calcolare il 30% delle opere realizzate. Questa impostazione, però, non è condivisibile, perché

l’articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, richiede che «siano stati effettuati lavori per almeno il

30% o dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non

agevolati ai sensi del presente articolo». Parla, quindi, esplicitamente di lavori effettuati, non di

pagamenti o spese.

L’emissione di una fattura a saldo o in acconto è cosa diversa dall’effettuazione dei lavori o

dell’intervento. Il solo pagamento di fatture entro il 30 settembre 2022, allora, può essere ininfluente.

Si deve fare lo stesso ragionamento anche per il materiale consegnato al cantiere e non ancora

installato al 30 settembre 2022, come, ad esempio, i pannelli fotovoltaici, le batterie di accumulo, le

caldaie o il materiale isolante.

8 - Qual è il termine per l’adempimento?

La legge non fissa un termine per l’invio della dichiarazione, ma spiega soltanto che deve attestare la

situazione al 30 settembre. Ci sono, allora, due strade. Quella più prudente consiste nell’inviare una

Pec o una raccomandata entro la fine di settembre: in questo modo, ci si mette al riparo da qualsiasi

contestazione. L’alternativa è muoversi dopo il 30 settembre. In questo caso, non c’è un termine

massimo, ma il consiglio è di non andare troppo in là. Anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici

chiede di agire «tempestivamente».

9 - La dichiarazione va inviata allo sportello unico edilizia?

No, la legge non fissa nessun destinatario obbligatorio. Il Cslp indica il committente e l’impresa

esecutrice come destinatari. Nessuna norma indica altri destinatari, come l’Enea o lo sportello unico

del Comune.

10 - Chi ha effettuato l’asseverazione Enea al 30% o al 60% deve comunque effettuare la

dichiarazione?

Sì, perché la dichiarazione e l’asseverazione sono due adempimenti diversi. L’asseverazione Enea è

legata a un Sal del 30% o del 60%, calcolato in modo molto diverso rispetto al 30% da attestare al 30

settembre. Il primo considera solo i lavori agevolati con l’ecobonus, mentre il secondo (si veda anche

la risposta su questo tema) deve essere calcolato alternativamente sull’intervento complessivo

(costituito da tutti i lavori agevolati con i bonus minori, oltre che tutti quelli al 110%, comprensivi di

super ecobonus, super sisma bonus, fotovoltaico, accumulo e colonnine e anche i lavori non

agevolati) o sui soli lavori agevolati con il superbonus del 110%.

Si pensi al caso di un intervento complessivo di 100mila euro, con lavori agevolati con il super

ecobonus per 10mila euro, con il super sisma bonus per 19mila euro e con il bonus casa al 50% per

71mila euro. Il Sal all’Enea del 60% dell’ecobonus (6mila euro) non è sufficiente a raggiungere il 30%
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dell’intervento complessivo (pari a 30mila euro) o dei soli interventi al 110% (eco, più sisma), pari a

8.700 euro (30% di 10mila euro, sommato al 30% di 19mila euro). Se, invece, verranno effettuati entro

il 30 settembre anche lavori agevolati con il bonus casa per 25mila euro, sarà rispettata la condizione

del 30% dell’intervento complessivo (pari a 30mila euro), in quanto, sommando i 6mila euro di super

ecobonus e i 25mila euro di bonus casa, si arriva a 31mila euro.
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Anas appalta la rettifica del tracciato della Ss 685 Delle Tre Valli Umbre per 20,7 milioni

Soresa, la Società regionale per la sanità della Campania, appalta il multiservzizio tecnologico da

eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del Ssr. Il bando, suddiviso

in sei lotti, ha un valore complessivo di 346,1 milioni. 

Le opere riguardano le manutenzioni di impianti di climatizzazione, impianti elettrici, impianti idrici

e gas medicali, impianti e apparecchiature antincendio, impianti elevatori, 

manutenzione edile. 

Ogni concorrente potrà aggiudicarsi al massimo 2 lotti. L'avviso scade il 7 novembre.  

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:  

1 - SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 8715876 in 6 lotti - Multiservzizio tecnologico da eseguirsi presso gli

immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della regione Campania - Lotto 1 ASL

Salerno, AO Ruggi 

Importo: 81.821.320,00 

Termine: 07/11/2022 

2 - SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 8715876 in 6 lotti - Multiservzizio tecnologico da eseguirsi presso gli

immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della regione Campania - Lotto 2 ASL

Napoli 1 centro, ASL Napoli 2 nord 

Importo: 65.240.000,00 

Termine: 07/11/2022 

3 - SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 8715876 in 6 lotti - Multiservzizio tecnologico da eseguirsi presso gli

immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della regione Campania - Lotto 3 AO

Top 10 bandi. In Campania Soresa affida il multiservizio tecnologico
nelle aziende sanitarie per 346 milioni
di Alessandro Lerbini
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Colli, IRCCS Pascale, AO Santobono 

Importo: 64.960.000,00 

Termine: 07/11/2022 

4 - SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità di Napoli 

Oggetto: Procedura aperta. Gara 8715876 in 6 lotti - Multiservzizio tecnologico da eseguirsi presso gli

immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della regione Campania - Lotto 4 AO

Moscati, AO San Pio , AO Sant' Anna e San Sebastiano 

Importo: 49.840.000,00 

Termine: 07/11/2022 

5 - Azienda Sanitaria U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana di Treviso  

Oggetto: Procedura aperta. Lavori di realizzazione nuovo edificio per l'area critica presso il presidio

ospedaliero di Conegliano - PNRR - Missione 6, componente 2, investimento 1.2 con fondi PNC 

Importo: 47.398.436,45 

Termine: 31/10/2022 

6 - SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 8715876 in 6 lotti - Multiservzizio tecnologico da eseguirsi presso gli

immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della regione Campania - Lotto 5 AOU

Federico II, AOU Vanvitelli 

Importo: 43.960.000,00 

Termine: 07/11/2022 

7 - SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 8715876 in 6 lotti - Multiservzizio tecnologico da eseguirsi presso gli

immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della regione Campania - Lotto 6 ASL

Napoli 3 sud, ASL Avellino 

Importo: 40.376.000,00 

Termine: 07/11/2022 

8 - E.R.A.P. - Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche  

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

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di concessione relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi

nel lotto 3 dell'Erap Marche - Presidio di Ancona avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui

alla l 77/20 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. Superbonus 110% e di fondi ERAP 

Importo: 27.016.043,58 
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Termine: 17/10/2022 

9 - E.R.A.P. - Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche  

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

50/2016 e s.m.i. - Bando di gara europea a procedura telematica aperta ex art 60 del D.Lgs. 50/16 per

l'affidamento di concessione, con la formula di finanza di progetto partenariato pubblico/privato,

relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto D dell'ERAP Marche Presidio di Fermo

LOTTOD Comuni zona costiera sud, avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla L. 77/20

con trasferimento dei benefici fiscali del C.D. Superbonus 110% 

Importo: 20.845.367,00 

Termine: 18/10/2022 

10 - A.N.A.S. Spa - Ente Nazionale per le Strade - Direzione Generale di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. PSL 03-22 S.S. 685 "Delle Tre Valli Umbre" - Interventi di Rettifica del

tracciato e adeguamento alla Sez. Tipo C2 dal Km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1 - Lavori di

adeguamento alla Sez. tipo C2 dal km 49+300 al km 51+500 

Importo: 20.767.766,13 

Termine: 07/10/2022 
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Fotovoltaico a terra, cadono altri limiti nei 

centri storici e nelle aree vincolate 

Con la Legge ‘Aiuti-bis’ installazione con DILA nelle strutture turistiche. Dopo 

la liberalizzazione degli impianti sugli edifici continua l’accelerazione verso la 

transizione energetica 

 

23/09/2022 

 

Foto: bilanol©123RF.com 

23/09/2022 - L’emergenza energetica e le difficoltà di approvvigionamento hanno 

mostrato l’urgenza del passaggio alle rinnovabili. La normativa sta quindi semplificando le 

procedure per l’installazione degli impianti in modo da creare un contesto favorevole alla 

diffusione delle fonti alternative. 

  

La Legge “Aiuti-bis” introduce nuove semplificazioni per il fotovoltaico collocandosi 

nella scia della prima Legge "Aiuti", che a luglio ha iniziato a semplificare l’installazione dei 

pannelli a terra nelle strutture turistiche e ha ampliato le aree idonee all'installazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, e del Decreto “Energia”, che ad aprile 2022 ha 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/conversione-in-legge-del-decreto-legge-9-agosto-2022-n.-115-recante-misure-urgenti-in-materia-di-energia-emergenza-idrica-politiche-sociali-e-industriali_18470.html


liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici. 

  

Fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche, DILA anche nei centri storici 

La Legge “Aiuti” del 15 luglio 2022  ha stabilito che fino al 16 luglio 2024 è possibile 

utilizzare la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per installare nuovi 

impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 

chilowatt picco (kWp) nelle aree delle strutture turistiche o termali. La legge ha posto due 

condizioni: 

- l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni delle 

medesime strutture; 

- le aree devono trovarsi al di fuori dei centri storici e non essere tutelate ai sensi del 

Codice dei Beni culturali e del paesaggio. 

  

La legge “Aiuti-bis”, in vigore da ieri, ammorbidisce la seconda condizione e stabilisce che 

questi impianti possono essere installati con DILA anche nei centri storici e nelle aree 

tutelate ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Si tratta 

degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico come, per fare degli esempi, ville, 

giardini, parchi e complessi di valore estetico e tradizionale. L'unica condizione è che 

il progettista attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni 

limitrofi. 

  

 
Fotovoltaico sugli edifici liberalizzato 

La Legge “Aiuti-bis” precisa che restano ferme le semplificazioni introdotte per 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici. 

  

Si tratta della liberalizzazione del Decreto “Energia”, che ha classificato 

come manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, 

autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, l’installazione degli impianti fotovoltaici e 

termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione di tutte le opere 

funzionali alla connessione alla rete elettrica. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-liberalizzazione_88420_27.html


Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo è liberalizzata l’installazione 

di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti 

di vista panoramici. Non è invece stata liberalizzata l’installazione dei pannelli sulle 

coperture realizzate con materiali della tradizione locale. 

  

Fotovoltaico, modello unico fino a 200 kW 

Per accelerare la transizione energetica, il Decreto “Energia” ha esteso la procedura 

semplificata del modello unico, inizialmente utilizzata per gli impianti di potenza fino 

a 50 kW, agli impianti di potenza fino a 200 kW. 

  

Il modello unico semplificato è utilizzato per la realizzazione, la modifica, 

il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti. 

  

Nei centri storici e nelle aree tutelate, il modello unico può essere utilizzato a condizione 

che i pannelli siano integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai 

punti di vista panoramici.  

  

Rinnovabili, aumentano le aree idonee 

Un impulso alla diffusione delle energie alternative è arrivato anche con l’ampliamento 

delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

  

La Legge “Aiuti” ha incluso le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni 

sottoposti a tutela e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela. 

La legge ha anche stabilito che la fascia di rispetto è determinata considerando una 

distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e 

di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. 

  

Queste aree idonee si sono sommate a quelle previste dal Decreto Legislativo 

199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE (RED II), e integrate 

dal Decreto “Energia” cioè: 

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati 

interventi di modifica non sostanziale; 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/fotovoltaico-modello-unico-esteso-agli-impianti-fino-a-200-kw_90269_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/fotovoltaico-modello-unico-esteso-agli-impianti-fino-a-200-kw_90269_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-pi%C3%B9-estese-le-aree-idonee-all-installazione_88832_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili_18241.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili_18241.html


- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente; 

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado 

ambientale; 

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane. 

  

La Legge “Aiuti” ha inoltre facilitato l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti 

delle aziende agricole. Le imprese agricole possono infatti incrementare la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili per realizzare, sui tetti delle proprie strutture 

produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di 

energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in rete dell’energia elettrica 

prodotta. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-nelle-aziende-agricole-il-decreto-aiuti-facilita-la-produzione-di-energia_88663_27.html


 

VEPA, Cnappc: ‘rischio di impatto negativo 

sull’immagine urbana’ 

Benchè si tratti di ‘strutture più leggere ed amovibili, potremmo assistere al 

proliferare di interventi fuori controllo’ 

23/09/2022 

 

23/09/2022 - “Suscita non poche perplessità la norma, introdotta con il Decreto Aiuti bis, 

che consente l’installazione di vetrate amovibili e trasparenti senza obbligo di 

comunicazioni e permessi. Norma che, di fatto, modifica il Testo Unico dell’Edilizia 

prevedendo questi interventi in edilizia libera consentendo, inoltre, di fruire dei benefici 

dei bonus edilizi”. 

  

“Preoccupa, in particolare, il possibile impatto sulla qualità estetica e sul decoro 

degli edifici con evidenti effetti negativi sull’architettura delle nostre città e, soprattutto, 

di centri e nuclei storici che la norma non esclude e che, invece, devono assolutamente 

essere tutelati e preservati”. 

  

Così Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/vetrate-panoramiche-amovibili-cosa-sapere-prima-di-installarle-in-condominio_90579_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/vetrate-panoramiche-amovibili-cosa-sapere-prima-di-installarle-in-condominio_90579_15.html


Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). 

  

“Il rischio è quello che - pur in presenza di una tecnologia meno invasiva e diversa dalle 

comuni, costituita da strutture più leggere ed amovibili che possono essere utili per 

migliorare l’efficienza energetica e la protezione acustica - potremmo assistere 

al proliferare di interventi fuori controllo, realizzati anche da quanti non 

dispongono delle necessarie competenze architettoniche e professionali, con il risultato di 

avere un impatto negativo sull’immagine urbana delle nostre città e di cui potremmo 

pentirci” - conclude Miceli. 

  

  

Fonte: ufficio stampa CNAPPC 

 



 

Accesso al Fondo per l’avvio di opere 
indifferibili, chiarimenti dalla Ragioneria 
di Stato 

In una Circolare, la RGS specifica le modalità di accesso al Fondo e allega le istruzioni per 
richiedere le risorse previste dall'art. 26, commai 7 e 7-bis, del Decreto Aiuti 

di Redazione tecnica - 23/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Con la pubblicazione della Circolare del 21 settembre 2022, n. 31, la Ragioneria dello 
Stato ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle Modalità di accesso al Fondo per 
l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50. Alla Circolare sono anche allegati una Guida operativa e il Manuale 
con le Istruzioni operative per l’accesso al Fondo. 

Fondi per l’avvio opere indifferibili: il quadro normativo di riferimento 

Ricordiamo che l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), ha istituito il “Fondo per l'avvio 
di opere indifferibili” con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro, per 
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle 
procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse 
del PNRR, oltre che le altre categorie di interventi indicati nel 
provvedimento, avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 
2022, e all’utilizzo dei prezzari come indicato al successivo comma 12. 

