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L
’aliquota Iva del 5%, prevista temporaneamente per 
le somministrazioni di gas, si applica anche agli oneri 
accessori e non soltanto alla fornitura del combustibi-
le. È quanto chiarisce, sostanzialmente, l’agenzia del-

le entrate con la risoluzione n. 47/22, rettificando il preceden-
te orientamento restrittivo espresso con la risposta ad inter-
pello n. 368/22. Nel riesaminare la questione su sollecitazione 
delle associazioni di categoria, l’agenzia ricorda che nella pre-
cedente risposta era stato dichiarato che le operazioni diverse 
da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi 
accessori o la quota fissa, dovessero assoggettarsi all’aliquota 
Iva ordinaria del 22%, come già precisato in alcuni documenti 
di prassi, (circolare n. 2/2008). Osserva ora l’agenzia che l’art. 
2, comma 1, del dl. 130/2021, in espressa deroga alle disposi-
zioni del dpr n. 633/72, stabilisce che, al fine di contrastare il 
caro-bollette, le somministrazioni di gas metano usato per 
combustione per usi civili e industriali sono temporaneamen-
te assoggettate all’aliquota ridotta del 5%. Nell’illustrare la 
misura agevolativa, più volte prorogata, da ultimo con l’art. 
1-quater del dl n. 50/2022 per il terzo trimestre 2022, la rela-
zione illustrativa del citato dl n. 130 chiarisce la ratio della 
norma, spiegando che essa mira ad attenuare gli aumenti del 
costo del gas previsti per effetto della congiuntura internazio-
nale, disponendo la riduzione dell’aliquota Iva al 5% sulle som-
ministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, sia per 
quelle ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% che 
per quelle tassate all’aliquota del 22%, indipendentemente 
dallo scaglione di consumo. Lo stesso articolo, al comma 2, de-
manda poi all’autorità competente di ridurre le aliquote relati-
ve agli oneri generali di sistema.

Emerge la volontà del legislatore di ridurre il più possibile 
il costo complessivo della bolletta a carico dei consumatori, ra-
gion per cui, conclude la risoluzione modificando il precedente 
parere, l’aliquota del 5% si applica all’intera fornitura del gas 
all’utente finale, contabilizzata nelle fatture emesse nel perio-
do di vigenza della norma temporanea.

Oneri accessori gas,
l’aliquota ora al 5% 

DI FRANCO RICCA

S
top all’Iva del 22% sui 
servizi sanitari erogati 
da strutture non con-
venzionate: dopo le mo-

difiche  apportate  dal  dl  n.  
73/2022 (semplificazioni), con-
vertito dalla legge n. 122/2022, 
le prestazioni di ricovero e cura 
in regime privatistico pagano 
l’aliquota ridotta del 10%; bene-
ficiano  inoltre  dell’esenzione  
sulla componente sanitaria in 
senso stretto, nei limiti del com-
penso dovuto dalla clinica al pro-
fessionista esecutore della pre-
stazione (per esempio, il chirur-
go e l’anestesista).. 

Vediamo più in dettaglio le 
modifiche, che hanno effetto sul-
le operazioni effettuate a parti-
re dal 22 giugno 2022.

Prestazioni sanitarie. Nel 
nuovo testo dell’art. 10 del dpr 
633/72, come integrato dall’art. 
18 del dl n. 73, l’esenzione previ-
sta per le prestazioni di diagno-
si  e  cura  alla  persona  rese  
nell’esercizio  delle  professioni  
sanitarie soggette a vigilanza è 
applicabile “anche se la presta-

zione sanitaria costituisce una 
componente di una prestazione 
di ricovero e cura resa alla perso-
na da un soggetto diverso da 
quelli di cui al numero 19, quan-
do tale soggetto a sua volta ac-
quisti la suddetta prestazione 
sanitaria presso un terzo e per 
l’acquisto  trovi  applicazione  
l’esenzione di cui al presente nu-
mero;  in  tal  caso,  l’esenzione  
opera per la prestazione di rico-
vero e cura fino a concorrenza 
del corrispettivo dovuto da tale 
soggetto al terzo.”

Per meglio  comprendere  la  
novità, va ricordato che l’esen-
zione Iva del settore sanitario 
discende da due distinte previ-
sioni dell’art. 10, che si integra-
no a vicenda in modo da coprire 
le varie situazioni in cui sono 
erogate le prestazioni dirette al-
la prevenzione, alla diagnosi e 
alla  cura  delle  malattie  delle  
persone:

- il n. 18), che esenta le presta-
zioni rese dagli esercenti le pro-
fessioni sanitarie soggette a vi-
gilanza (medici, odontoiatri, in-
fermieri, ecc.)

- il n. 19), che esenta le presta-
zioni di ricovero e cura, compre-

se la somministrazione di far-
maci e vitto, “rese da enti ospe-
dalieri o da cliniche e case di cu-
ra convenzionate nonché da so-
cietà di mutuo soccorso con per-
sonalità giuridica e da enti del 
Terzo settore di natura non com-
merciale”.

In via di principio, l’esenzio-
ne non si applica alle prestazio-
ni di ricovero e cura erogate da 
cliniche e case di cura non con-
venzionate (rese a costi più ele-
vati rispetto a quelli delle corri-
spondenti prestazioni del servi-
zio pubblico). 

Per erogare le prestazioni di 
ricovero e cura, i soggetti non 
convenzionati si avvalgono non 
solo di propri dipendenti, ma an-
che di liberi professionisti sani-
tari che fatturano le proprie pre-
stazioni, esenti ai sensi del n. 
18), alla clinica, che a sua volta 
fattura al paziente, in regime di 
imponibilità, il prezzo comples-
sivo del servizio di ricovero e cu-
ra,  comprensivo,  naturalmen-
te, del costo sostenuto per l’ac-
quisizione della prestazione del 
libero professionista; tale costo, 
quale  componente  del  prezzo  
del servizio reso dalla clinica al 

paziente,  era  così  gravato  
dell’Iva,  che  colpiva  il  prezzo  
complessivo  della  prestazione  
di ricovero e cura unitariamen-
te considerata.

La modifica apportata dal dl 
73 (di dubbia compatibilità unio-
nale, malgrado il diverso tenore 
della relazione illustrativa) con-
sente ora di isolare, nell’ambito 
della prestazione unitaria di ri-
covero e cura resa dalla clinica 
non convenzionata,  la compo-
nente riferibile alla prestazione 
sanitaria acquistata presso ter-
zi (il professionista) e di assog-
gettarla al regime di esenzione 
come se fosse stata resa da que-
sti  direttamente  al  paziente;  
ciò, tuttavia, nei limiti dell’im-
porto dovuto dalla clinica al pro-
fessionista. Per esempio, se la 
clinica  riceve  una parcella  di  
15.000 euro dal chirurgo e ri-
chiede 25.000 euro al paziente 
quale prezzo complessivo della 
prestazione di ricovero e cura, 
fatturerà in esenzione 15.000 
euro e in regime di imponibilità 
(al 10%, come si vedrà a breve) i 
restanti 10.000.

Servizi ad aliquota ridot-
ta. Il dl 73 ha sostituito inoltre 

il n. 120) della tabella A/III alle-
gata al dpr 633/72, che menzio-
na ora, oltre alle prestazioni al-
berghiere:

- le prestazioni di ricovero e 
cura, comprese le prestazioni di 
maggior  comfort  alberghiero,  
non rientranti nelle esenzioni 
di cui ai nn. 18) e 19) dell’art. 10

- le prestazioni di alloggio re-
se agli accompagnatori dei pa-
zienti ricoverati nelle strutture 
sanitarie, convenzionate e non

-  le  prestazioni  di  maggior  
comfort alberghiero rese a per-
sone ricoverate presso struttu-
re sanitarie convenzionate.

La novità principale è l’assog-
gettamento all’aliquota ridotta 
delle prestazioni di ricovero e cu-
ra non rientranti nelle esenzio-
ni di cui ai numeri 18) e 19) 
dell’art. 10, mentre le altre con-
sistono nell’assoggettamento al 
10% delle prestazioni di allog-
gio  rese  agli  accompagnatori  
dei ricoverati nelle strutture sa-
nitarie,  convenzionate  e  non,  
nonché nell’esclusione dall’ali-
quota ridotta delle prestazioni 
di maggior comfort alberghiero 
rese  ai  pazienti  ricoverati  in  
strutture non convenzionate.

Per le prestazioni di ricovero l’imposta scende dal 22 al 10% 

L'Unione europea apre 
il  suo  nuovo  ufficio  a  
San Francisco, California, 
uno dei  principali  centri  
per la tecnologia e l'innova-
zione digitali a livello mon-
diale. L'ufficio consoliderà 
la  cooperazione  dell'UE  
con gli Stati Uniti in mate-
ria di diplomazia digitale 
e  rafforzerà  la  capacità  
dell'UE di raggiungere le 
principali parti interessa-
te pubbliche e private, com-
presi i responsabili politi-
ci, la comunità imprendito-
riale e la società civile nel 
settore delle tecnologie digi-
tali, spiega una nota.

Il cittadino di un paese 
terzo provvisto di un tito-
lo di soggiorno in qualità 
di familiare di un cittadi-
no dell'Unione può acquisi-
re lo status di soggiornante 
di lungo periodo se soddi-
sfa le  condizioni previste  
dal diritto dell’Unione. Lo 
afferma la sentenza della 
Corte di giustizia Ue nella 
causa C 624/20 | Staatsse-
cretaris van Justitie en Vei-
ligheid (Natura del diritto 
di  soggiorno  ai  sensi  
dell'articolo 20 TFUE).

Di Tanno Associati è ri-
sultato vittorioso in Cas-
sazione per la Società per 
Azioni  Esercizi  Aeropor-
tuali S.p.A. (SEA), in un 
contenzioso in materia di 
imposta di registro avente 
ad  oggetto  l’applicazione  
dell’imposta proporziona-

le del 3%, in luogo dell’im-
posta in misura fissa, in se-
de di registrazione di due 
sentenze emesse dal Tribu-
nale Civile di Milano che 
avevano accertato la nulli-
tà di una clausola negozia-
le relativa alla determina-
zione del canone di subcon-
cessione  ae-
roportuale ri-
determinan-
do, per l’effet-
to, il canone 
dovuto  ai  
sensi 
dell’art. 
1419,  com-
ma 2, del Co-
dice  Civile  
mediante ap-
plicazione 
delle  tariffe  
di legge.

La Sezione controllo en-
ti della Corte dei conti 
ha approvato, con Delibe-
ra n. 94/2022, la relazione 
sulla gestione 2020 di Dife-
sa Servizi spa, interamen-
te partecipata dal Ministe-
ro della Difesa, di cui è sog-
getto in house e per cui effet-
tua gestione economica e  
acquisto di beni e servizi. 
L’esercizio 2020 registra ri-
sultati positivi, nonostante 
la pandemia, sia per gli ef-
fetti dei contratti commer-
ciali e delle azioni già in 
corso,  che  per  l’avvio  di  
nuove iniziative e la cessio-
ne, in uso, di beni mobili e 

immobili.

Giustizia è conoscenza: 
questo il titolo della tre 
giorni di iniziative che ve-
drà il Notariato protagoni-
sta al Festival Filosofia di 
Modena, dal 16 al 18 set-
tembre 2022. Tre giornate 

di appunta-
menti  gra-
tuiti e aperti 
a tutti i citta-
dini,  pro-
mosse  dal  
Consiglio 
Nazionale 
del Notaria-
to insieme al 
Consiglio 
Notarile  di  
Modena, uf-
ficialmente 
inserite  nel  
programma 

del Festival, che si svolge-
ranno presso il Complesso 
San Filippo Neri.

Nei primi sei mesi del 
2022 le scommesse sporti-
ve in agenzia hanno totaliz-
zato una raccolta da 2,1 mi-
liardi di euro: è il totale ela-
borato da Agipronews sui 
dati  contenuti  nel  report  
diffuso dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. Il 
volume di gioco è in ripre-
sa rispetto agli 1,12 miliar-
di di euro dello stesso perio-
do del 2020, anno nel qua-
le la rete retail era rimasta 
ferma tra marzo e giugno 
per il lockdown.

Le modifiche del dl 73/22 hanno effetto sulle operazioni a far data dal 22 giugno 2022 

ILFISCOCAMBIAROTTA

Strutture sanitarie con Iva light 

BREVI
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S
ono precari anche i po-
sti fissi dopo Fornero e 
Jobs Act. Decorre dun-
que solo dalla cessazio-

ne del rapporto la prescrizione 
del  diritto  del  lavoratore,  ad  
esempio la rivendicazione delle 
differenze retributive. Oggi an-
che il contratto a tempo indeter-
minato non risulta assistito da 
un regime di stabilità: con le 
modifiche apportate all’articolo 
18 dello statuto dei lavoratori - 
prima dalla legge 92/2012 e poi 
dal decreto legislativo 23/2015 - 
mancano i presupposti per pre-
determinare in modo certo le 
fattispecie  di  risoluzione  del  
rapporto.  Soprattutto  manca  
una  tutela  adeguata,  perché  
nel frattempo la reintegra nel 
posto di lavoro è diventata resi-
duale: non si può escludere, allo-
ra, che il lavoratore eviti di far 
valere un proprio credito  nel 
corso del  rapporto  perché ha 
paura di  essere  licenziato.  È 
quanto emerge dalla sentenza 
26246/22, pubblicata il 6 set-
tembre dalla sezione lavoro del-
la Cassazione.

Tutela reale. Accolto il ricor-
so  proposto  dalle  lavoratrici:  
sbaglia la Corte d’appello a ri-
gettare la domanda di differen-
ze retributive per lo straordina-
rio notturno, eccedenti la pre-
scrizione quinquennale. E ciò 
sul rilievo che dovrebbe essere 
escluso il metus, cioè il timore 
che induce il lavoratore a non 
avanzare  pretese  retributive  
nel corso del rapporto, paven-
tando reazioni del datore che 
comportano la risoluzione del 
rapporto. Il tutto perché anche 
dopo la legge Fornero e il Jobs 

Act è rimasta una tutela ripri-
stinatoria piena in caso di licen-
ziamento intimato per «per ri-
torsione, e dunque discrimina-
torio» ovvero per motivo illecito 
determinante. Trova invece in-
gresso la censura secondo cui 
deve ritenersi stabile soltanto 
il rapporto che ha come forma 
ordinaria di tutela quella reale 
in tutte le ipotesi di licenzia-
mento non sorretto da giusta 
causa o giustificato motivo op-
pure comunque illegittimo.

Carattere  recessivo.  Ri-
spetto al passato il giudice deve 

procedere  a  una  valutazione  
più articolata rispetto alla legit-
timità dei licenziamenti. Prima 
deve verificare se se sussistono 
o no la giusta causa e il giustifi-
cato motivo di recesso. E quan-
do la sanzione espulsiva non ri-
sulta giustificata, il magistrato 
è tenuto a svolgere un’ulteriore 
disamina per verificare qual è 
la tutela applicabile, accertan-
do se sussiste una delle due con-
dizioni  che  fanno scattare la  
reintegra: vale a dire l’insussi-
stenza del fatto contestato op-
pure se il fatto rientra fra le con-
dotte punibili con una mera san-
zione conservativa in base al 
contratto collettivo o al codice 
disciplinare  applicabile.  Non  
c’è dubbio, insomma, che oggi 
la tutela indennitaria forte ab-
bia una valenza di carattere ge-
nerale mentre la reintegra as-
suma un carattere recessivo. E 
la prescrizione del diritto del la-
voratore decorre in corso di rap-
porto  unicamente  quando  la  
reintegra non solo è, ma anche 
appare, la sanzione contro ogni 
illegittima risoluzione del con-
tratto. 

La Cassazione sui diritti dei lavoratori dopo le modifiche all’art. 18 

Bonus 200 €,
il click day

al 20/9
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Presentazione  delle  do-
mande per ottenere il «bo-
nus» da 200 euro introdot-
to  dal  decreto  Aiuti  
(50/2022), destinato a lavo-
ratori autonomi e profes-
sionisti per combattere gli 
effetti  del  «caro-vita»,  al  
via non prima del 20 set-
tembre,  compatibilmente  
con l’approdo in G.U. del 
decreto attuativo della mi-
sura. È questo, a quanto 
apprende  ItaliaOggi,  
l’orientamento emerso dal-
la riunione di ieri pomerig-
gio dei direttori delle Cas-
se di previdenza private e 
privatizzate, cui ha preso 
parte anche un dirigente 
dell’Inps: l’obiettivo è parti-
re con la possibilità di inol-
trare (telematicamente) le 
istanze  per  ricevere  l’in-
dennità «allineati» fra Isti-
tuti pensionistici. E, dun-
que, viene accantonata la 
data precedentemente ven-
tilata per l’avvio delle pre-
notazioni del sussidio «an-
ti-inflazione»,  ossia  il  15  
settembre,  unicamente  
perché  il  provvedimento  
applicativo  dell’interven-
to, al vaglio della Corte dei 
Conti dal 23 agosto, dopo 
esser stato firmato dai mi-
nistri del lavoro e dell’eco-
nomia Andrea Orlando e 
Daniele Franco, non ha an-
cora visto (definitivamen-
te) la luce. Gli Enti previ-
denziali fanno sapere d’es-
ser pronti a far «decollare» 
le procedure informatiche 
per richiedere l’indennità: 
il sistema messo a disposi-
zione degli  aventi diritto 
(coloro, cioè, che nell’anno 
d’imposta 2021 non avran-
no oltrepassato i 35.000 eu-
ro di reddito e non son tito-
lari di pensione) sui siti del-
le singole Casse, agevole e 
intuitivo, non dovrebbe es-
ser molto diverso da quello 
allestito in occasione della 
distribuzione del «bonus» 
trimestrale  da  600/1.000  
euro previsto dal decreto 
«Cura Italia» (18/2020) per 
alleviare le difficoltà della 
platea dei lavoratori auto-
nomi allo scoppio della pan-
demia da Covid-19. È stato 
calcolato che, per l’immis-
sione dei dati e per allega-
re i documenti necessari al-
la presentazione della do-
manda, occorrerebbe una 
manciata di minuti. Infi-
ne, va ricordato che, su 600 
milioni appostati per le esi-
genze di tre milioni di occu-
pati indipendenti, 95,6 so-
no riservati ai professioni-
sti. Una cifra, questa, che 
dovrebbe  soddisfare  i  
477.000 beneficiati stima-
ti.

Simona D’Alessio

Le candidature alle elezioni del Consiglio naziona-
le degli ingegneri del prossimo 17 ottobre potranno 
essere inviate alla segreteria del Cni esclusivamen-
te il 27 settembre. Entro 48 ore ci sarà la pubblicazio-
ne sul sito del Consiglio nazionale. È quanto fa sape-
re lo stesso Cni con la circolare 933/XIX del 2022. Co-
me ricorda il Cni, le domande dovranno contenere: 
cognome e nome, luogo, giorno, mese e anno di na-
scita; giorno, mese e anno di iscrizione all'albo (nel 
caso di trasferimento da altro ordine, la data di pri-
ma iscrizione), ordine provinciale di appartenenza, 
numero di matricola, sezione di iscrizione, genere, 
Pec. «È utile riportare anche i dati, facoltativi e non 
obbligatori, relativi ad altro indirizzo mail non Pec 
nonché i numeri di telefono di studio/ufficio e cellu-
lare», si legge nella circolare.

Per essere valide, come detto, le domande potran-
no essere inviate esclusivamente il 27 settembre (il 
fac-simile è reperibile sul sito del Cni nella sezione 
«Circolari»). La richiesta, in originale con firma au-
tenticata o corredata di fotocopia non autenticata 
del documento di identità valido, dovrà essere indi-
rizzata a: segreteria@ingpec.eu (entro le 24:00) op-
pure a Cni 00187 Roma, via XX settembre n. 5 (orari 
8:30 – 18:30).

La tornata elettorale degli ingegneri è stata piut-
tosto turbolenta, con una sospensione avvenuta a 
pochi giorni dal voto per quanto riguarda gli ordini 
locali. Lo scorso settembre, infatti, l'ordine degli in-
gegneri di Roma presentò un ricorso al Tar per la so-
spensione delle elezioni, che si sarebbero svolte (al-
meno nella capitale) a metà dello stesso mese. Alla 
base del ricorso il mancato rispetto delle quote di ge-
nere nella regolamentazione elettorale e la non pre-
visione di meccanismi per garantire la votazione te-
lematica. La tesi del Cni era che non ci fossero nor-
me nell'ordinamento che permettessero di predi-
sporre meccanismi del genere. Il Tar, invece, ha 
smentito questa posizione, affermando come bastas-
se il principio dell'articolo 51 della Costituzione (pa-
ri opportunità nell'accesso agli edifici pubblici).

Strada parlamentare «sbarrata» per il disegno di 
legge sull’equo compenso per i servizi resi dai pro-
fessionisti (2419): la conferenza dei capigruppo del 
Senato, nel pomeriggio di ieri, concentrata sul «no-
do»  degli  emendamenti  al  decreto  Aiuti  bis  
(115/2022), che andrà in Aula la prossima settimana, 
non ha, infatti, neppure affrontato le sorti dei tre 
provvedimenti rimasti «in sospeso», prima della 
pausa estiva, ovvero la delega fiscale ed il testo 
sull’ergastolo  ostativo,  insieme,  naturalmente,  a  
quello sulla giusta remunerazione dei lavoratori au-
tonomi iscritti ad Ordini e Collegi. E, pertanto, è tra-
montata (anche) l’estrema occasione, perché l’ini-
ziativa di FdI, Lega, Fi e M5s venisse approvata, in 
seconda lettura, a palazzo Madama.

Le possibilità che il disegno di legge finalizzato a 
stabilire criteri e modalità per la giusta remunera-
zione venisse varato definitivamente erano appar-
se deboli fin dall’avvio della crisi del governo di Ma-
rio Draghi, nella seconda metà di luglio: il provvedi-
mento, licenziato a fine giugno senza modifiche, ri-
spetto alla versione giunta dalla Camera dalla Com-
missione Giustizia del Senato, non è potuto sbarca-
re in Aula quando previsto, ossia il 20 del mese, giac-
ché in quella stessa giornata il presidente del Consi-
glio si è sottoposto al voto di fiducia, vedendo disgre-
garsi la maggioranza che, fino ad allora, lo aveva so-
stenuto. 

Con le elezioni fissate per il 25 settembre prossi-
mo e, soprattutto, in assenza di un accordo fra le for-
mazioni politiche, il testo chiude, quindi, la sua cor-
sa parlamentare. E diventerà, questa mattina, du-
rante «Roma innovation hub» (la «convention» del-
le professioni tecniche che si svolge al palazzo dei 
congressi della Capitale), uno dei temi in discussio-
ne, visto che saranno presenti i vertici di Ordini, 
Casse previdenziali private ed associazioni delle va-
rie categorie, che hanno seguito con attenzione e co-
stanza l’intero iter legislativo del disegno di legge 
sull’equo compenso.

Simona D’Alessio

DI DARIO FERRARA

Prescrizione al via solo dopo la fine del rapporto 
ll principio

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così 
come modulato per effetto della legge 92/2012 e del 
decreto  legislativo  23/2015,  mancando  dei  
presupposti  di  predeterminazione  certa  delle  
fattispecie  di  risoluzione  e  di  una  loro  tutela  
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. 
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti 
al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, 
il  termine  di  prescrizione  decorre,  a  norma  del  
combinato disposto degli articoli 2948, numero 4 e 
2935 Cc, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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Tutti precari sul lavoro 

Elezioni degli ingegneri,
le domande il 27 settembre

L’equo compenso
perde l’ultimo treno 
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Parte la Lotteria Filan-
tropica Italia: come ri-
porta Agipronews, è sta-
ta pubblicata sul  sito  
dell’Agenzia  dogane  e  
monopoli la determina-
zione  direttoriale  che  
autorizza la Fondazio-
ne Lotteria Filantropi-
ca Italia allo svolgimen-
to  della  lotteria,  «con  
inizio  il  1°  febbraio  
2023 e conclusione il 30 
luglio 2023. Le opera-
zioni di estrazione del-
la lotteria si svolgeran-
no in data 9 novembre 
2023 alle ore 10:30 in 
Roma». La Lotteria na-
sce per finanziare progetti di 
utilità sociale diffusi in tutto 
il territorio, attivi in diversi 
ambiti, che generano lavoro 

ed è l’unica che destina l’inte-
ro ricavato, compreso il pre-
mio, a scopi filantropici. 