La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dall’art. 34 D.L. n. 
115/2022 (Decreto Aiuti-bis), che ha destinato 900 milioni di euro agli interventi 
del PNC e 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del 
D.L. n. 16/2020. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220921/Circolare-Ragioneria-dello-Stato-del-21-settembre-2022-n-31-25578.html


Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, n. 213, è stato pubblicato il DPCM 
28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7-bis del citato articolo 26 del Decreto 
Aiuti, con cui sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo da parte delle 
Amministrazioni statali istanti, per consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022, delle 
procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere 
che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito 
dall'aggiornamento dei prezzari, al netto di quanto destinato agli scopi previsti dal comma 
6 dello stesso articolo. Quanto previsto nel DPCM si applica anche in riferimento alla 
dotazione aggiuntiva del Fondo prevista con l’art. 34 del decreto-legge n. 115/2022. 

Modalità di presentazione delle istanze di accesso al Fondo  

La Ragioneria dello Stato specifica che la presentazione delle istanze di accesso al Fondo 
va effettuata online attraverso il link diretto alla piattaforma https://regis.rgs.mef.gov.it o 
attraverso il seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it, dove sarà disponibile materiale a 
supporto dell'operatività dell'utente. 

Il processo, in linea generale, è articolato nelle seguenti fasi: 

 1. Le stazioni appaltanti inseriscono la domanda di finanziamento utilizzando le 
funzionalità del sistema ReGiS; 

 2. Tramite lo stesso sistema informativo, le Amministrazioni centrali titolari degli 
interventi effettuano l’istruttoria pervista dall’articolo 5 del DPCM; 

 3. Completata l’istruttoria con esito positivo, le Amministrazioni centrali titolari di 
interventi inviano le istanze di finanziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite le funzionalità del sistema 
ReGiS; 

 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato esamina 
le istanze di finanziamento e, qualora ne sussistano i requisiti, adotta i provvedimenti 
necessari all’assegnazione e al trasferimento delle risorse con le modalità definite dagli 
articoli 6, 7 e 8 del DPCM. 

Le indicazioni della procedura che le stazioni appaltanti e l’Amministrazione statale istante 
dovranno seguire sono state inserite nel manuale “Istruzioni operative per la 
presentazione delle istanze di accesso al Fondo opere indifferibili”, allegato alla Circolare 
stessa, così come la “Guida Utente”, che mette a disposizione la rappresentazione 
commentata del percorso attraverso le varie sezioni dell’applicativo. 

Infine la Ragioneria segnala che l’assegnazione del contributo per gli enti locali titolari di 
interventi PNRR di cui all’allegato 1 è disciplinata dall’articolo 7 e risponde a quanto 
previsto dall’articolo 26, comma 7-ter del D.L. n. 50/2022, ferma l’applicazione dell’art. 6, 
comma 6 del DPCM a seguito dell’aggiudicazione della gara. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220728/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-28-luglio-2022-25526.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220728/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-28-luglio-2022-25526.html
https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-opere-indifferibili-in-gazzetta-dpcm-accesso-fondi-29275


 

Consulenze CTU, gli Enti previdenziali e i 
sindacati chiedono più tutele per i 
consulenti tecnici 

Le richieste alle forze politiche in un documento sottoscritto da Inarcassa, 
Inarsind, Fondazione Inarcassa e dalle Associazioni Sindacali degli Ingegneri e 
degli Architetti Liberi Professionisti 

di Redazione tecnica - 23/09/2022 
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Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è una figura da tutelare e spetta al prossimo 
Governo riuscire a valorizzare un ruolo troppo spesso sottovalutato, ma in realtà di 
estrema importanza. Sono questi i contenuti alla base del documento, elaborato 
nell’ambito del Tavolo delle libere professioni e sottoscritto da Inarcassa, Inarsind, 
Fondazione Inarcassa e dalle Associazioni Sindacali degli Ingegneri e degli Architetti 
Liberi Professionisti. 

CTU, le associazioni sindacali chiedono più tutele per i consulenti tecnici d'ufficio 

Come spiegato nel documento, il ruolo strategico del Ctu andrà valorizzato anche alla luce 
degli obiettivi contenuti nel PNRR nell’ambito del sistema giudiziario e dell’auspicata 
accelerazione dei processi, considerato il compito di straordinaria importanza che 
ingegneri e architetti liberi professionisti svolgono a supporto del lavoro dei magistrati. In 
particolare, “è determinante mettere in campo ogni iniziativa volta alla tutela del CTU, sia 
dal punto di vista professionale che nella determinazione dei compensi. Si tratta infatti di 
una funzione essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione ed in 
particolare proprio del sistema giudiziario”. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Le parti sottolineano come una consulenza tecnica d’ufficio svolta con professionalità non 
può che facilitare il lavoro del giudice nella rapida definizione della lite, con conseguente 
riduzione anche del rischio di contenzioso nelle successive fasi processuali. Da questo 
punto di vista, si ritiene necessaria la strutturazione degli Albi per aree di competenza, 
con accesso regolato da norme chiare ed uniformi su tutto il territorio nazionale, con 
previsione di percorsi formativi incentrati sugli aspetti procedurali. 

Nel documento si ribadisce la natura della prestazione svolta dal CTU: “è ormai stato 
chiarito che si tratta di incarico pubblico - come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 che specifica che la prestazione è fornita a favore 
dell’Amministrazione della giustizia, committente ancorché non esecutrice del 
pagamento”. La natura di incarico pubblico della prestazione resa dal CTU non può 
dunque prescindere dal possesso della partita IVA, dell’assicurazione obbligatoria 
professionale, dalla regolarità contributiva fiscale, previdenziale e dagli adempimenti 
previsti dagli Ordini professionali. 

Non solo: secondo i componenti del tavolo è necessario intervenire sui compensi, “che ad 
oggi restano ancora determinati sulla base del decreto del ministero della Giustizia del 30 
maggio 2002, dove la prima vacazione viene ricompensata con 14,68 € e le successive 
con 8,15 €”. Occorre aggiornare il sistema tariffario, ipotizzando anche l’eliminazione dei 
tetti fissati agli articoli 11 e 13 del DM 30 giugno 2002. “Parallelamente, al fine di garantire 
un compenso equo al professionista, è necessario consentire una applicazione più 
flessibile del decreto in ragione delle attività rese, anche se non espressamente 
contemplate, come ad esempio nel caso dell’esperto stimatore nelle procedure esecutive 
immobiliari, legando il compenso al valore di stima degli immobili e il pagamento al 
completamento delle attività professionali”. 

Si attende quindi un confronto su questi temi con le forze politiche “mettendo a 
disposizione l’esperienza e le competenze maturate dagli architetti e ingegneri su un 
settore unanimemente ritenuto d’elezione”. 

 



 

La sicurezza nei cantieri edili: il ruolo e la 
figura del Direttore Tecnico di cantiere 

Sono diverse le figure professionali che compaiono nell’organizzazione di un cantiere, ma 
il Direttore Tecnico ed il capocantiere non sono solo le figure principali ma anche quelle 
obbligatorie nella gestione di un appalto. Approfondiamo il tema con Vega Engineering, 
società di ingegneria di Mestre 

di Vega Engeneering - 23/09/2022 
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ll Direttore Tecnico di cantiere è una figura apicale, prevista dal cosiddetto “Codice degli 
Appalti” Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incaricato dell’organizzazione, della 
gestione e della conduzione del cantiere. Il Direttore Tecnico di cantiere mantiene i 
rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in 
contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di 
sicurezza. 

Il Codice degli Appalti prevede esplicitamente che: “[…] Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano [di sicurezza] da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori”, evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la 
garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri. 

Il Testo Unico di Sicurezza (art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008) incardina implicitamente la 
figura del Direttore Tecnico di Cantiere come un “dirigente”. In virtù di questa qualifica il 
Direttore Tecnico risulta essere il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa. 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Vega-Engeneering/163
https://www.vegaformazione.it/h/sicurezza-sul-lavoro-h1.html


Secondo la Giurisprudenza, è Direttore tecnico di cantiere: 

“Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa 
le modalità di esecuzione di questo, si inserisce ed assume di fatto la mansione di 
dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello 
strumento da utilizzare”. 

Compiti del Direttore tecnico 

In capo al Direttore Tecnico di cantiere ritroviamo l’obbligo di far osservare le norme in 
materia di igiene sicurezza e attuare le misure e le tutele del caso. Al fine di controllare le 
condizioni di salute e sicurezza all’interno del cantiere è necessaria un’attività di verifica 
nel lavoro continua e normalmente questa viene svolta proprio dal direttore tecnico di 
cantiere (in qualità di dirigente), dal capo cantiere e dai preposti, ossia i capi squadra. 

Inoltre, il codice dei contratti pubblici stabilisce che “direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione 
dei lavori” – dove per piano si deve intendere sia il Piano di sicurezza e coordinamento 
(PSC) sia i piani operativi di sicurezza (POS). 

Infine, è necessario sottolineare che non vi è una norma che definisce esplicitamente la 
figura e i compiti del direttore di cantiere. 

Tuttavia l’art. 97 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di: 

 verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e 
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

 coordinare gli interventi di organizzazione della sicurezza del cantiere tra le imprese 
esecutrici; 

 verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese 
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di 
sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 

Tali obblighi sono evidentemente delegabili dal datore di lavoro ai propri dirigenti e 
preposti: in tal caso, sempre l’art. 97 del D. Lgs. 81/08 prevede che per lo svolgimento di 
tali attività il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere 
in possesso di adeguata formazione. 

Come diventare Direttore tecnico di cantiere: la formazione 

Come è stato appena detto, il D.Lgs. 81/2008 all’ultimo comma dell’art. 97 (comma 3-ter) 
stabilisce che “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro 
dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata 
formazione”. 

La formazione, soprattutto in ambito lavorativo, si sa essere un aspetto di fondamentale 
importanza imprescindibile per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in qualsiasi 
ambito, e maggior ragione nell’ambito dei cantieri edili. 

https://www.vegaformazione.it/formazione_direttore_tecnico_cantiere_capocantiere-cid323.html


Per scaricare il fac-simile per la Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere clicca sul 
seguente link: Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere. 

Vega Engineering, il pilastro della sicurezza per le aziende in ogni settore 

Vega Engineering, da trent’anni, è il riferimento delle aziende operanti in molteplici 
settori, soprattutto in campo edilizio in quanto i professionisti operanti all’interno del Team 
si distinguono per competenze e specializzazioni multidisciplinari, garantendo 
un’assistenza alle aziende completa a 360°, con il supporto di Vega Formazione, a partire 
dall’identificazione e valutazione dei rischi fino alla formazione. Quest’ultima, infatti, viene 
tenuta da docenti esperti e qualificati in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. 

Se stai cercando il modo per formarti in qualità di Direttore Tecnico di cantiere ti 
segnaliamo che Vega Formazione, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto, 
organizza il “Corso Sicurezza Cantieri: il Direttore Tecnico e il Capo Cantiere”. 
È possibile partecipare in aula o videoconferenza oppure in E-learning ed il corso è 
valido anche come aggiornamento RSPP/ASPP. 

Vega Formazione infine propone un ampio ventaglio di corsi per la formazione e per la 
sicurezza nei cantieri edili, scopri i corsi di Vega Formazione! 

Se vuoi invece approfondire i ruoli e i doveri delle figure professionali predisposte per 
garantire la sicurezza, leggi il nostro approfondimento: Linee Guida per l’attività di 
Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Edili. 

Infine, scopri e scarica tutta la modulistica gratuita sulla sicurezza nei cantieri presente sul 
sito di Vega Engineering: Modulistica per la Sicurezza sul Lavoro | Vega Engineering 

 

https://www.vegaengineering.com/modulistica/comunicazione-della-nomina-del-direttore-tecnico-di-cantiere/
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https://www.vegaformazione.it/dettagli-corso.php?id_corso=250
https://www.vegaformazione.it/elearning/direttore-tecnico-cantiere-capocantiere-accreditato-cni-292.html
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https://www.vegaengineering.com/linee-guida/linee-guida-per-lattivita-di-coordinatore-per-la-sicurezza-nei-cantieri-edili/
https://www.vegaengineering.com/modulistica-categoria/cantieri/


 

Superbonus 110% e asseverazione video: 
lettera aperta di un tecnico professionista 

Interessante lettera aperta di un libero professionista in risposta alla richiesta di 
asseverazione video per la cessione dei crediti edilizi maturati da interventi di superbonus 
e altri bonus 

di Pietro Francesco Nicolai - 23/09/2022 
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Mai avrei pensato di fare regista e l’attore di un documentario! Alla veneranda età di 
cinquantacinque anni mi si presenta questa occasione: girare un film nei miei cantieri, con 
tanto di copione scritto e con il ruolo supplementare di direttore di produzione. Io, PIETRO 
Francesco Nicolai! Io, il nuovo PIE(T)RO Angela! Io, PIETRO Germi mentre gira “Il 
testimone”! Io, PIETRO Castellitto, che recita nel film “I Predatori”! 

E così, mentre penso alla mia sceneggiatura, mi immedesimo nel personaggio di Trevor 
in “Un sogno per domani”, un film del 2000 diretto da Mimi Leder: il professor Eugene, 
chiede ai suoi alunni “Cosa vuole il mondo da noi?” Questa domanda spinge il piccolo 
Trevor, appena undicenne, a cercare una pratica risposta; Trevor decide così di lottare per 
cambiare il mondo e, per attuare questa sua volontà, stabilisce di compiere delle buone 
azioni, chiedendo, a chi le riceve, di compiere a loro volta un favore a tre persone 
differenti. 

Trevor vive con la madre Arlene, ex alcolizzata che lavora come cameriera in un locale di 
strip-tease; il padre è un tossicodipendente e lo vede raramente. La sua vita si svolge in 
una sorta di idealismo incoerente, che contribuisce a rafforzare la sua caparbia ricerca. 

Come primo favore, Trevor decide di ospitare nella propria casa Jerry, un 
tossicodipendente che, per sdebitarsi, aggiusta l’automobile di Arlene.  

https://www.lavoripubblici.it/autore/Pietro-Francesco-Nicolai/30


Arlene, a sua volta, decide di passare il favore a sua madre, anch’essa alcolizzata e senza 
fissa dimora. 

Trevor, nel compiere la seconda buona azione, decide di far incontrare la madre con il 
professor Eugene, il quale, avendo trascorso anch’egli un’infanzia infelice, a causa di un 
padre violento, si dimostra inizialmente restio ad intraprendere un legame con la donna. 

Nel frattempo, il padre di Trevor ritorna a casa dando sfogo al suo carattere violento; 
Arlene lo caccia via e torna in scena Eugene, che ricomincia a frequentare la casa insieme 
a Trevor e a sua madre. 

Il sistema “passa il favore” ideato da Trevor si espande oltre i confini del suo quartiere, 
nelle grandi città dell’America. Un giornalista decide di indagare per ricostruire la storia di 
Trevor e per documentare la catena delle buone azioni. Andando a ritroso nel tempo, 
intervistando i personaggi coinvolti, il giornalista ricostruisce l’intera storia, individuando in 
Trevor il primo componente della catena. Trevor viene intervistato in un programma 
televisivo per raccontare la sua storia. Nel frattempo si creano le condizioni favorevoli per 
un riavvicinamento tra Eugene ed Arlene; i due sugellano la loro comune scelta con un 
primo bacio, e si realizza così la seconda buona azione di Trevor.   