I
l  ministero  dello  Sviluppo  
economico  investe  2,5  mi-
liardi di euro sul venture ca-
pitale per sostenere il raffor-

zamento degli investimenti in 
start-up e pmi innovative, volti 
a favorire la crescita dell’ecosi-
stema dell’innovazione nel pae-
se. Alla somma di due miliardi 
di euro già stanziata dal decreto 
infrastrutture  26  luglio  2022  
(pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale  n.  208  del  6  settembre  
2022) per finanziare i Fondi di 
venture capital e venture debt, 
il dicastero guidato da Giancar-
lo Giorgetti aggiunge ulteriori 
risorse per 550 milioni come pre-
visto dal Piano nazionale di ri-
presa e  resilienza (Pnrr),  per 
supportare i processi di transi-
zione ecologica e digitale attra-
verso fondi di investimento dedi-
cati e denominati Green transi-
tion fund e Digital  transition 
fund. Ai complessivi 2,5 miliar-
di di euro si aggiungono poi 600 
milioni di euro che verranno fi-
nanziati da parte di Cassa depo-
siti e prestiti (pari al 30% dei 2 
miliardi apportati dal Mise co-
me previsto dal decreto 26 lu-
glio 2022). L’obiettivo del mini-
stero è quello di creare un vola-
no per la crescita del mercato 

del  venture  capital  italiano.  
Con tale strumento si andranno 
infatti a finanziare per 1,7 mi-
liardi di euro i fondi di venture 
capital e venture debt che a loro 
volta finanzieranno investimen-
ti in infrastrutture pubbliche, e 
per i restanti 800 milioni di eu-
ro circa, con gli stessi strumen-
ti, verrà incentivata la riconver-
sione e la transizione in chiave 
ambientale e digitale delle im-
prese e in particolare di start up 
e pmi innovative. I fondi sono 
istituiti dalla Sgr spa, la società 
di venture capitale della Cassa 
depositi e prestiti e gestiti dalla 
medesima in piena indipenden-
za, secondo una logica pretta-
mente di mercato e standard di 
elevata professionalità. La Sgr 
è dotata di presidi organizzativi 
e di governance adeguati e le re-
lative decisioni di investimento 
sono orientate esclusivamente 

al profitto. I fondi sono regolato 
a condizioni di mercato e attri-
buiscono prerogative agli inve-
stitori, sia economiche che am-
ministrative,  allineate  alla  
prassi di settore per operazioni 
e investitori similari. l fondi ope-
rano secondo le decisioni di vol-
ta in volta adottate dalla Sgr:

a)  effettuando  investimenti  
in fondi target diretti o in fondi 
target indiretti secondo le moda-
lità previste dal decreto 27 giu-
gno 2019 e dal relativo regola-
mento di gestione; e/o

b) effettuando co-investimen-
ti con uno o più fondi target (x) 
in fondi di terzi, e/o (y) nel capi-
tale di rischio o nel debito di pmi 
(in entrambi i casi secondo le 
modalità e alle condizioni di cui 
al decreto 27 giugno 2019 e al re-
lativo regolamento di gestione);

c) sottoscrivendo quote di al-
tri fondi di  investimento pro-
mossi e gestiti da istituzioni fi-
nanziarie di sviluppo dell’Unio-
ne europea che abbiano una poli-
tica  di  investimento  coerente  
con le finalità e gli ambiti di cui 
al presente decreto

Nelle decisioni di investimen-
to, la Sgr destina, con modalità 
e criteri da definire, una quota 
delle risorse disponibili non infe-
riore  a  euro  trecento  milioni  
agli investimenti volti al suppor-
to  della  riconversione  e  della  
transizione, in chiave ambienta-

le e digitale, delle filiere produt-
tive nazionali. La sottoscrizione 
delle quote del fondo da parte 
del ministero mediante utilizzo 
delle risorse di cui all’art. 10, 
comma  7  -sexies,  del  d.l..  
121/2021 è condizionata alla sot-
toscrizione da parte di altri inve-

stitori  professionali,  inclusa  
Cassa depositi e prestiti Se le so-
cietà dalla stessa direttamente 
o  indirettamente  partecipate,  
di risorse aggiuntive per alme-
no il  30% della sottoscrizione 
del Ministero stesso nei fondi.

Fumata non nera ma nerissima 
per gli emendamenti superprio-
ritari  al  decreto  aiuti  bis  (dl  
115/22). Il voto sulla legge di con-
versione calendarizzato ieri po-
meriggio per l’aula del  Senato 
non solo al momento non è previ-
sto ma l’approdo in aula è stato 
rinviato a martedì prossimo per 
il nodo tutto da sciogliere sull’en-
nesimo emendamento della di-
scordia in tema di responsabilità 
solidale delle banche sul super 
bonus. 

L'Aula del  Senato dunque si  
riunirà  martedì  prossimo,  alle  
12, per esaminare il Dl Aiuti bis, 
anche se non concluso dalle com-
missioni Finanze e Bilancio, poi-
ché non c’è stato accordo sul riti-
ro degli emendamenti da parte 
di M5S e Cal, si valuteranno tutti 
gli oltre 450 emendamenti. Nel 

frattempo, viene riferito, conti-
nueranno le interlocuzioni per 
trovare una quadra sulle modifi-
che, in particolare sul superbo-
nus.

L’emendamento  presentato  
trasversalmente dai gruppi par-
lamentari ha ricevuto nei giorni 
scorsi l’opposione del ministero 
dell’economia, martedì sera si è 
tentata la mediazione arrivando 
a una riformulazione dei  testi  
presentati dai senatori Donatel-
la Conzatti (Iv) e Emiliano Fenu 
(M5S). Il risultato della mediazio-
ne (si veda quanto anticipato da 
ItaliaOggi del 7/9/22) prevedeva 
una esenzione di responsabilità 
solidale per le banche che cedo-
no i crediti ai clienti che hanno il 
conto corrente presso di loro e in-
troduceva un concetto di neces-
saria diligenza con dimostrazio-
ne comunque di non aver avuto 
ruolo in fenomeni di frode. In-

somma un risulta-
to  che  non  solo  
non è piaciuto in 
commissione  ma  
che ha fatto anda-
re avanti in parti-
colare M5S e FdI  
nel votare le ver-
sioni originarie. Il 
braccio di ferro, al-
la fine, si è risolto 
con un nulla di fat-
to  e  un  rinvio  
dell’esame a marte-
dì  13  settembre.  
Dal M5S fanno sa-
pere che sul 110% 
non si è intenzionati a cedere e il 
ministero dell’economia, dal can-
to suo ha minacciato ieri di ritira-
re tutti gli emendamenti e man-
dare il decreto aiuti bis in aula 
senza modifiche. Il decreto do-
vrà essere convertito entro il 9 ot-
tobre. Nei giorni scorsi si era rag-

giunto  l’accordo  
di selezionare una 
trentina di modifi-
che  strettamente  
legate ai temi del 
decreto è segnalar-
li  come  emenda-
menti super priori-
tari. 

Tra le riformula-
zioni arrivate ieri 
in commissione an-
che quella che pro-
roga le misure del-
lo smart working 
semplificato per i 
aoggetti fragili fi-

no al 31 dicembre. In una nota i 
senatori del M5S ritengono: «im-
prescindibile risolvere il proble-
ma del blocco dei crediti d'impo-
sta del Superbonus e degli altri 
bonus edilizi all'interno dell'esa-
me al Senato del Dl aiuti bis.»

Un decreto del Mise destinato alle pmi innovative a cui si aggiungono quote del Pnrr 

Transizione verde e digitale, fondi d’investimento ad hoc 

Una lotteria che finanzia
progetti di utilità sociale 

L’aula del Senato 
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Superbonus, sulla responsabilità solidale delle banche deciderà l’aula 
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Start up, iniezione da 2,5 mld 
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Green Salina Energy Days | La transizione 
energetica delle piccole isole per nuovi target di 
sviluppo industriale 

PUBBLICATO: 07 SETTEMBRE 2022 

Sull’isola di Salina, dall’8 all’11 settembre, la quinta edizione della manifestazione “Green Salina Energy 
Days” nell’ambito del programma europeo “Clean Energy for EU islands”. 

L’evento, dedicato agli aspetti chiave della transizione energetica delle piccole isole, è organizzato 
dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) 
in collaborazione con il Dipartimento Energia della Regione Siciliana, dall'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV), Siremar, F3 Motors Messina - Reggio Calabria, Fondazione di 
Comunità di Messina, NESOI - Eu Islands Facilities, Porti dello Stretto e RDS - Ricerca di Sistema e da 
ENEL. 

Gli scienziati e gli operatori energetici presenteranno vari modelli di “Mobilità elettrica a terra e in 
mare” confrontandosi sui possibili sistemi per la produzione e lo sfruttamento dell’energia 
rinnovabile. La particolare attenzione a questi temi rientra nel percorso di transizione energetica di 
Salina e delle isole minori siciliane oggetto del recente accordo INGV-Regione Siciliana. 

“Ambiente, piani paesaggistici e fonti rinnovabili nelle isole minori siciliane” sarà l’intervento di 
Francesco Italiano, già Direttore della Sezione di Palermo dell’INGV. 
Durante i lavori di Salina Green Energy, inoltre, l’INGV e il Dipartimento Energia della Regione Siciliana 
incontreranno i Sindaci e gli Energy Manager di Lipari e dei tre Comuni di Salina per confrontarsi sul 
ruolo dell’energia geotermica come ulteriore fonte rinnovabile per le isole Eolie. Infatti, il grande 
vantaggio della non periodicità della produzione, fattore limitante per il solare e l’eolico, e la sua 
disponibilità nella maggior parte delle isole minori italiane, rende questa fonte di energia 
particolarmente interessante per lo sviluppo delle isole siciliane. 

Se da un lato la ricerca in questi anni ha sviluppato le conoscenze su disponibilità e caratteristiche 
dei sistemi geotermici, presenti sul territorio nazionale e in particolare nell’arcipelago eoliano e 
Pantelleria, dall’altro non è seguito lo sfruttamento di tali risorse. 
Ad oggi l’uso dell’energia geotermica è finalizzato alla produzione di energia elettrica ma, in una 
nuova visione di utilizzo ecosostenibile, i fluidi geotermici potranno essere impiegati anche per il 
recupero di risorse minerarie. Tutte le isole sono piccole aree emerse di grandi edifici che si 
sviluppano in ambiente sottomarino e il possibile utilizzo geotermico in queste aree mira a 
considerare la geotermia offshore come nuovo target di sviluppo industriale. 
 
 

 



Per maggiori informazioni: 

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/sustainable-energy-days/5th-green-salina-energy-
days-2022-09-08_it 

Locandina 

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/sustainable-energy-days/5th-green-salina-energy-days-2022-09-08_it
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/sustainable-energy-days/5th-green-salina-energy-days-2022-09-08_it
https://eusew.eu/sites/default/files/energy_days/Green%20Salina%20Energy%20Days%202022_1.pdf


 

Dl Aiuti ter da 12-13 miliardi, il decreto bis 

slitta per il caos sul Superbonus 
di Valentina Conte 

 

(ansa) 

Entrambi i provvedimenti rimandati alla prossima settimana. Oggi il Cdm 

fissa le risorse per il decreto ter e chiede al Parlamento di autorizzarne l'uso. 

In ballo la rateizzazione delle bollette per le imprese, la Cig scontata per due 

mesi, lo smart working per i fragili e la norma anti-delocalizzazioni 

08 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 08:48 2 MINUTI DI LETTURA 

ROMA - Slittano, per motivi diversi, i decreti Aiuti. Il decreto Aiuti bis - approvato dal 

governo all’inizio di agosto - è in Senato, ma gravato da 400 emendamenti. Di cui due al 

centro dello scontro politico: quello per facilitare la cessione dei crediti del Superbonus 

spinto da M5S e l’altro sugli “insegnanti esperti”. Il voto in commissione è saltato per 

mancanza di accordo politico. Il testo arriverà direttamente in Aula martedì 

13. Preoccupato il governo: “Così si bloccano gli aiuti a favore di famiglie e imprese”. 

Anche il nuovo decreto Aiuti ter, invocato da tutte le forze politiche per sostenere ancora 

famiglie e imprese alle prese con i rincari energetici, slitta alla prossima settimana. Le 

indiscrezioni lo davano in Consiglio dei ministri entro venerdì. Invece oggi ci sarà un Cdm, 

ma solo per “esaminare l’ammontare dei fondi” da destinare al provvedimento e per i quali 

https://www.repubblica.it/economia/2022/08/09/news/decreto_aiuti_mattarella_lo_firma_stretta_sugli_extraprofitti_guardia_di_finanza_in_campo-361028342/


ci sarà bisogno di un’autorizzazione del Parlamento, come già accaduto per il decreto Aiuti 

bis. Il governo non intende coprirlo in deficit, ma usando le entrate tributarie extra: per 

queste ci vuole l’ok di Camera e Senato. 

Il decreto si annuncia da 12-13 miliardi, finanziati in tre modi: l’extra Iva incassata dallo 

Stato nei mesi di luglio e agosto, i nuovi incassi legati alla tassa sugli 

extraprofitti (all’acconto di giugno mancano all’appello ancora 3 miliardi) e altri risparmi 

individuati dal ministro dell’Economia Daniele Franco nelle pieghe di bilancio. Le aree di 

intervento sono almeno tre: imprese, famiglie ed enti locali. Per le imprese pare sicura la 

proroga del credito di imposta per i costi energetici anche nel quarto trimestre (4-5 

miliardi), mentre sono in bilico altre due misure: la rateizzazione delle bollette e la Cassa 

integrazione “scontata” per un paio di mesi. 

Si valutano poi altri interventi a sostegno delle famiglie più povere, forse con un 

potenziamento del bonus sociale legato alle bollette. E misure a sostegno dei Comuni alle 

prese con le super bollette. Nel decreto Aiuti ter dovrebbero entrare anche due misure 

volute fortemente dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e presentate già come 

emendamento al decreto Aiuti bis. Qualora gli emendamenti a quel provvedimento 

decadessero per facilitarne l’approvazione, allora potrebbero rientrare nel decreto Aiuti 

ter.  

Si tratta dello smart working prorogato fino a fine anno per i lavoratori fragili e i genitori di 

under 14, coperto da fondi ministeriali. E di una norma anti-delocalizzazione per aiutare 

i 451 lavoratori della Wärtsilä di Trieste licenziati dopo che la multinazionale finlandese ha 

richiamato in patria la produzione dei motori marini e dei propulsori. Il ministro Orlando 

aveva già provato a varare una stretta sulle delocalizzazioni selvagge, all’epoca osteggiata 

dalla Lega. Il partito di Salvini, a partire dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 

Giorgetti, ora ha cambiato idea.  

L’emendamento a firma di Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, ripristina una 

serie di condizionalità e sanzioni che mirano non solo alla salvaguardia dei livelli 

occupazionali, ma a riaprire prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con 

https://www.repubblica.it/economia/2022/08/31/news/smart_working_si_lavora_alla_proroga_per_fragili_e_mamme_di_under_14-363591570/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/04/news/trieste_manifestazione_lavoratori_wartsila-364113425/


finalità di continuazione dell'attività. Se la multinazionale non presenta il piano o sia 

inadempiente, le sanzioni sono moltiplicate per 10.  
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Installare pannelli solari nei centri storici 

è più facile: i bonus e gli incentivi 
di Antonella Donati 

 

Chi non potrà realizzarli a zero spese nell'ambito del Superbonus può 

sempre usufruire del bonus del 50% o dello sconto in fattura. Incentivi anche 

per i gruppi di autoconsumo che permettono di tagliare i consumi 

07 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 10:39 2 MINUTI DI LETTURA 

Più semplice installare i pannelli fotovoltaici anche nei centri storici: non servono 

più  specifiche autorizzazioni quando l'edificio non è espressamente vincolato dalle Belle 

arti. È possibile quindi dotarsi di pannelli quando si tratta dei classici tetti con le tegole o 

coperti con gli altri materiali tipici dei luoghi, senza che nessuno possa fare obiezioni e con 

burocrazia ridotta a zero. Grazie al decreto del Mite del 1° settembre, che dà attuazione alle 

norme previste dal decreto Energia, si semplificano finalmente le procedure e si tagliano i 

tempi per i nuovi impianti. 

 

Chi non potrà realizzarli a zero spese nell'ambito del Superbonus può sempre usufruire 

del bonus del 50% o dello sconto in fattura. E chi vive in piccoli condomini può anche 



valutare la possibilità di costituire un gruppo di autoconsumo, tagliando la bolletta e 

incassando gli incentivi. 

Regole semplificate anche per i centri storici 

Il decreto Energia approvato ad aprile (dl 17/2022) aveva stabilito una fondamentale 

semplificazione per l'installazione dei nuovi impianti, realizzabili nell'ambito dell'edilizia 

libera come opere di manutenzione ordinaria, quindi senza necessità di autorizzazioni 

comunali. Le semplificazione sono state previste per tutti gli impianti di taglia fino a 200 

kW, purché vengano realizzati sugli edifici di qualunque tipologia. Escluse semplificazioni 

in caso di impianti a terra, quindi con consumo di suolo. Grazie alle norme attuative è ora 

possibile installare liberamente impianti anche sugli edifici dei centri storici, purché i 

pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dal basso o da punti panoramici, 

oppure quando i tetti siano realizzati in materiali della tradizione locale, quindi con le 

classiche tegole. In questo modo in sostanza si apre alla possibilità di installare 

pannelli anche nei borghi più piccoli, dando una grossa spinta alla transizione ecologica. 

Più facile costituire gruppi di autoconsumo 

Grazie a questo intervento diventa quindi più facile approfittare della possibilità di 

costituire gruppi di autoconsumo con i vicini che abitano sotto lo stesso tetto. Per formare 

un gruppo sono sufficienti due proprietari all'interno di uno stesso edificio sul quale si 

trovano i pannelli solari. Si dovrà poi nominare un referente per la costituzione e gestione 

della configurazione dell'impianto e per la richiesta delle agevolazioni al Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE). 

Quanto vale l'incentivo 

Oltre al risparmio in bolletta, per chi sceglie di fare gruppo è riconosciuto dal GSE 

il pagamento di una quota per l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi diretti e 

riversata in rete. L'incentivo, erogato per venti anni, attualmente prevede è prevista una 

tariffa premio pari a 100 euro/Mwh. Questo contributo è cumulabile con gli altri contributi 

destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo eventualmente 

previsti a livello locale. 



Il bonus fiscale 

Diverse regioni, infatti, hanno approvato di recente normative specifiche di sostegno, 

grazie anche ai fondi del Pnrr, per cui conviene informarsi anche con gli enti locali prima di 

avviare i lavori. In ogni caso per l'installazione dei pannelli si può sempre usufruire della 

detrazione del 50%, o dello sconto in fattura. Sicuramente oggi come oggi questa opzione è 

quella vincente dal momento che con l'accelerazione sulle fonti rinnovabili sono scesi 

anche i prezzi degli impianti. Chiaramente conviene sempre rivolgersi a società qualificate 

che siano a conoscenza della normativa e siano in grado di fornire anche un adeguato 

servizio di assistenza e garanzia, evitando i fornitori "improvvisati". 
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Leggi, finanziamenti, tecnologia: come 

creare una comunità energetica 
di Cristina Nadotti 

 

Dalla costituzione dell'associazione agli iter burocratici: come funziona e 

quali sono i passi da compiere per avviare una CER 

08 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:00 4 MINUTI DI LETTURA 

Caro bollette e abbandono delle fonti fossili sono soltanto due tra le ragioni che spingono 

sempre più Comuni, imprese e associazioni di cittadini a optare per le comunità 

energetiche rinnovabili (CER). Si tratta infatti di una forma di produzione di energia che 

genera benefici multipli: taglio delle emissioni, risparmi in bolletta, accumulo, vendita alla 

rete della quota di energia autoprodotta in eccesso. In più, le comunità energetiche 

contribuiscono ad attivare processi di partecipazione diretta, a coinvolgere insomma i 

cittadini in azioni fondamentali per la vita e il benessere di tutti. 

  

In Italia sono ancora poche, nell'ordine di alcune decine, a fronte ad esempio del centinaio 

tedesche, ma è forte la richiesta di informazioni pratiche su come funzionano, come 

costituirle, quali sono i requisiti per avviarle e quale l'iter burocratico per le autorizzazioni. 

Ecco alcune risposte a questi quesiti. 

https://www.greenandblue.it/argomenti/comunit%C3%A0_energetiche
https://www.greenandblue.it/argomenti/comunit%C3%A0_energetiche


L'avvio della legge in Italia 

In Italia sono arrivate con una prima sperimentazione introdotta dalla conversione in legge 

del decreto Milleprorghe 2019, poi ampliata con il recepimento della direttiva europea Red 

II, per far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo 

di energia dell'Unione sia almeno pari al 32%. In questo provvedimento si dispone per le 

comunità energetiche l'ampliamento del perimetro d'aggregazione e la rimozione del limite 

di 200 kW di potenza per gli impianti installati, che potranno arrivare fino a un massimo 

di un megawatt. 

Una definizione di CER 

La normativa più recente definisce le CER come associazioni costituite da enti pubblici 

locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, che decidono di dotarsi di 

infrastrutture per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e 

l’autoconsumo, tramite un modello di condivisione. Sono, insomma “forme energetiche 

collaborative”, basate su un sistema di scambio locale. I loro obiettivi sono: 

•    la lotta allo spreco energetico 

•    la condivisione di energia a prezzi vantaggiosi 

•    la possibilità di ridurre notevolmente le emissioni di CO2 

I componenti di una comunità energetica si possono suddividere in: 

•   prosumer: coloro che hanno installato un impianto con accumulo 

•   consumer: coloro che non hanno un sistema di produzione di energia, né un 

impianto privo di batteria, ma che intendono partecipare ai vantaggi della 

formula comunitaria 

Come si forma una comunità energetica 

Per fondare una comunità energetica, si parte dalla creazione di un soggetto giuridico 

(quale un'associazione, una cooperativa, ecc…) che rappresenti i futuri soci della comunità 

(persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali, amministrazioni pubbliche 

locali). Bisogna poi individuare l’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di 

produzione, che si deve trovare in prossimità dei consumatori stessi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00171/sg
https://temi.camera.it/leg18/post/i-principali-contenuti-della-direttiva-red-ii.html
https://temi.camera.it/leg18/post/i-principali-contenuti-della-direttiva-red-ii.html


Non è necessario che l’impianto sia di proprietà della comunità; può essere messo a 

disposizione da uno solo dei membri partecipanti o più di uno, se non addirittura da un 

soggetto terzo. 

  

Infine, ogni membro della comunità deve installare uno smart meter; ovvero un contatore 

intelligente che riesce a rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, 

l’autoconsumo, la cessione e il prelievo dalla rete dell’energia. 

  

Come sottolinea l'Enea nel suo vademecum ci sono inoltre alcuni requisiti:   

• La partecipazione alla comunità deve essere aperta e basata su criteri oggettivi, 

trasparenti e non discriminatori. I partecipanti mantengono i loro diritti come 

clienti finali, compresi quelli di scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla 

comunità quando lo desiderano 

• La comunità energetica rinnovabile deve essere formata dai consumatori ubicati 

nelle prossimità dell’impianto di generazione 

• Gli impianti devono avere potenza complessiva non superiore a 200 kW 

Qual è la tecnologia necessaria 

La prima cosa è verificare qual è la cabina elettrica a cui allacciarsi (sulla base del concetto 

di vicinanza indicato dalla legge, che considera "vicini" i titolari di connessioni su rete 

elettriche di bassa tensione alimentate dalla medesima cabina di trasformazione di 

media/bassa tensione).  Questa informazione viene fornita dal distributore competente, in 

genere attraverso posta certificata e dietro presentazione di una serie di documenti. 

Il fulcro della autoproduzione sono poi impianti di energia rinnovabile, fotovoltaici o eolici. 

Tali impianti possono essere condivisi, come nel caso di una centrale fotovoltaica o eolica a 

disposizione della collettività, oppure individuali, come per esempio un sistema 

fotovoltaico installato sul tetto di una casa, di un’azienda, di una sede di 

un’amministrazione pubblica o di un condominio. 

http://https/www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2021/opuscolo-comunita-energetica.pdf


I consumer e i prosumer in quanto dotati di un proprio impianto per la generazione di 

energia elettrica per l’autoconsumo, possono poi cedere la parte di energia in eccesso agli 

altri soggetti collegati alla smart grid, cioè l'infrastruttura che collega tutti i soggetti della 

comunità energetica, che potrebbe comprendere anche sistemi evoluti di immagazzinaggio 

per l’accumulo dell’energia elettrica non immediatamente utilizzata. Ci sono poi molte 

tecnologie che facilitano il monitoraggio dei consumi e aiutano il risparmio di energia. 

 

Come si distribuisce l'energia prodotta 

 

Ogni comunità, attraverso la stipula di un contratto di diritto privato, stabilisce come 

ripartire fra i vari membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta. 

Come trovare i finanziamenti per una CER 

 

Come accade per ogni associazione, i fondi possono essere reperiti attraverso azionariato 

popolare, con i soci che si quotano. Vista l'importanza assunta dalle CER, stanno anche 

nascendo strumenti bancari, prodotti creati soprattutto da istituti cooperativi di comunità, 

pensati proprio per l’acquisto di energia green in forma consortile. 

  

C'è poi un beneficio tariffario per 20 anni gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici), con 

un corrispettivo unitario e una tariffa premio. Le CER godono poi di agevolazioni fiscali 

(detrazioni o superammortamento), con il recupero del 50% dei costi di realizzazione per i 

privati che realizzino un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. Per le imprese è 

previsto il superammortamento del 130% del valore dell’investimento. 

  

L’ultima normativa prevede che l’impianto oggetto delle agevolazioni debba essere di 

nuova costruzione, avere una potenza entro 200 kW ed essere collegato alla rete elettrica a 

media/bassa tensione, utilizzando la stessa cabina di trasformazione per il prelievo e la 

cessione dell’energia elettrica con la rete. 

  



Il Pnrr destina circa 2 miliardi di euro di aiuti alle nuove comunità energetiche rinnovabili. 

La fase di sperimentazione delle Cer è partita all'inizio della pandemia, con il 

Milleproroghe del 2020. Alcune Regioni hanno inoltre istituito dei fondi appositi. 

I nodi irrisolti dei passaggi burocratici 

Per costituire una CER, una delle prime scelte fondamentali è la scelta del soggetto 

giuridico. La cooperativa prevede uno statuto, un referente unico per tutta la comunità e la 

registrazione davanti a un notaio ed è perciò più dispendiosa, ma tutela maggiormente i 

soci. L'associazione non riconosciuta sta prendendo piede velocemente, perché non serve 

un notaio, non servono ingenti costi di composizione, ma in caso di contenziosi o problemi 

agli impianti di produzione, che possono accadere per comunità con tanti partecipanti, la 

cooperativa rappresenta una sicurezza legale che esula da responsabilità penali. 

Una volta definita la cabina alla quale allacciarsi si deve presentare la richiesta di 

riconoscimento della Comunità energetica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

  

L'individuazione dei punti di connessione elettrica che determinano i limiti spaziali di una 

CER (cioè la rete pubblica alla quale allacciarsi) concessi dalla legge e l'inserimento dei dati 

sui vari portali autorizzati sono indicati dagli esperti come gli aspetti più farraginosi per 

l'avvio delle CER. 

  

Nel settore (sono nate anche numerose società di consulenza per l'avvio delle CER) si 

lamenta anche che c'è ancora scarsa conoscenza dei vantaggi e delle possibilità offerte dalle 

comunità energetiche, perché, per esempio,  imprenditori, presidi delle scuole, titolari 

delle strutture ricettive, amministratori di condominio ancora non hanno capito come 

funzionano. 