Continuando nelle sue buone azioni, durante una rissa, Trevor prende le difese di un 
compagno di classe, viene accoltellato e muore. La notte seguente migliaia di persone, 
con le fiaccole accese, circondano la casa del piccolo Trevor, con la madre e Eugene 
presenti, come segno di dolore e di accoglimento dei suoi ideali. La terza buona azione di 
Trevor si conclude tragicamente, ponendo fine al suo progetto, a quella ostinata volontà di 
rimuovere gli eventi sfavorevoli che ciascuno di noi può riconoscere, a quelle ingiustizie 
che qualcuno dovrà pur combattere per tentare di raggiungere, anche nella pura utopia, 
una dignità personale e per dare un valore alla propria esistenza.   

Il Video Asseveratore 

Avrete già capito – specialmente voi tecnici professionisti, che in questi giorni convulsi 
state cercando di prevedere quali saranno le prossime mosse del governo, per risolvere le 
innumerevoli emergenze sociali ed economiche del nostro Paese – qual è l’oggetto di 
questo articolo. Mi riferisco naturalmente alla richiesta, avanzata dalla Società Deloitte – 
una nota azienda di servizi e di consulenza di cui si servono i principali gruppi bancari del 
nostro Paese per gestire le cessioni dei crediti fiscali (Superbonus 110% ed altri bonus 
edilizi) – riguardante l’obbligo di produrre un filmato ad ulteriore comprova dell’esistenza 
del cantiere e dell’esecuzione effettiva dei lavori che vengono asseverati dal tecnico 
responsabile. 

Sulla piattaforma telematica di Deloitte, in occasione del caricamento della 
documentazione richiesta per l’istruttoria bancaria di cessione dei crediti fiscali (Stato di 
Avanzamento Lavori con importo superiore al 30% dell’importo complessivo dell’opera) 
compare un avviso che richiede espressamente che «Il tecnico che rilascia le 
asseverazioni dovrà effettuare un breve video descrittivo dell’intervento…». Nella 
piattaforma viene inoltre specificato come dovrà essere strutturato il video e i suoi 
contenuti obbligatori. 

In pratica, è necessario effettuare un video per ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori 
e per ogni asseverazione rilasciata; il video deve avere una durata non superiore ai cinque 



minuti (la durata del video è stata recentemente ridotta a “circa due minuti”, come risposta 
di Deloitte ai messaggi di protesta provenienti dagli ordini professionali e dalle associazioni 
di categoria) e deve essere strutturato secondo alcuni contenuti obbligatori riportati nelle 
“istruzioni”: deve essere presente una introduzione con inquadratura video del tecnico 
asseveratore che deve esibire il tesserino dell’ordine e il suo documento di identità (zoom 
sui rispettivi documenti); il tecnico asseveratore deve inoltre presentarsi, con nome, 
cognome e ruolo svolto, menzionare l’oggetto dell’intervento e le opere in esso previste 
(efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, bonus facciate, ristrutturazione 
edilizia, ecc.) con i rispettivi importi, i dati dell’asseverazione, il codice ASID fornito 
dall’ENEA (interventi efficientamento energetico) e il protocollo dell’asseverazione sismica 
(interventi riduzione del rischio sismico), il cronoprogramma dell’intervento con la 
descrizione e l’inquadratura dei lavori eseguiti e con la descrizione dei lavori ancora da 
eseguire, inquadramento del cartello di cantiere e del numero civico dell’immobile oggetto 
di intervento. Tutto questo prima era possibile, secondo Deloitte, in cinque minuti! Per 
soddisfare le legittime proteste, Deloitte che ha fatto? Ha ridotto solamente il tempo a 
disposizione in “circa due minuti” – circa 120 secondi per dire e fare tutto – riconducendo 
la sua iniziativa nell’ambito nell’interesse generale, nella “tutela erariale e dunque della 
collettività”! Possiamo immaginare lo scenario: tecnici professionisti che recitano a 
pappagallo il copione scritto da Deloitte, frustrazione ed imbarazzo per essere costretti a 
farlo ed esposizione al ridicolo, specialmente per coloro che decidono di divulgare 
pubblicamente i loro video; in definitiva, l’adesione passiva al “ricatto” di Deloitte crea 
senz’altro un pericoloso precedente che getterà discredito sulla nostra professione. 

L’obbligo di produrre il video, per “rafforzare” l’asseverazione del tecnico professionista, è 
stato deliberatamente introdotto dalla società Deloitte da pochi giorni, in applicazione – 
con evidenti distorsioni – delle ultime modifiche ed integrazioni normative (Decreto 
cosiddetto “Aiuti-bis”) che hanno riguardato la responsabilità solidale  tra cedente e 
cessionario, limitandola solamente nel caso di dolo o colpa grave; la condizione 
necessaria è rappresentata dall’obbligo, da parte del cedente, di acquisire il visto di 
conformità fiscale e le asseverazioni tecniche anche con effetto retroattivo. In pratica, 
viene alleggerita la responsabilità solidale dei cessionari dei crediti fiscali (banche, 
imprese di assicurazione e intermediari finanziari), che permane solamente in caso di dolo 
o colpa grave, ossia nel caso in cui vi sia la consapevolezza nel commettere un reato e/o il 
mancato rispetto degli obblighi di controllo e diligenza. In tal modo, nelle intenzioni del 
legislatore, gli acquirenti dei crediti verrebbero ad essere tutelati, reimmettendo sul 
mercato le risorse economiche finora ibernate. 

L’obbligo “di prova”, imposto dalla società Deloitte, oltre ad essere dannoso e ridondante, 
pecca anche di ingenuità; se, da un lato, una prova video potrebbe rafforzare l’esistenza di 
un cantiere, la sua consistenza (operai, mezzi d’opera, stato dei lavori, ecc.) e l’assenza di 
qualsiasi incongruenza normativa (truffe, dichiarazioni mendaci, modifiche della cronologia 
dei lavori, ecc.), dall’altro lato tale obbligo risulta senz’altro lesivo di alcuni principi 
fondamentali del lavoro e della nostra organizzazione sociale. Senza andare troppo 
indietro nel tempo, per non tediarvi nel racconto di tutte le camaleontiche trasformazioni e i 
ripensamenti che hanno caratterizzato l’apparato legislativo e regolamentare dei crediti 
fiscali, come mezzi di finanziamento delle opere edilizie, occorre oggi sintetizzare quelli 
che sono i principali elementi di conflittualità sull’applicazione effettiva della ripresa video 
nei cantieri edili. 

Negli ultimi periodi il settore edilizio è stato disciplinato, oltre che dalle norme imperative 
(cogenti), anche da innumerevoli circolari, linee guida, regolamenti, interpelli e FAQ di ogni 



genere; il nostro apparato burocratico non è risuscito a discriminare i vari ordini normativi, 
generando un “minestrone” che è l’inviluppo di tutto; in questo modo, il burocrate zelante si 
mette al sicuro, riducendo al minimo le sue responsabilità. Tale approccio scellerato, 
diffuso oramai in tutti i settori della Pubblica Amministrazione, ha di fatto congestionato il 
settore edilizio e quello dei lavori pubblici, esponendo gli operatori (tecnici professionisti, 
imprese, ecc.) a rischi vari dovuti al clima di incertezza e di caos in cui si è costretti ad 
operare. Un esempio recente è rappresentato dalla scelta politica di interrompere i lavori 
del superbonus relativi agli edifici unifamiliari – impropriamente definiti “villette” (definizione 
che denota un chiaro pregiudizio cognitivo, per non dire altro); tale scelta, fissando 
vigliaccamente una scadenza condizionata per il riconoscimento del beneficio fiscale 
(percentuale di avanzamento dei lavori superiore al 30% alla data del 30 settembre 2022) 
e una scadenza definitiva alla data del 31 dicembre 2022, ha, di fatto, precluso agli edifici 
isolati, che sono quelli presenti nei paesi e nelle periferie delle nostre città, la possibilità di 
usufruire dei benefici fiscali. Gli edifici unifamiliari, che possedevano le caratteristiche per 
l’accesso ai benefici fiscali, nella prima stesura della normativa erano stati trattati alla 
stessa stregua degli edifici condominiali; in corso d’opera (lavori già avviati o in corso di 
progettazione) il governo ha pensato (male) di punire i proprietari in quanto 
ideologicamente equiparati (scusa di stato) a ricchi aristocratici. In verità, sappiamo bene 
di cosa stiamo parlando, sappiamo bene che il caos e le forzature applicative della norma 
sono ben più rilevanti in un edificio condominiale rispetto a quanto può accadere in una 
semplice casa. D’altra parte, solamente uno stolto potrebbe pensare che, nell’attuale 
contesto in cui ci troviamo ad operare oggi (carenza di materiali, di manodopera ed 
attrezzature, prezzi alle stelle, ferie dei dipendenti pubblici, difficoltà nel reinserimento sul 
lavoro in ufficio, banche che vanno per i fatti loro, crediti fiscali congelati dallo stato, ecc.), 
si possa impiegare utilmente (senza interruzioni durante le giornate lavorative) il tempo a 
disposizione a cavallo del periodo estivo e fino al 31 dicembre; ci si mettono anche le 
bombe d’acqua e gli alluvioni di questi giorni, la guerra, il “fermo elezioni” e il Natale alle 
porte a complicare il tutto. 

Conflitti e criticità normative 

Già prima della “trovata” del video, la legittimazione dei lavori eseguiti veniva effettuata, 
per legge, mediante una “Asseverazione”; ricordo che “Asseverare” ha il significato di 
“Affermare con decisione e sicurezza”; per secoli è stato utilizzato questo mezzo, per 
rilasciare dichiarazioni solenni e veritiere, che, in virtù della legittimazione professionale e 
sociale di colui che le rilasciava, rappresentavano la realtà e non potevano essere 
smentite. Nella sua attuale forma, l’asseverazione costituisce una autocertificazione 
riconosciuta dalla legge, utile per dichiarare la genuinità e la verità di fatti e dei documenti 
in essa riportati; viene sottoscritta, nella fattispecie dei procedimenti di cessione dei crediti 
fiscali, da un tecnico professionista in possesso dei seguenti requisiti: laureato o diplomato 
nella disciplina tecnica adeguata al lavoro che svolge, abilitato all’esercizio della 
professione (superamento dell’esame di stato), iscritto ad un Ordine e/o ad un Collegio 
Professionale  (Albo), iscritto inoltre ad una Cassa di Previdenza (in regola con il 
versamento dei contributi), correntemente aggiornato (possesso di un sufficiente numero 
di crediti formativi, per ciascun anno nel quale esercita la sua attività), contraente di 
un’assicurazione professionale generale e di un’assicurazione specifica per ciascun lavoro 
e per il rilascio delle singole asseverazioni (massimale assicurato di qualche milione di 
euro e massimale specifico per ciascun lavoro e/o asseverazione non inferiore a 
cinquecentomila euro, con garanzia della Postuma decennale), che si avvale di costosi 
software di cui detiene regolari licenze (da rinnovare con cadenze periodiche). Tutti questi 



requisiti devono essere posseduti, per legge, dal tecnico professionista che sottoscrive 
l’asseverazione. 

Così come un notaio, per sottoscrivere un atto non necessita di rafforzare la sua firma con 
un video che lo inquadra per dire il suo nome, il suo cognome, la sua qualifica, la 
descrizione dell’atto che si appresta a validare, per fissare il suo tesserino professionale e 
la sua carta di identità sul tavolo nel quale avviene il “fatto”, così un qualsiasi tecnico 
professionista, in possesso dei requisiti richiesti, può, in virtù degli attuali principi normativi 
(di legge), sottoscrivere un’asseverazione valida e sostitutiva delle evidenze reali in essa 
riportate. Al limite, non volendo porre barriere alla fantasia, ed accettando anche le 
proposte sciocche, potremmo pensare di sostituire l’asseverazione con un video 
esplicativo, così come vuole Deloitte; tuttavia, prima di pensare a questo, occorre studiare 
e capire le implicazioni di tale scelta, correlando il tutto con l’apparato normativo vigente, 
senza creare conflitti ed ambiguità e, soprattutto, senza offendere la categoria dei tecnici 
professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, ecc.) con vessazioni 
continue e con proposte invasive e fuori luogo.     

Occorre inoltre considerare, non per ultimo, un altro elemento importante: girare un video 
in un cantiere comporta molteplici implicazioni; le sintetizzo con un fatto realmente 
accaduto, e di cui sono stato il diretto osservatore e protagonista: qualche anno fa ricevetti 
un incarico per la ricostruzione di alcuni solai in legno, di separazione tra l’appartamento 
del mio committente e i sottostanti locali adibiti a magazzino; per restituire fedelmente il 
rilievo dei solai e delle strutture murarie di appoggio, fissai un appuntamento con la 
proprietaria dei locali magazzino, e pensai di completare le operazioni di rilievo con una 
ripresa video. Mentre riprendevo le murature e le orditure dei solai sentii gridare dalla 
proprietaria “Esci fuori! Chi ti ha autorizzato a filmare dento i miei locali! Conosci il 
concetto di privacy! Vai via o ti denuncio!”. Con lei c’era anche un altro tecnico, che 
accompagnava la signora assistendo alle operazioni di rilievo, il quale, forze per 
imbarazzo, forse anche per vigliaccheria, non proferì alcuna parola. Smisi di filmare, 
giustificandomi e scusandomi per l’invadenza attuata in buona fede, ed andai al piano 
superiore per continuare il rilievo nell’appartamento interessato dai lavori; mi seguì anche 
il tecnico della signora il quale cominciò anch’egli a scattare alcune fotografie nei vari locali 
dell’appartamento; il mio committente non gli disse nulla, mettendo in risalto la sua 
implicita autorizzazione rispetto alla reazione nevrotica ed impulsiva della signora sua 
amica. 

Da questo racconto, riportandone l’esperienza nella realtà attuale, possiamo porci alcuni 
quesiti: chi deve effettuare la ripresa video obbligatoria conosce la struttura psichica del 
committente, dell’imprenditore, degli operai? È sufficientemente empatico per scongiurare 
reazioni avverse? Può essere denunciato per “interferenze illecite nella vita privata”? Per 
effettuare la ripresa video, occorre farsi rilasciare una specifica autorizzazione, ciascuna 
per ogni soggetto o per ogni oggetto che accidentalmente potrebbe essere immortalato? Il 
tempo per ideare il video (ruolo di regista) e per partecipare alle scene (ruolo di attore) chi 
lo rimborsa, se non venialmente come qualità di vita? Non è meglio impiegare utilmente 
questo tempo fare opere di bene e per coltivare il corpo e lo spirito? 

Se pensate che per ottenere una planimetria catastale, che non è nient’altro che la pianta 
schematica di un appartamento, proprio per  tutela della privacy, occorre farsi rilasciare, 
dal proprietario dell’appartamento, una apposita delega con il suo documento di 
riconoscimento allegato, possiamo comprendere quanto sia legalmente distante 
l’approccio di sufficienza messo in atto dalla società Deloitte che, senza porsi tanti 



problemi, in virtù di una prepotenza dominante di “mercato”, si sostituisce al Parlamento 
della Repubblica per legiferare a suo favore, calpestando tutto e tutti, senza alcun 
imbarazzo e senza nessuna scusa. Con un giusto e sacrosanto atteggiamento populista 
mi domando: dove sono le nostre istituzioni, i nostri ordini nazionali e provinciali? Dov’è il 
Garante della Privacy? Dove sono i cittadini? 

Invito il lettore ad approfondire queste considerazioni, a consultare le innumerevoli 
sentenze della giustizia amministrativa e i numerosi provvedimenti del garante sulla 
Privacy di qualche anno fa (oggi tutti si sono eclissati), per comprendere i limiti e le criticità 
(esposizione al rischio di futuri contenziosi)  della prepotente e vessatoria imposizione 
della società Deloitte di produrre “un breve video descrittivo dell’intervento”; una stolta 
proposta che va respinta con forza, mortificando la società Deloitte per l’invadenza di 
campo e per essersi permessa di prendere in giro i cittadini italiani e, in particolare, i 
tecnici professionisti! 

Il “lamento” istituzionale 

Come già detto, in realtà qualcuno si è mosso per dichiarare, seppure con toni morbidi e 
con aplomb semi-istituzionale, la propria contrarietà alla politica di Deloitte e alla sua 
singolare richiesta; hanno rilasciato dei comunicati stampa i seguenti soggetti: Ordine degli 
Architetti della Provincia di: Padova, Perugia, Catania, Agrigento, Arezzo, Ascoli Piceno, 
Avellino, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, 
Fermo, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, 
L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, 
Napoli, Nuoro, Oristano, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, 
Reggio Calabria, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, 
Taranto, Teramo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo 
Valentia, Prato, Catanzaro; Consiglio Nazionale dei Geometri; Rete delle Professioni 
Tecniche; Network delle Professioni Tecniche; Inarsind; AssoArchIng; Consiglio Nazionale 
degli Architetti; Fondazione Inarcassa; OICE; Ordine degli Ingegneri della Provincia di: 
Roma, Palermo, Torino; Confartigianato Firenze; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. 

Dall’elenco sopra riportato, che potrà essere implementato con ulteriori comunicati che in 
questi giorni stanno pervenendo, anche se possono sembrare molte le voci di dissenso, 
c’è da osservare che mancano oggi all’appello molti ordini provinciali, specialmente gli 
ordini degli ingegneri. Posso pensare che questa mancanza di attenzione sia dovuta alla 
storica apatia che caratterizza gli ingeneri, abituati, più di quanto lo siano gli architetti, ad 
attendere passivamente le autonome soluzioni istituzionali; un atteggiamento, quello degli 
ingegneri, di rispetto reverenziale per le istituzioni, sia esse pubbliche che private, 
atteggiamento che oggi non trova più terreno fertile, per mancanza di qualità operativa e di 
validi ed efficaci interlocutori. 

Cosa vogliamo noi dal mondo? 

Dalla notevole massa di menefreghismo, di origine remota, e dall’aria che tira, non mi 
aspetto più di tanto; Deloitte potrebbe farla franca. Non vedo alleati validi all’orizzonte! Con 
questa rassegnazione dilagante, mi appresto, mio malgrado, a scrivere il copione del mio 
prossimo film; farò alcune prove di attore, con le scarpe antinfortunistiche e con il 
caschetto, forse anche con la tuta da operaio, per confondermi meglio nel cantiere e per 
non apparire un privilegiato, un possibile ladro che si è intrufolato in una casa altrui e che 



bisogna ammazzare, affinché le buone azioni, quelle scaturite dal pensiero critico, dal 
sudore e dal lavoro, non si espandano oltre misura, oltre quella terza possibilità che fu 
negata in un film di molti anni fa, all’alba del nuovo millennio. Oggi, più che 
domandarci “Cosa vuole il mondo da noi?”, occorre fornire la risposta alla domanda 
inversa: cosa vogliamo noi dal mondo? 

Spero tanto di essere smentito, di liberarmi da questo progressivo disinganno e di 
svegliarmi ancora vivo, passando il “favore” ai colleghi tecnici professionisti, per uno scatto 
di orgoglio, per essere i veri protagonisti del nostro unico film. 
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Dovrei effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare 
attualmente sprovvisto di una porzione del solaio interno e di una piccola parte della 
copertura, che risultano crollati per vetustà. L’immobile è stato classificato in catasto dal 
precedente proprietario, come “collabente” (categoria cat. F/2). Considerato che in origine 
era un A/8 (categoria esclusa dal Superbonus) vorrei sapere quali verifiche preliminari è 
opportuno effettuare per non incontrare problemi in caso di futuri controlli. 

Superbonus 110% e unità collabenti: l'esperto risponde 

Gli interventi di ristrutturazione effettuati sugli edifici collabenti sono molto interessanti, 
soprattutto in ottica speculativa, considerando che l’Italia è piena di ruderi abbandonati 
acquistabili a poco prezzo. Occorre tuttavia, come al solito quando ci sono di mezzo i 
bonus fiscali, prestare attenzione perché, se non si effettuano le dovute verifiche, possono 
nascere problemi. 

Le unità collabenti 

Come ha confermato l’Agenzia delle Entrate, la categoria F/2 – Unità collabenti - va 
attribuita a immobili diroccati, ai ruderi, ovvero ai beni caratterizzati da notevole livello di 
degrado che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale. Per 
l’iscrizione al catasto (facoltativa) occorre: 
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 la relazione sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla 
conservazione del manufatto (corredata di documentazione fotografica), sottoscritta da 
un tecnico; 

 l’autocertificazione, resa dall’intestatario del bene, attestante l’assenza di allacciamento 
dell’unità alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. 

Infine, nelle dichiarazioni rese in catasto, le unità devono essere individuate 
esclusivamente nell’Elaborato Planimetrico (le unità collabenti, al pari di tutti gli altri 
immobili censiti nelle categorie fittizie, sono prive di una propria planimetria). Ne consegue 
che le unità collabenti devono essere comunque individuabili e perimetrabili. 

Superbonus 110%: le verifiche da effettuare sulla collabenza 

Già la circolare n. 30/E/2020 affermava che, ai fini del Superbonus, sono agevolabili le 
spese effettuate su edifici iscritti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). Tuttavia è 
opportuno fare delle precisazioni. 

Innanzitutto è bene sapere che gli F/2 non sono “edifici”, ma “costruzioni inidonee ad 
utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado”.  Così li 
definisce il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, all’art. 3, comma 2. 

Tralasciando questi “dettagli” il Fisco è molto chiaro nel concedere una deroga all’ambito 
applicativo del Superbonus, che di regola spetta solo alle unità abitative (cat. A), aprendo 
appunto anche a quelle censite al Catasto Fabbricati nella categoria F/2 (“unità 
collabenti”), “in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o 
parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati 
come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”. 
La medesima circolare 30 afferma che “gli edifici oggetto degli interventi devono avere 
determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di 
riscaldamento funzionanti” (per quanto riguarda il solo Ecobonus), mentre in generale 
precisa che al termine dei lavori l’immobile deve rientrare “in una delle categorie catastali 
ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)”. 

Gli accertamenti sugli immobili collabenti 

In alcuni casi, come quello descritto dal lettore, si pone il problema della effettiva 
“collabenza” del bene. 

Infatti, negli ultimi anni, si è un po’ abusato degli F/2 allo scopo di non assoggettare gli 
immobili alle imposte, prima tra tutte l’IMU. Non bisogna dimenticare che l’agenzia delle 
Entrate, indipendentemente dal Superbonus, può effettuare controlli a campione su tutte le 
dichiarazioni, per fini inventariali o impositivi. Per cui un’unità immobiliare in categoria F/2 
può essere tranquillamente sottoposta ad accertamento. 
E’ lecito chiedersi quindi, cosa succeda se, a lavori in corso o a lavori finiti, viene 
controllato il classamento del F/2 in corso di ristrutturazione. 

Non vi sono conseguenze di alcun tipo se il fabbricato risulta (o risultava) effettivamente 
fatiscente, diruto, inagibile e comunque non utilizzabile in alcun modo. Perché è così che 
deve risultare per godere dell’esenzione dal pagamento delle imposte. In tal caso non 
succede proprio nulla. 



Ma se invece si tratta (o si trattava) di un immobile in condizioni di “inagibilità temporanea”, 
dovuta magari alla mancanza di una parte del manto di copertura, dei serramenti o degli 
allacci, oppure se emerge che nella pratica di Sismabonus l’ingegnere ha dichiarato nello 
“stato ante” una classe di rischio diversa da quella più bassa (PAM=F e IsV=G), allora le 
cose potrebbero cambiare. 

Si, perché la nota 29439/2013 della Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia 
delle Entrate, ha precisato che la categoria F/2 “non è ammissibile quando l’unità 
immobiliare è censibile in un’altra categoria”. Quindi se ad esempio una abitazione ha 
perso i requisiti per essere tale ma non presenta dissesti strutturali evidenti (in tal senso 
l’attestazione della classe di rischio allegata al Sismabonus può essere una cartina al 
tornasole) può, anzi deve, essere “declassificata” nella categoria immediatamente inferiore 
(ad es. magazzino, deposito o tettoia), prima di poter diventare collabente. Tale concetto è 
stato confermato anche dalla CIRC. 27/E/2016 “quando lo stato di fatto non consente 
comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta attribuibile la destinazione F/2”. 

Risposta al quesito 

La determinazione delle effettive caratteristiche di “collabenza” un immobile non possono 
prescindere da verifiche “di fatto”, volte a stabilirne a reale capacità reddituale. 

Il caso sottoposto dal gentile lettore sarebbe meritevole pertanto di ulteriori 
approfondimenti poiché non è possibile comprendere, trattandosi di edificio plurifamiliare, 
se la “piccola porzione della copertura” che risulta crollata per vetustà, è tale da 
compromettere l’utilizzabilità di tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio 
plurifamiliare. 

Se così non fosse, ovvero se alcune unità non risultassero inagibili, in caso di controllo 
potrebbe essere messa in discussione l’attuale categoria catastale attribuita all’intero 
immobile (F/2) e quindi anche la possibilità di beneficiare del Superbonus, con 
conseguenti sanzioni. 

A cura di Cristian Angeli 
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Terzo condono edilizio e revoca ordine di 
demolizione: nuovo no dalla Cassazione 

Gli ermellini ricordano che il giudice deve accertare tutti i presupposti richiesti per il rilascio 
della sanatoria e la conseguente legittimità ed efficacia del provvedimento sanante 
eventualmente rilasciato 

di Redazione tecnica - 23/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
La revoca di un ordine di demolizione è possibile soltanto qualora il giudice abbia 
accertato presupposti e legittimità di un provvedimento eventualmente sanante, come il 
rilascio della sanatoria. Diversamente esso può soltanto essere confermato. 

Revoca ordine demolizione e condono edilizio: la sentenza della Cassazione 

Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30705/2022, 
ha respinto il ricorso contro l’esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dal Tribunale 
in riferimento ad un edificio abusivo, costruito in assenza di autorizzazione 
paesaggistica in area a vincolo paesistico e sismico. 

Secondo il ricorrente, l'ordine avrebbe dovuto essere revocato perché erano pendenti: 

 un procedimento amministrativo di perimetrazione dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della 
legge regionale del Lazio n. 28 del 190, entro cui l’edificio rientrava; 

 un’istanza di condono ai sensi della I. n. 326 del 2003 (Terzo Condono Edilizio), sulla 
quale si sarebbe ottenuto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per silenzio assenso. 

Per altro, in riferimento all'epoca di completamento dei lavori, la nozione di ultimazione dei 
lavori di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), legge regionale del Lazio n. 28 del 1980 dovrebbe 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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essere intesa, trattandosi di disposizione che riguarda un procedimento amministrativo, 
con riferimento alla nozione amministrativa, urbanistica - edilizia, di ultimazione dei lavori, 
con la conseguenza che le opere abusive recuperabili urbanisticamente avrebbero dovuto 
essere quelle da cui alla data del 31/12/1993 fosse consentito di percepire la concreta 
fisionomia del manufatto e la sua destinazione, cioè di identificare nei tratti essenziali 
l'opera da sanare e completare. 

Il Tribunale aveva invece precisato che il Comune aveva già rigettato l’istanza di condono 
e non c’erano elementi tali da far presupporre che a breve si sarebbe definita la procedura 
per la sanatoria dei nuclei abusivi, per la quale è necessario il completamento del 
procedimento amministrativo, anche tenendo conto dell'epoca di completamento del 
manufatto. 

In particolare la legge regionale dispone che la sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 
è "limitata alle costruzioni abusive ultimate entro il 31/12/1993", mentre le opere abusive in 
questione erano ancora in corso nel 2004. 

  

Ordine di demolizione e procedimenti amministrativi pendenti 

Gli ermellini hanno respinto totalmente il ricorso. In riferimento alla pendenza del 
procedimento amministrativo di adozione della variante speciale relativa al nucleo abusivo 
nel quale, a seguito della sua perimetrazione, risultava compreso anche il fabbricato 
abusivo destinato alla demolizione, la Cassazione ha specificato che non sono 
sufficienti, per poter ravvisare una situazione di incompatibilità tra l'esecuzione della 
demolizione e un atto o un procedimento amministrativo in corso, né la perimetrazione 
dei nuclei abusivi al fine dell'avvio del progetto di recupero urbanistico, né, come nel 
caso in esame, l'adozione di una variante. 

Perché sia ravvisabile una situazione di incompatibilità con l'esecuzione della demolizione 
è necessario poter formulare un giudizio prognostico positivo in ordine al prossimo e 
favorevole esito della sanatoria richiesta dal destinatario della demolizione a seguito della 
approvazione del nuovo strumento urbanistico, situazione che non è ravvisabile in 
presenza della sola perimetrazione dell'area nella quale sono presenti i nuclei abusivi, che 
rappresenta solo un atto prodromico, e neppure per effetto della adozione di una variante. 

La sanatoria potrà infatti essere accolta solo a queste condizioni: 

 rilevanza socio-economica dei singoli insediamenti, soprattutto con riferimento alla loro 
utilizzazione per usi di residenza stabile o per usi produttivi; 

 possibilità di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nell' 
organismo urbano, così come configurato nello strumento urbanistico vigente; 

 compatibilità con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio (rispetto 
idrogeologico - paesistico - archeologico ed altri). 

Solamente in presenza di tutte tali condizioni, oltre che del completamento delle opere 
entro il 31 dicembre 1993 (come richiesto dall'art. 1 della L.R. n. 28/1980), potrà 
procedersi alla verifica della compatibilità tra la sanatoria e la demolizione. 

 



Condono ed epoca completamento delle opere 

In riferimento all'epoca di completamento delle opere - indicato dal giudice dell'esecuzione 
come certamente successivo al 31/12/1993, essendo stata collocata nella contestazione la 
realizzazione dell'abuso nel 2004 - non è corretto il rilievo della ricorrente secondo cui 
occorrerebbe a tal fine fare riferimento alla nozione amministrativa di ultimazione dei 
lavori. 