Molti denunciano poi le solite lungaggini nelle approvazioni dei progetti e chiedono una 

semplificazione delle procedure di autorizzazione e una accelerazione per la definizione dei 

decreti attuativi: oggi sono infatti necessari oltre 20 atti e pareri per procedere con le 

installazioni. L'approvazione di una serie di emendamenti al decreto Energia ha già 

https://www.gse.it/


introdotto una semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti con una 

potenza fino a 10 mw e ha anche esteso la possibilità di realizzare impianti per 

autoconsumo entro 10 chilometri dall'utenza. 

  

Vengono chiesti inoltre interventi perché i Comuni fino a 10mila abitanti, e non solo quelli 

fino a 5mila, possano beneficiare delle risorse previste dal Pnrr per promuovere la 

costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. 
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Meteo Toscana, codice giallo per 
temporali su tutta la regione: rischio 
idrogeologico 
 
Possibili nubifragi localizzati, colpi di vento e grandinate. Rischio 
idrogeologico idraulico per i reticoli minori 
di Redazione Corriere Fiorentino 

7 settembre 2022 | 13:39 

  

 

Forti temporali sono attesi da stanotte su tutta la Toscana. Secondo il bollettino emanato 

dalla Sala operativa della protezione civile regionale, scatterà il codice giallo che resterà in 

vigore fino alle 18 di domani giovedì 8 settembre. Un codice giallo che varrà per tutto il 

territorio regionale anche a causa del rischio idrogeologico idraulico dei reticoli 

minori. In particolare dalla mezzanotte e nella mattinata di domani si prevedono 

precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità 

per le quali scatta la vigilanza segnalata dalla sala operativa. Possibili nubifragi localizzati, 

colpi di vento e grandinate. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

javascript:void(0)


 

Superbonus e bonus casa, come cambieranno 
dopo il voto? Le proposte dei partiti 

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén 
8 settembre 2022 

Il Superbonus e la campagna elettorale 

La campagna elettorale ha ancora qualche giorno per inventarsi nuovi slogan e proposte per 
convincere l’elettorato. Anche puntando sul Superbonus. Mentre il 7 settembre, in Aula, è 
andato in scena l’ultimo scontro tra governo e Movimento 5 Stelle a proposito 
dell’agevolazione al 110%, con i grillini che accusano il governo di voler far fallire 50 mila 
imprese e Palazzo Chigi che punta il dito sul Movimento, reo di mettere a rischio i 17 miliardi 
di aiuti del nuovo decreto (leggi qui), la politica già da mesi discute della necessità di 
modificare il sistema dei bonus edilizi. In particolare quello del Superbonus 110%, 
l’agevolazione fiscale con cui lo Stato rimborsa l’intera spesa (e regala un 10% in più) a chi fa 
interventi di efficientamento energetico o antisismici. Una misura controversa, soprattutto 
per quanto riguarda il meccanismo inceppato della cessione dei crediti. Di fatto, con questo 
meccanismo, un cittadino poteva recuperare subito i soldi spesi nell’intervento edilizio, 
cedendo a un altro soggetto (imprese o istituti finanziari, come le banche) il credito maturato 
nei confronti dello Stato. Il governo Draghi è intervenuto più volte per tentare di 
risolvere le criticità. 

Superbonus, lo sblocco dei crediti d’imposta e la lite tra i partiti 

Come detto, tra la situazione attuale e il voto sono attese anche le ultime modifiche del 
governo Draghi per risolvere il problema del blocco dei crediti d’imposta. Martedì 13 
settembre, alle 12, è previsto l’esame del dl Aiuti bis in Aula al Senato, dopo lo slittamento 
deciso il 7 settembre per il mancato accordo tra i partiti. In attesa delle prossime 
imminenti modifiche, vediamo quali sono le proposte elettorali dei partiti su Superbonus e 
sugli altri bonus edilizi. 

La proposta del Centrodestra (Fdi, Lega e Forza Italia) 

Le anime che compongono la coalizione di Centrodestra sono diverse, ma nel tentativo di 
sintesi, il testo del programma di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati, per quanto 
riguarda i «bonus edilizi», da un lato li difende (si parla di «salvaguardia delle situazioni in 
essere») e dall’altro indica la necessità di un «riordino degli incentivi destinati alla 
riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico degli immobili 
residenziali pubblici e privati». 
Nel programma specifico pubblicato dalla Lega si legge, alle voci “Casa” e ’“Energia”, che 
l’obiettivo è garantire l’«accesso all’agevolazione fiscale di tutti i soggetti che hanno maturato 
il diritto al Superbonus», ma allo stesso tempo di «rendere il Superbonus più coerente e 
applicabile, contemperando le esigenze di contenimento degli oneri a carico dello Stato con 
quelle di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici». Inoltre, si 

https://www.corriere.it/economia/aziende/22_settembre_08/gas-misure-governo-decreto-aiuti-f7519d88-2ee1-11ed-bf4a-00b229732663.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_settembre_08/gas-misure-governo-decreto-aiuti-f7519d88-2ee1-11ed-bf4a-00b229732663.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_settembre_08/gas-misure-governo-decreto-aiuti-f7519d88-2ee1-11ed-bf4a-00b229732663.shtml
https://www.corriere.it/economia/superbonus-sgravi-fiscali-casa/
https://www.corriere.it/economia/casa/cards/superbonus-nuove-regole-la-cessione-credito-novita/superbonus-ultimi-semplificazioni_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/casa/cards/superbonus-nuove-regole-la-cessione-credito-novita/superbonus-ultimi-semplificazioni_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_settembre_08/gas-misure-governo-decreto-aiuti-f7519d88-2ee1-11ed-bf4a-00b229732663.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_settembre_08/gas-misure-governo-decreto-aiuti-f7519d88-2ee1-11ed-bf4a-00b229732663.shtml


propone «per le villette la rimozione del vincolo del Sal (Stato avanzamento lavori) a 
settembre. 
Forza Italia, invece, parla di razionalizzazione e semplificazione della normativa sugli incentivi 
edilizi, sull’efficientamento energetico e sul Sismabonus, «rendendola strutturale». Tra le 
proposte del centrodestra c’è anche quella delle agevolazioni per l’accesso al mutuo per 
l’acquisto della prima casa per le giovani coppie e di un piano di riqualificazione delle 
periferie. 

La proposta del Centrosinistra (Pd, Europa Verde-Sinistra Italiana) 

Il programma iniziale sottoscritto il 3 agosto scorso dal Partito Democratico e dai suoi alleati 
Europa verde-Sinistra italiana - e anche da Azione di Carlo Calenda - parlava della necessità di 
«correggere» il Superbonus 110% «in linea con gli intendimenti tracciati dal governo 
Draghi». Come sappiamo, il premier uscente non ha mai mostrato troppa simpatia per 
l’incentivo. Dopo l’improvviso dietrofront di Calenda, che ha rotto il patto per avvinarsi a 
Italia Viva di Renzi e agli ultimi fuoriusciti di Forza Italia, il programma pubblicato dal Pd il 16 
agosto non fa alcun accenno ai bonus edilizi. Si parla però di politiche abitative, prevedendo 
ad esempio 500.000 alloggi popolari nei prossimi 10 anni. 

La proposta del Movimento 5 Stelle 

Il Superbonus è ormai uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, la cui proposta è di 
rendere strutturale tutti i bonus edilizi. Stabilizzando le agevolazioni si permetterebbe «la 
pianificazione degli investimenti sugli immobili e continuare a migliorare i livelli di risparmio 
energetico e di conseguenza risparmiare sulle bollette». Naturalmente, si deve aggiustare il 
meccanismo delle cessioni, da «sbloccare e far circolare i crediti d’imposta per evitare il 
fallimento delle imprese che ancora oggi non riescono a trasformarli in liquidità per pagare 
fornitori e dipendenti». 

La proposta del Terzo Polo (Italia Viva e Azione) 

Il “Terzo polo” (Italia viva + Azione) non nomina mai il Superbonus 110%. Essendo Renzi e 
Calenda grandi fan di Draghi, possiamo ipotizzare che la loro idea sia di ridimensionare 
fortemente l’incentivo. Ma, forse per ragioni elettorali, per ora hanno scelto il silenzio 
sull’argomento. 
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Più teleriscaldamento: "L'unico senza rincari" 

Il presidente nazionale Fiper Walter Righini: "L’Italia però non investe sull’energia 
a biomassa" 

Fulvio D'eri 

7 sett. 2022 

Sondrio -  Il prezzo del teleriscaldamento a biomassa non subirà grossi scossoni e potrebbe essere 
una fonte utilizzabile da imprese e privati per abbattere i costi energetici. In questi giorni di accesa 
campagna elettorale, in cui il tema dell’energia tocca direttamente le tasche degli italiani e il futuro 
delle imprese, arrivano buone notizie dai gestori del teleriscaldamento a biomassa associati a Fiper 
(Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili)."Da un’indagine condotta in questi giorni 
presso i nostri 96 gestori di sistemi di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa vergine - 
segnala a riguardo il tiranese Walter Righini, presidente nazionale Fiper -, il prezzo del riscaldamento 
per la stagione invernale 2022-2023 rimane nella stragrande maggioranza dei casi stabile o con 
aumenti limitati e comunque non superiori al 5-10% per compensare in particolare l’aumento del 
prezzo della legna". 

Questi dati testimoniano l’importanza del valore del teleriscaldamento, inteso come strumento per 
valorizzare le risorse rinnovabili - biomasse, geotermia, calore di scarto - presenti sul territorio per 
produrre energia termica ed elettrica in cogenerazione a chilometro zero."Non è un caso che in 
Germania per far fronte al caro energia e proporre soluzione di ampio respiro, il governo abbia 
destinato circa 2,98 miliardi di euro a nuove reti di teleriscaldamento green e all’estensione delle reti 
già esistenti– proseguono da Fiper -. Anche il governo svizzero si sta muovendo in tale senso, 
investendo diversi miliardi di franchi in nuove reti di teleriscaldamento rinnovabile per ridurre la 
dipendenza dal gas. Roma invece con il PNRR ha destinato esclusivamente 0,2 miliardi di euro sulla 
promozione di sistemi di teleriscaldamento efficiente". 

Molte imprese…"hanno iniziato a investire nella produzione e autoconsumo di energia da biomassa o 
pellet per far fronte all’aumento della bolletta e poter rimanere competitive. Sul fronte pubblico, 
comuni montani stanno valutando di passare dal metano all’impiego delle biomasse. Chiediamo 
quindi al Governo di ridurre l’IVA dal 10% al 5% per promuovere ulteriormente il teleriscaldamento a 
biomassa. Attualmente invece tale riduzione è prevista esclusivamente per gli impianti domestici 
alimentati a gas"."Le biomasse rappresentano il primo serbatoio di accumulo di energia a costo zero, 
un’importante risorsa per promuovere la transizione ecologica, partecipare a ridurre il costo delle 
bollette".  
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Frana a nord di Dro: in mattinata il 
sopralluogo del geologo 
 19 ore fa  
- 
 7 Settembre 2022 
 Franco Bussola 

 

 

Una frana di 2 metri quadri di sassi e materiale che si è staccato dal monte Anglone 
ed è caduta – nella serata di ieri, martedì 6 settembre intorno alle 19:30 – sul sentiero dei 

Molinei a nord dell’abitato di Dro. Lo smottamento risulta essere visibile anche in tutta 
la zona dell’abitato di Dro. 

Sul posto, per un primo sopralluogo, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di 
Dro che hanno trovato il materiale ed i numerosi sassi nelle campagne sottostanti al 
sentiero. 

La strada è stata chiusa per sicurezza dai vigili del fuoco, in attesa che il geologo della 
provincia arrivato poi questa mattina (mercoledì 07 settembre) facesse un sopralluogo per 
valutare l’entità dello smottamento. 

Nella mattinata di oggi, il geologo della provincia è arrivato sul luogo con 

l’elicottero, insieme al sindaco, al responsabile dell’ufficio tecnico comunale ed 
al comandante dei vigili del fuoco di Dro. 
Il geologo ha effettuato un sopralluogo per verificare l’entità dello smottamento sulla 
parete sovrastante, con la situazione tenuta costantemente sotto controllo. 
Il sentiero rimarrà chiuso fino a domani, quando verranno completati i lavori di messa 
sicurezza e pulizia. Fortunatamente, non ci sarebbero pericolo per la popolazione grazie 
all’assenza di abitazioni nella zona. 

 

https://www.lavocedeltrentino.it/author/francob/
https://www.lavocedeltrentino.it/


 
Maltempo in Ticino, frane e strade chiuse. 
Esondato un torrente: evacuate venti 
persone a Manno 
Nottata molto difficile soprattutto nella zona del Malcantone, dove 
per fortuna non si registrano feriti ma dove sono ingenti i danni alle 
strutture: la polizia cantonale invita a limitare gli spostamenti 
 08 SETTEMBRE 2022, 07:56 

 

Foto generica d'archivio 

Nottata di maltempo in Canton Ticino dove nelle ultime ore si è abbattuto un forte 
acquazzone che ha provocato, in particolare nel Malcantone, allagamenti e frane che 
hanno portato alla chiusura di strade e all'evacuazione di persone. 

Nel corso della notte a Manno in via Mondadiscio, a causa dell'esondazione del torrente 
Vallone, sono state evacuate una ventina di persone da cinque abitazioni. Non si 
registrano per fortuna feriti, ma sono ingenti i danni alle strutture. 

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i 
pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano (a titolo precauzionale), il 
geologo cantonale per le verifiche del caso e i tecnici comunali. 

La Protezione civile ha messo a disposizione strutture per ospitare le persone evacuate. 
Per quanto riguarda la situazione viaria, al momento via Grumo è completamente chiusa 
e lo resterà almeno per tutta la mattinata. 

https://www.informazioneonline.it/
https://www.informazioneonline.it/fileadmin/archivio/varesenoi/StradaAllagataGenericoFango.jpeg


Via Vedeggio e via Cantonale, dall'uscita dell'A2 a Lugano Nord verso Lamone, sono 
parzialmente inagibili e sono in corso i lavori di ripristino, che dovrebbero protrarsi per 
alcune ore. 

La Polizia cantonale invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a evitare di recarsi 
nelle zone particolarmente toccate, se non strettamente necessario per non ostacolare 
le operazioni in corso. 

 



 

Dissesto idrogeologico, la Regione assume per 
un anno 17 tecnici alla Protezione civile 

Hanno vinto un concorso l'anno scorso e il loro inserimento, seppure a tempo determinato, 
consentirà di velocizzare gli interventi 

08 settembre 2022 09:45 

 
L'arrivo dei nuovi tecnici alla Protezione civile 

 

Accelerare l'iter di circa mille interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia: sarà 
questo il compito dei 17 dipendenti a tempo determinato che hanno preso servizio da qualche 
giorno al dipartimento regionale della Protezione civile. Si tratta di ingegneri idraulici e 
geotecnici, geologi e avvocati vincitori di un concorso che si è svolto tra novembre e dicembre 
dell'anno scorso.  

L'assunzione è stata resa possibile da una legge statale che ha stanziato fondi proprio con lo 
scopo di rendere più veloce l'esecuzione dei lavori, come mitigazione delle frane, 
consolidamenti, manutenzione e pulizia degli alvei dei fiumi, finora rallentati dalla carenza di 
personale nell’amministrazione. I dipendenti saranno impiegati per un anno nell'ufficio 
centrale della Protezione civile di Palermo e in quelli periferici del resto dell'Isola. 

A dare il benvenuto in amministrazione, nel corso di un incontro a Palazzo Orleans, il 
presidente della Regione, Nello Musumeci, e il dirigente generale dipartimento della 
Protezione civile. 
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Caccia al litio nella Tuscia, la regione apre 
alle ricerche a Viterbo e Nepi 
8 settembre, 2022 

Viterbo – (a.c.) – Caccia al litio nel 

sottosuolo della Tuscia, la regione Lazio 

apre alle indagini minerarie nelle zone di 

Viterbo e Nepi. 

Con due diverse determine, la direzione 
regionale Ambiente (area Valutazione 
impatto ambientale) ha deciso di 
escludere dal procedimento di Via due 
progetti presentati dalla società Energia 
minerals per l’acquisizione di dati e 
informazioni su due zone d’interesse. Una 

circa “14 chilometri a sudest della sponda meridionale del lago di Bolsena, nel comune 
di Viterbo” e una circa “7 chilometri a est della sponda orientale del lago di Bracciano, 
nei comuni di Campagnano di Roma e Nepi”. 

La prima area di studio, quella nel territorio di Viterbo, è denominata “Ferento” ed 

è grande 5121 ettari, mentre quella che si estende tra Campagnano e Nepi, 

chiamata “Campagnano”, misura 1213 ettari. 

Per la zona di Viterbo, si trattava di una seconda richiesta da parte della società, 

visto che la precedente istanza era stata “archiviata a seguito del parere negativo 

espresso dall’Area Attività estrattive, il quale evidenziava l’interferenza con tutte 

le concessioni minerarie per acque termali rilasciate nel territorio del comune di 

Viterbo”. 

Nello specifico, le indagini consisteranno in: “acquisizione di dati cartografici e 

geologici; raccolta di dati relativi a sondaggi eseguiti nell’area d’interesse e dei 

logs stratigrafici e analisi chimiche; creazione di un database con sistemi Gis; 

valutazione dei dati e stesura della relazione”. 

“Sulla base dei risultati ottenuti in questa prima fase – si legge nelle determine – nel 
caso auspicabile che questi si rivelino positivi, verrà valutato, insieme ad altre attività 
di ricerca, l’uso di tecnologia aerotrasportata Lidar che, in geologia e sismologia, è 
diventata uno degli strumenti principali per il rilevamento di faglie, subsidenza e 
altri parametri geologici che può fornire mappe altimetriche del terreno estremamente 
accurate. I risultati di questo rilievo dovrebbero permettere la definizione di strutture 
geologiche quali possibili sistemi di raccolta e conduzione di fluidi geotermici che, sulla 
base dei dati analizzati nella fase iniziale di questo programma, potrebbero contenere 
litio a tenori di interesse economico”. 

 
Viterbo – Campagna 
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Il litio sta diventando un metallo sempre più prezioso negli ultimi anni, in quanto 

viene utilizzato per la produzione delle batterie. Con il futuro dei trasporti che 

sembra sempre più orientato verso i veicoli elettrici, l’eventuale scoperta di 

giacimenti importanti di questo materiale si rivelerebbe un autentico terno al 

lotto. 

 



 
Qualità architettonica e paesaggio, Terni ha 
la sua commissione: c’è anche Miro Virili 
Votati mercoledì in consiglio comunale gli undici componenti, 
scelti tra le terne di nominativi proposti dalla giunta Latini 
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Architetto esperto Alberto Tiberi, ingegnere esperto Andrea 

Sconocchia, geometra esperto Aldo Proietti, geologo esperto Stefano 

Liti, esperti in beni ambientali e architettonici Stefano Cecere e Miro 

Virili, tecnico barriere architettoniche Alessandro Proietti. Senza diritto di voto 

associazione industriali Stefano Pallotta, associazioni artigiane Cristiano Ursini. 

Così è stata definita mercoledì la nuova composizione della Commissione per la 

qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Terni. 

Qualità architettonica e paesaggio Il consiglio comunale ha approvato in 

serata la nomina degli undici componenti, scelti tra le terne di nominativi 

proposti dalla giunta lo scorso maggio con propria deliberazione. Tra i 9 

membri eletti presidente Aldo Proietti e 

vicepresidente Andrea Sconocchia. Secondo quanto stabilito nel regolamento 

edilizio approvato dal consiglio comunale a novembre dello scorso anno, della 

commissione fa parte, in qualità di uditore senza diritto di voto e senza gettone 

di presenza, anche l’assessore con deleghe alla Pianificazione Urbanistica 

(esclusivamente per l’esame dei Piani attuativi). 

 



 

Allagamenti, frane e persone 
sfollate a causa del maltempo 

8.9.2022 

 

Immagine d'illustrazione 

La forte pioggia e i temporali che hanno colpito tra ieri sera e la notte su giovedì 

il Ticino hanno causato diversi danni e problemi. Particolarmente colpito è stato 

il Malcantone, dove sono stati registrati allagamenti e franamenti che hanno 

portato alla chiusura di strade e allo sfollamento di persone. 

Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che nel corso della notte in via Mondadiscio 

a Manno, a causa dell'esondazione del torrente Vallone, è stata fatta sfollare una ventina 

di persone da cinque abitazioni. Non si lamentano feriti, ma sono stati ingenti i danni alle 

strutture. 



Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i 

pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano (a titolo precauzionale), il 

geologo cantonale per le verifiche del caso e i tecnici comunali. La Protezione civile ha 

messo a disposizione strutture per ospitare le persone evacuate. 

Per quanto riguarda la situazione viaria, al momento via Grumo è completamente chiusa e 

lo resterà almeno per tutta la mattinata. Via Vedeggio e via Cantonale, dall'uscita dell'A2 a 

Lugano Nord verso Lamone, sono parzialmente inagibili e sono in corso i lavori di 

ripristino, che dovrebbero protrarsi per alcune ore. 

Strada Regina ad Agno chiusa per una frana 

Ma non ci sono problemi solo a Manno. Stando alla RSI, una frana è infatti caduta ad 

Agno e ha raggiunto la strada principale, ossia la Strada Regina, attorno alle 6 nella zona 

delle scuole causando la chiusura totale del tratto. 

Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso per sgomberare i detriti dalla via di 

comunicazione. La chiusura del tratto stradale ha portato al congestionamento del traffico 

in zona in un orario già normalmente molto critico per la forte affluenza di veicoli. 

Molto sollecitati i pompieri chiamati per interventi anche a Lugano e Breganzona 

soprattutto per allagamenti nelle cantine degli stabili. Durante la notte il fronte 

temporalesco ha colpito anche il resto della Svizzera italiana e gran parte della 

Confederazione.  

Nel Luganese accumuli fino ad oltre 150mm di pioggia 

In un suo contributo su Twitter, MeteoSvizzera fa sapere che nelle ultime 12 ore ha 

registrato accumuli fino ad oltre 150mm di pioggia, in particolare sul Luganese, ossia il 

doppio dei quantitativi caduti durante tutto il mese d'agosto. 

La massima intensità oraria è stata rilevata a Crana Torricella, dove sono caduti 49.3mm/h 

di pioggia. 



La Polizia cantonale invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a evitare di recarsi 

nelle zone particolarmente toccate, se non strettamente necessario per non ostacolare le 

operazioni in corso. 
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I bandi della Giunta regionale della Campania rimangono aperti fino al 3 ottobre

In Campania doppio appalto per i lavori di costruzione di impianti di compostaggio. La Giunta

regionale - Ufficio speciale Grandi opere centrale acquisti - assegna interventi per un valore

complessivo di 38 milioni. 

Il primo bando riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alla

costruzione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta

differenziata dei Rsu nel comune di Marigliano (Napoli), in località Boscofangone. L'importo della

gara è di 19.084.075 euro. 

Il secondo avviso assegna la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione

di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei

Rsu nel comune di Casal di Principe (Caserta). L'area individuata per la realizzazione dell'impianto,

dal valore di 18.923.842 euro, è localizzata a circa 5 km a Nord Ovest dal centro urbano. 

Entrambi gli avvisi rimangono aperti fino al 3 ottobre.

A Marigliano e Casal di Principe in gara due impianti di compostaggio
rifiuti per 38 milioni
di Alessandro Lerbini
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Secondo le indicazionio dell'Anac, la logica è di aprire a più potenziali concorrenti per poi stringere
sulla scelta del migliore

Con riferimento al parere richiesto da un Comune circa la legittimità dei requisiti di capacità tecnico-

professionale richiesti nel bando di gara per l'affidamento di stabilimenti balneari, l'Anac (Parere di

precontenzioso n. 347/2022) si è incentrata nel valutare, rispetto alla tipologia del servizio in

affidamento, se fosse corretta l'esclusione operata dal Comune con riferimento a un operatore

economico che aveva partecipato avendo esperienze similari ma non identiche a quelle richieste, in

modo specifico, dal bando di gara.

I requisiti della capacità tecnica e professionale  

In occasione dell'indizione di un bando di gara per l'affidamento di servizi, la stazione appaltante è di

solito richiedere ai potenziali operatori economici partecipanti il possesso di alcuni requisiti, tra cui

la dimostrazione delle capacità tecniche e professionali necessarie allo svolgimento del servizio e,

quindi, la disponibilità di «risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto

con un adeguato standard di qualità», in base all'articolo 83, comma 6 del Dlgs 50/2016. Sul tema è

da ricordare che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti,

vanta di un certo margine di discrezionalità, delimitato dai soli limiti della «proporzionalità e della

ragionevolezza», oltre che della "pertinenza" e "congruità" alle caratteristiche dello specifico oggetto

di gara (Anac - Parere di pre-contenzioso n. 830/2017). L'Autorità stabilisce, infatti, che «I bandi di

gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano

discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo

del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la

possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a

quelli previsti dalla legge». Comunque sia, ferma l'osservazione di tali limiti, il requisito tecnico-

professionale è riconosciuto anche a livello comunitario (Direttiva 2014/24/Ue all'articolo 58,

paragrafo 4), a giustificazione dell'interesse della Pubblica amministrazione a incentivare la

partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, con un bagaglio di conoscenze

tecniche tali da poter svolgere al meglio, secondo alti livelli di efficienza, efficacia e qualità, le

prestazioni oggetto di gara in favore sia dell'ente pubblico affidante sia in favore della collettività a

Affidamenti in concessione, il bando deve garantire più concorrenza e
meno vincoli stringenti per partecipare
di Ciro D'Aries e Alberto Ventura
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cui il servizio è rivolto. 

Il requisito, dunque, risponde alla ratio di scongiurare il rischio che il contratto venga eseguito da

soggetti privi delle capacità ritenute necessarie dalla stazione appaltante per la soddisfazione

dell'interesse pubblico perseguito.