Sul punto, la Corte ha spiegato che il giudice penale, che ha il potere-dovere di verificare 
in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle 
opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia 
urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l'eventuale disapplicazione dell'atto 
amministrativo, non è vincolato dalla nozione amministrativa di ultimazione dei 
lavori, essendo libero nell'accertamento di tutti i presupposti, di fatto e di diritto, richiesti 
per il rilascio della sanatoria e della conseguente legittimità ed efficacia del provvedimento 
sanante eventualmente rilasciato. 

In questo caso la ricorrente, si è limitata ad affermare la necessità di fare riferimento alla 
nozione amministrativa di ultimazione delle opere, senza però aggiungere nulla in 
relazione all'attività edificatoria realizzata e sulla relativa epoca. 

 



 

Impianti di biometano, nuovi incentivi: 

pronto il decreto con contributi in conto 

capitale e tariffe dedicate 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/09/2022   

Il nuovo provvedimento del MITE reca disposizioni per la definizione degli incentivi al 

biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto da impianti di nuova realizzazione 

alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di 

elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione. 

Ha un budget complessivo di 1,73 miliardi di euro, il nuovo decreto n.340/2022 del MITE 

firmato dal Ministro Cingolani che in attuazione dell’articolo 11, comma 1 e dell’articolo14, 

comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021, punta a sostenere la 

produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di 

sostegno agli investimenti previsti dal PNRR nell’ambito della Missione 2, Componente 2, 

Investimento 1.4 - “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia 

circolare”. 

Il decreto reca quindi le disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano 

immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità 

previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da 

matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da 

biogas agricolo oggetto di riconversione. 

NB - Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 
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Il perimetro di azione: quali impianti accedono agli incentivi 

Accedono agli incentivi - si legge nel testo firmato dal Ministro - gli impianti per i quali gli 

interventi di cui sopra non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle 

opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. 

Tali interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione 

che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa 

all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. 

L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo 

svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei 

lavori relativi agli interventi di cui sopra. 

Chi non rientra tra i beneficiari 

Non è consentito l’accesso agli incentivi: 

 a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della 

comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; 

 b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016; 

 c) ai soggetti che beneficiano del regime di cui al DM 2 marzo 2018. 

Accesso agli incentivi a due vie: contributo in c/capitale e tariffa incentivante 

Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal presente 

decreto, è riconosciuto un incentivo composto da: 

 a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento 

sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le 

percentuali indicate in allegato 1; 

 b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una 

durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, 

calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e all’allegato 2. 

I requisiti per l'accesso agli incentivi 

Accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano 

i seguenti requisiti: 

 a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 



 b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas 

con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal 

gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente; 

 c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla 

direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio “non arrecare un danno 

significativo”, ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento 

2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di 

sostenibilità: 

1. l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da 

materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui 

all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una 

riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante 

l’uso della biomassa; 

2. l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una 

riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante 

l’uso della biomassa; 

 d) nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti; 

 e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione 

comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto 

all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono 

rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi 

“Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”; 

 f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le 

categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori 

di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale 

mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di 

sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi 

semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 

2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, 

del medesimo decreto; 

 g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto 

di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione 

regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 

40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo; 

 h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, 

di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a 

tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare 

per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è 

richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al 

processo di compostaggio. 

  



Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive 

L'art.5 contiene tutti i riferimenti. 

Le date e le modalità di svolgimento delle procedure sono disciplinate nell’ambito delle 

regole applicative di cui all’art.12, prevedendo l’assegnazione dei punteggi per la 

formazione delle graduatorie basata sul valore percentuale della riduzione offerta 

sulla tariffa pertinente di cui all’allegato 2, nonché che la capacità produttiva 

eventualmente non assegnata venga riallocata nella prima asta successiva fino 

all’esaurimento dei contingenti e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026. 

Per le procedure indette nel 2022 e nel 2023, le tariffe di riferimento poste a base 

d’asta sono quelle indicate all’allegato 2. 

Dall’anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d’asta sono quelle 

di cui all’allegato 2, ridotte del 2%. 

Il GSE, ricevuta la documentazione: 

 a) riscontra la completezza dell’istanza di partecipazione entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di ricezione della stessa e comunque non oltre il periodo di apertura dei 

bandi, nel rispetto del termine di 60 giorni di cui al comma 2, primo periodo; 

 b) esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica della 

documentazione attestante il rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli 

incentivi nel termine di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2. 

  

Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti 

Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa 

graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi 

entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in 

posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano 

in esercizio al più tardi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e al secondo periodo comporta 

l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera b), dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. I 

medesimi termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione 

dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi 

calamitosi accertati dalle autorità competenti. 



Gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono 

biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere 

l’erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. 

Per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli 

impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle 

reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è erogata in forma di tariffa 

premio calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v) e in tale caso 

le garanzie di origine vengono assegnate al produttore. 

Erogazione del contributo in conto capital: le spese ammissibili 

Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 7, comma 2 sono allegati i titoli 

di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la 

documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell’articolo 12. 

Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese 

ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati 

nell’Allegato 1, determinando il contributo da erogare. 

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto 

capitale: 

 a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le 

infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del 

processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione 

dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e 

conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle 

apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano; 

 b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di 

scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive; 

 c) i costi di connessione alla rete del gas naturale; 

 d) i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla 

gestione dell’impianto; 

 e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di 

fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei 

sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della 

spesa totale ammissibile; 

 f) i costi per la fase di compostaggio del digestato. 

 

Cumulabilità degli incentivi 

Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o 

regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti. 



Resta ferma la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell’energia di 

cui all’articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in 

riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica. 

 

IL DECRETO INTEGRALE (NON ANCORA IN VIGORE, SERVE LA PUBBLICAZIONE IN 

GAZZETTA UFFICIALE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL 

PORTALE 

 



 

Superbonus in condominio: nel calcolo della 

residenzialità prevalente conta pure l'area 

della centrale telefonica 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/09/2022  

Agenzia delle Entrate: la struttura, facente parte dell'edificio oggetto degli interventi edilizi, è 

comunque un immobile la cui destinazione d'uso è ben definita e certamente non 

residenziale. 

Se in un condominio vengono eseguiti dei lavori di efficientamento energetico 'passibili' di 

Superbonus, per far sì che anche la società proprietaria della centrale telefonica, censita 

catastalmente in categoria F7, possa detrarre la propria quota di spese relative agli 

interventi sopra descritti, che saranno realizzati sulle parti comuni del condominio che la 

ospita, ai fini del calcolo della superficie prevalente, va conteggiata anche quella 

dell'unità in questione. 

E' il chiarimento contenuto nell risposta 464/2022 del 21 settembre dell'Agenzia delle 

Entrate, utile per ripassare le regole sulla 'prevalente destinazione residenziale' che deve 

avere un edificio/condominio per far si che anche un'unità non residenziale - come, 

appunto nel caso di specie, è la centrale telefonica - possa prendere il Superbonus. 

 

I lavori di efficientamento energetico 

L'istante è un condominio, i lavori sono questi: 
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 intervento "trainante" di coibentazione delle superfici opache verticali e 

orizzontali che interesseranno più del 25% della superficie totale disperdente; 

 interventi "trainati" di sostituzione di serramenti, infissi e impianti termici 

all'interno delle singole unità immobiliari e di installazione di impianti 

fotovoltaici. 

L'edificio è costituito: 

 da una centrale telefonica, facente parte strutturalmente del palazzo anche se 

dotata di accesso autonomo, composta da una unità categoria D/7 (uffici, 

magazzini, etc.) e da una unità categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda 

ultralarga), ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano; 

 da 17 unità abitative (categoria A/2) ed una unità uso ad ufficio (categoria A/1), 

ubicati ai piani superiori. 

Al fine di misurare la superficie prevalente del palazzo utile a stabilire se la società 

proprietaria della centrale telefonica possa detrarre la propria quota di spese relative agli 

interventi che saranno realizzati sulle parti comuni, l'Istante chiede se vada conteggiata 

anche la superficie dell'unità con destinazione F/7. 

Superbonus per lavori su parti comuni in condominio e prevalente residenzialità 

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio - sottolinea 

l'AdE -, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della 

detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua 

interezza utilizzando, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 un principio di 

"prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio. 

Ciò implica il trovarsi di fronte a due possibili situazioni alternative tra loro: 

1. se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese 

nell'edificio in condominio è superiore al 50 per cento dell'intera superficie 

dell'edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario e 

il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in 

qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio; 

2. se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è inferiore 

al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle 

parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari 

destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In questo caso, inoltre, 

come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, i soli possessori di unità 

immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi 

"trainati" realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino 

tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio ai sensi del comma 15 

del citato articolo 119 del decreto Rilancio. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77


NB - Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a 

residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte 

dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal 

Superbonus (A/1, A/8 e A/9). 

Come si verifica la residenzialità di un edificio? 

Come chiarito dalla circolare 23/E del 2022, ai fini della verifica della natura "residenziale" 

dell'edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità 

immobiliari di cui lo stesso si compone. 

Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione 

ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione 

commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata. 

La particolarità della centrale telefonica 

In questo specifico caso, bisogna quindi capire se inserire nel calcolo anche la centrale 

telefonica. 

L'Agenzia osserva che, con la circolare n. 18/2017, emanata in seguito alle modifiche 

apportate all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consistenti 

nell’aggiunta di un periodo, dove è sancito che le “…reti di comunicazione elettronica ad 

alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, 

effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità 

immobiliari … e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”, ha 

precisato che “tenuto conto che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura 

fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la 

costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, la nuova 

previsione normativa, richiamata in premessa, di esclusione delle infrastrutture di reti 

pubbliche di comunicazione dal novero delle "unità immobiliari" e dal computo della rendita 

catastale, non esclude peraltro che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione 

in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale”. 

Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che "In tale contesto, si ritiene 

necessario integrare il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale, 

denominata F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nella quale possono 

essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri 

specifici e della destinazione d'uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in 

catasto. Pertanto, per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione già censiti al Catasto Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono 

presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura Docfa), finalizzate alla variazione 

delle scritture catastali, con attribuzione della categoria F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche 

di comunicazione, senza attribuzione di rendita". 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare+Superbonus++23.06.2022.pdf/e7a29cee-4864-5dcb-b335-aa21518d0ea1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297844/Circolare+n.+18+del+8+giugno+2017_CIRCOLARE_N.18_08062017.pdf/091bd4a2-69b1-bb30-0829-9f82ea7d4620


In definitiva, ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell'edificio, occorre 

considerare, nel calcolo della superficie complessiva dell'edificio, anche gli immobili 

censiti in catasto con categoria F/7, in quanto costituiscono immobili facenti parte 

dell'edificio stesso, la cui destinazione d'uso è ben definita e certamente non residenziale. 

Ne consegue che, nella fattispecie prospettata, al fine di verificare se l'edificio oggetto 

degli interventi è residenziale nella sua interezza, l'Istante dovrà tener conto anche 

dell'immobile in categoria F/7; solo qualora la superficie complessiva delle unità 

immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell'edificio, sia superiore al 50 per 

cento della superficie complessiva dell'edificio stesso, sarà possibile ammettere alla 

detrazione anche i proprietari o detentori degli immobili non residenziali, censiti in 

catasto con categoria D/7 o F/7, che sostengono spese, in qualità di condòmini, per 

interventi sulle parti comuni dell'edificio. 

LA RISPOSTA 464 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO 

PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 



 

Una “Carta delle Mura” a sostegno della 

tutela delle mura urbiche e delle fortificazioni 

 Italia Nostra - Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della 

Nazione  23/09/2022   

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP2022) il 24 e 25 settembre 2022, 

Italia Nostra organizza una campagna e un convegno sul tema delle mura urbiche. La 

decisione di dedicare una riflessione a questo tema nasce dalla constatazione dei numerosi 

siti coinvolti da criticità più o meno gravi in tutta Italia. 

Mura storiche: al via la campagna per individuare idonei criteri per il restauro e 

valorizzazione 

La sede nazionale di Italia Nostra è testimone di numerosi interventi e attività delle 

sezioni, impegnate in difesa di mura su tutto il territorio. Un’attenzione che è una costante 

nel tempo, fin dalle prime battaglie per la difesa delle mura di Ferrara, conclusesi poi con 

il restauro e la valorizzazione. 

Le minacce alle mura urbiche delle città italiane sono molteplici: incuria, abbandono, 

puntellature e ponteggi che da temporanei divengono permanenti, mancata gestione delle 

aree di rispetto, mancata individuazione delle competenze amministrative e proprietà, 

mancato monitoraggio, scarsa manutenzione programmata, crolli, smottamenti, dissesti 

idrogeologici, interventi sbagliati, scarsa fruizione e valorizzazione. 

Per poter consegnare questo patrimonio alle generazioni future, questi potenti simboli del 

passato - monumenti seriali che costellano tutta l’Italia, parte fondante del paesaggio e 

bene comune - devono trovare una sostenibilità: una scommessa che potrebbe 

aprire nuove vie e nuove soluzioni alla gestione del nostro patrimonio. 

La finalità è ricordare alle istituzioni e ai cittadini l’importanza di questa parte della nostra 

eredità culturale, affinché tutti tornino a “vedere” le mura che cingono ancora le città, 

superando quell’indifferenza o assuefazione che le rende quasi trasparenti. L’obiettivo è 

arrivare, attraverso il confronto delle situazioni e il dibattito con gli esperti, alla redazione 

di raccomandazioni per le istituzioni che possano facilitarne la sostenibilità e tutela. 

Ambizione della campagna è, quindi, la redazione di una “Carta delle mura”, sul 

modello della “Carta di Gubbio”, che stabilisca i modi più idonei per restaurare, 

manutenere, gestire e valorizzare questo patrimonio, attraverso poche e basilari 

indicazioni pratiche. 

https://www.ingenio-web.it/autori/italia-nostra
https://www.ingenio-web.it/autori/italia-nostra


  

 

Le mura urbiche della città di Palmanova. 

 

Convegno dedicato alle Mura urbiche delle città italiane 

Il convegno, dal titolo “Mura, lime e urbe. Tutela e valorizzazione delle mura urbiche”, 

che si svolge a Santarcangelo di Romagna nel Castello Malatestiano, sabato 1 

ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00, trasmesso in diretta sulla pagina di Italia Nostra | 

Facebook è patrocinato dal Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Consiglio 

d’Europa, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Dimore Storiche 

Italiane - ASDI, Associazione internazionale Città Murate Lions, Associazione Borghi 

Autentici d’Italia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Santarcangelo 

di Romagna, sponsorizzato da Fibre Net SpA, con media partner Ingenio e Galileo. 

 

LEGGI QUI IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

   

https://www.facebook.com/ItaliaNostraOnlus
https://www.facebook.com/ItaliaNostraOnlus
https://www.ingenio-web.it/34625-mura-limes-e-urbe-azioni-per-la-conservazione-e-valorizzazione-delle-mura-urbiche-in-italia


Le sezioni che si sono impegnate per la tutela delle mura presenti nei loro territori e 

che in alcuni casi hanno anche realizzato eventi per le GEP2022 sono in ordine alfabetico 

dei luoghi: 

1. Alife e le sue antichissime mura 

2. Le Mura poligonali di Amelia - con evento 

3. Belluno, un tempo Città Fortezza 

4. Bergamo e le sue cinte murarie 

5. Le mura di Bologna: un patrimonio da recuperare e valorizzare 

6. Mura di Castiglione del Lago - con evento 

7. Le mura urbiche di Carlentini (SR) – con evento 

8. Cesena e il Bastione delle Mura malatestiane 

9. Le mura cittadine di Chieti – con evento 

10. Mura della cinta di Crotone – con evento 

11. Le mura manfrediane di Faenza – con evento 

12. Fermo 

13. Il restauro della Mura di Ferrara - con evento 

14. Mura di Gatteo 

15. Gorizia, la Fortezza della Gradisca 

16. Le Mura di Lecce e Acaya, nel comune di Vernole: l’opera di Giangiacomo Acaya 

17. Lucca, la città murata da girare in bici 

18. Le mura urbiche di Melilli – con evento 

19. Le mura di Messina – con evento 

20. Mura Messapiche di Muro Leccese e le mura urbiche di Ostuni – con evento 

21. Città e borghi murati del Molise -con evento 

22. Mura di Montepulciano 

23. Mura di Milazzo 

24. Padova, le mura e la nuova Pediatria 

25. Palmanova, città stellata – con evento 

26. Le mura di Petriolo, nella valle del Merse (SI) 

27. Piacenza, città murata – con evento 

28. Le Mura di Pisa, la cinta muraria medievale più estesa d’Italia 

29. Pordenone, i lacerti non vincolati 

30. Rimini, le mura sconosciute 

31. Mura Aureliane di Roma - con evento 

32. Rovigo 

33. Le mura di Sermoneta, percorso museale lungo il perimetro – con evento 

34. Tavullia, le mura come plancia pubblicitaria 

35. Le mura di Torino – con evento 

36. Mura di Trento 

37. I bastioni di Treviso 

38. Sistemi difensivi nella laguna di Venezia, il forte Sant’Andrea 

39. Mura di Vercelli – con evento 

40. Mura urbiche di Verona – con evento 



41. Le mura di Vicenza 

IN ALLEGATO LA LOCANDINA DEL CONVEGNO 

 



 

Anche la cassa di previdenza dei geometri 

deve rispettare la rotazione degli incarichi 

Anche la cassa di previdenza dei geometri deve rispettare la rotazione degli incarichi, come 

previsto dal Codice dei contratti pubblici: il richiamo Anac 

Venerdì 23 Settembre 2022 

 
Anche la Cassa di previdenza dei Geometri, ancorché ente di diritto privato su base 

associativa, deve considerarsi sottoposto all’applicazione del Codice dei contratti 

pubblici, in quanto presenta tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della sussistenza 

della natura giuridica di organismo di diritto pubblico. 

Analisi della normativa 

La disciplina dell’affidamento dei servizi legali è stata fissata dall’ANAC nelle Linee Guida n. 

12, che declinano quanto previsto dal legislatore nell’art. 17 del D.lgs. 50/2016. 

L’art. 17, comma 1, lett. d), identifica una serie di attività che devono considerarsi escluse 

dall’applicazione del Codice. Questo articolo è infatti inserito nell’ambito dei contratti 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062


esclusi dall’applicazione del Codice, ai quali tuttavia devono applicarsi i principi previsti 

dall’art. 4, ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 

Esistono tuttavia una serie di attività legali “non escluse” dall’applicazione delle disposizioni 

codicistiche, quelle indicati nell’allegato IX del codice degli appalti. Esse sono, in linea 

generale, le consulenze non collegate ad un contenzioso o la rappresentanza in 

contenziosi seriali. In questo caso scattano le norme delle procedure di appalto. 

In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro 

prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di 

idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. 

La decisione su Cassa di previdenza dei Geometri 

Con l’atto del presidente del 27 luglio 2022, l’ANAC ha affrontato il tema del rispetto dei 

principi sopra richiamati nei confronti della Cassa di previdenza dei Geometri, che negli 

ultimi anni ha adottato un’anomala concentrazione degli incarichi nei confronti di un 

ristretto numero di professionisti. L’Autorità ritiene che la Cassa di previdenza abbia creato 

un’eccessiva discrezionalità demandata al direttore generale e ai membri del Cda, 

conferendo gli incarichi “mediante un procedimento inidoneo a garantire una scelta 

trasparente, imparziale e orientata a perseguire nel modo più opportuno l’interesse 

pubblico”. Non è sufficiente indicare, dice Anac, che l’avvocato sia scelto per competenza e 

esperienza. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, infine, contesta a Cassa dei Geometri di non aver 

rispettato l’equa ripartizione degli incarichi. Dalla documentazione esaminata, scrive Anac, 

emerge invece l’assoluta frequente ricorrenza degli stessi legali, i quali singolarmente 

hanno sommato in un ristretto periodo di tempo un cospicuo numero di affidamenti, tutti 

del valore sotto soglia, consolidando così da parte di Cassa dei Geometri ben precisi 

rapporti solo con alcuni di essi, determinando ingiustificate rendite di posizione in favore 

di un numero ristretto di professionisti, a scapito dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 

https://www.teknoring.com/news/previdenza/geometri-iscrizione-albo-contibuti-cassa/
https://www.teknoring.com/news/previdenza/geometri-iscrizione-albo-contibuti-cassa/


 

Piano regolatore può prevalere sul piano 

paesaggistico se tutela di più l’ambiente 

La Cassazione esamina i rapporti tra strumento urbanistico locale e piano paesaggistico 

regionale 

Venerdì 23 Settembre 2022 

 
Che succede quando il piano regolatore comunale prevede norme più restrittive del piano 

paesaggistico regionale? L’intervento edilizio conforme al piano paesaggistico regionale, 

ma difforme dallo strumento urbanistico locale, può essere ritenuto legittimo? Il quesito è 

affrontato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33107/2022), che 

individua in quali casi lo strumento urbanistico locale può prevalere sul piano 

paesaggistico regionale. 

Il nodo della questione 

Il problema affrontato dalla Cassazione nasce dalla previsione dell’art. 145 comma 3 del 

D.lgs 42/2004 in base alla quale, gli strumenti urbanistici comunali non possono 



contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, di 

competenza della Regione. 

La norma pone il problema di ricostruire la corretta applicazione dei rapporti tra i due 

strumenti. 

Il caso 

Il caso nasce dall’impugnazione del rigetto di una istanza di revoca del sequestro 

preventivo di alcuni immobili, per la realizzazione di una lottizzazione abusiva in zona 

sottoposta a vincolo paesistico. Secondo l’accusa, i lavori sarebbero stati in contrasto con 

le norme del Piano regolatore comunale, che classificava come agricola la zona edificata. 

La difesa sosteneva al contrario che l’intervento edilizio sarebbe stato consentito invece dal 

Piano paesistico dell’ente Parco, che classificava l’area oggetto di edificazione come zona 

residenziale. Per il ricorrente, le disposizioni del Piano del Parco avrebbero dovuto essere 

considerate prevalenti su quelle del Prg. 

Rapporti tra Piano paesaggistico e Prg 

Nel decidere il caso, la Corte di Cassazione ripercorre i principi elaborati dalla 

giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Vero che, (in base all’art. 145 comma 3 D.lgs 42/2004) “gli strumenti urbanistici comunali 

non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano 

paesaggistico”, scrive la Corte. Tuttavia il piano regolatore comunale può sempre 

“disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e 

paesaggistico in modo più favorevole. Sul punto la Cassazione richiama un precedente del 

Consiglio di Stato (sez IV 8 luglio 2019, n.4778). 

Le previsioni dei piani paesaggistici sono dunque “immediatamente prevalenti” sulle 

disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, ma questo non 

esclude che gli strumenti urbanistici, nell’ambito della propria competenza, possano 

prevede “disposizioni aggiunte anche più restrittive dello strumento sovraordinato”. 

Quando le disposizioni del Prg sono prevalenti 

Se dunque gli strumenti urbanistici comunali disciplinano 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”. 

Decisione 

Per la Cassazione ha fatto bene quindi il Tribunale a ritenere prevalente lo strumento 

di pianificazione urbanistica sul piano paesaggistico, dato che il primo in modo più 

restrittivo del secondo, aveva classificato l’area in oggetto come agricola. 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 33107/2022, è disponibile qui di seguito in free 

download 

 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/pianificazione-urbanistica-come-va-considerata-la-modifica-del-prg/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066


 

Scossa di magnitudo 4.1 nel genovese 
Giovedi 22 Settembre 2022, 16:32 

 
Fonte Ingv 
 

Le persone si sono riversate in strada a Genova e nei centri del levante ligure. 
Al momento secondo il Dipartimento di Protezione Civile non si registrano danni 
a cose o persone 

Un terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuto  a 2 km da Bargagli in provincia di Genova. 

La scossa, localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stata registrata alle 15:39 ad una 

profondità di 10 chilometri. I giornali locali mostrano le immagine di migliaia di cittadini 

che a Genova e in altri centri della provincia sono scese in strada. Molte le 

telefonate ai numeri di emergenza. Al momento secondo il Dipartimento di Protezione Civile 

non si registrano danni a cose o persone.  

  

Red/cb 

(Fonte: Ingv) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERREMOTO_GE_SITO_74861.png


 

Come la crisi climatica sta cambiando il 
mondo del lavoro 
La transizione verso le energie rinnovabili non è un costo per la società ma un 

investimento molto remunerativo 

[22 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

La crisi climatica in corso sta cambiando profondamente la sfera occupazionale, marcando 

non solo precise direzioni di sviluppo – un esempio su tutti, il passaggio dai motori a 

combustione alla mobilità elettrica – ma tracciando anche nuovi limiti dell’attività lavorativa. 

Già tre anni fa, l’International labour organization (Ilo) metteva apertamente in guardia su 

questo secondo quanto trascurato aspetto: anche contenendo il riscaldamento globale 

entro +1,5°C a fine secolo (e oggi siamo già attorno a 1,1°C rispetto alla media pre-

industriale), entro 8 anni si perderà l’equivalente di 80 milioni di posti di lavoro a causa 

dello stress termico, il che comporterà perdite economiche stimate a livello globale in 

2.400 miliardi di dollari. 

L’Asia meridionale e l’Africa occidentale saranno le aree più colpite da questo problema, 

ma sarebbe una grave sottovalutazione non anticiparne i riflessi anche alle nostre 

latitudini. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_711917/lang--en/index.htm
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/12/rinnovabili-lavoro-wwf.jpg


Nel bel mezzo dell’estate più calda mai registrata in Europa, ovvero quella di quest’anno, 

Inail e Inps hanno aggiornato il vademecum del progetto worklimate, illustrando le 

iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico: 

si va dalla riorganizzazione dei turni di lavoro al riconoscimento della cassa integrazione 

guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo 

eccessivo, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze. 

Un approccio più drastico al problema potrebbe contribuire a riportare in auge un’antica 

battaglia sociale, riassunta nel motto lavorare meno, lavorare tutti: alcuni recenti 

studi suggeriscono che ridurre il tempo di lavoro – anche a fronte di uno stipendio mensile 

costante – potrebbe veicolare una riduzione nelle emissioni climalteranti e al contempo un 

aumento dell’occupazione. 

Ma la principale trasformazione in corso nel mondo del lavoro per far fronte alla crisi 

climatica verte sul tentativo di rifornire il mondo delle tecnologie necessarie per contrastare 

il riscaldamento globale, avviando nuove filiere produttive nell’ambito delle fonti 

energetiche rinnovabile. 

Il nuovo rapporto World energy employment dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) 

testimonia come, per la prima volta a livello globale, meno del 50% dei lavoratori nel 

comparto dell’energia siano legati ai combustibili fossili. Un sorpasso storico per l’energia 

pulita, che si farà più marcato col passare degli anni, e non certo “solo” per motivi 

ambientali. 

Il nuovo studio Empirically grounded technology forecasts and the energy transition, appena 

pubblicato da un team di ricercatori di Oxford, mostra che la transizione verso le energie 

rinnovabili non è un costo per la società ma un investimento molto remunerativo. 

Rispetto all’attuale consumo di combustibili fossili, passare ad un’economia 

decarbonizzata e fondata sulle energie rinnovabili – in grado di alimentare anche 

l’idrogeno verde, la mobilità elettrica, le batterie per lo stoccaggio dell’energia – farebbe 

risparmiare 12 trilioni di dollari a livello globale. 

«I vecchi modelli che prevedevano costi elevati per la transizione verso l’energia a zero 

emissioni di carbonio hanno scoraggiato le aziende dall’investire e hanno reso i governi 

nervosi riguardo alla definizione di politiche che accelerino la transizione energetica e 

riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Ma i costi dell’energia pulita sono diminuiti 

drasticamente nell’ultimo decennio, molto più velocemente di quanto previsto da quei 

modelli – spiega l’autore principale dello studio, Rupert Way – La nostra ultima ricerca 

mostra che la crescita delle tecnologie verdi chiave continuerà a ridurre i loro costi, e più 

velocemente andiamo, più risparmieremo. Accelerare la transizione verso le energie 

rinnovabili è oggi la soluzione migliore, non solo per il pianeta, ma anche per i costi 

energetici». 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-inail-inps-gestione-rischio-caldo-2022.html
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-green-economy-non-basta-per-la-crescita-delleconomia-e-neanche-per-la-sostenibilita/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-green-economy-non-basta-per-la-crescita-delleconomia-e-neanche-per-la-sostenibilita/
https://www.iea.org/news/global-energy-employment-rises-above-pre-covid-levels-driven-by-clean-energy-and-efforts-to-strengthen-supply-chains
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00410-X
https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-14-decarbonising-energy-system-2050-could-save-trillions-oxford-study


Come si traduce tutto questo nel contesto italiano? Secondo Fondazione Enel e The 

European House – Ambrosetti,  in Italia il percorso verso emissioni nette pari a zero entro il 

2050 creerà importanti benefici – anche occupazionali – entro il 2050: si parla di importanti 

ritorni economici (+328 miliardi di euro), di occupazione (+2,6 milioni di posti di lavoro), 

riduzione dell’inquinamento (-614 miliardi di euro di costi connessi alla salute e alla minore 

produttività) e risparmio sulle spese per combustibili fossili (-1.914 miliardi di euro), rispetto 

ad uno scenario controfattuale che rappresenta l’attuale proiezione del business as usual. 