I rilievi dell'Anac  

Con riferimento al caso in esame, l'Anac ha potuto rilevare che i requisiti tecnici e professionali

imposti nel bando di gara risultassero molto stringenti e poco inclini a permettere una reale

partecipazione del più ampio numero di operatori economici. Il Comune che ha predisposto la gara,

infatti, aveva inserito uno specifico e necessario requisito – quello «della gestitone in forma

imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell'ultimo triennio di uno stabilimento balneare,

una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile» – che ha portato, di fatto,

all'esclusione di un operatore economico avente esperienza imprenditoriale nell'ambito turistico-

ricettivo (la gestione di un ostello). Sul requisito l'Autority, tuttavia, rileva proprio una violazione del

limite di ragionevolezza e pertinenza rispetto all'oggetto del servizio, in quanto la nozione di

servizio/fornitura analoghi – come già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (Tar Sicilia,

sezione II, 12 luglio 2018, n. 1609; Tar Emilia Romagna, Bologna, sezione II, 8 marzo 2019, n. 231; Tar

Veneto, sezione III, n. 1290/2019) - deve essere intesa «non come identità, ma come mera

similitudine tra le prestazioni richieste dal bando di gara. Un servizio può considerarsi analogo a

quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce

l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie a esso il concorrente abbia maturato la

capacità di svolgere quest’ultimo». 

Di conseguenza, considerando la natura e la tipologia del servizio in oggetto, secondo l'Anac appare

immotivata ed in violazione della concorrenza la forte restrizione imposta dal Comune: il servizio

non presenta, infatti, caratteristiche organizzative ed esecutive così peculiari e complesse da rendere

automaticamente inaffidabili gli operatori economici che non abbiano mai gestito servizi balneari e

quindi tali da giustificare la scelta dell'Amministrazione concedente di limitare la platea dei

potenziali concorrenti ai soli soggetti già titolari di medesime concessioni o comunque esercenti i

medesimi servizi oggetto di affidamento.

Conclusioni  

Alla luce di quanto sopra, l'intervento dell'Autority trova rilevanza nel tentativo di ricordare alcuni

concetti fondamentali: il primo, nell'evitare l'apposizione nelle gare di appalto di servizi di criteri

rigidi e restrittivi, finalizzati spesso al mantenimento di oligopoli e di rendite di posizione, a danno

della concorrenza; il secondo, nella necessità di garantire l'apertura del mercato attraverso

l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti potenziali per i quali si possa raggiungere un giudizio

complessivo di affidabilità, e ad affidare dopo una opportuna valutazione di tutti i concorrenti, quello

più idoneo, valutandone caratteristiche, esperienze e capacità tecniche secondo un criterio di
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ragionevolezza e proporzionalità. La logica appare, pertanto, secondo le indicazionio dell'Anac,

quella di "aprire" a più potenziali concorrenti per poi "stringere" sulla scelta del migliore.
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L'Associazione scrive all'Anas dopo la pubblicazione dei bandi agostani. Incontro il 7 settembre tra la
presidente dei costruttori Brancaccio e l'amministratore delegato Aldo Isi. 

Dopo la battaglia promossa dall'Associazione dei costruttori edili contro il maxi bando Anas per i 4

lotti della Ragusa Catania (impugnato al Tar prima di essere annullato in autotutela e infine

ripubblicato il 10 agosto scorso) a causa dei prezzi presi a base del calcolo, è tornata alta la tensione

tra la stazione appaltante del gruppo Ferrovie e l'associazione confindustriale. Al centro dello scontro

c'è l'ultima tornata dei maxi-bandi pubblicati dall'Anas prima di Ferragosto per circa 1,75 miliardi di

euro in totale. Appena usciti in Gazzetta, la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, ha preso carta

e penna e ha scritto all'amministratore delegato dell'Anas, Aldo Isi, mettendo in fila alcuni rilievi

relativi ad alcuni degli elementi dei bandi che, nell'offerta tecnica, prevedono un punteggio variabile

all'interno di una forchetta predeterminata. 

Nella lettera del 10 agosto relativa al lotto 3 della Tangenziale di Forlì (quasi 130,5 milioni di euro,

bando pubblicato l'8 agosto) si richiama l'attenzione sull'«attribuzione di punteggio, fino a 6 punti,

per coloro che dimostrino di aver realizzato una infrastruttura lineare (viabilità, ferrovia,

metropolitana) negli ultimi 10 anni, d'importo rilevante, fino ad ottenere il massimo – con un

incremento di punti assai marcato, rispetto alla fascia inferiore – in caso di opere sopra i 100 mln».

Tale criterio, contesta l'Ance, «non appare pienamente legittimo». «Lo stesso, infatti - si spiega nella

lettera - finisce per dar luogo ad una indebita commistione tra requisiti di selezione, afferenti alle

caratteristiche soggettive dell'offerente, e criteri di aggiudicazione, relativi invece alle caratteristiche

qualitative della prestazione offerta, come tale censurata da numerosi e costanti pronunciamenti».

Dopo aver riassunto l'orientamento della giurisprudenza e quello dell'Anac, l'Ance conclude che

«risulta quindi violata la ratio del divieto di commistione fra requisiti soggettivi di partecipazione e

criteri di aggiudicazione, che risiede, com'è noto, nella difesa del principio di effettiva

concorrenzialità, e che impone che la selezione avvenga, per quanto possibile, su basi oggettive,

senza creare vantaggi indebiti a singoli operatori economici, a prescindere dal contenuto delle

offerte». 

Ance contro gli ultimi maxi-bandi Anas: «criteri illegittimi e restrittivi
della concorrenza»
di Massimo Frontera
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Oltre a questo elemento - che viene giudicato illegittimo - l'Ance indica «ulteriori profili che destano

perplessità». Il primo di questi riguarda l'utilizzo del Bim in fase costruttiva in precedenti lavori

effettuati dall'impresa concorrente, circostanza che il bando premia con massimo 3 punti. «Anche

tale elemento - scrive Brancaccio - appare ingiustamente restrittivo della concorrenza, considerato

che, negli ultimi anni, il numero di lavori realizzati in Bim in Italia (già di per sé non elevato) va ad

assottigliarsi fortemente, stante l'ulteriore richiesta di averli realizzati nella categoria analoga a

quella oggetto dell'affidamento. In tal modo, la platea di operatori economici presenti sul mercato in

grado di soddisfare il criterio risulta del tutto esigua». Se queste affermazioni sulla scarsa diffusione

del Bim tra le imprese edili sono incontestabili, va anche detto che la digitalizzazione è

unanimemente - e da qualche anno ormai - considerata un passaggio obbligato verso uno standard

internazionale, verso cui il legislatore (anche tecnico) sta da tempo spingendo gli operatori, anche

per i benefici che ne derivano per la Pubblica amministrazione e per le stesse imprese. Tale

transizione digitale vede al momento in posizione più avanzata solo le società di engineering e gli

studi di progettazione.  

Il terzo e ultimo profilo contestato dall'Ance è il «consistente punteggio premiale (fino a 5 punti) per i

concorrenti che dimostrano di avere attuato politiche di welfare aziendale». Anche se la misura è

«condivisibile negli intenti», premette Brancaccio, il punteggio attribuito «ha un peso molto rilevante

e può avere, in questo momento, effetti ulteriormente restrittivi della partecipazione». La lettera

conclude chiedendo di modificare i bandi prorogando anche il termine di scadenza per la

partecipazione. Secondo indiscrezioni, l'Anas avrebbe accolto prontamente, ma solo parzialmente,

alcune delle richieste di rivedere i punteggi massimi assegnati per gli elementi di qualità tecnici

indicati. Le rettifiche, sempre secondo indiscrezioni, non avrebbero inciso sulla sostanza, lasciando

dunque insoddisfatta la richiesta dell'Ance.  

L'incontro avvenuto oggi, mercoledì 7 settembre, su questo tema, tra la presidente dell'Ance e l'ad

dell'Anas, suona una conferma del fatto che le questioni sollevate prima di Ferragosto dai costruttori

attendono ancora una soluzione. In ogni caso dall'Ance trapela ottimismo. L'incontro sarebbe stato

«molto positivo» e avrebbe fatto emergere «una grande collaborazione e volontà di risolvere», con

novità in arrivo. Si vedrà. Intanto le scadenze dei maxi bandi Anas si avvicinano. La citata gara della

Tangenziale di Forlì, per esempio, scade il 20 settembre (stessa data per la "Gallaratese" da 161

milioni). Le altre gare scadono il 16 settembre (Ragusana-bis e Gran San Bernardo), il 28 settembre

(Aurelia) e il 5 ottobre (Trasversale Serre). Dal sito dell'Anas, al momento, non risultano proroghe dei

termini di presentazione delle offerte.
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Dalla formazione dei dipendenti agli interventi sul patrimonio e sull'impiantistica, fino
all'incentivazione di comportamenti consapevoli attraverso obblighi e premialità

Un pacchetto di dieci azioni dedicato al settore pubblico per contribuire al piano di risparmio

energetico e di uso razionale e intelligente del gas e dell'energia. É quello che il Dipartimento della

Funzione pubblica ha condiviso in un documento con il ministero della Transizione ecologica.

Con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, 32mila enti e circa 1,2 milioni di edifici diffusi in modo capillare

sul territorio nazionale, la Pubblica amministrazione rappresenta un settore strategico per

contribuire al risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo di gas previste dall'Unione

europea con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica può promuovere azioni di miglioramento, efficientamento e

razionalizzazione nel settore pubblico: dalla formazione dei dipendenti alla valorizzazione di

interventi sul patrimonio e sull'impiantistica, fino all'incentivazione di comportamenti consapevoli

attraverso obblighi e premialità.

È, inoltre, in corso, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, l'invio, in collaborazione con

Formez PA, di una circolare a tutte le amministrazioni pubbliche con la raccomandazione ad

attenersi alle indicazioni contenute nella pubblicazione "Risparmio ed Efficienza energetica in

Ufficio - Guida operativa per i Dipendenti", predisposta da Enea.

Le misure di contenimento nel settore riscaldamento sono state in parte anticipate, per quanto

riguarda gli edifici pubblici, dall'articolo 19-quater del Dl 17/2022. La norma prevede che, dal 1°

maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli

ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del Dpr 74/2013 (ospedali, case di

cura, case di riposo ma anche piscine, saune e sedi delle rappresentanze diplomatiche) , non deve

essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, nè inferiore, in

estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Caro energia, dieci azioni per il risparmio e l'uso intelligente nella Pa
di Daniela Casciola
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Sempre più diffuso il ricorso all'amministrazione condivisa prevista dal Cts

Enti del terzo settore (Ets): l’amministrazione condivisa è sempre più al centro nell’affidamento dei

servizi sociali grazie anche ai chiarimenti del ministero del Lavoro e dell’Anac.

Con la Riforma, il Codice (Cts) attraverso coprogrammazione, coprogettazione, e convenzioni ha

inteso creare un filo diretto tra Pa ed Ets promuovendo una collaborazione tra le parti per erogare

servizi sociali al cittadino.

A differenza del rapporto tra pubblica amministrazione e privati, disciplinato dal Codice dei contratti

pubblici che muove da una logica di contrapposizione, quello con gli Ets si fonda su una vera e

propria collaborazione per il perseguimento di un medesimo interesse.

In quest’ottica quindi gli attori, pur muovendo da prospettive diverse, possono raggiungere

efficacemente i propri obiettivi cooperando nell’individuazione di bisogni (co-programmazione) o

interventi da realizzare (coprogettazione).

Il Cts, infatti, garantisce la possibilità di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di servizi

sociali di interesse generale (articolo 56), con organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di

promozione sociale (Aps) a condizioni più favorevoli rispetto al mercato.

Così come per i servizi di trasporto in emergenza e urgenza, viene garantito alle Odv facenti parte di

una rete associativa nazionale (articolo 57) di poter contare su un affidamento diretto . Istituti quelli

appena descritti che hanno avuto una fase di iniziale arresto al momento dell’entrata in vigore del

Codice nonostante la possibilità garantita dal Cts di applicare nei rapporti con la Pa procedure più

snelle.

Una situazione questa dettata dalla scarsa conoscenza degli istituti ma che ha visto negli ultimi anni

la strada dell’amministrazione condivisa in ascesa attraverso significativi riconoscimenti a livello

costituzionale.

Con la sentenza della Corte costituzionale 131/2020, infatti, l’amministrazione condivisa è stata

ricondotta nell’alveo del principio di sussidiarietà (articolo 118 Costituzione) mentre il decreto

semplificazioni (Dl 76/2020), ne ha ribadito la specialità rispetto al Codice dei contratti pubblici.

Cresce la collaborazione tra enti del terzo settore e Pa
di Gabriele Sepio, Veronica Varone

Amministratori
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Tuttavia, un ruolo decisivo nella valorizzazione degli istituti lo hanno giocato gli interventi di

regolazione, prima del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e poi dell’Autorità nazionale

anticorruzione (Anac). Le Linee guida del ministero (Dm 72/2021) sui rapporti tra pubblica

amministrazione ed Ets hanno chiarito il procedimento da seguire nelle ipotesi di programmazione e

coprogettazione, declinando in regole chiare i principi generali richiamati dal Cts.

A completare l’assetto ha provveduto poi l’Anac che, nelle sue Linee guida 17/2022 pubblicate lo

scorso 27 luglio in materia di affidamenti di servizi sociali, ha confermato l’autonomia degli istituti

dalla disciplina dei contratti pubblici e la competenza regolatoria del ministero del Lavoro.

Il quadro legislativo del Cts è stato così irrobustito dall’assetto regolatorio, facilitandone l’utilizzo. A

riprova si registra la maggiore diffusione anche per fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza.

Si pensi a quella di rimodulare i servizi sociali per effetto delle restrizioni correlate al Covid-19, o

ancora all’urgenza di garantire l’accoglienza diffusa dei profughi ucraini.

Solo la pratica potrà dimostrare se l’amministrazione condivisa sia o meno alternativa ai contratti

pubblici in termini di numero di esperienze avviate in tal senso e di diffusione sul territorio

nazionale.

Ad oggi, come risulta dall’analisi di impatto delle Linee guida Anac, circa la metà degli affidamenti di

servizi sociali per numero (e oltre un quarto degli affidamenti per valore dell’importo di

aggiudicazione) sono assegnati con la partecipazione di un solo concorrente. È su questi numeri che

occorre lavorare per passare dall’evidenza pubblica all’amministrazione condivisa.

Diversi gli strumenti messi a disposizione dalla riforma del terzo settore per testare il rapporto tra

Ets e Pa, tra cui il social bonus (vedi articolo nella pagina) che avrà come obiettivo principale quello di

valorizzare il patrimonio pubblico.

Le prospettive
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Termine di consegna e penale per ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno se l'originario piano
dei lavori cambia a causa delle importanti variazioni richieste dal committente

Il divieto di proroga tacita è principio che viene in rilievo in relazione ai contratti finalizzati alla

fornitura di beni e servizi mentre nei contratti d'appalto in corso di validità sono ammissibili

modifiche contrattuali senza che la legge prescriva per esse una particolare forma, salvo il rinvio

operato dal primo comma dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, alle «modalità previste

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P. dipende». Inoltre, se nel corso dell'esecuzione

del contratto il committente ha richiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto,

il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del

mutamento dell'originario piano dei lvori. Sulla base di tali motivazioni la Sezione giurisdizionale

della Corte dei conti per L'Umbria, con la sentenza n. 55/2022, respinge la pretesa erariale della

Procura dovuta alla mancata applicazione, da parte del Rup e direttore dei lavori, di penali

contrattuali nei confronti dell'impresa esecutrice.

I Magistrati umbri evidenziano che il divieto di proroga tacita è principio applicabile ai contratti

finalizzati alla fornitura di beni e servizi, ove il meccanismo di rinnovo automatico del contratto,

senza espletamento di procedura a evidenza pubblica, risulterebbe lesivo della tutela della

concorrenza, principio che come noto informa tutta la normativa di settore. Coerentemente, in base

all'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici l'eventuale proroga formale è «limitata al

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un

nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».

Invece con riferimento ai contratti d'appalto in corso di validità, lo stesso articolo 106 al primo

comma, ne ammette modifiche. Con la conseguenza che la proroga concessa nei contratti d'appalto

per l'esecuzione di lavori non costituisce la violazione di un divieto che abbia eluso la regola della

procedura competitiva, ma va valutata con riferimento alla sussistenza e alla validità di una modifica

del contratto di appalto di lavori già in essere, nella parte relativa ai tempi di conclusione delle opere.

Tali modifiche sono in via generale ammissibili purchè in base all'articolo 106, comma 4, non

alterino considerevolmente «gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti» e sono

Divieto di proroga tacita per i contratti di fornitura di beni e servizi ma
non negli appalti in corso di validità
di Corrado Mancini

Appalti

08 Settembre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/07/umbria_55.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


08/09/22, 08:45 Divieto di proroga tacita per i contratti di fornitura di beni e servizi ma non negli appalti in corso di validità | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/divieto-proroga-tacita-i-contratti-fornitura-beni-e-servizi-ma-non-appalti-corso-validita-AE3Im8xB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

demandate al Rup senza che la legge prescriva per esse una particolare forma, salvo la necessità di

attenersi alle eventuali «modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P.

dipende», così come previsto dal primo comma del citato articolo 106. Tali modifiche sono

sindacabili solo ove sia dimostrato un irragionevole squilibrio tra costi e benefici conseguibili dalle

scelte discrezionali. È da ritenersi modalità idonea alla concessione delle proroghe anche quella

informale dimostrabile anche per fatti concludenti.

In ogni caso se nel corso dell'esecuzione del contratto il committente abbia richiesto all'appaltatore

notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti

nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; di tal che,

perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine

(Corte di cassazione, Sezione II civile, ordinanze 20 agosto 2019, n. 21515, e 2 aprile 2019, n. 9152).
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Si parla di opere come l’hub ferroviario a Pompei (30,6 milioni) e la riconversione della linea ferroviaria
Torre Annunziata-Castellammare- Gragnano in tram leggero (33 milioni)

Un nuovo finanziamento di circa 598 milioni per il rilancio dei siti archeologici vesuviani e più in

generale per la riqualificazione della buffer zone.

Il Comitato di gestione del Piano strategico per lo sviluppo socio economico delle aree comprese nel

Piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”

presieduto dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, si è riunito ieri a Pompei e ha deciso un

ampliamento del Piano per un valore di 900milioni e dato il via libera a 598 milioni. Di questi 95

sono del Contratto Istituzionale di sviluppo (Cis) sottoscritto a maggio scorso.

Partiamo dall’inizio. Il Grande Progetto Pompei adottato dopo il periodo buio della storia del sito

archeologico le cui mura crollavano dopo ogni pioggia, che ha consentito la messa in sicurezza

dell’area archeolgica con fondi europei per circa 90 milioni, sin dall’inizio aveva previsto interventi

anche fuori dalle mura. Per il recupero dei nove comuni interessati e il potenziamento della loro

attrattività turistica.

«Pompei è una storia di riscatto una battaglia vinta – ha sottolineato il ministro Franceschini – può

essere modello per lo sviluppo del Mezzogiorno».

La gestazione della seconda parta del progetto è stata lunga e complessa ed è arrivata alla definizione

nel 2018 di un Piano strategico da 1,750 miliardi di cui 1,130 finanziati e 620 da finanziare. Veniamo

ad ieri. Il Comitato di gestione ha mosso importanti passi in avanti. L’aggiornamento del Piano

elaborato dall’Unità Grande Pompei, approvato all’unanimità dal comitato, in piena condivisione con

gli Enti locali interessati, prevede altri interventi sul territorio da 900 milioni, di cui 594 milioni per

interventi già finanziati e 337 milioni da finanziare.

«Abbiamo raccolto le proposte degli Enti locali – spiega Direttore Generale di progetto, il Generale

Giovanni Di Blasio – e selezionato quelli coerenti con la filosofia dell’intervento». Linee strategiche

infatti sono la valorizzazione dei siti di Oplonti, Stabia, Ercolano, accessibilità ai siti, recupero delle

aree degradate, riqualificazione ambientale della fascia costiera e sviluppo turistico ed economico. Si

parla di opere come l’hub ferroviario a Pompei (30,6 milioni), la riconversione della linea ferroviaria

Torre Annunziata-Castellammare- Gragnano in tram leggero (33 milioni), riqualificazione di Villa

Pompei, nuova dote da 598 milioni per riqualificare siti e aree limitrofe
di Vera Viola

Urbanistica
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Favorita a Ercolano (49 milioni) e della ex Real Fabbrica d’Armi “Spolettificio dell’Esercito” di Torre

Annunziata, oltre al completamento della rete fognaria.
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Nella riformulazione del Mef sarebbe un decreto interministeriale a individuare i casi in cui la
fattispecie non scatta

Resta in pista l’emendamento al decreto legge Aiuti bis che dovrebbe portare a una limitazione, più o

meno drastica, della responsabilità solidale nelle operazioni di cessione ed acquisto dei bonus edilizi

e del Superbonus in particolare. Gli emendamenti, presentati in origine dai Cinque stelle e da Italia

Viva, sono stati oggetto di una lunga trattativa tra i relatori del provvedimento al Senato e il Mef nella

giornata di ieri, con vari tentativi di riformulazione del testo.

Ma prima ancora delle modifiche introdotte al testo dal Mef per ridimensionare la portata degli

emendamenti originari, è il clima in cui si sono svolti ieri i lavori ad aver frenato l’esame del decreto

legge e la ricerca di soluzioni agli emendamenti considerati prioritari dalle forze politiche. A un certo

punto, a fine mattinata, si è rischiata la rottura totale, con l’azzeramento di tutti gli emendamenti.

Questo non solo per la contrarietà del governo a molte delle originarie formulazioni ma anche per

una guerra che si è scatenata fra le forze politiche, interessate a posizionare ognuna le proprie

bandiere da far valere in campagna elettorale.

All’irrigidimento complessivo è seguita una pausa che ha portato alla fine alla decisione di rinviare

tutto alla prossima settimana. Se restano spiragli per approvare uno o due emendamenti per

ciascuna forza politica, resta anche la possibilità che non se ne faccia nulla e il decreto alla fine sia

approvato senza modifiche.

Le riformulazioni dei due emendamenti sulla responsabilità in solido non hanno certo aiutato a

ridurre la confusione. In un primo testo (33.0.6) , che riscriveva l’emendamento pentastellato, il

governo ha inserito la previsione di un decreto del Mef, di concerto con Mims e Mite, con cui

sarebbero «individuate ipotesi di esclusione della responsabilità in solido di cui al periodo

precedente per l’ultimo cessionario». Formulazione che rinvia la soluzione e non soddisfa nessuno.

In un secondo testo (42.0.2), oltre alla stessa formulazione, si riprendevano alcune proposte

dell’emendamento Iv, gradite anche all’Ance, in particolare quella secondo cui «la necessaria

diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari... è sempre dimostrata nel

caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine, nelle operazioni di

compravendita e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto».

Superbonus, rinvio alla settimana prossima per le correzioni al 110%
sulla responsabilità solidale
di Giuseppe Latour e Giorgio Santilli
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Probabile che, se maturasse la volontà politica da tutte le parti di procedere con la modifica, la

prossima settimana assisteremmo a ulteriori riformulazioni. Come notano gli osservatori più attenti,

anche i testi di ieri evidenziano comunque qualche buon passo avanti senza una soluzione definitiva

del problema. Quanto meno, però, si sta entrando nel vivo di quella che attualmente è la causa

principale di blocco nella vendita dei bonus.

Intanto, la partita in corso in Parlamento sulle novità in materia di responsabilità solidale coinvolge,

a cascata, anche il fronte dell’agenzia delle Entrate. L’accelerazione di questi giorni sulle possibili

modifiche ha, infatti, messo nel congelatore un lavoro che era a un passo dalla pubblicazione: una

circolare, chiesta soprattutto dal mondo bancario, che avrà il compito di chiarire proprio il tema della

responsabilità solidale.

La circolare 23/E di giugno scorso - va ricordato - ha introdotto alcune indicazioni molto contestate

in materia di responsabilità di chi acquista i crediti fiscali. In sostanza, ha spiegato che gli acquirenti,

soprattutto se qualificati (come le banche), devono dimostrare la loro diligenza nelle operazioni di

compravendita, se non vogliono essere chiamati a rispondere dell’eventuale illegittimità del credito.

Chi acquista i bonus, quindi, deve fare tutti i controlli necessari ad accertarsi di non immettere sul

mercato liquidità destinata, di fatto, ad arricchire chi ha commesso una frode. Altrimenti può essere

chiamato a risponderne.

La diligenza viene valutata su una serie di parametri, sei in tutto, indicati dalle Entrate. Alcuni di

questi, però, hanno messo in crisi le banche, perché eccessivamente generici. Ad esempio,

l’incoerenza reddituale e patrimoniale «tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il

profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni». O la sproporzione «tra l’ammontare dei

crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare».

Tutte situazioni di squilibrio che, però, l’Agenzia non ha spiegato come misurare. La circolare servirà

proprio a chiarire questi indici e, dopo il passaggio in Senato, rischia di assumere un peso ancora

maggiore.

Alcune ipotesi di compromesso sull’emendamento al decreto Aiuti, come quella scaturita dalla

proposta Iv, si concentrano sull’ultima cessione, quella dalla banca alla partita Iva, sterilizzando solo

la responsabilità dell’ultimo acquirente. Non dicono niente dei passaggi precedenti e, quindi,

spostano poco per gli istituti di credito che, dal canto loro, chiedono certezze su come fare le

verifiche sulle cessioni ed essere al riparo da contestazioni future.

Per loro, più che gli emendamenti in arrivo, potrebbero essere decisive le indicazioni delle Entrate.

Che, peraltro, in assenza di modifiche, resteranno come unica bussola per il mercato.

The Trust Project
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Ampliamento e cambio d’uso, come si 
calcolano gli oneri di urbanizzazione? 
Il CdS spiega come determinare costi di costruzione e oneri in base al maggiore 
carico urbanistico che l’opera produrrà 
 
08/09/2022 
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08/09/2022 - Il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve tenere in considerazione il 

maggiore carico urbanistico che deriverà dalla realizzazione dell’intervento. 

  

Questa, in sintesi, la conclusione del Consiglio di Stato che, con la sentenza 

7191/2022, si è pronunciata sul contenzioso sorto tra un Comune e il proprietario di 

un immobile, che dopo aver realizzato abusivamente un ampliamento volumetrico 

e il cambio di destinazione d’uso, ha chiesto la sanatoria edilizia. 

  

Ampliamento e cambio d’uso, il caso 

Il proprietario di un immobile ha presentato al Comune la richiesta di sanatoria per 

l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale-

terziario. 



  

Il Comune, per la concessione della sanatoria, chiesto il pagamento dei costi di 

costruzione e degli oneri di urbanizzazione, che il proprietario ha considerato 

troppo elevati. 

  

Secondo il proprietario, il Comune ha considerato gli oneri di urbanizzazione sulla 

base di una volumetria già esistente. Si tratta quindi di costi già interamente pagati 

al momento del rilascio del titolo originario. Il proprietario ritiene inoltre che i costi 

non siano dovuti in caso di solo cambio di destinazione d’uso. 

  

Ampliamento e cambio d’uso, i costi dovuti 

I giudici hanno spiegato che l’aumento volumetrico abusivo con cambio di 

destinazione funzionale dell’immobile causa un e aggravio del carico urbanistico. Di 

conseguenza, sulla base dell’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia, è necessario 

pagare il costo di costruzione in misura doppia. 

  

Il CdS ha aggiunto che il pagamento degli oneri di urbanizzazione è connesso 

all’aumento del carico urbanistico determinato dal nuovo intervento. Per capire se 

un intervento provoca un aggravio del carico urbanistico, è sufficiente che sia 

mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile. 

  

Il fondamento del contributo di urbanizzazione, hanno aggiunto i giudici, risiede 

nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli 

gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla loro presenza. 

  

Il consiglio di Stato ha quindi confermato i calcoli del Comune e imposto al 

proprietario di pagare quanto dovuto. 

  
 



 
Cessione del credito, ‘si impedisca la 
morte economica di migliaia di imprese e 
professionisti’ 
Tre Senatori chiedono al Governo di evitare il ‘rischio di disseminare 
scheletri di cantieri in giro per l’Italia’ 
08/09/2022 
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08/09/2022 - “Il Governo, anche se in carica per gli affari correnti, non ha il dovere 

di impedire la più grande morte economica di decine di migliaia di imprese e 

professionisti che si sono esposti nel superbonus con progetti e lavori con la 

prospettiva dello sconto in fattura?” 

  

Lo chiedono i senatori Elio Lannutti, Luisa Angrisani e Rosellina Sbrana (Gruppo 

Uniti per la Costituzione - C.A.L. - Alternativa - P.C. - Ancora Italia - Progetto SMART - 

I.d.V.) in una interrogazione presentata martedì scorso e rivolta ai Ministri 

dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico. 

  

I tre parlamentari chiedono anche di riattivare il meccanismo di cessione dei 

crediti, il cui blocco ora in atto “genera il collasso di sistemi produttivi col rischio di 



disseminare scheletri di cantieri in giro per l’Italia, con effetti disastrosi sulla 

qualità della vita delle città”. 

  

A sostegno della richiesta, gli interroganti affermano che “nella tempesta perfetta 

generata dalle sanzioni ‘boomerang’ alla Russia a causa della guerra con l’Ucraina”, 

si inserisce la problematica del blocco della cessione dei crediti del superbonus, 

“formidabile strumento che ha contribuito alla crescita del PIL, purtroppo 

inviso al ‘governo dei migliori’, forse a causa delle errate informazioni ricevute su 

presunte truffe, che non hanno mai superato la fisiologica statistica”. 

  

E ricordano le “molte voci si sono levate contro il blocco della cessione dei crediti”, a 

partire dai “progressisti, che denunciano la probabile insolvenza sui progetti già 

fatti, che mette a rischio migliaia di studi e società”. Rischio evidenziato anche 

dall’Oice, dopo la stretta del sistema bancario e l’esaurimento del plafond di 37 

miliardi destinato ai crediti del superbonus. 

“Se è vero che le imprese rischiano il fallimento - prosegue l’interrogazione -, i 

professionisti e le società di ingegneria stanno molto peggio perché le 

progettazioni sono propedeutiche alla valutazione di congruità degli advisors delle 

banche, attività a sua volta propedeutica alla decisione di acquisto dei crediti”. 

  

“I progetti sono stati fatti e ora le banche non acquistano più crediti - avvertono -; se 

i cantieri non partono, i progettisti non hanno neanche il diritto al credito 

d'imposta per i compensi del proprio lavoro già svolto. Si fa fatica solo a pensare 

all'ipotesi di chiedere il denaro ai condomini”. 

  

I senatori paventano, quindi, un elevatissimo rischio di insolvenza per alcuni 

miliardi di euro per il solo settore professionale, con conseguenze devastanti 

proprio per gli studi e i professionisti che nei prossimi anni dovrebbero essere 

pronti per le sfide del PNRR. 

  

E citano un recente rapporto del Centro studi della Confederazione Artigiani (CNA) 

secondo cui 33.000 imprese sono a rischio fallimento, con la perdita di 150.000 

posti di lavoro nella filiera delle costruzioni, a causa della mancata conversione in 

denaro di quasi 2,6 miliardi di crediti, equivalente ad uno sconto in fattura ogni 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/superbonus-perch%C3%A9-%C3%A8-in-crisi_89332_15.html


sei, rimasto bloccato al passaggio successivo. 

  

Tutto questo accade - sottolineano gli interroganti - nonostante gli effetti positivi su 

PIL ed economia siano inconfutabili, benchè “alcuni organi di stampa, che 

appaiono agli interroganti genuflessi al Presidente del Consiglio, affermino il 

contrario”. 

  

In definitiva i senatori chiedono quali misure urgenti il Governo intenda assumere, 

a 15 giorni dalle elezioni, per offrire risposte concrete alle migliaia di imprese 

condannate al fallimento ed alla chiusura delle loro attività, con conseguenti 

perdite di decine di migliaia di posti di lavoro. 

 



 

Appalto integrato: semplificazioni, 

criticità e valutazioni 

Considerazioni sulla gestione degli appalti di opere pubbliche con il ricorso all’Appalto 

Integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori 

di Pietro Francesco Nicolai - 08/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Tutti noi, di una certa età e forniti di esperienza vissuta, ricordiamo gli anni ’90 del 

secolo scorso, gli ultimi anni della cosiddetta “Prima Repubblica”, un decennio di 

trasformazioni economiche e sociali che hanno radicalmente modificato - in meglio o 

in peggio, questo ancora non lo sappiamo - il comune modo di intendere il sistema 

sociale e patrimoniale del nostro Paese, quel sistema che i nostri antenati 

definivano “Res Pubblica”, oggi tradotto letteralmente in “Cosa Pubblica”, che era alla 

base dei concetti di “Politica” e di “Stato”. 

Per ricostruire la nostra trasformazione sociale – a partire dagli anni ’90 fino ad oggi – 

e per tracciare un bilancio evolutivo (solamente nel senso del progresso) dei relativi 

costi e dei benefici che si ripercuotono direttamente nel nostro vivere quotidiano, 

occorre definire quali sono i punti di partenza e, per fare questo, non basta conoscere 

la storia della Repubblica Romana, occorre tenere a mente i principi fondanti della 

Repubblica Italiana e la nostra storia recente. 

“La storia siamo noi”, così Francesco De Gregori, alla metà degli anni ottanta, volle 

iniziare la sua canzone: “La storia siamo noi, nessuno si senta offeso”. 

“La storia siamo noi”, così Renato Parascandolo, ispirato dai versi di De Gregori, volle 

chiamare il programma televisivo, da lui ideato alla fine degli anni novanta, di cui 

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


ricordiamo soprattutto le ultime puntate condotte da Giovanni Minoli; un programma 

educativo, di raffronto tra le diverse epoche che hanno caratterizzato lo sviluppo 

economico e sociale del nostro Paese. 

Ciascuno di noi porta con sé la sua storia, i sogni, i ricordi, un misto tra realtà e 

fantasia che alimenta il nostro destino, che offusca la nostra memoria, come nel 

capolavoro letterario “Cent'anni di solitudine” di Gabriel Garcia Marquez: un secolo di 

storia della famiglia Buendía e della città di Macondo, “spianata dal vento e bandita 

dalla memoria degli uomini”. 

La nostra storia è la storia dell’Italia e delle sue città: Roma e l’Impero, la Repubblica di 

Venezia, Firenze e il Rinascimento, sono esempi di storia gloriosa del nostro Paese, 

frammenti di una storia comune che non possono cadere nell’oblio, come in un 

romanzo di fantasia. Il nostro Paese non è la leggendaria città di Macondo; siamo noi i 

custodi della nostra storia, della nostra realtà, la storia siamo noi e dobbiamo per 

questo difenderla da qualsiasi vento ostile che voglia spazzarla via. 

Guardando la televisione, vagando qua e là su internet, mi sento smarrito, come se 

avessi perso la memoria storica, con il torpore di un sonno artificiale che fugge dalla 

concreta realtà. I programmi televisivi, le canzoni degli anni ottanta-novanta, i romanzi 

del passato, sono un fardello inutile? Devo resettare la memoria e ricominciare 

daccapo, rivivere una nuova adolescenza dopo oltre mezzo secolo di vita vissuta? E 

così, come una barca di carta in balia di uno tsunami, vengo sballottato ovunque, e mi 

perdo nelle acque impetuose di un mare in tempesta. 

Appalti e Decreto “Semplificazioni-bis” 

Via i ricordi e la nostalgia! Torniamo ai nostri giorni! 

In questo periodo molti dipendenti pubblici sono ancora in ferie, e il mio lavoro di 

ingegnere libero professionista viene di conseguenza rallentato, oltre che per i 

consueti ostacoli burocratici, anche per l’assenza di personale addetto alle istruttorie 

e alla predisposizione degli atti di propria competenza. Questo periodo di tregua 

apparente mi consente anche di pensare ad altro, oltre che al lavoro quotidiano, e di 

approfondire alcuni aspetti importanti che hanno a che fare con la “Cosa Pubblica”. In 

questi giorni, con l’auspicio di poter partecipare anch’io - con la mia attività 

professionale di ingegnere - alla costruzione di un qualcosa, alla gestione delle nostre 

risorse comuni, ho aggiornato il mio Curriculum Vitae e il mio profilo sulle varie 

piattaforme telematiche che gestiscono le gare per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura nell’ambito dei lavori pubblici. 

Chiedendo alcune informazioni, ad un responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, 

sulle modalità di affidamento degli incarichi professionali di progettazione delle 

opere finanziate con i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 



(PNRR), ho scoperto che, per mancanza di tempo e di organizzazione tecnica-

amministrativa, la modalità privilegiata di affidamento dei lavori e dei servizi di 

progettazione è quella dell’Appalto Integrato di progettazione ed esecuzione dei 

lavori, ponendo a base di gara il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (ex 

Progetto Preliminare), di cui all’articolo 23, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 (Codice dei contratti pubblici – Link: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale possibilità 

è contemplata dall’articolo 48, comma 5, del Decreto cosiddetto 

“Semplificazioni-bis” (D. L. 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla Legge 29 

luglio 2021, n. 108 – Link: D.L. 31 maggio 2021, n. 77), esclusivamente per gli 

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNNR e dal 

Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC), nonché dai 

programmi finanziati con i fondi strutturali dell’Unione Europea, in deroga alle 

disposizioni legislative di cui all’art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Per 

gli appalti di natura diversa da quelli finanziati o cofinanziati con i fondi del PNRR e del 

PNC, essendo stato momentaneamente sospeso, fino al 30 giugno 2023 (proroga 

della sospensione previgente, ai sensi dell’art. 52 della Legge n. 108/2021), il divieto di 

ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (Art. 

59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), risulta attualmente ammesso 

l’affidamento con Appalto Integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per 

qualsiasi tipologia di opera pubblica, sulla base del Progetto Definitivo, molto più 

dettagliato rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 

Al di fuori degli appalti di particolare complessità o di rilevante impatto, disciplinati 

dall’art. 44 del D. L. 77/2021, nel caso di affidamento dei contratti pubblici 

finanziati con i fondi europei del PNRR e del PNC, e nel caso di Appalto Integrato 

di progettazione ed esecuzione dei lavori, «l’affidamento dell’appalto avviene 

mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in 

alternativa, mediante offerte aventi per oggetto la realizzazione del progetto 

definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al 

prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, 

per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori» (V. Art. 48 D. L. 77/2021). 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel Luglio 2021, ha pubblicato le «Linee 

guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a 

base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC»; in tale 

documento sono indicati i “Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica” e le “modalità di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”. 

Gli elaborati del “nuovo” Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (V. Paragrafo 3.2 

delle Linee Guida) sono stati definiti, nella traduzione pratica, mediante una 

rimodulazione dei criteri già previsti dal vigente Codice dei contratti nei vari livelli di 

progettazione, non essendo specificato chiaramente - in quanto, peraltro, è arbitrario 

ed impossibile farlo in maniera compiuta - il grado di definizione di ciascun elaborato. 



Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici deve rilasciare un parere sui progetti di 

fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori pubblici di competenza statale, 

o comunque finanziati almeno per il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore 

a 100 milioni di euro. Le linee guida definiscono i contenuti essenziali dei 

documenti e degli elaborati da allegare al Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica, necessari alla formulazione del parere da parte del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. 

Si può ben comprendere come, con la reintroduzione dell’Appalto Integrato - 

soprattutto nella forma sopra descritta, e con la nuova definizione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, contenuta nelle Linee Guida Ministeriali, in 

sovrapposizione alla corrispondente definizione contenuta del Codice dei contratti 

pubblici - si viene a creare una pericolosa distorsione interpretativa, anche per gli 

appalti di importo limitato. 

In altre parole, la scelta del legislatore di accelerare le procedure di gara, mediante il 

possibile ricorso all’Appalto Integrato “Ridotto” – che, per come è stato concepito, 

potremmo definire “Appalto Disintegrato” – rappresenta un ulteriore elemento di 

confusione e di appesantimento burocratico, in una fase della nostra esistenza nella 

quale tutto ci vorrebbe tranne che una uscita fuori pista, tutto tranne che una 

“congestione” con gli stessi ingredienti di un groviglio normativo a malapena 

“digerito”; le stazioni appaltanti e gli operatori economici si trovano oggi esposti a 

contenziosi di difficile previsione, non essendo stata prodotta, per mancanza di tempo 

e di “sperimentazione”, una giurisprudenza sufficientemente chiara e matura. 

Inseguire una chimera 

Qual è la condizione attuale della Pubblica Amministrazione? Nella realtà dei fatti, per 

quanto concerne il personale, i dipendenti pubblici sono sempre gli stessi e sempre di 

meno, di esperti ce ne sono pochi e il tempo che passa ne ha decimati molti 

(invecchiamento, pensionamento e morte naturale); la mancanza di affiancamento nel 

ricambio generazionale, la pandemia, la crisi economica e la guerra non depongono a 

favore di un estemporaneo revisionismo legislativo. 

Semplificazione vuol dire studio, preparazione sul campo per molti anni, commettere 

anche degli errori, correggersi strada facendo e andare progressivamente in avanti. 

Esempi recenti di “semplificazioni” mal concepite ce ne sono molti: il cosiddetto 

“Bonus facciata”, spesso elargito in regime di edilizia libera, ha consentito alle imprese 

di cantarsela e suonarsela, di stilare preventivi di spesa senza limiti di prezzo e sulla 

base di valutazioni e misure spesso fatte “ad occhio”; tutto questo è scaturito da una 

norma che consentiva inizialmente tale approccio. Per comprendere le dinamiche 

operative, originate dal pressappochismo normativo, possiamo fare l’esempio di un 

esercito di gatti, che facciamo passare vicino ad una scodella di latte; molti gatti – se 

non tutti, addirittura azzuffandosi – leccheranno il latte fino all’ultima goccia, vista la 



generosità del donatore, che, volendo salvaguardare una parte del lauto pasto, non 

poteva non tener conto dell’indolenza tipica dei gatti nella circostanza da lui generata. 

Altri esempi, di norme decontestualizzate dalla realtà, possono essere ricercati 

nell’ambito del cosiddetto “Superbonus” o in altri Bonus statali che, nella pratica 

attuazione, hanno sostituito la libertà e il lavoro con l’oppressione, il malcostume e 

l’assistenzialismo, tutto questo con un debito che dovremmo prima o poi ripagare. 

Non è facile risolvere problematiche complesse! Per questo, visto gli sforzi e i risultati 

finora conseguiti, mi auguro che, ben presto, coloro che rappresentano le nostre 

volontà (politici) e coloro che dovrebbero metterle in atto (governo, ministri, 

sottosegretari e dirigenti) operino in senso contrario sul percorso già tracciato; 

bisogna agire pensando e lavorando sodo e non scegliendo piste in discesa per 

autocompiacersi e per mutua solidarietà. 

Tornando agli appalti pubblici e agli anni ’90 del secolo scorso, non possiamo 

dimenticare la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 - “Legge quadro in materia di lavori 

pubblici”, cosiddetta “Legge Merloni” – che rappresenta il fondamento dell’attuale 

Codice degli appalti pubblici; tale legge fu emanata a seguito delle vicende giudiziarie 

del periodo di “Tangentopoli”, al fine di riformare il sistema degli appalti pubblici, 

stabilendo criteri di effettiva trasparenza e moralità nelle gare di affidamento dei 

servizi e dei lavori. 

La Legge Merloni ha introdotto, per la prima volta, il sistema gerarchico di 

progettazione, secondo tre livelli: Progetto Preliminare, Progetto Definitivo e Progetto 

Esecutivo; tale legge, nella sua stesura originaria, contemplava l’appalto dei lavori sulla 

base del Progetto Esecutivo, redatto dalla Stazione Appaltante o da operatori ad essa 

esterni, evitando conflitti e promiscuità tra i progettisti e le imprese che partecipavano 

alla gara d’appalto. 

Anni di relativa calma hanno caratterizzato l’applicazione della Legge Merloni, con 

progressive modifiche ed integrazioni che seguivano l’evoluzione e le esigenze della 

nostra società e dei relativi costumi. La Legge Merloni si presentava come un testo 

normativo ragionato, sintetico e modulato sulle esigenze del momento, un testo che 

ha garantito una sufficiente ripresa della nostra economia, fortemente compromessa 

dalla crisi politica e dalle inchieste giudiziarie. L’assetto socio-economico del Paese, 

post Tangentopoli, era estremamente vulnerabile, e la riposta che è stata fornita, 

seppure non direttamente risolutiva, è andata comunque nella direzione giusta, in 

quella della ripresa e della crescita economica. 

Oggi, il nostro Paese sta attraversando un periodo burrascoso e complesso, e, per 

uscirne fuori, dovremmo far tesoro della storia, dovremmo ricordarci dei principi 

ispiratori della Legge Merloni, piuttosto che inseguire una chimera, in mancanza di 

eroi che possano dominarla. 



Criticità riscontrate nell’Appalto Integrato 

L’Appalto Integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori, introdotto forzatamente 

nel nostro Codice degli appalti pubblici, post Legge Merloni, era applicabile in casi 

particolari, chiaramente individuati e classificati dalla normativa; con le ultime 

modifiche ed integrazioni normative, sopra citate, tale appalto diviene oggi possibile 

per qualsiasi tipologia di opera pubblica. Lo spirito originario, che ha introdotto tale 

sistema di appalto, era quello di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei 

lavori e di garantirne una corretta esecuzione sulla base delle scelte tecniche-

operative (progetto esecutivo) avanzate dall’impresa appaltatrice. L’utopia che 

contraddistingue, ahimè ancora oggi, il ricorso all’Appalto Integrato di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, è dovuto all’ostentata convinzione che uno stesso soggetto – 

l’impresa appaltatrice – potesse, più velocemente e in miglior modo, curare la 

redazione del Progetto Esecutivo e realizzare correttamente le opere in esso previste. 

Questa aberrante previsione non è stata supportata dai risultati auspicati: Le stazioni 

appaltanti redigono, ancora oggi, dei progetti definitivi, da porre a base di gara, molto 

carenti – peraltro remunerati con un incentivo percentuale in caso di progettazione 

interna alla Stazione Appaltante – delegando all’impresa affidataria il compito di 

redigere la progettazione esecutiva propedeutica all’inizio dei lavori; tale 

progettazione, il più delle volte, risulta sbilanciata a favore dell’impresa e spesso 

distaccata dalle prescrizioni del progetto definitivo (carenze di previsione e di 

progettazione ed ingerenze dell’impresa). Ciò comporta, a sua volta, la necessità di 

richiedere nuovi pareri in funzione delle modifiche apportate alla progettazione posta 

a base di gara, ovvero, molto spesso, la necessità di richiedere successivamente quei 

pareri, vincolanti per la realizzazione dell’opera, che non erano stati acquisiti in fase di 

appalto. 

Per quanto concerne il danno reale che tale approccio ha generato alle attività di 

progettazione (esterna alle stazioni appaltanti), c’è da sottolineare il clima di 

frustrazione dei tecnici professionisti – di quelli un po’ più corretti – incaricati della 

progettazione definitiva e/o esecutiva direttamente dall’impresa appaltatrice, spesso 

con remunerazioni economiche subordinate all’andamento delle gare di appalto o con 

estemporanei “forfettoni” in funzione del grado di soddisfazione dell’impresa. 

Tornado agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ci poniamo le seguenti domande: 

Come sarà stabilito, nei fatti, il compenso per le onerose attività di progettazione, 

necessarie per la sola partecipazione alla gara di appalto? Se l’impresa non risulterà 

vincitrice, chi onorerà le spettanze professionali di progettazione? Se l’impresa vincerà 

la gara di appalto, come verranno effettivamente stabiliti e liquidati i compensi 

professionali? Nulla di buono è scritto nella legge! Come sempre accade, quando si 

tratta di stabilire le clausole di legge a tutela dei tecnici professionisti, si va a tentoni, 

tralasciando quelli che sono gli aspetti fondamentali del processo di appalto, ossia il 

pensiero e l’ideazione dell’opera, necessari per il corretto conseguimento dei risultati 

attesi. 



D’altra parte, le criticità dell’Appalto Integrato sono testimoniate dalle numerose 

sentenze della Giustizia Amministrativa nonché dagli innumerevoli pareri e dalle 

raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Se si vuole porre a base di gara il progetto, bisogna ricorrere a concorsi specifici, come 

si fa da tempo e con risultati accettabili. Si apre qui un altro mondo, che è necessario 

comunque esplorare. 

Ci sarebbe molto da dire; il tempo passa per tutti, ed è tiranno! Sono trascorsi 

trent’anni dalle prime inchieste di Tangentopoli, da “Mani Pulite”, come le chiamarono 

i giornalisti dell’epoca; trent’anni di storia che dovrebbero insegnarci qualcosa, che le 

norme rappresentano un compromesso sociale, una mediazione tra dare ed avere, 

tra esigenze e prestazioni, una sintesi tra diritti e doveri, come direbbe un giurista. Per 

avere le mani pulite, non basta lavarsele come fece Ponzio Pilato! 

Valutazioni conclusive 

Non possiamo appaltare i lavori finanziati con i fondi del PNRR, nei tempi ristretti di 

cui disponiamo e nelle condizioni di caos e di incertezza che stiamo attraversando, né 

con la logica del pressappochismo, né con la logica convulsa e bulimica imposta dai 

nostri burocrati di corte, con modelli avulsi dalle reali esigenze del nostro popolo e 

dalla concreta realtà. Con le risorse umane e materiali attualmente presenti nella 

pubblica amministrazione, a malapena, e con enormi difficoltà, si può pensare di 

appaltare qualche opera pubblica, senza tuttavia apportare radicali modifiche alle 

conoscenze acquisite e alle consuete modalità operative. La pandemia, la prolungata 

assenza fisica dal posto di lavoro, il personale che è andato in pensione e che non è 

stato adeguatamente rimpiazzato, i periodi di ferie, la carenza di operatori esperti e 

qualificati, il caos diffuso, le normative scollegate dalla realtà, l’economia impazzita, la 

carenza di risorse materiali e, non per ultimo, l’abitudine di noi italiani di rinviare gli 

impegni del momento, tutto ciò ha fatto sì che il tempo e le risorse disponibili per 

organizzare correttamente le gare di appalto finanziate con i fondi del PNRR sia stato 

ridotto praticamente al nulla. Tuttavia, ripercorrendo la nostra storia, questo era 

ampiamente prevedibile; con il tempo a disposizione, e con approcci più ragionati, 

potevamo organizzarci meglio. Non possiamo spazzare via tutto senza pensare alle 

conseguenze, così come non possiamo pensare di riformare, in quattro e quattr’otto, 

le regole e le consuetudini già acquisite disattendendo i tempi di un naturale 

equilibrio. 

La nostra storia è quella del nostro popolo, non è la storia del popolo tedesco o di 

quello francese, del popolo cinese o di quello americano; la nostra storia non è 

implementabile con degli algoritmi! “La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta 

escluso […] la storia non passa la mano”, come cantava De Gregori molti anni fa. E con 

la mano sempre tesa verso il futuro, forse anche noi scriveremo la nostra storia. 



 

Fondi PNRR, assegnati 665 milioni alle 

grandi città 

Le risorse vanno a sostenere 60 progetti nelle città con oltre 500mila abitanti e 

potrannoe ssere utilizzate entro il 2026 

di Redazione tecnica - 08/09/2022 
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Il Dipartimento Affari Interni Territoriali – Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha 

assegnato, con il Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022, i contributi a 

sostegno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le città 

di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. 

Fondi PNRR a sostegno delle grandi città: assegnati 665 milioni 

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 50/2022 (cd 

“Decreto Aiuti”), convertito con legge n. 91/2022, assegna 665 milioni di euro, 

distribuiti su sessanta progetti destinati a città con popolazione superiore ai 500.000 

abitanti. 

Le risorse saranno così ripartite: 

• 325 milioni per l'anno 2023; 

• 220 milioni per il 2024; 

• 70 milioni per il 2025; 

• 50 milioni per il 2026; 
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Al Decreto è allegato il Piano degli interventi di ciascun comune, corredato dalle 

relative schede progettuali. Per ciascuna opera sono stati riportati gli obiettivi iniziali, 

intermedi e finali, sulla base del cronoprogramma trasmesso insieme alle schede 

progettuali. 