Guardando a più breve termine, secondo Elettricità futura – la principale associazione 

confindustriale delle imprese elettriche – per il settore elettrico italiano il nuovo piano 

europeo RePowerEu si traduce nell’obiettivo di almeno +85 GW di rinnovabili al 2030, che 

si tradurranno in 470.000 nuovi posti di lavoro nella filiera e nell’indotto elettrico nel 2030 

(che si aggiungeranno ai circa 120.000 di oggi) e una riduzione del 75 % delle emissioni di 

CO2 del settore elettrico nel 2030 rispetto al 1990. 

Il problema, come consueto, sta nella concreta messa a terra degli impianti necessari per 

dare corpo a questi scenari. 

L’Osservatorio dell’associazione confindustriale Anie rinnovabili, basandosi sull’analisi dei 

dati Gaudì di Terna, documenta che nel primo semestre di quest’anno i nuovi impianti 

rinnovabili installati in Italia si fermano a 1,21 GW. 

Si tratta di una buona accelerazione rispetto alla media degli ultimi tre anni (0,56 GW/a), 

ma resta pessima se confrontata col fabbisogno stimato di nuovi impianti per rispettare i 

target RePowerEu (circa 10 GW/a). 

Affrontare i colli di bottiglia che frenano il permitting degli impianti e promuovere una 

migliore informazione ambientale, per contribuire a rispondere alle sindromi Nimby&Nimto 

che troppo spesso frenano lo sviluppo dei progetti, resta dunque un’esigenza ineludibile 

per far sì che il clima non rappresenti soltanto una crisi da affrontare ma anche 

un’opportunità da mettere a frutto. 

Quest’articolo è stato realizzato in collaborazione con RiEnergia, il portale d’informazione 

ideato da Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche in collaborazione con Staffetta Quotidiana, 

dov’è stato pubblicato con il titolo: La crisi climatica e l’impatto sull’occupazione. 
 

https://acadmin.ambrosetti.eu/dompdf/crea_wmark.php?doc=L2F0dGFjaG1lbnRzL3BkZi9uZXQtemVyby1lLWNvbm9teS0yMDUwLWV4ZWN1dGl2ZS1zdW1tYXJ5LWl0YS1lbmVsLTIwMjIwOTAzMTEucGRm&id=16442&muid=corporate
https://www.elettricitafutura.it/News-/Comunicati-Stampa/REPowerEU-in-Italia-345-miliardi-di-benefici-economici-e-470-000-nuovi-occupati_4427.html
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/35061/La+crisi+climatica+e+l%E2%80%99impatto+sull%E2%80%99occupazione/Aterini


 

I posti di lavoro nelle energie rinnovabili 
sono già 12,7 milioni (VIDEO) 
Record di nuovi lavoratori in Asia, seguita da Unione europea e Brasile 

[22 Settembre 2022] 

 

Secondo il nuovo rapporto “Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2022”, 

pubblicato dall’International Renewable Energy Agency (IRENA) in collaborazione con 

l’International Labour Organization (ILO) e presentato al Global Clean Energy Action 

Forum a Pittsburgh, «L’anno scorso l’occupazione mondiale nel settore delle energie 

rinnovabili ha raggiunto 12,7 milioni, un balzo di 700.000 nuovi posti di lavoro in un anno 

nonostante gli effetti persistenti del Covid-19 e la crescente crisi energetica». 

Il rapporto IRENA – ILO identifica le dinamiche di mercato come i principali fattori che 

influenzano la generazione di occupazione nelle energie rinnovabili, insieme al lavoro e ad 

altri costi. L’energia solare è il settore in più rapida crescita: nel 2021 ha fornito 4,3 milioni 

di posti di lavoro, più di un terzo dell’attuale forza lavoro rinnovabile globale. 

IRENA evidenzia che «Con le crescenti preoccupazioni per i cambiamenti climatici, la 

ripresa post-Covid-19 e l’interruzione della catena di approvvigionamento, sta crescendo 

l’interesse nazionale per la localizzazione delle catene di approvvigionamento e la 

https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2022
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/posti-di-lavoro-nelle-energie-rinnovabili-1-1024x631.jpg


creazione di posti di lavoro locali» e il rapporto descrive come «Mercati nazionali forti sono 

la chiave per radicare la  spinta verso l’industrializzazione dell’energia pulita. Anche lo 

sviluppo di capacità di esportazione di tecnologie rinnovabili dipende da questo, aggiunge. 

Presentando il rapporto, il direttore generale di IRENA Francesco La Camera, ha fatto 

notare che «Di fronte a numerose sfide, i posti di lavoro nelle energie rinnovabili restano 

resilienti e si sono rivelati un motore affidabile per la creazione di posti di lavoro. Il mio 

consiglio ai governi di tutto il mondo è di perseguire politiche industriali che incoraggino 

l’espansione di posti di lavoro dignitosi nelle energie rinnovabili a casa. Stimolare una 

catena del valore nazionale non solo creerà opportunità commerciali e nuovi posti di 

lavoro per le persone e le comunità locali. Rafforza inoltre l’affidabilità della catena di 

approvvigionamento e contribuisce a una maggiore sicurezza energetica in generale». 

“Renewable Energy and Jobs” dimostra che un numero crescente di Paesi sta creando 

posti di lavoro nelle energie rinnovabili e quasi i due terzi dei nuovi occupati nelle 

rinnovabili sono in Asia. Secondo il nuovo rapporto, «La Cina da sola rappresenta il 42% 

del totale mondiale, seguita da Unione europea e Brasile con il 10% ciascuno, e da Usa e 

India con il 7% ciascuno». 

Il direttore generale dell’ILO, Guy Ryder, ha sottolineato che «Al di là dei numeri, c’è una 

crescente attenzione alla qualità dei posti di lavoro e alle condizioni di lavoro nelle energie 

rinnovabili, per garantire un’occupazione dignitosa e produttiva. La quota crescente di 

occupazione femminile suggerisce che politiche e formazione dedicate possono 

aumentare in modo significativo la partecipazione delle donne all’occupazione nell’energia 

rinnovabile, l’inclusione e, in definitiva, il raggiungimento di una transizione giusta per 

tutti. Incoraggio i governi, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro a restare 

fermamente impegnati in una transizione energetica sostenibile, indispensabile per il 

futuro del lavoro». 

Il rapporto evidenzia anche alcuni notevoli sviluppi regionali e nazionali che  includono i 

paesi del sud-est asiatico che stanno diventando importanti centri di produzione di energia 

solare fotovoltaica e produttori di biocarburanti. La Cina è il principale produttore e 

installatore di pannelli solari fotovoltaici e sta creando un numero crescente di posti di 

lavoro nell’eolico offshore. L’India ha aggiunto più di 10 GW di solare fotovoltaico, con 

molti lavori di installazione, ma rimane fortemente dipendente dai pannelli importati. 

L’Europa ora rappresenta circa il 40% della produzione mondiale di produzione eolica ed è 

il più importante esportatore di apparecchiature per l’energia eolica; sta cercando di 

ricostituire la sua industria manifatturiera del solare fotovoltaico. Il ruolo dell’Africa è 

ancora limitato, ma il rapporto sottolinea che ci sono crescenti opportunità di lavoro nelle 



energie rinnovabili decentralizzate, soprattutto a sostegno del commercio locale, 

dell’agricoltura e di altre attività economiche. 

Nelle Americhe, il Messico è il principale fornitore di pale per turbine eoliche nell’emisfero 

occidentale. Il Brasile rimane il principale datore di lavoro nei biocarburanti, ma sta anche 

aggiungendo molti posti di lavoro negli impianti eolici e solari fotovoltaici. Gli Stati Uniti 

stanno iniziando a costruire una base industriale nazionale per il nascente settore eolico 

offshore. 

Il rapporto conclude che «La continua espansione del fabbisogno di energia rinnovabile 

può creare molti milioni di nuovi posti di lavoro se è supportata da pacchetti politici olistici, 

compresa la formazione per i lavoratori per garantire posti di lavoro dignitosi, di alta 

qualità, ben retribuiti e diversificati nel perseguimento di una transizione giusta». 

Videogallery 

 Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2022 

 



 

La mappa dell’insensata corsa dell’Italia 
verso le fonti fossili 
«Sempre più gas fossile, una strategia pericolosa per il clima e la salute 
pubblica, e inutile in tema di caro energia e indipendenza del Paese». 

[22 Settembre 2022] 

 

Alla viglia dello sciopero globale per il clima, al quale  parteciperà in una ventina di piazze 

con i suoi circoli e giovani del progetto #Youth4planet, Legambiente pubblica la mappa 

“L’Italia fossile” che raccoglie dati e numeri sugli impianti a fonti inquinanti e che rivela che 

«In Italia, ad oggi, sono più di 120 le infrastrutture a fonti fossili in valutazione presso il 

Ministero della Transizione Ecologica tra centrali a gas fossile, metanodotti, depositi, 

autorizzazioni per nuove trivellazioni e rigassificatori». 

Secondo il Cigno Verde, «L’Italia sembra essere sempre più lanciata verso una transizione 

energetica basata sul gas fossile, una strategia pericolosa per il clima e la salute pubblica, 

e inutile in tema di caro energia e indipendenza del Paese». 

Sono numerosi progetti in continuo cambiamento tra nuove proposte e qualche rigetto che 

Legambiente ha “ricostruito” attraverso una mappa grafica che evidenzia «Non solo tutte 

le procedure autorizzative aperte, tenendo conto sia di quelle in attesa di approvazione e i 

progetti approvati dal 2020 ad oggi con verifiche di ottemperanza in corso, ma anche la 

https://youth4planet.legambiente.it/evento/global-strike-25-marzo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/corsa-dellItalia-verso-le-fonti-fossili-1024x554.jpg


corsa al gas che l’Italia continua a portare avanti in barba al caro bollette, alla crisi 

climatica e alle mancate opportunità di innovazione per il settore energetico e per i 

territori». 

Centrali termoelettriche: sono ben 43 i progetti su centrali a gas per circa 12 GW di nuova 

potenza a gas fossile: parliamo di 7 nuove centrali termoelettriche a gas metano (di cui 3 

all’interno di stabilimenti industriali), 26 interventi di revamping o installazioni di nuove 

turbine, 2 riconversioni da olio combustibile, 7 riconversioni di centrali precedentemente 

alimentati a carbone, e 1 da biomasse di grandi dimensioni. Tra questi la Centrale 

termoelettrica di Monfalcone per la quale è prevista la riconversione a gas con una 

centrale da 770 MW anche grazie al sussidio economico del Capacity Market che A2A si è 

aggiudicata per il 2024. Grazie a questo sussidio sono, ad oggi, ben 20 progetti a fonti 

fossili che, secondo una stima di Legambiente, potranno godere di circa 146 milioni di 

euro di sussidi per la realizzazione di 2,6 GW di nuova potenza a gas fossile. 

Rigassificatori: il Governo, accanto ai nuovi contratti di fornitura da Paesi come Egitto, 

Algeria, Congo, Qatar, Angola, Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia, ha imposto 

un’accelerata alla realizzazione di due rigassificatori, quello di Piombino e quello di 

Ravenna, che stanno godendo di procedure autorizzative semplificate. Ad oggi, secondo 

le ricerche condotte da Legambiente sono stati individuati almeno 15 progetti tra 

rigassificatori e depositi presentati al Mite per procedure VIA e AIA tra nuove infrastrutture 

e ammodernamenti di quelli esistenti. A questi si aggiungono due rigassificatori – Gioia 

Tauro e Porto Empedocle – e il deposito GNL di Brindisi approvati ma poi mai realizzati e 

ora tornati in auge. 

Considerando anche questi ultimi, sono 16 le possibili nuove infrastrutture per la 

rigassificazione e lo stoccaggio di GNL, di cui 6 nuovi depositi e 10 rigassificatori che si 

aggiungono ai tre già in funzione, per una nuova capacità di stoccaggio di 800 mila metri 

cubi di gas e di rigassificazione di più di 31 miliardi di metri cubi di gas, raggiungendo, 

così, una capacità strutturale complessiva di quasi 47 miliardi di metri cubi l’anno. Invece, 

tenendo in considerazione solamente i progetti presentati presso il MITE, e dunque 

escludendo Gioia Tauro, Porto Empedocle e Brindisi, l’aumento della capacità di 

rigassificazione sarebbe di 12 miliardi di metri cubi di gas, raggiungendo quasi 28 miliardi 

di metri cubi totali annui di capacità nazionale di rigassificazione. Numeri che raccontano 

bene il rischio dipendenza per i prossimi 25 anni, considerando che proprio il 

rigassificatore di Ravenna dovrebbe sostare nelle acque marine proprio per tutto questo 

periodo. 

Metanodotti: Ad oggi, in programma la realizzazione di circa 2.300 km di nuove condotte, 

di cui 1.360 km in sostituzione di tubazioni in dismissione e circa 1.000 km in aggiunta alla 

rete già esistente. Anche in questo caso, le infrastrutture fanno riferimento a progetti che 

sono in attesa di VIA o che hanno ricevuto l’autorizzazione negli ultimi due anni e che 



dunque potrebbero essere già realizzate o in via di realizzazione. Si pensi all’iniziativa 

Sealine Tirrenica, un gasdotto sottomarino di 271 km che dovrebbe collegare la Sicilia alla 

Campania, o alla Linea Adriatica SNAM lunga 689 km dalla Puglia all’Emilia Romagna, tra 

rifacimenti e nuove condutture. In totale parliamo di 42 progetti presentati al MITE, di cui 

15 per gasdotti da realizzare ex novo e 25 rifacimenti di condotte già esistenti tra 

sostituzioni e modifiche alla portata. Alla rete interna di gasdotti si aggiungano due 

possibili progetti per l’import-export di gas, ovvero l’East Med, lungo 2.000 km finalizzato 

all’importazione di 10 – 20 miliardi di metri cubi di gas l’anno da Israele, e il Melita Trans-

gas, con il quale, invece, esporteremmo gas verso Malta. 

Trivellazioni: sono 39 le istanze per ottenere permessi di ricerca e coltivazione di 

idrocarburi per ulteriori 76.694 kmq di territorio italiano dedicati alla produzione di fonti 

fossili, ovvero una superficie simile all’estensione dell’Austria, in aggiunta agli attuali 

33.618 kmq. In parallelo, ulteriori 18 richieste sono in attesa della VIA e dell’AIA da parte 

del Mite per autorizzare perforazioni di nuovi giacimenti, o la realizzazione di nuove 

infrastrutture per avviare la produzione. 

Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, fa notare che «Qualora questi 

progetti dovessero essere autorizzati e realizzati l’Italia abbandonerebbe non solo 

qualsiasi speranza di poter affrontare in maniera efficace la crisi climatica, non riuscendo 

in alcun modo a soddisfare gli obiettivi di contenimento delle temperature e di 

decarbonizzazione definiti dalla comunità internazionale, ma non sarebbe neanche in 

grado di offrire opportunità concrete di riduzione dei costi in bolletta a imprese e famiglie, 

rimanendo per i prossimi 25 anni, totalmente dipendente dalle forniture di gas fossile da 

altri Paesi, spesso al centro situazioni geopolitiche e sociali instabili». 

In sintesi, per Legambiente «Emerge un quadro preoccupante su cui, per Legambiente, è 

fondamentale che la prossima legislatura compia al più presto un cambio di rotta. Servono 

interventi e politiche concrete per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e che permettano 

la realizzazione di almeno 85 GW di nuovi impianti a fonti rinnovabili entro il 2030 con cui 

raggiungere l’84% di elettricità rinnovabile nel mix elettrico, come da proposta 

dell’associazione confindustriale Elettricità Futura. Fondamentale poi non realizzare 

nessuna altra nuova centrale a gas. Infatti, quelle costruite negli ultimi due decenni hanno 

prodotto una situazione di sovracapacità. Sul medio periodo, per l’associazione 

ambientalista, sarà necessario intervenire in termini di sprechi visto che una certa quantità 

di gas metano viene dispersa lungo l’intera filiera delle infrastrutture a fonti fossili. 

Infine, va pianificata una strategia di medio – lungo periodo di uscita totale dal gas fossile, 

arrivando al 2040 all’obiettivo emissioni zero nette». 

Presentando la mappa, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha 

ricordato che «La crisi climatica sta accelerando il passo come dimostra anche l’aumento 

degli eventi metrologici estremi in Italia, come le ondate di calore e le alluvioni dell’estate 



che si è appena conclusa. Per frenarla è indispensabile mettere in campo interventi 

concreti non più rimandabili, a partire da una legge che elimini i sussidi alle fonti fossili, e 

politiche climatiche più coraggiose, come sottolineano anche i tanti giovani che domani 

scenderanno in piazza per il clima. Richieste al momento rimaste inascoltate tra amnesie 

politiche e temi ambientali dimenticati in questa campagna elettorale, giunta ormai al rush 

finale. Purtroppo, il nostro Paese per bilanciare la carenza di gas, che prima arrivava in 

gran parte dalla Russia, sta scegliendo come soluzione l’utilizzo sempre maggiore delle 

fonti fossili da altri paesi grazie ai gasdotti e ai rigassificatori. Si tratta di un grave errore 

che si ripercuoterà anche sul clima. Le fonti su cui concentrare le risorse pubbliche e 

private devono essere il sole e il vento. Per questo – è fondamentale puntare su 

semplificazioni, autorizzazioni veloci per gli investimenti su efficienza, accumuli, pompaggi, 

reti, impianti a fonti rinnovabili. Solo così si potrà far decollare la vera transizione ecologica 

che serve al Paese, che già oggi garantisce oltre milioni di occupati secondo i dati di 

Fondazione Symbola e Unioncamere, e che abbiamo sintetizzato nelle cento proposte 

presentate nei giorni scorsi, con un appello alla prossima legislatura che si può 

sottoscrivere online su www.legambiente.it». 

I volontari di Legambiente scenderanno domani in piazza  per unirsi alla grande 

mobilitazione dei giovani di tutto il mondo e per denunciare l’insensata corsa del Paese 

verso le fonti fossili. Tra le piazze dove parteciperanno si va da Ancona ad Avellino, da 

Bari a Roma, da Genova a Milano passando per Napoli, Ravenna e Padova, Verona, solo 

per citarne alcune. Tutte le piazze su  https://youth4planet.legambiente.it/evento/global-

strike-23-settembre-2022/. 
 

http://www.legambiente.it/
https://youth4planet.legambiente.it/evento/global-strike-23-settembre-2022/
https://youth4planet.legambiente.it/evento/global-strike-23-settembre-2022/


 

Le rinnovabili italiane tra decollo e “frenata”, 
a causa di Nimby e iter autorizzativi 
farraginosi 
La nuova potenza elettrica rinnovabile installata in Italia tra il 2016 e il 2020 è pari a circa 

un terzo della media pro-capite europea 

[22 Settembre 2022] 

 

Nel corso di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica in 

svolgimento ad Alba – promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione 

Symbola – è stato presentato un nuovo rapporto che mette a confronto le performance italiane con 

quelle di tutti gli altri Paesi europei, in fatto di transizione energetica. Ne riportiamo di seguito un 

estratto, incentrato sulla dinamica delle fonti rinnovabili. 

Insieme al miglioramento dell’efficienza energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili, 

sia elettriche che termiche, rappresenta l’altra faccia della riduzione dei consumi di 

combustibili fossili. 

Questa prospettiva si basa sull’aumento del ricorso alle nuove energie rinnovabili, 

soprattutto energia solare termica ed elettrica ed energia eolica per la produzione elettrica. 

Le nuove rinnovabili non comprendono invece l’energia idroelettrica, fonte rinnovabile 

storica che in Italia è disponibile e utilizzata in misura rilevante ma il cui contributo è 

https://circonomia.it/wp-content/uploads/2022/09/RapportoEconomia-circolare2022.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/rinnovabili-italia-europa-circonomia-1024x391.jpg


difficilmente espandibile e la cui produzione è fortemente influenzata dalle variabili 

climatiche. 

Nel campo delle nuove rinnovabili i primi vent’anni di questo secolo hanno visto in Italia 

due fasi successive in radicale discontinuità una rispetto all’altra, con un periodo iniziale di 

rapido decollo e poi una decisa stagnazione. 

Rispetto ai target europei relativi alla quota di rinnovabili sui consumi energetici – target 

diversificati per Paese – l’Italia ha superato l’obiettivo 2020 prima del tempo e in misura 

maggiore rispetto alla media europea e ai principali Paesi dell’Unione. 

Il risultato del 2020, va detto, è in buona parte legato a una forte riduzione dei consumi 

energetici industriali: come generalmente in Europa, l’aumento della quota di rinnovabili 

sul totale dei consumi è dipeso più da una riduzione del denominatore (i consumi 

energetici) che da un incremento del numeratore (le fonti rinnovabili). 

Nel settore elettrico tra il 2008 e il 2014 la quota italiana di rinnovabili è più che 

raddoppiata, passando dal 16,6% al 33,4%; questa progressione spettacolare ha visto un 

ruolo determinante del solare fotovoltaico. Nel settore termico l’incremento si è realizzato 

nel periodo 2004-2009, quando la quota di consumi è quasi triplicata (dal 5,7% al 16,4%); 

lo sviluppo del termico è in prevalenza dovuto ai consumi residenziali di biomasse che nel 

2019 rappresentavano il 65% delle rinnovabili, a fronte del 26% delle pompe di calore e 

del 2% del solare termico. 

Dal 2014 la crescita delle rinnovabili in Italia si è quasi del tutto fermata. Eravamo al 6,3% 

sui consumi finali di energia nel 2004, siamo balzati al 17,1% nel 2014 (target raggiunto), 

siamo rimasti inchiodati al 18% nel 2019 (la crescita del 2020 è dipesa tutta dalla 

contrazione del numeratore, cioè dei consumi totali di energia). Perché fermarsi? Anche la 

Danimarca aveva sostanzialmente raggiunto il suo target nel 2014, ma poi è cresciuta di 

altri 7 punti fino al 2019. 

Questo rallentamento è particolarmente marcato nelle nuove rinnovabili elettriche. Nel 

2010 la produzione elettrica da nuove rinnovabili era pari in Italia all’8%, meno della media 

europea e molto meno di Paesi come la Germania (14%) o la Spagna (18%). Nel 2015, 

con un grande balzo trainato dal fotovoltaico, l’Italia era arrivata al 23%. 

E qui si è fermata: 2017, 2018, 2019, sempre il 23% della produzione elettrica. Così, la 

nuova potenza elettrica rinnovabile installata in Italia tra il 2016 e il 2020 è pari a circa un 

terzo della media pro-capite europea (72 W/ab contro 201) e a quella della gran parte dei 

Paesi dell’Unione (nei Paesi Bassi il dato è 9 volte quello dell’Italia). 



Nel periodo 2015-2019 – escludendo il 2020 largamente condizionato dall’emergenza 

sanitaria mondiale lefgata al Covid – la quota di rinnovabili nella produzione elettrica 

italiana è cresciuta solo di 0,7 punti, a fronte dei 2,1 della media Ue e di valori superiori in 

tutti gli altri grandi Paesi europei, mentre nel settore termico la crescita è stata pari a 0,4 

punti percentuali contro i 2,1 della media europea. La brusca “frenata” italiana è un caso 

quasi unico in Europa (anche la Spagna ha avuto un forte rallentamento, ma meno 

accentuato). 

La Germania inizialmente è cresciuta meno velocemente di noi (dal 14% del 2010 è 

passata al 25% del 2015), poi però ha continuato a crescere e la quota di nuove 

rinnovabili sulla produzione elettrica è arrivata al 35% nel 2019. Un analogo trend di 

crescita costante ha riguardato sia Paesi che partivano da un tasso di rinnovabili inferiore 

all’Italia, come il Regno Unito (dal 6%% del 2010 al 22% del 2015, per arrivare al 35% nel 

2019), sia Paesi tradizionalmente leader nel settore, come la Danimarca (dal 32% del 

2010 al 62% nel 2015 fino al 78% nel 2019). 

La stagnazione segue la fine dei grandi incentivi. Ma gli incentivi, sia pure con modulazioni 

diverse, sono venuti meno anche negli altri Paesi. E dunque ci sono anche altri elementi, 

di norme autorizzative inadeguate o ostili, di politiche locali, di capacità imprenditoriale, di 

domanda dei consumatori, che vanno considerate. 

Segnali positivi di un trend delle rinnovabili in ripresa – non ancora misurati 

adeguatamente – emergono nel 2021 e 2022, anche per effetto della fortissima 

competitività di costo delle fonti rinnovabili e più recentemente in reazione all’impennata 

dei prezzi del gas a seguito della guerra russo-ucraina. 

Lo stop nel trend italiano di crescita delle energie rinnovabili ha una causa principale: la 

lentezza e farraginosità degli iter autorizzativi per ottenere il via libera a nuovi impianti, in 

particolare solari ed eolici, cui spesso fa da sponda un fenomeno paradossale e in Italia 

particolarmente diffuso: il “Nimby” antiecologico praticato da gruppi, comitati, talvolta 

amministratori locali ed esponenti politici che si oppongono a progetti di parchi eolici, di 

campi fotovoltaici, utilizzando in modo del tutto pretestuoso argomenti connessi alla tutela 

dell’ambiente. 

Recentemente Elettricità futura, l’associazione di rappresentanza delle aziende di 

produzione elettrica associata a Confindustria, ha lanciato sul punto un accorato grido 

d’allarme. In Italia il tempo medio necessario per ottenere l’autorizzazione a realizzare un 

impianto di energia rinnovabile è di 8 anni, il 300% in più dei 2 anni previsti dalla legge. 



Nel settore elettrico – così Elettricità Futura – investire nella transizione energetica, 

sviluppando nuova generazione rinnovabile ed aumentando l’efficienza, può significare nei 

prossimi 10 anni 100 miliardi di euro di nuovi investimenti che si ripagano in 5 anni 

considerando i benefici economici in termini di valore aggiunto, 50 Mt di emissioni evitate 

di CO2 e creazione di 90 mila nuovi posti di lavoro. 

La scelta opposta, quella di rimandare la transizione energetica, produrrebbe invece un 

danno economico e finanziario molto grande per il Paese, e in particolare l’inefficienza 

della macchina autorizzativa cancellerebbe circa 8,5 miliardi di euro ogni anno e cioè 85 

dei 100 miliardi previsti, con un danno economico per mancati benefici pari a circa 2 

miliardi di euro l’anno. 

 



 

Francia, Macron inaugura il 1° parco eolico 

offshore del Paese. Pronto ad accelerare 
23 Settembre 2022 

Il presidente francese partecipa al taglio del nastro della prima centrale eolica in 

mare mentre annuncia nuovi interventi normativi per velocizzare lo sviluppo delle 

rinnovabili 

Il primo parco eolico offshore della Francia soddisferà il 20% del fabbisogno 

elettrico della Loira Atlantica 

(Rinnovabili.it) – Tra misure di sobrietà energetica, trattative europee per 

ottenere la propria “eccezione iberica” e nuovi programmi nucleari, 

la Francia inaugura il suo primo parco eolico offshore. Il 

presidente Emmanuel Macron ha partecipato ieri al simbolico taglio del 
nastro per l’impianto di Saint-Nazaire. Ottanta turbine realizzate nell’Atlantico 

a circa 15 chilometri della costa, che, grazie ad una capacità complessiva 
di 480 MW, a pieno regime saranno in grado di soddisfare il 20% del 

fabbisogno di elettricità della Loira Atlantica. 

 “Sono giorni felici”, ha commentato il Capo dello Stato dall’imbarcazione che lo 

portava vicino all’impianto. “Questo è l’inizio del percorso, un primo passo 

verso il massiccio sviluppo delle energie rinnovabili”. Nei piani dell’Eliseo, 
infatti, gli aerogeneratori marini dovrebbero svolgere un ruolo importante per 

l’alimentazione elettrica futura. Ad inizio anno Macron ha affermato di voler 

almeno 50 centrali eoliche mare entro il 2050. Un obiettivo ambizioso per il 
settore del vento francese che si somma a quello in ambito fotovoltaico: 

raggiungere per la stessa data la soglia dei 100 GW solari. 

Nuove misure per dimezzare i tempi delle rinnovabili francesi 

Peccato che al momento il Paese non vada così veloce. Basti pensare che dalla 

gara alla costruzione del parco eolico offshore di Saint-Nazaire siano passati 10 

anni. Al pari dell’Italia anche la Francia soffre di incredibili lungaggini 

burocratiche sul fronte rinnovabili. Come ricorda Le Monde, oggi occorrono in 
media sette anni prima che un impianto eolico a terra entri in servizio nel 

Paese. Il doppio del tempo necessario in Spagna e Germania. Per i sistemi 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/cap-prezzi-elettrici-spagna-portogallo/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/22/emmanuel-macron-va-inaugurer-le-premier-parc-eolien-en-mer-de-france-au-large-de-saint-nazaire_6142678_3244.html


offshore il tempo d’attesa sale a 10 anni, contro i 5 tedeschi. E per il 

fotovoltaico le tempistiche non appaiono migliori. 

“Tutto questo accade in un momento complicato e richiede ancora troppo 

tempo”, ha sottolineato Macron, annunciando nuove misure per sbloccare le 

rinnovabili nazionali. Le intenzioni del presidente francese sono 
quelle dimezzare il tempo necessario e il governo dovrebbe adottare una 

proposta dettaglia in tal senso il prossimo lunedì. 

Ma i nuovi impianti, sia rinnovabili che nucleari, sono ancora lontani e oggi 
Parigi cerca nuove strategie per mettere al sicuro il paese. Strategia come 

l’accordo stretto con Berlino per la fornitura di gas al sistema tedesco. “Stiamo 

per finalizzare gli allacciamenti finalizzati alla consegna di gas alla Germania se 

ci sarà bisogno di solidarietà”, ha dichiarato recentemente il presidente della 
Repubblica. La Germania potrebbe ricambiare a sua volta fornendo alla Francia 

energia elettrica qualora vi fossero “situazioni di picco della domanda”. 

Smentite invece, sia dall’Eliseo che da EDF, le voci che vorrebbero 
un’interruzione delle forniture elettriche francesi all’Italia. 
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