Erogazione dei contributi e attività di monitoraggio  

Nel provvedimento è anche specificato che l’erogazione dei contributi ai comuni 

beneficiari, per singolo intervento del Piano, avverrà secondo le seguenti modalità: 

• 20% del valore totale degli interventi, a titolo di acconto, entro il primo 

trimestre del 2023; 

• 20% al momento della stipula del primo contratto dei lavori; 

• 50% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; 

• 10% per cento previa trasmissione, al ministero dell'Interno, del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione. 

Il decreto specifica che le attività di monitoraggio delle opere finanziate sono 

effettuate attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della Bdap, 

mentre per le opere cofinanziate dal Pnrr è realizzato attraverso il sistema informatico 

ReGiS. Proprio per questo i comuni dovranno alimentare tempestivamente il sistema 

di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi 

agli interventi finanziati. 

L’eventuale mancato rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle fasi 

amministrative antecedenti la progettazione e all'approvazione di ciascun livello di 

progettazione, per la parte eccedente le spese sostenute, nonché per mancato 

rispetto dei suddetti obiettivi concernenti le procedure di affidamento dei lavori per la 

parte eccedente le spese sostenute porterà alla revoca dei contributi. 

 



 

Sblocco crediti edilizi, attesa sulle 

decisioni del Senato 

Entra nel vivo la discussione sul DDL di conversione del Decreto Aiuti-bis. Fondazione 

Inarcassa: lo sblocco è legato alla responsabilità solidale 

di Redazione tecnica - 08/09/2022 
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È iniziata in Senato la discussione sul testo del DDL di conversione del D.L. n. 

115/2022 (Decreto Aiuti-bis), sul quale sono riposte le speranze di molti, tra imprese, 

committenti e professionisti, perché il testo finale sciolga dei nodi ormai diventati dei 

cappi per il settore. Speranze riposte anche da Fondazione Inarcassa, nelle parole 

del suo presidente, l’ing. Franco Fietta, che torna a rimarcare l’attuale blocco dei 

crediti edilizi. “Stiamo assistendo ad una pesante crisi di liquidità per le migliaia di 

professionisti dell’area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi”. 

Superbonus e blocco dei crediti, la discussione in Senato 

Una situazione di stallo dovuta a un altro, spinoso problema: quello 

della responsabilità solidale. “Sappiamo che il mercato non sarà sbloccato - spiega 

Fietta - finché non sarà esclusa la responsabilità in solido di chi acquista il credito. 

Costoro, pur non avendo avuto alcun ruolo nell'origine e/o fruizione del credito fiscale, 

potrebbero infatti perdere l'intero investimento proposto dalla banca”. 

Il Presidente sottolinea l’impegno di una parte del Parlamento nell’accogliere 

perplessità e suggerimenti della Fondazione, con la presentazione di emendamenti 

che intervengono proprio sul meccanismo di responsabilità solidale. 
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Il riferimento è alla proposta dell’inserimento di un Art. 12-bis: 

• emendamento 12.0.9: 

“Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. (Bonusedilizi - Responsabilità 

del cessionario finale) 

All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

o a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''. La 

necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli 

intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre 

dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun 

ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto 

acquisto”; 

o b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''. La 

necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli 

intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre 

dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun 

ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto 

acquisto”». 

• emendamento 12.0.10: 

“Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. (Bonus edilizi - Responsabilità 

del cessionario finale) 

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

o a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''. La 

necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli 

intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre 

dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun 

ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto 

acquisto”; 

o b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''. La 

necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli 

intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre 

dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun 

ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto 

acquisto”». 

• emendamento 12.0.11: 

“Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. 1. All'articolo 121, comma 1, 

del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: 



o a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “. La 

necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli 

intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre 

dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun 

ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto 

acquisto”; 

o b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''. La 

necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli 

intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre 

dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun 

ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto 

acquisto”». 

L’auspicio della Fondazione è che tali emendamenti siano accolti, “per scongiurare una 

profonda crisi che si sta abbattendo sull'intera filiera dell'edilizia, dalle imprese ai 

professionisti della progettazione” - ha concluso Fietta.  

 



 

Superbonus 110% e scadenza 

unifamiliari: va asseverato il SAL al 

30%? 

La Commissione di monitoraggio del CSLLPP ha chiarito alcuni concetti legati alla 

proroga del superbonus 110% per le unifamiliari. Parliamone 

di Gianluca Oreto - 08/09/2022 
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Negli anni, siamo stati abituati a norme altamente prescrittive, che hanno 

ingabbiato l'attività professionale all'interno di regole e disposizioni a volte lontane 

dalla realtà. Esempio tipico ne è il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), una norma 

modificata un imprecisato numero di volte, su cui il legislatore ha utilizzato il 

microscopio in un settore dove l’unità di misura è il centimetro (e sono generoso) e 

dove si prova ad applicare (inutilmente) un sistema di regole su un patrimonio 

immobiliare nato quando tecnicismi e controlli erano davvero pochi. Volendolo 

accostare al cinema, vedrei bene il testo unico edilizia per un fantasy. 

Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari 

Questa abitudine al dettaglio spesso ci ha fatto "perdere", spingendoci a chiedere 

regole e prescrizioni a tutela della "tranquillità" di chi dovrebbe solo avere un minimo 

di creatività e dare un apporto professionale. 

Tanti gli esempi, l'ultimo in ordine temporale ci viene offerto dalla formulazione 

dell'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 
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Rilancio) che riguarda una delle eccezioni temporali per l'utilizzo delle detrazioni fiscali 

del 110% (superbonus). 

Questa disposizione prevede: 

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, 

lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati 

lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono 

essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. 

Superbonus 110% e unifamiliari: i 3 interrogativi 

Tralasciando i difetti formali e sostanziali, questa disposizione ha aperto a tre grossi 

interrogativi: 

• cosa rientra all'interno di questo 30%? 

• deve essere attestato? 

• chi deve attestarlo? 

Domande a cui un professionista preparato avrebbe potuto (e dovuto!) rispondere 

autonomamente, ma che hanno necessitato dell'intervento della Commissione di 

monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Con la nuova risposta ufficiale resa dalla Commissione a seguito di una specifica 

istanza della Rete delle Professioni Tecniche, sono stati chiariti alcuni interessanti 

aspetti che meritano di essere approfonditi. 

Superbonus 110% e unifamiliari: cosa rientra nel 30% 

Nel suo parere (che tale deve restare) la Commissione ha richiamato la risposta 

dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 che in realtà è stata resa sulla precedente 

formulazione del primo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, relativo 

agli interventi realizzati dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie di edifici 

fino a 4 u.i. autonomamente accatastate che recitava: 

"Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali 

alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento 

dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2022". 
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Una formulazione che, in effetti, lasciava più di un dubbio su quali interventi 

considerare per il calcolo del 60%. 

L'attuale versione del secondo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, 

invece, non lascia alcun margine perché alla fine prevede espressamente "nel cui 

computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente 

articolo". Una frase che, oltre a chiarire cosa far rientrare nel 30% del SAL, utilizza pure 

(e non a caso) la parola "computo" proprio per indirizzare verso il "computo metrico" 

(che comprende solo i lavori) e non il quadro economico (che comprende anche le 

spese tecniche) relativi al cantiere. 

Corretto, comunque, il parere della Commissione che conferma un aspetto dal mio 

punto di vista già molto evidente. 

Superbonus 110% e unifamiliari: deve essere attestato il SAL? Da chi? 

Dopo questo chiarimento, la Commissione va oltre e afferma che per la conferma del 

SAL sia necessaria una "apposita dichiarazione" del direttore dei lavori. In realtà la 

norma non parla di alcuna dichiarazione e, in linea strettamente teorica, il 

contribuente con o senza l'ausilio di un tecnico (ma considerato il tema è sempre 

preferibile con) dovrà solo verificare "documenti alla mano" e senza alcun ragionevole 

dubbio il raggiungimento del 30% al 30 settembre 2022 per procedere con l'utilizzo 

del superbonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

Avere una attestazione, asseverazione o perizia giurata, non esonera il contribuente 

dalla produzione di tutta la documentazione necessaria che potrebbe servirgli nel 

caso l'Agenzia delle Entrate, nella sua normale attività di controllo, possa portare a 

setaccio le giustificazioni per l'accesso alla proroga. 

Ed, in effetti, è la stessa Commissione ad ammetterlo affermando che l'"idonea 

documentazione probatoria" (su cui cita il libretto delle misure, lo stato 

d’avanzamento lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, la copia di bolle 

e/o fatture ecc.) dovrà essere sempre a disposizione di un'eventuale richiesta degli 

organi di controllo ed essere allegata alla documentazione finale. 

Chiara è l'importanza prevalente della documentazione a supporto e non della 

dichiarazione, asseverazione o perizia del tecnico che non scaricheranno mai il 

contribuente nel caso di eventuali falsi (sui quali ne risponde in prima persona). 

Superbonus 110% e unifamiliari: la prova della data 

La Commissione raccomanda, infine, la trasmissione della dichiarazione e della 

documentazione tramite PEC o raccomandata al committente e all’impresa. Diciamo 

subito che la trasmissione all'impresa non ha alcuna utilità e che, al più, sarà quella al 

contribuente ad essere indispensabile. 



Anche in questo caso la norma non dispone nulla ma poter provare la data di un 

documento offre più serene garanzie al contribuente nel caso di controllo. 

Tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it 
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Calcestruzzo sostenibile in Italia e in Europa 

grazie alla collaborazione tra Edilteco e 

CarbonCure Technologies 

 Stabellini Emanuele - Responsabile Marketing Edilteco SpA  EDILTECO -  07/09/2022  

Edilteco diventa il Distributore esclusivo di CarbonCure Technologies, azienda canadese che 

si occupa della rimozione definitiva dell’anidride carbonica, e ne porta la sua innovativa 

tecnologia in Europa. 

In cosa consiste la tecnologia CarbonCure 

La tecnologia CarbonCure consente ai produttori di calcestruzzo di aggiungere anidride 

carbonica (CO2), di provenienza da emissioni industriali, nel calcestruzzo fresco al 

momento della miscelazione. Una volta iniettata, la CO2 si trasforma, a livello chimico, in un 

minerale (carbonato di calcio), il quale incastona permanentemente la CO2 nel calcestruzzo 

e ne migliora la resistenza alla compressione. 

Ciò consente ai produttori di calcestruzzo di ridurre in modo sicuro il contenuto di 

cemento nelle formule solitamente utilizzate. In questo modo, architetti, ingegneri, 

costruttori ed appaltatori ottengono la stessa qualità di calcestruzzo, affidabile e di 

alta performance, ma con un’impronta di carbonio ridotta. 

Un calcestruzzo Green, affidabile, prestazionale e ... che consente di risparmiare cemento. 

  

 

“Il nostro team è lieto di presentare CarbonCure ai nostri clienti ed all’intero mondo delle 

costruzioni. Con CarbonCure, Edilteco offre soluzioni innovative volte a ridurre 

definitivamente l’impronta del carbonio nell’edilizia”, sono le parole di Paolo Stabellini, 

CEO di Edilteco. 

“L’Italia rappresenta un mercato chiave per l’espansione di CarbonCure in Europa. Questa 

collaborazione con Edilteco ci consente di accelerare il nostro progresso, che mira a 

raggiungere la nostra mission: ridurre l’anidride carbonica che normalmente viene emessa in 

atmosfera come conseguenza delle attività costruttive che utilizzano calcestruzzo di 500 
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milioni di tonnellate all’anno, entro il 2030”, è il pensiero di Chad Mahoney, Territory 

Manager di CarbonCure Technologies. 

 

La tecnologia CarbonCure permette ai produttori di calcestruzzo di eliminare per 

sempre dall’ambiente una media di anidride carbonica pari a 12 kg per metro cubo di 

calcestruzzo prodotto. 

“In Edilteco ci occupiamo da sempre di risparmio energetico e sostenibilità, è la nostra 

mission fin dalla nascita dell’azienda. La recente introduzione della linea Green, dedicata a 

prodotti contenenti fino al 90% di EPS rigranulato, è stata un ulteriore passo in questa 

direzione. Oggi, insieme a CarbonCure, abbiamo la possibilità di offrire ancora di più 

alle centrali di betonaggio con cui collaboriamo da anni, consentendo loro di produrre 

calcestruzzo con la qualità di sempre, ma con una ridotta impronta di carbonio”, 

scrive Emanuele Stabellini, Responsabile Marketing di Edilteco. 

CarbonCure, la soluzione per il calcestruzzo sostenibile: casi di studio 

Con questo articolo si vuole presentare un caso di studio reale, sviluppato negli Stati Uniti, 

in cui si esaminano i dati forniti da un produttore partner di CarbonCure che ha installato 

la tecnologia CarbonCure e ha utilizzato questo sistema per produrre calcestruzzo con un 

dosaggio ottimizzato di CO2. 

LINK 

Come funziona nella pratica la tecnologia CarbonCure all'interno della centrale di 

betonaggio 

L’installazione prevede l’utilizzo di due “box”. La prima, detta “unità di controllo”, calcola 

con precisione la quantità di CO2 da iniettare in base alla formulazione del calcestruzzo. La 

box è collegata al software della centrale di betonaggio (è compatibile con tutti i 

software utilizzati nelle centrali) e direttamente a CarbonCure con cui comunica, in 

tempo reale, tutti i dati raccolti riguardanti il consumo di CO2 iniettata nel calcestruzzo. 

L'altra box, ovvero il “blocco valvole”, è installata sulla bombola di CO2 e gestisce 

l'aggiunta della dose. Il recipiente, a una pressione di 20 bar, invia la CO2 allo stato 

liquido nel calcestruzzo da miscelare. Grazie a questa pressione, la CO2 raggiunge il 

miscelatore dove si trasforma immediatamente in CaCO3 a contatto con la miscela. 

L'impianto di betonaggio è libero di scegliere il proprio fornitore di CO2. 

Edilteco si occupa dell'installazione delle scatole e la loro programmazione avviene in 

automatico da remoto. Un gruppo di tecnici Edilteco è stato appositamente formato per 

garantire l'installazione, la manutenzione e il servizio post-vendita delle box. 
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CarbonCure possiede un'approvazione tecnica rilasciata dal DIBT (Istituto tedesco per la 

tecnologia degli edifici). Nel rispetto dei dosaggi, grazie all'aggiunta di CO2 è possibile 

ridurre la quantità di cemento dal 4 al 6% preservandone allo stesso tempo le 

prestazioni tecniche e meccaniche. 

Calcolando un risparmio del 6% di cemento, che equivale a circa 15 kg/m3 e prendendo ad 

esempio un impianto di calcestruzzo medio che consuma 40.000 m3 di calcestruzzo 

all'anno, il risparmio annuo di cemento si attesterebbe sulle 60 tonnellate. 

  

SCOPRI LA TECNOLOGIA GREEN DI EDILTECO, 

Tutti i dettagli disponibili a questo LINK 

 

 

Chi è CarbonCure Technologies? 

CarbonCure Technologies è un’azienda in rapida crescita e che ha attratto numerosi 

investitori fra i quali: Breakthrough Energy Ventures (il fondo di investimenti della famiglia 

Gates), Amazon, BDC Capital, Pangaea, Microsoft, 2150, Carbon Direct, GreenSoil 

Investments, Taronga Group e Mitsubishi Corporation. 

Opera nel settore della rimozione definitiva dell’anidride carbonica dall’ambiente ed è 

vincitrice, fra gli altri, del premio NRG COSIA Carbon XPRIZE. 

CarbonCure ha sviluppato tecnologie brevettate di facile adozione che consentono ai 

produttori di calcestruzzo di utilizzare l’anidride carbonica recuperata, che altrimenti 

finirebbe nell’atmosfera, per realizzare opere impiegando calcestruzzo a basso impatto 

ambientale. 

http://www.ediltecogreen.it/it/
http://www.ediltecogreen.it/it/
https://www.carboncure.com/


Già presente in centinaia di impianti di betonaggio nel mondo, da ora insieme a Edilteco, si 

presenta sul mercato italiano ed Europeo portando un progetto che ha grande impatto 

sulla definitiva riduzione delle emissioni di CO2.  

 



 

CarbonCure, la soluzione per il calcestruzzo 

sostenibile: casi di studio 

 EDILTECO -  07/09/2022   

CarbonCure: casi di studio della tecnologia 

Anche in Italia, dopo le esperienze fatte dai produttori di calcestruzzo negli Stati Uniti, in 

Canada e in diverse altre parti del mondo si sta avviando l'implementazione della 

tecnologia CarbonCure per la realizzazione di calcestruzzo sostenibile a ridotta impronta 

ambientale e migliore resistenza alla compressione. 

La notizia era stata data da INGENIO con l'articolo "Calcestruzzo sostenibile in Italia e in 

Europa grazie alla collaborazione tra Edilteco e CarbonCure Technologies" in cui si 

presentava l'arrivo della tecnologia sul territorio italiano. 

Con questo articolo si vuole presentare un caso di studio reale, sviluppato negli Stati 

Uniti, in cui si esaminano i dati forniti da un produttore partner di CarbonCure che ha 

installato la tecnologia CarbonCure e ha utilizzato questo sistema per produrre 

calcestruzzo con un dosaggio ottimizzato di CO2. 

Il calcestruzzo preparato con il sistema di iniezione della CO2 ha dimostrato la capacità di 

offrire prestazioni di resistenza alla compressione equivalenti con una riduzione del 5-

8% del carico del legante, pur avendo un impatto neutro sulle proprietà del prodotto 

fresco, tra cui aria, slump e temperatura. 

Sono state prodotti circa 34.400 m3 di calcestruzzo in un periodo di 10 mesi applicando 

una riduzione del 5% del legante assieme a una dose ottimizzata di CO2. 

Il risparmio stimato di cemento ha superato le 600 tonnellate di cemento e sono state 

evitate oltre 550 tonnellate di emissioni di CO2. 

L’uso della tecnologia non ha influito sul tempo di ciclo del produttore: tutte le operazioni 

sono proseguite normalmente durante questa valutazione. 

L’azione della CO2 viene discussa in termini di impatti sui nanomateriali. 

L’iniezione di anidride carbonica nella miscela di  calcestruzzo forma delle nanoparticelle 

di carbonato di calcio ben disperse, e questo consente ai produttori di calcestruzzo di 

https://www.ingenio-web.it/autori/edilteco
https://www.ingenio-web.it/33967-calcestruzzo-sostenibile-in-italia-e-in-europa-grazie-alla-collaborazione-tra-edilteco-e-carboncure-technologies
https://www.ingenio-web.it/33967-calcestruzzo-sostenibile-in-italia-e-in-europa-grazie-alla-collaborazione-tra-edilteco-e-carboncure-technologies


comprendere i vantaggi derivanti dalle aggiunte di nanoparticelle, rimuovendo al 

contempo le comuni barriere tecniche o economiche. 

La tecnologia offre valore al produttore di calcestruzzo, riducendone al contempo l’impatto 

ambientale. 

 

I produttori di calcestruzzo preconfezionato negli Stati Uniti, Canada e 

Singapore stanno utilizzando la tecnologia del premiscelato di CarbonCure per adattare le 

loro formulazioni di miscela di calcestruzzo. 

I miglioramenti della resistenza alla compressione derivanti da un’iniezione ottimizzata di 

CO2 consentono di produrre calcestruzzo senza compromettere le prestazioni o la durata. 

Da quando è stato introdotto sul mercato, sono stati prodotti oltre 3 milioni di metri cubi 

di calcestruzzo con la tecnologia CarbonCure che, a gennaio 2020, ha consentito di 

ottenere risparmi di materiale ed evitare emissioni di CO2 superiori alle 63.000 tonnellate. 

 

La tecnologia 

CarbonCure ha controllato l’erogazione di anidride carbonica 

nell'autobetoniera durante il dosaggio iniziale e la miscelazione. L’anidride carbonica è 

stata legata alla matrice cementizia sotto forma di prodotti di reazione del 

carbonato solidi e stabili e ha avuto un impatto positivo sulle proprietà del calcestruzzo. 

Metodi 

Il calcestruzzo fresco è stato valutato mediante la misurazione in loco per i valori di slump, 

temperatura, contenuto d’aria e peso specifico. Il calcestruzzo è stato quindi gettato in 

cilindri da 10,16 cm x 20,32 cm (4" × 8") per le prove di resistenza alla compressione a 7, 

14 e 28 giorni dopo il dosaggio. 

Tutti i campioni di calcestruzzo sono stati preparati e testati in conformità con gli standard 

ASTM e ACI pertinenti. 

La tecnologia del premiscelato di CarbonCure ha controllato l’erogazione della СО2 nel 

calcestruzzo. ln un processo che ricorda l’introduzione di un additivo chimico, il sistema di 

iniezione di CarbonCure è stato collegato a un serbatoio di СО2 liquida. Il liquido è stato 

dosato in modo da erogare una dose ottimale di СО2 nel tamburo del camion betoniera 

nel momento stesso del carico del calcestruzzo. Al suo ingresso nel miscelatore, l’anidride 

carbonica liquida si è trasformata in una miscela di gas СО2 e neve di anidride carbonica 



solida, dopo di che ha reagito con il cemento idratato per formare particelle solide di 

carbonato di calcio. 

Il calcestruzzo è stato quindi sottoposto a valutazione e prove. 

Tutti i campioni sono stati raccolti da camion che trasportavano 6,9 m3 di una miscela 

residenziale con una resistenza di progetto di 3000 psi. La formulazione di miscela del 

calcestruzzo ha utilizzava un sistema di leganti ternari di cemento Portland, ceneri volanti 

di classe F e scorie. 

Per illustrare il potenziale della СО2 nell’ottimizzazione del mix-design, è stato condotto un 

confronto a tre vie tra una miscela standard, una miscela con contenuto di legante ridotto 

e una miscela con contenuto di legante ridotto che ha utilizzato una dose ottimizzata di 

СО2. Sono stati esaminati due modelli di miscela, includendo o escludendo gli additivi 

aerati. I carichi di legante rilevanti per le formulazioni di miscela sono riepilogati nella 

Tabella 1. 

 

  

Sono state incluse anche delle piccole modifiche dei carichi di aggregati fini per garantire il 

mantenimento della resa in seguito alla riduzione del carico di legante. 

La riduzione del legante comporta una diminuzione del volume della pasta, ma può anche 

servire ad aumentare leggermente il rapporto acqua/cemento e il carico di additivo per 

unità di legante. Il primo effetto dovrebbe avere un impatto negativo sullo sviluppo della 

resistenza, mentre il secondo dovrebbe avere un impatto neutro. 

Risultati del miglioramento della resistenza 

Nella Tabella 2 viene illustrata una panoramica delle proprietà del fresco per i carichi 

prodotti durante il ciclo di produzione.  



 

La resistenza alla compressione media misurata per ogni miscela in tre età di prova è 

riassunta in Figura 1. 

La modifica del legante nella miscela non aerata ha comportato una riduzione della 

resistenza in tutte le età, compreso un calo del 17% della resistenza alla compressione a 28 

giorni. 

Tuttavia, quando è stata aggiunta l’anidride carbonica, la resistenza della miscela con 

contenuto di legante ridotto è migliorata fino a mantenersi entro il 4% del 

riferimento a 28 giorni. 

Lo studio ha rappresentato il primo tentativo di una formulazione di miscela ottimizzata ed 

è stato osservato che ulteriori aggiustamenti alla formulazione di miscela modificata e/o 

alla dose di CO2 dovrebbero stabilire che l’aggiunta di CO2 può determinare prestazioni 

almeno equivalenti in tutte le età. 

I dati a 28 giorni hanno suggerito che un’iniezione di CO2, in combinazione con 

una riduzione del legante dell’ordine del 7%, può creare un calcestruzzo che 

mantiene intatte le sue prestazioni. 

La riduzione del legante nella miscela aerata ha portato a un calo dell’11-13% della 

resistenza alla compressione nelle tre età di prova. 

  



 

Figura 1: Sviluppo della resistenza alla compressione di carichi di prova del calcestruzzo non 

aerato (A) e aerato (B). 

Per ogni miscela, il cliente ha messo a confronto 3 casi: Una miscela standard (blu scuro), 

la miscela standard con una riduzione del carico di legante (azzurro) e la miscela standard 

con una 

riduzione del carico di legante e l’ulteriore aggiunta di una dose ottimizzata di CO2 

(arancione). 

Sono state applicate riduzioni del legante rispettivamente dell’8% per le variazioni non 

aerate e del 7% per quelle aerate. 

  

Tuttavia, quando è stata aggiunta l’anidride carbonica, la resistenza della miscela con 

contenuto di legante ridotto è migliorata fino ad essere equivalente a quella della miscela 

standard. 

I benefici riscontrati sulla resistenza hanno confermato due importanti risultati: 

1. Una riduzione del carico del legante comporta una riduzione della resistenza alla 

compressione 

2. La riduzione della resistenza potrebbe essere compensata attraverso l’introduzione 

della CO2 nella miscela di calcestruzzo in fase di dosaggio 

La conclusione è stata esaminata nella produzione estesa. 



Risultati della produzione estesa con CarbonCure 

Per le prove estese, sono state selezionate tre formulazioni di miscela per valutare il 

miglioramento delle prestazioni della CO2 su una gamma di classi di resistenza del 

calcestruzzo. 

È stato valutato lo sviluppo della resistenza alla compressione di miscele con resistenze di 

progetto a 28 giorni di 3000, 5500 e 8000 psi utilizzando la CO2 con riduzioni del carico del 

legante rispettivamente del 4,5%, 4,4% e 3,1%. 

Nelle Figure 2-4 sono riportati i risultati della resistenza alla compressione a 7 e 28 giorni 

per ciascuna formulazione di miscela rispetto a intervalli grafici di dati storici che 

rappresentano la media, il 10° percentile e il 90° percentile per la miscela non modificata. 

  

 

Figura 2: Sviluppo della resistenza alla compressione di una miscela aerata da 3000 psi. 

I riquadri blu rappresentano l’intervallo storico delle prestazioni di resistenza alla 

compressione (dal 10° al 90° percentile), 

mentre i cerchi arancioni rappresentano le resistenze alla compressione dei carichi della 

miscela preparata 

con una riduzione del 4,3% del contenuto di legante (riduzione del 5,7% del contenuto di 

cemento) e una 

dose ottimizzata di CO2. I baffi indicano i dati storici massimi e minimi. 

  



 

  

Figura 3: Sviluppo della resistenza alla compressione di una miscela da 5500 psi progettata 

per applicazioni ad elevata resistenza iniziale. 

I riquadri blu rappresentano l’intervallo storico delle prestazioni di resistenza alla 

compressione (dal 10° al 90° percentile), mentre i cerchi arancioni rappresentano le 

resistenze alla compressione dei carichi della miscela preparata con una riduzione del 4,4% 

del 

contenuto di legante (riduzione del 4,4% del contenuto di cemento) e una dose ottimizzata di 

CO2. 

I baffi indicano i dati storici massimi e minimi. 

  

 

Figura 4: Sviluppo della resistenza alla compressione di una miscela da 8000 psi. 



I riquadri blu rappresentano l’intervallo storico delle prestazioni di resistenza alla 

compressione (dal 10° al 90° percentile), mentre i cerchi arancioni rappresentano le 

resistenze alla compressione dei carichi della 

miscela preparata con una riduzione del 3,1% del contenuto di legante (riduzione del 6,0% 

del contenuto di cemento) e una dose ottimizzata di CO2. 

I baffi indicano i dati storici massimi e minimi.  

In ogni caso, l’aggiunta di un dosaggio ottimizzato di CO2 ha dimostrato di far rientrare le 

prestazioni della miscela di calcestruzzo con un carico di legante ridotto entro l’intervallo 

di prestazioni previsto sulla base dei dati storici. 

La media e la variazione delle miscele di CO2 con contenuto di legante ridotto sono state 

coerenti con i dati storici della miscela non modificata. 

È stata assicurata la produzione accettabile di miscele che utilizzano la CO2 e un carico di 

legante ridotto in diversi intervalli di classi di resistenza. 

Il successo di queste due valutazioni ha spinto il produttore di calcestruzzo premiscelato 

ad applicare la tecnologia del calcestruzzo premiscelato di CarbonCure nella sua 

produzione. Nell’arco di 10 mesi, da marzo a dicembre, la CO2 è stata iniettata in circa 

43.000 m3 di calcestruzzo, con una riduzione media del cemento del 5%. 

L’implementazione estesa della tecnologia ha comportato un risparmio di 600 tonnellate di 

cemento e, secondo le informazioni sulle emissioni specifiche per il cemento, sono state 

evitate 530 tonnellate di emissioni di CO2 (Figura 5). 

  

 



Figura 5: Risparmio totale di cemento (arancione) ed emissioni di CO2 evitate (grigio) per un 

produttore che utilizza la tecnologia del premiscelato di CarbonCure insieme a una riduzione 

del cemento del 5% nell’arco di 10 mesi. 

Queste riduzioni sono state totalizzate tramite la produzione di circa 43.000 m3 di 

calcestruzzo. 

Questi dati sui clienti provano che i produttori possono sfruttare l’effetto di aumento della 

resistenza della CO2 per ottenere modifiche del legante con diverse motivazioni: 

• Economiche: ridurre la quantità complessiva di legante può far risparmiare denaro, 

e si può ridurre in maniera prioritaria i componenti più costosi. 

• Prestazioni: si possono ricercare i vantaggi in termini di durabilità relativi a una 

maggiore proporzione di scorie e/o ceneri volanti nel legante, senza compromettere 

lo sviluppo iniziale della resistenza. 

• Ambientale: la riduzione dell’utilizzo del cemento porta direttamente a evitare le 

emissioni di CO2, consentendo così di ridurre l’impronta di carbonio della miscela. 

Il Meccanismo di CarbonCure 

Quando la CO2 liquefatta viene iniettata nel calcestruzzo umido, la CO2 reagisce 

chimicamente con gli ioni calcio rilasciati dal cemento per formare particelle di carbonato 

di calcio solide e di dimensioni nanometriche che si legano al calcestruzzo in maniera 

permanente. 

È noto che le principali fasi cementizie, silicato tricalcico e silicato bicalcico, reagiscono con 

l’anidride carbonica in presenza di acqua per formare carbonato di calcio1. 

La reazione procede allo stato acquoso quando gli ioni calcio delle fasi cementizie 

incontrano gli ioni carbonato della CO2 applicata. 

La reazione dell’anidride carbonica con il calcestruzzo indurito è generalmente riconosciuta 

come un problema di durabilità per via di effetti quali ritiro, riduzione del pH della 

soluzione dei pori e corrosione indotta dalla carbonatazione. 

Al contrario, l’utilizzo dell’anidride carbonica nella produzione del calcestruzzo fa reagire la 

CO2 con il cemento idratato in fase fresca anziché con i prodotti presenti nel calcestruzzo 

maturo, quindi non presenta gli stessi effetti. Di conseguenza non vi è alcun impatto sulla 

durabilità2. 

In virtù dell’aggiunta di CO2 al calcestruzzo miscelato in fase fresca, i prodotti di reazione 

del carbonato si formano all’interno della miscela di calcestruzzo su scala nanometrica e si 

distribuiscono in modo omogeneo. 



La Figura 6 mostra un esempio di un prodotto di reazione su nanoscala formatosi in 

seguito all’introduzione della CO2 in un campione di cemento idratato prodotto in un test 

di laboratorio associato. 

  

 

Figura 6: Prodotti di reazione del carbonato di calcio su nanoscala (100-150 nm) realizzati 

attraverso la carbonatazione di cemento idratato in fase fresca, come illustrato dalla 

microscopia elettronica a scansione. 

  

Sebbene sia noto che l’aggiunta di particelle di carbonato di calcio di dimensioni 

nanometriche possa essere utilizzata per influire sull’idratazione del cemento3, i produttori 

di calcestruzzo che cercano di aggiungere nanoparticelle a una miscela di calcestruzzo 

incorrono spesso in problemi di carattere tecnico (ad es. difficoltà a ottenere una 

dispersione omogenea), operativo (ad es. disponibilità e/o qualità della fornitura) ed 

economico (ad es. costi)4. 

L’aggiunta di CO2 liquefatta iniettata nella miscela di calcestruzzo consente ai produttori di 

calcestruzzo di produrre il nano-CaCO3 all’interno della miscela di calcestruzzo al momento 

della produzione. 

In questo modo il produttore può realizzare i vantaggi del nano-CaCO3 evitando così 

questi problemi comuni. 

Conclusioni 

L’integrazione su scala industriale del sistema di calcestruzzo premiscelato di CarbonCure 

in un ambiente di produzione di calcestruzzo ha dimostrato la capacità di sfruttare la 

CO2 come nuovo strumento per l’ottimizzazione della formulazione di miscela. 

Combinando le proprietà di aumento della resistenza di una dose ottimizzata di CO2 con 



carichi di legante ridotti, i produttori di calcestruzzo sono in grado di ottenere prestazioni 

di resistenza alla compressione equivalenti a 28 giorni e con un impatto ambientale 

ridotto. 
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Cessione del credito bloccata e crisi energetica: 

la lettera di Federcostruzioni ai Partiti 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2022  

L’associazione presieduta da Paola Marone ha esposto le problematiche attuali connesse con 

la cessione dei crediti da Superbonus, in merito alla responsabilità solidale delle banche che 

sta bloccando la monetizzazione dei crediti e le gravi conseguenze della forte crisi energetica. 

Il meccanismo della cessione dei crediti è stato modificato più volte mandando in tilt 

imprese e professionisti: ad oggi, le banche non hanno riattivato la monetizzazione dei 

bonus fiscali edili in quanto resta irrisolto il nodo della responsabilità solidale delle 

banche che frena l’attività ponendo a rischio fallimento imprese e professionisti. 

Inoltre il caro materiali sta affliggendo il settore. Dal mese di luglio si registrano 

rallentamenti nel comparto delle costruzioni. 

Non solo: la crisi energetica colpisce  ancor più pesantemente tutti, imprese, professionisti 

e cittadini. 

I temi sopracitati sono oggetto della corposa lettera inviata da Federcostruzioni ai 

Partiti, con l’obiettivo di sensibilizzare le forze politiche, impegnate nella campagna 

elettorale che porterà alle elezioni del 25 settembre, su alcune problematiche 

assolutamente imprescindibili per il nostro Paese. 

 

I crediti fiscali bloccati 

“Le numerose modifiche normative relative ai bonus fiscali, avviate con l’obiettivo 

condivisibile di contrastare le frodi, hanno tuttavia stravolto le regole della cessione dei 
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crediti con effetti retroattivi, penalizzando, di fatto, le famiglie più bisognose, bloccando 

imprese e professionisti seri, gli Enti dedicati all’edilizia residenziale sociale e l’intero processo 

di rigenerazione del nostro patrimonio immobiliare - osserva Paola Marone, presidente di 

Federcostruzioni -. Oggi stiamo assistendo inermi al blocco della cessione del credito e della 

monetizzazione  dei crediti fiscali ad opera degli istituti bancari e di Poste Italiane. Ad oggi le 

banche non hanno riattivato il processo di monetizzazione dei bonus fiscali anche perché 

resta irrisolto il nodo della responsabilità solidale degli istituti finanziari, che frena l’attività di 

cessione del credito”. 

A cascata, i crediti bloccati vanno ad incidere negativamente su privati cittadini, 

professionisti e imprese, cioè sull’intero tessuto economico e sociale italiano. 

“Si, perché molte famiglie stanno chiedendo prestiti personali per completare i lavori iniziati 

e poi sospesi a causa del blocco delle cessioni dei crediti, ma non tutti hanno potuto ottenerlo 

e adesso sono prigionieri del sistema, insieme alle imprese che hanno dragato tutta la loro 

liquidità e adesso sono a rischio chiusura - continua Marone -. Questo sta portando 

all’inevitabile fallimento di molte imprese e studi professionali, alla perdita del posto di 

lavoro di tecnici e maestranze, a lavori incompleti per famiglie e condomini che, sperando di 

poter riqualificare le proprie abitazioni, si ritroveranno inevitabilmente coinvolti in una 

spirale senza via di uscita”. 

I crediti pregressi 

Collegata a quanto sopra ma ormai problema datato, c’è poi la questione dei crediti fiscali 

frazionati, ovvero i residui dei crediti pregressi, una volta consentiti ma che oggi non 

hanno più mercato. 

“Le imprese che hanno ceduto il primo SAL a Poste (perché allora accettava lo sconto in 

fattura) e adesso faticano a trovare banche disposte ad acquistare i restanti crediti: è la 

condanna a morte per migliaia di imprese la cui colpa è aver ceduto i primi SAL a Poste, non 

sapendo che poi Poste sarebbe uscita dal mercato - evidenzia Paola Marone -. E’ 

assolutamente necessario che Poste completi queste cessioni. Le problematiche gravissime 

della filiera del settore delle costruzioni a seguito del blocco della cessione dei crediti devono 

assolutamente essere risolte con appositi emendamenti nel ddl di conversione in legge del 

Decreto Aiuti-bis, per il quale a breve comincerà il dibattito. Bisogna assolutamente 

prevedere misure, oltre che per abbattere i costi dell’energia, anche per lo sblocco delle 

cessioni dei crediti edilizi”. 

La crisi energetica 

A proposito di crisi energetica, il vicepresidente di Federcostruzioni Luigi Di 

Carlantonio sottolinea la necessità che, “alle misure ‘europee’ finalizzate all’introduzione 

del price cap del gas e al disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, 

è necessario che l’Italia dia continuità agli interventi di sostegno alle imprese, quali 

l’azzeramento degli oneri di sistema ed i crediti d’imposta su gas ed energia elettrica, 

https://www.ingenio-web.it/34828-superbonus-marone-ok-ai-contratti-in-fattura-ma-servono-misure-per-sbloccare-urgentemente-i-cassetti-fiscali
https://www.ingenio-web.it/34828-superbonus-marone-ok-ai-contratti-in-fattura-ma-servono-misure-per-sbloccare-urgentemente-i-cassetti-fiscali


rafforzandoli e prorogando di almeno un anno la data entro cui possono essere fruiti e/o 

ceduti. Riteniamo, però, che solo interventi strutturali come la gas e l’electricity release 

possano effettivamente ridurre questo peso insostenibile dalle imprese, per consentire loro 

una programmazione di medio termine. Le due release, basate sul potenziamento 

dell’estrazione del gas nazionale e delle fonti rinnovabili, sono già presenti nel nostro 

ordinamento, ma per ridurre l’impatto dell’esplosione dei costi energetici, è urgente 

provvedere ad una loro rapida ed efficace attuazione, prevedendo la distribuzione di questo 

gas e elettricità alle imprese energivore ad un costo calmierato”. 

 



 

L’Economia Circolare applicata alle costruzioni 

 Menapace Stefano - Consulente innovazione nel settore delle costruzioni  07/09/2022   

Il settore delle costruzioni impatta considerevolmente sul nostro ambiente, ma è altresì fuori 

discussione la sua centralità nelle nostre vite. La conseguenza ovvia è quella della ricerca di 

modalità sostenibili per deviare il “business as usual” verso un modello rigenerativo.  

In quest’articolo intendo contribuire all’applicazione dell’economia circolare al settore delle 

costruzioni, fornendo strumenti utili e un esempio da approfondire. 

Il corretto concetto di Economia circolare 

Spesso associamo al concetto di economia circolare quello di riciclaggio o comunque di 

gestione dei rifiuti prodotti dai processi industriali o dal consumo di beni. 

Questo approccio è errato ed estremamente limitativo nella ricerca di soluzioni circolari. 

Il termine “rifiuto” e le sue conseguenze sul nostro ambiente, sono un artifizio creato 

dall’uomo per definire un livello così basso di qualità della materia da non venire più 

considerata, in quanto priva di valore (economico) e quindi scartata. 

La natura, in oltre 3,8 miliardi di anni di evoluzione, non ha mai generato nulla che fosse 

"un rifiuto". Viviamo in un sistema chiuso (la terra) nel quale vige la legge della 

conservazione della massa (legge fisica della meccanica classica, che prende origine dal 

cosiddetto postulato fondamentale di Lavoisier): “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 

trasforma”.  

L’economia circolare è un approccio olistico alla gestione delle risorse, che parte sin 

dalla prima progettazione di beni e servizi e non è limitata al loro riutilizzo/riciclo. 

L’economia circolare è stata definita dalla Ellen MacArthur Foundation, come “un termine 

generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia 

circolare i flussi di materiali sono di 2 tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella 

biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere ri-valorizzati senza entrare nella biosfera”. 

Come tecnici e manager impegnati in questa transizione ecologica dobbiamo scordarci del 

“rifiuto” e ragionare sui livelli di qualità dei beni. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/menapace-stefano
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Il contesto delle costruzioni e l’economia circolare 

La Stanford University, in uno studio del 2015, ha stimato una perdita economica pari al 

23% del prodotto interno lordo mondiale (nel 2020 era di 84,71 migliaia di miliardi di 

dollari - USD) entro il 2100 se non saranno adottate misure adeguate di mitigazione e 

adattamento climatico. La transizione ecologica non è quindi una questione 

ambientalista, ma di resilienza, accelerata dall’attuale crisi energetica, che potremmo 

vivere come opportunità di cambiamento (positivo). 

Non a caso lo studio Accenture “Circular Economy. Dallo spreco al valore (2015)” stima una 

ricaduta potenziale di ben 4.500 miliardi di $.  

Secondo i dati diffusi da ISPRA e riportati nella "Strategia Nazionale per l’Economia 

Circolare", nel 2019 sono stati prodotti circa 52,1 milioni di tonnellate di rifiuti a seguito 

di costruzione e demolizione, +13,6% rispetto al 2018, corrispondente a oltre 6,2 milioni 

di tonnellate. 

La buona notizia è che il tasso di recupero (riutilizzo, riciclaggio e altre forme di 

recupero) di materia dei rifiuti da costruzioni e demolizioni, si attesta, nel 2019, 

al 78,1%, pari a 40,7 milioni di tonnellate, al di sopra dell’obiettivo del 70% fissato dalla 

Direttiva 2008/98/CE per il 2020 (NB: il monitoraggio dei rifiuti da costruzione e 

demolizione non tiene conto delle quantità relative alle terre e rocce da scavo e dei fanghi 

di dragaggio). 

Sul fronte della decarbonizzazione del settore edile il BPIE (Buildings Performance Institute 

Europe) ha creato un indice per misurare il progresso delle costruzioni in UE in tal senso 

(da raggiungere nel 2050), l'indice ha una scala compresa tra 0 (situazione di riferimento 

nel 2015) e 100 (decarbonizzazione raggiunta nel 2050). Nel 2019 è stato calcolato a 0,48, 

contro un valore di 14. Significa che l'incremento è stato di appena 0,12 /anno contro i 

3,6/anno attesi. Per recuperare il ritardo, il tasso di miglioramento annuo dal 2019 al 2030, 

dovrà essere di 5 punti all'anno. 

Questo ci fa capire come l'impegno nell'ottenere gli obiettivi di sostenibilità e resilienza 

nelle costruzioni, lunge dall'essere considerato concluso. 

  

La Strategia Nazionale per l’Economia Circolare 

Particolare interesse e speranza, per l'economia circolare applicata all'edilizia, ma non solo, 

è riservata alla "Strategia Nazionale per l’Economia Circolare" (Ministero della Transizione 

Ecologica [MITE] - giugno 2022), nella quale sono definiti gli elementi cardine su cui il MITE 

agirà per il traghettamento nazionale verso l'economia circolare (questo al netto degli 

https://news.stanford.edu/2015/10/21/climate-change-cost-102115/
https://fondazioneaccenture.it/circular-economy/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/SEC_21.06.22.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/SEC_21.06.22.pdf


eventuali nuovi indirizzi politici che l'esecutivo, che si insedierà a seguito delle elezione di 

settembre 2022, porrà in essere - ndr): 

• Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

• Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) 

• Responsabilità estesa del produttore 

• Pratiche di condivisione (es: sharing economy) 

• Prodotto come servizio (product-as-a-service) 

La strategia si innesta nel contesto dell’attuale crisi internazionale, con l’auspicio che tali 

proposte possano, anche, alleviare la dipendenza della nostra economia da energia e 

risorse provenienti da Paesi terzi, rendendola quindi più resiliente agli shock esterni. Non a 

caso il Green Deal europeo mira ad avviare l’Unione Europea sulla strada di una transizione 

ecologica con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ed entro 

il 2030 assicurare, secondo le stime della Commissione, un risparmio di 132 Mtep di 

energia primaria, pari a circa 150 miliardi di m3 di gas naturale, quasi equivalenti 

all'importazione di gas russo nell'UE. 

La Strategia Nazionale per l’Economia Circolare propone 5 modelli di business capaci 

di condurre a un sistema produttivo coerente con le finalità dell'economia circolare: 

1. Filiera circolare “fin dall’inizio” (ecodesign fin dalle prime fasi di progettazione del 

prodotto). 

2. Recupero e riciclo (fabbricare materia prima seconda e altre strategie "near zero waste"). 

3. Estensione della vita del prodotto (durabilità del prodotto, lavorando su economie di servizi 

e non di consumo di beni -> product-as-a-service). 

4. Piattaforma di condivisione (usare cosa serve e quando serve). 

5. Prodotto come servizio (che si lega indissolubilmente alla durabilità dei beni sopra). 

Di seguito l'infografica proposta dal MITE in merito al ciclo di prodotto secondo 

l'economia circolare: 

https://www.ingenio-web.it/35555-cam-in-gu-il-testo-dei-criteri-ambientali-minimi-per-progettazione-e-realizzazione-in-edilizia


 

Di particolare interesse nel documento, ritengo, sono i principi dell’ecodesign indicati di 

seguito. In termini operativi potrebbero essere trasformati in un'utile check list di 

sviluppo prodotti: 

• materiali: razionalizzare l’uso delle risorse materiche (efficienza nell’uso dei materiali), 

cercando di sostituire materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, 

biodegradabili e compostabili. La necessità è di “creare” nuovi materiali che contemplino al 

meglio sostenibilità e circolarità (es: materia prima seconda che sostituisce, anche 

parzialmente, quella vergine). È essenziale la conoscenza delle caratteristiche ambientali dei 

materiali per evitare di perseguire scelte di progetto che non favoriscono la circolarità delle 

risorse; 

 

• processi produttivi: aumentare l’efficienza nell’uso delle materie prime; migliorare la 

logistica degli approvvigionamenti e della distribuzione; ridurre al minimo la produzione di 

scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti. I processi di 

simbiosi industriale (dove lo scarto di un processo produttivo diventa materia prima 

seconda per un altro) offrono un contributo importante per valorizzare gli scarti dei 

processi produttivi riducendo i costi di processo e arrivando a ottenere ricavi dalla vendita; 

al fine di favorire l’implementazione di tali processi dovranno essere sviluppati sistemi 

software di supporto alle decisioni (Decision Support System), che garantiscano dati 

aggiornati ed affidabili, integrando tutte le fonti di informazione in un’unica interfaccia di 

accesso; 

 

• approvvigionamenti: utilizzare approvvigionamenti energetici da fonte rinnovabile; 

valorizzare le risorse a livello territoriale o di prossimità per ridurre gli impatti ambientali del 

trasporto e creare un’identità locale del prodotto; 

 

• disassemblabilità e modularità: permettere più agevolmente la smontabilità delle diverse 

componenti di un prodotto in relazione anche alle tipologie di materiali impiegati; favorire 

la progettazione di prodotti seguendo il principio della modularità per permettere la 



sostituzione delle parti, il recupero e riuso di assiemi e sottoassiemi; 

 

• riciclabilità: favorire il recupero e riciclo dei materiali, evitando di avere componenti 

multimaterici con incastri irreversibili che non possono essere avviati al processo di riciclo; 

 

• riparabilità e manutenzione: permettere la sostituzione delle parti tecnologicamente 

obsolete o danneggiate e favorire una manutenzione che permetta l’allungamento del ciclo 

di vita del prodotto stesso; 

 

• sostituzione e gestione delle sostanze pericolose: cercare soluzioni materiche che non 

contengono sostanze pericolose per rendere più facilmente riciclabili i prodotti, prendendo 

anche a riferimento la normativa europea sulle sostanze chimiche. Tuttavia, per molteplici 

prodotti, la presenza di specifiche sostanze pericolose negli stessi è dettata dalla necessità 

di garantire determinate prestazioni e caratteristiche (anche di durabilità) che, sulla base 

delle attuali conoscenze e tecnologie disponibili, non possono essere raggiunte con 

sostanze alternative. È, pertanto, necessario anche garantire un’opportuna gestione e 

recupero delle sostanze pericolose; 

 

• riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono 

rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; 

 

• raccolta post consumo: fase fondamentale per permettere ad un prodotto o a parte di 

esso di essere avviato ad una fase di manutenzione o riutilizzo; 

 

• rigenerazione: permettere che le parti funzionanti e riutilizzabili di un prodotto usato 

possano essere reimpiegate in un nuovo prodotto / processo; 

• qualità del riciclaggio: favorire il processo di riciclaggio, cercando di mantenere il più 

possibile le caratteristiche dei materiali. Una riduzione della qualità del materiale porta 

inevitabilmente ad un minore valore economico dello stesso; 

 

• ecoprogettazione dei processi produttivi: dall’end of pipe alle cleantech. Le tecnologie 

“end of pipe” o di fine ciclo devono la loro definizione al fatto che intervengono sul 

trattamento dell’inquinamento dopo che esso è stato prodotto, agendo quindi a valle del 

processo produttivo: gli impianti di abbattimento delle emissioni gassose e gli impianti di 

trattamento dei reflui biologici o chimico fisici ne sono un esempio. Le tecnologie cleantech 

devono intervenire a monte per evitare esternalità ambientali, come la riduzione dell’uso 

dell’acqua e dell’energia. 

 



 

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e nuova 

costruzione: la differenza vale una demolizione 

senza sanatoria 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/09/2022   

Consiglio di Stato: se si tratta di manufatti diversi, per consistenza e ubicazione, da quanto 

assentito col permesso di costruire originario, con un rilevante incremento volumetrico, un 

cambio d’uso da manufatto agricolo precario in civile abitazione e un diverso 

posizionamento sul territorio, l’abuso commesso non può essere qualificato come intervento 

di ristrutturazione edilizia ricostruttiva 

La parte interessante della sentenza 7371/2022 dello scorso 23 agosto, relativo al caso di 

un abuso edilizio per il quale era stata comminata la demolizione senza possibilità di 

sanatoria, ma anche al chi e al quando si debba far pervenire l'ingiunzione a demolire, è 

senza dubbio quella che tratta delle differenze che intercorrono tra ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva e nuova costruzione. 

Nel caso specifico, la normativa nazionale va a intersecarsi con quella regionale della 

Toscana: Palazzo Spada, cioè, condivide le conclusioni della sentenza gravata (Tar Toscana) 

secondo cui l’abuso commesso non può essere qualificato come intervento di 

ristrutturazione edilizia, ai fini dell’applicabilità dell’art. 199 della L.R. Toscana n. 

65/2014, trattandosi di opere in totale difformità dal permesso di costruire, come 

indicato nel diniego di sanatoria edilizia e nell’ordinanza di demolizione conseguente 

(anno 2011), trattandosi di manufatti diversi, per consistenza e ubicazione, da quanto 

assentito col permesso di costruire del 2007, con un rilevante incremento volumetrico, 

un cambio d’uso da manufatto agricolo precario in civile abitazione e un diverso 

posizionamento sul territorio. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La continuità tra il manufatto precedente e quello attuale 

Ciò che discrimina, quindi, è la rilevata assenza di “continuità tra il precedente e 

l’attuale manufatto”, che impedisce di qualificare l’intervento abusivo 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 134, comma, 1 lett. h) della L.R. Toscana n. 

65/2014, non essendo comprovato il ricorrere delle relative condizioni. 

L’art. 199, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014 prevede che “1. Gli interventi e le opere 

di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h), e all'articolo 135, 

comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, 

lettera c), del D.P.R. 380/2001, laddove eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità 

da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi 

conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il 

termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è 

eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso”. 

La ristrutturazione edilizia ricostruttiva per la legge della Toscana 

L’invocato art. 134, comma, 1 lett. h) della suddetta legge regionale contempla “gli 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 

1. interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per 

fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del 

sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente 

e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le 

innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie 

per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa 

sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento 

energetico; 

2. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su 

immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni 

legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 

1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione 



urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 

normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per 

l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi 

possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione 

vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di 

volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in 

aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi 

dell'articolo 123; 

3. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su 

immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, 

su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o 

ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto 

della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva; 

4. interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento 

della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se 

eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni 

legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al D.M. 

1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione 

urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti 

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 

dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva”. 

L'ipotesi in esame non rientra in nessuna di queste ipotesi e pertanto siamo in presenza 

di una nuova costruzione. 

Sul punto il T.A.R. fiorentino ha ampiamente motivato che la censura formulata in primo 

grado "è priva di supporto probatorio e del resto il ricorrente afferma che sussiste un 

aumento (sia pur minimo) dell’area di sedime dell’edificio abusivo. In ogni caso, l’abuso 

consiste anche nella realizzazione di uno sbancamento contiguo all’abitazione, realizzato ai 

fini della viabilità sviluppata per circa 50 metri, oltre che ai fini dell’inserimento di un piano 

seminterrato, il che incide sull’ampiezza dell’area di sedime". 

E ancora: la maggiore dimensione della superficie del piano terra induce a ritenere 

che l’area di sedime dell’abitazione abusiva sia superiore in misura rilevante rispetto 

a quella occupata dal precedente manufatto, di cui era prevista la ricostruzione. Ciò vale 

a smentire l’assunto del ricorrente. 

  



Ricostruzione ricostruttiva: cosa dice(va) il Testo unico edilizia? 

E' chiaro che le conclusioni della sentenza qui commentata vanno circostanziate al 

momento effettivo dei fatti. 

L'argomento è in ogni caso un campo minato viste le tante modifiche succedutesi negli 

ultimi anni che sono andate, di mano in mano, a cambiare le regole ex art. 3, comma 1, 

lettera d), del TU Edilizia, il quale dispone attualmente che "nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e 

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e 

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa 

sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento 

energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi espressamente previsti dalla 

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 

anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre 

ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile 

accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili 

sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai 

sensi ((degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142)) del medesimo codice, nonche', 

fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone 

omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, 

nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e 

architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di 

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano 

mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 

dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria". 

Le ultime novità in materia sono state apportate: 

• dall'articolo 14, comma 1-ter del DL 50/2022 convertito in legge 91/2022 (Decreto 

Aiuti), che ha esteso la previsione della necessità del permesso di 

costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi 

di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia 

che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 

1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili 

che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le 

bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico). La 

condizione è che tali interventi comportino una demolizione e ricostruzione con 

modifiche della sagoma o dei prospetti del sedime o delle caratteristiche 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://www.ingenio-web.it/35326-il-decreto-aiuti-e-legge-novita-per-superbonus-ristrutturazioni-edilizie-formazione-40-energie-rinnovabili
https://www.ingenio-web.it/35326-il-decreto-aiuti-e-legge-novita-per-superbonus-ristrutturazioni-edilizie-formazione-40-energie-rinnovabili
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plainvolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di 

volumetria; 

• dal DL 76/2020 (Semplificazioni 1), che ha innovato e ampliato la nozione di 

ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva come visto sopra. 

 

https://www.ingenio-web.it/27606-decreto-semplificazioni-novita-importanti-per-ricostruzioni-termini-lavori-tolleranze-costruttive-agibilita


 

Bonus eliminazione barriere 

architettoniche anche alle imprese 

Eliminazione barriere architettoniche: detrazione spetta anche alle imprese 

Giovedì 8 Settembre 2022 

 

Eliminazione barriere architettoniche anche alle imprese? Si, anche le società possono 

beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o 

detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali. Lo precisa l’Agenzia 

delle Entrate nella Risposta n. 444 del 6 settembre 2022. Vediamo di seguito gli elementi 

evidenziati dal Fisco. 

Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche alle imprese 

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità del beneficio fiscale in modo generico 

agli immobili esistenti, questo è quanto prescritto con la recente Risposta n. 444 del 6 

settembre 2022, spiegando che la normativa non individua i soggetti beneficiari della 

detrazione, ma si limita solamente a riconoscere il beneficio agli edifici esistenti, senza 

ulteriori specificazioni. 

La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva, comporta un riconoscimento del 

bonus ad ampio raggio, purchè vengano sempre rispettati i requisiti e delle prescrizioni 

https://www.teknoring.com/guide/guide-architettura/barriere-architettoniche-guida-tecnica/


tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste 

dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989. 

Nel caso di specie la Società istante, era proprietaria di tre immobili regolarmente concessi 

in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura. Alcuni dei conduttori hanno 

chiesto al locatore (la società) di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle 

barriere architettoniche, chiedendo la possibilità di poter utilizzare il beneficio fiscale della 

detrazione ex art.119-ter del DL Rilancio(cd. Bonus Barriere Architettoniche 75%). 

Bonus 75% barriere architettoniche ad ampio raggio 

L’Agenzia ha spiegato che la normativa che regola il bonus 75% non prevedendo 

particolari vincoli può essere applicata anche nei confronti di società possono che 

potranno beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili 

posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali. 

La società, proprietaria di immobili classificati come strumentali, anche se non li utilizza 

direttamente ma li concede in locazione, potrà ugualmente usufruire della detrazione 75%. 

In questo caso però il beneficio della detrazione spetta anche al conduttore (e non al 

proprietario dell’immobile) che ha sostenuto le spese per i medesimi interventi, a patto 

che abbia un regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg


 

Reati edilizi: quando scatta la 

responsabilità penale del direttore dei 

lavori? 

Una recente sentenza della Corte Cassazione ci consente di approfondire il nesso 

intercorrente trae responsabilità del direttore dei lavori e gli di abusi edilizi 

Giovedì 8 Settembre 2022 

 

Ecco di seguito l’analisi di una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di reati 

edilizi e responsabilità penale del direttore dei lavori. 

Il fatto 

 I proprietari di un immobile venivano condannati per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. n. 

380/2001, comma 1, lett. c), per aver realizzato interventi edilizi nelle zone sottoposte a 

vincolo in totale difformità dal permesso originariamente rilasciato. 

L’intervento realizzato, infatti, consisteva nella costruzione di un immobile residenziale su 

due livelli in luogo di “una casetta al piano terra in area agricola”, assoggettata a vincolo 

paesaggistico. 

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


I proprietari, il direttore dei lavori e il titolare dell’impresa costruttrice venivano condannati 

per i reati edilizi conseguenti: la condanna in sede penale è stata poi confermata dai 

giudici di legittimità. 

I reati edilizi e la preventiva qualificazione degli interventi 

Nella vicenda in esame si è ritenuto sussistente uno dei reati previsti dall’art. 44 D.P.R. n. 

380/2001. Tale disposizione prevede tre distinte fattispecie penali: 

1. l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla 

normativa nazionale, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici e permesso di 

costruire; 

2. esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione 

degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; 

3. lottizzazione abusiva di terreni ovvero esecuzione di interventi edilizi nelle zone 

sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in 

variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 

La responsabilità del direttore lavori e la totale difformità dal titolo 

La sentenza della Corte di Cassazione 31 agosto 2022, n. 32020, in via preliminare, 

ricorda come si debba considerare in “totale difformità” quell’intervento edilizio che risulti 

integralmente diverso da quello assentito. La “diversità” si apprezza in relazione alle 

caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, da valutarsi 

sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello 

che è stato effettivamente realizzato. 

Ad abundantiam, ricordiamo che, invece, è in “parziale difformità” quell’intervento che 

risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale, essendo 

comunque stato contemplato dal titolo abilitativo. 

L’ottenimento del titolo edilizio in sanatoria 

Per estinguere i reati edilizi ricordati (ed evitare così anche la confisca dell’area interessata) 

è necessario che il proprietario dell’immobile interessato provveda ad ottenere, ove 

possibile, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. 

Affinché si possa ottenere la sanatoria degli abusi edilizi è necessario il rispetto delle 

previsioni indicate dall’art. 36, D.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle 

opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, 

che al momento della presentazione della domanda di sanatoria 

Tale titolo, inoltre, non può essere sottoposto a termini o condizioni. In tal senso, la 

giurisprudenza ha chiarito che tale ipotesi non sarebbe coerente con la “ratio” della norma 

di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell’intera opera così come 

già realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa 

nell’alveo della legittimità urbanistica. Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria 

condizionato all’esecuzione di specifici interventi non determina l’estinzione del reato 

edilizio. 

Diritto penale, reati edilizi e responsabilità del direttore lavori  

All’esito di questa ricognizione dei principi generali della materia è bene soffermarsi sui 

profili di responsabilità del direttore dei lavori, sul quale grava l’obbligo di vigilanza sulla 

https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-responsabilita-direttore-lavori-progettista-committente/
https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-responsabilita-direttore-lavori-progettista-committente/


conformità delle opere al permesso di costruire ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.P.R. 

380/2001, in uno con il dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate. 

La responsabilità penale del direttore dei lavori, dunque, si fonda su tale obbligo di 

vigilanza, la cui violazione risulta penalmente rilevante, e che rimane in vigore sino alla 

comunicazione della formale conclusione dell’intervento o alla rinunzia all’incarico. 

Attenzione, però, l’obbligo di vigilanza non viene meno in caso in cui sia stata adottata 

un’ordinanza di sospensione dei lavori ma permane a carico del medesimo direttore dei 

lavori, quantomeno fino a che il cantiere non sia sottoposto a sequestro. 

 



 
Incendio in azienda petrolchimica del milanese  
Mercoledi 7 Settembre 2022, 13:00 

 
Fonte: Twitter Vigili del Fuoco 
 

Dalle 10 di questa mattina continua a bruciare una fabbrica a San Giuliano 
Milanese, attivi 60 vigili del fuoco e nucleo Nbcr. Arpa Lombardia: "Al momento 
non abbiamo rilevato criticità significative sotto l'aspetto ambientale" 

Brucia ancora da questa mattina, mercoledì 7 settembre, attorno alle 10, il grosso 

incendio scoppiato in un’azienda petrolchimica di San Giuliano Milanese, precisamente a 

Sesto Ulteriano, in via Monferrato. Dalle prime notizie che giungono dal luogo 

dell’incidente tre persone ferite sono ancora ricoverate, una delle versa in gravi condizioni. 

Si tratta di un 44enne ricoverato in rianimazione ed in prognosi riservata al San Gerardo di 

Monza. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace ed agli arti. 

Altre 15 persone sono state dimesse dagli ospedali della zona dopo aver riportato i 

sintomi dell'intossicazione. 

 

L'incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si sta estendendo alle aziende vicine come la 

Nitrolchimica che tratta solventi e rifiuti pericolosi. Sul posto sono presenti 60 vigili del 

fuoco, 12 squadre impegnate anche con nucleo NBCR e mezzi aeroportuali. I vigili del 

fuoco su Twitter spiegano: “Fiamme alte, si cerca di impedire la propagazione alle 

strutture vicine”. Intanto la colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. Arpa 

Lombardia è intervenuta attivando il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, 

quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo. Il campionamento dell'aria viene 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/INCENDIO_SAN_GIULIANO_87401.png


effettuato anche con un elicottero, per valutare dove il vento stia trasportando il fumo. I 

tecnici dell'Arpa stanno effettuando misurazioni dell'aria con strumentazione da campo 

"Senza rilevare al momento criticità significative sotto l'aspetto ambientale". 

 

In un nuovo aggiornamento Arpa Lombardia spiega che: "Il campionatore ad alto volume è 

stato installato presso la sede del Comune di San Giuliano, in frazione Sesto Ulteriano, e il 

primo filtro sarà prelevato nella mattinata di domani e inviato al laboratorio per le analisi, il 

cui esito sarà disponibilie in cica 72 ore". Per quanto riguarda l'attuale stato dell'incendio 

Arpa aggiunge: "L'incendio è ora più contenuto e la colonna di fumo, diradata, si eleva alta 

in atmosfera diminuendo l'entità delle ricadute al suolo. In serata, il vento ruoterà verso 

Ovest Nord-Ovest e, in particolare dalle 20 circa in avanti, è previsto un rinforzo associato 

alla caduta di piogge e temporali sulla zona".   

Il sindaco di Milano, Beppe Sala ha reso noto che la protezione civile è sul posto. Mentre il 

Comune di San Giuliano Milanese con un post su Facebook ha invitato i cittadini a non 

aprire le finestre, a non avvicinarsi per nessun motivo alla zona interessata e a spegnere 

gli impianti di condizionamento. 

 

Aggiornato alle 17:12 

 

Red/cb 

(Fonte: Ansa, Vigili del Fuoco) 

 



 
Sisma 2016: richiesta CAS prorogata al 15 ottobre 
Mercoledi 7 Settembre 2022, 10:30 

 
Fonte archivio sito 
 

il Capo del Dipartimento ha predisposto un’ordinanza che proroga al 15 ottobre 
2022 il termine previsto per le dichiarazioni di mantenimento dei benefici 
assistenziali, allineandolo con quello per la presentazione dei progetti da parte 
degli stessi soggetti stabilito dal Commissario Straordinario 

C’è tempo fino al 15 ottobre per presentare le dichiarazioni di mantenimento dei benefici 

assistenziali per la ricostruzione. La proroga è stata stabilita ieri, martedì 6 settembre, al 

termine della riunione della Cabina di coordinamento presieduta dal Commissario 

Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, a cui ha partecipato anche 

il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante la quale si è discusso 

tra le altre tematiche, delle modalità delle misure relative all’assistenza abitativa e di quelle 

dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione.  

Per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni locali e anche in 

considerazione dei maggiori oneri organizzativi derivanti dalle prossime consultazioni 

elettorali, il Capo del Dipartimento ha predisposto un’ordinanza che proroga al 15 ottobre 

2022 il termine previsto per le dichiarazioni di mantenimento dei benefici assistenziali, 

allineandolo con quello per la presentazione dei progetti da parte degli stessi soggetti 

stabilito dal Commissario Straordinario.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SISMA_2016_generica__97011.jpg


L’ordinanza, che ha già acquisito l’intesa delle Regioni, sarà pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale dopo il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

  

Red/cb 

(Fonte: Dpc) 

 



 

Eolico, tutti i produttori europei di 
turbine stanno lavorando in perdita 
«La lentezza dei processi autorizzativi fa sì che il mercato delle nuove 
turbine eoliche sia meno della metà di quello che dovrebbe essere per 
ottemperare agli obiettivi RePowerEu» 

[7 Settembre 2022] 

 

Mentre si inseguono gli extraprofitti calcando maggiormente la mano proprio su quelle fonti 

che possono contribuire alla transizione energetica, ovvero le rinnovabili, l’industria 

europea dell’eolico sta lavorando in perdita. 

È quanto affermano l’associazione italiana (Anev) ed europea (WindEurope) di settore, 

sottolineando che «la maggior parte dei parchi eolici ha introiti fissi, derivanti o da un 

contratto d’asta governativo o da un contratto a lungo termine di acquisto di energia (Ppa) 

con un consumatore di energia. Oppure si assicurano contro le fluttuazioni dei prezzi del 

mercato all’ingrosso. Gli operatori dei parchi eolici non guadagnano quindi quando i prezzi 

dell’elettricità aumentano». 

Di fatto quindi «i cinque produttori europei di turbine eoliche operano tutti in perdita, 

nonostante gli attuali prezzi elevati dell’elettricità», col rischio di distruggere una filiera 

industriale autoctona per favorire concorrenti internazionali: «Oggi quasi tutte le turbine 

eoliche europee vengono prodotte in Europa, ma i produttori cinesi battono l’industria 

europea sul prezzo e stanno iniziando ad aggiudicarsi gli ordini in Europa». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/eolico-in-perdita-europa.jpg


Un problema che affonda le radici in almeno tre concause diverse, oltre alla concorrenza 

internazionale. La prima è sempre la lentezza dei processi autorizzativi – particolarmente 

marcata in Italia, dove un iter per le rinnovabili dura in media 7 anni –, facendo sì che «il 

mercato delle nuove turbine eoliche sia meno della metà di quello che dovrebbe essere 

per ottemperare agli obiettivi del piano RePowerEu». 

Al contempo le aste governative per i nuovi parchi eolici – che nel nostro Paese 

procedono col freno a mano tirato, come mostra l’andamento del bando Fer 1 gestito dal 

Gse – utilizzano quasi tutte il criterio del prezzo e questo «ha portato a una corsa al 

ribasso: alcuni Paesi consentono addirittura di fare offerte negative, obbligando gli 

sviluppatori a pagare per il diritto a costruire un parco eolico». 

Infine, ci sono i problemi di costo legato all’approvvigionamento delle materie prime 

necessarie alla realizzazione degli impianti, trainati verso l’alto dalle bollette energetiche: 

«I prezzi più alti dell’acciaio, i costi di spedizione e le strettoie nella catena di fornitura 

rendono le turbine più costose. I produttori devono assorbire questi costi aggiuntivi, 

soprattutto quando i loro contratti con gli sviluppatori non sono indicizzati a causa del 

tempo che intercorre tra l’ordine di una turbina eolica e la sua effettiva consegna». 

Cosa possono fare dunque i Governi europei per sostenere il comparto eolico del Vecchio 

continente? Al primo posto resta la necessità di «semplificare e accelerare le 

autorizzazioni: le rinnovabili sono di “preminente interesse pubblico“, una precisazione 

necessaria al fine di garantire iter con termine vincolante di rilascio di 2 anni»; c’è poi la 

necessità di progettare adeguatamente le aste (indicizzare le tariffe d’asta per rispecchiare 

i possibili aumenti dei prezzi delle materie prime, evitare le aste negative, utilizzare nelle 

aste criteri diversi dal prezzo per premiare anche la sostenibilità sociale ed ambientale), ed 

infine l’opportunità di incanalare i fondi Ue (Pnrr e RePowerEu) verso la filiera eolica 

europea. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-litalia-e-il-paese-peggiore-deuropa-nellautorizzare-nuovi-impianti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-altro-che-semplificazioni-in-italia-servono-7-anni-per-lok-a-un-impianto/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-lultimo-bando-gse-e-andato-quasi-deserto-ma-cingolani-resta-ottimista/#prettyPhoto
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/non-esistono-pasti-gratis-le-rinnovabili-richiedono-3-miliardi-di-tonnellate-di-minerali-e-metalli/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/non-esistono-pasti-gratis-le-rinnovabili-richiedono-3-miliardi-di-tonnellate-di-minerali-e-metalli/
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Eurobarometro, l’89% degli italiani vuole 
investimenti «massicci» sulle energie 
rinnovabili 
Birol: «Questa crisi è un chiaro promemoria dell'insostenibilità dell'attuale 

sistema energetico, dominato dai combustibili fossili» 

[7 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Secondo l’indagine Eurobarometro standard dell’estate 2022, i cui risultati sono stati diffusi 

ieri dalla Commissione europea, la crisi energetica che sta attraversando tutto il Vecchio 

continente sta consolidando la posizione favorevole dei cittadini verso le energie 

rinnovabili. 

La stragrande maggioranza degli europei concorda infatti sul fatto che l’Ue dovrebbe 

investire massicciamente nelle energie rinnovabili (87%), ridurre la sua dipendenza dalle 

fonti energetiche russe (86%) e che nei paesi dell’Ue si dovrebbe completare rapidamente 

lo stoccaggio di gas, per consentire la disponibilità ininterrotta di gas durante l’inverno 

(86%). 

Inoltre, l’85% ritiene che l’aumento dell’efficienza energetica ci renderà meno dipendenti 

dai produttori di energia esterni all’Ue, mentre l’83% si dichiara favorevole a che gli Stati 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Eurobarometro-rinnovabili-1024x316.jpg


membri dell’Ue facciano acquisti congiunti di energia da altri Paesi per ottenere un prezzo 

migliore. 

Il 78% degli intervistati afferma infine di aver recentemente preso misure per ridurre il 

proprio consumo di energia, o di avere intenzione di farlo nel prossimo futuro. 

Si tratta di un sentiment popolare, ma in questo caso ben allineato al parere maturato 

anche dagli esperti, come mostra da ultimo la posizione espressa nei giorni scorsi da Fatih 

Birol – il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) – sul Financial 

Times. 

Birol ha sottolineato come l’idea che la crisi energetica in corso sia dovuta alle fonti 

rinnovabili sia «assurda» nei migliori dei casi, se non tendenziosa: «Quando le persone 

incolpano in modo fuorviante l’energia pulita e le politiche climatiche per l’odierna crisi 

energetica stanno, intenzionalmente o meno, allontanando i riflettori dai veri colpevoli: la 

crisi della fornitura di gas e la Russia». 

Anzi, la crisi che stiamo attraversando ha ancora la possibilità di essere affrontata in modo 

da accelerare, e non frenare, la lotta contro la contemporanea crisi climatica. 

«Questa crisi è un chiaro promemoria dell’insostenibilità dell’attuale sistema energetico, 

dominato dai combustibili fossili. Abbiamo la possibilità di compiere uno storico punto di 

svolta verso un sistema energetico più pulito, più conveniente e più sicuro. E questo sta 

già accadendo. Con il suo piano RePowerEu, l’Ue sta aumentando i suoi obiettivi in 

materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, e investendo risorse significative 

per raggiungerli», ha spiegato nel merito Birol. 

In questo contesto, apparentemente l’Italia sembra ben posizionata per accogliere il vento 

del cambiamento. Come mostrano i dati raccolti nell’Eurobarometro, tra i cittadini italiani 

l’approvazione verso investimenti massicci sulle energie rinnovabili cresce ulteriormente 

rispetto alla media Ue, arrivando all’89%. Un livello lontano dalle vette raggiunte in altri 

due Paesi mediterranei come Malta (97%) e Cipro (96%) o alla scandinava Danimarca 

(95%), ma comunque di rilievo. 

I problemi nascono però quando arriva il momento di passare dai sondaggi alla messa a 

terra degli investimenti, dato che le fonti rinnovabili stanno proseguendo a passo di 

lumaca: nei primi 4 mesi del 2022 sono stati installati 0,64 GW in Italia, mentre per seguire 

la tabella di marcia RePowerEu ne servirebbero circa 10 l’anno. 

La complessità burocratica frena i progressi sul campo, ma ad alimentarla è un retroterra 

culturale che affonda le radici nelle sindromi Nimby&Nimto contro le rinnovabili, diffuse 

ovunque lungo lo Stivale. In teoria agli italiani le rinnovabili piacciono, ma solo una 

https://greenreport.it/news/energia/playing-my-part-risparmio-energetico-per-battere-la-dipendenza-ue-dai-combustibili-fossili/
https://greenreport.it/news/energia/playing-my-part-risparmio-energetico-per-battere-la-dipendenza-ue-dai-combustibili-fossili/
https://www.ft.com/content/2c133867-7a89-44d0-9594-cab919492777
https://www.ft.com/content/2c133867-7a89-44d0-9594-cab919492777
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/altro-che-51-gw-da-inizio-anno-le-rinnovabili-italiane-sono-cresciute-di-064-gw/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-la-toscana-e-la-regione-peggiore-ditalia-per-installare-nuovi-impianti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/


minoranza auto-dichiara di conoscerle davvero (il 9% secondo l’ultimo sondaggio Ipsos 

per Legambiente), e ciò che non si conosce fa paura. 

Per provare ad andare oltre i sondaggi, installando davvero i nuovi impianti rinnovabili che 

servono, è dunque indispensabile promuovere un’informazione di qualità in materia, oltre a 

massimizzare la partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali (ad esempio 

tramite dibattito pubblico) e – soprattutto – le ricadute socio-economiche dirette sui territori 

interessati (compensazioni ambientali, comunità energetiche, crowdfunding, accordi di 

acquisto a lungo termine dell’energia – Ppa, etc). 
 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Report-IPSOS_Forum-Qualenergia_2021.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-queste-sconosciute-solo-il-6-degli-italiani-le-conosce-davvero/#prettyPhoto
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/piu-informazione-di-qualita-per-superare-le-sindromi-nimby-e-nimto-contro-le-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-non-solo-nimby-il-crowdfunding-per-leolico-riparte-dalla-campania/


 

Il fotovoltaico costa un terzo del gas, ma in 
Italia ci sono progetti fermi per almeno 40 
GW 
«La campagna elettorale potrebbe diventare l'occasione per costruire un 
dibattito serio sul tema, basato su elementi scientifici» 

[7 Settembre 2022] 

 

Se l’eolico piange, il fotovoltaico non ride: potrebbe rappresentare un arma formidabile 

contro la crisi energetica in corso, ma la messa a terra dei progetti continua ad essere 

ostacolata da una burocrazia asfissiante. 

È questa la denuncia lanciata dall’Alleanza per il fotovoltaico in Italia, che riunisce alcune 

delle principali industrie di settore, sottolineando il paradosso per il quale «mentre si 

discute del prelievo sugli extraprofitti per molti settori, restano paralizzati investimenti per 

l’energia solare che non generano oneri pubblici». 

Oggi la produzione di energia elettrica in Italia proviene per il 49% dal gas importato, e 

solamente per il 37% da fonti rinnovabili, di cui il fotovoltaico pesa poco più dell’8%. Per 

abbassare i prezzi dell’elettricità bisogna intervenire sul mix energetico, diminuendo la 

dipendenza dal gas ed aumentando il peso delle rinnovabili – disaccoppiando nel mentre i 

relativi prezzi – di fatto l’installazione di nuovi impianti è pressoché bloccata: «Il 

fotovoltaico, senza necessità di alcun incentivo, costa in media molto meno del gas (circa 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/eolico-tutti-i-produttori-europei-di-turbine-stanno-lavorando-in-perdita/
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/006/089/02_Memoria_alleanza_solare_fotovoltaico.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-per-abbassare-i-prezzi-meglio-contratti-a-lungo-termine-che-inseguire-extraprofitti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-per-abbassare-i-prezzi-meglio-contratti-a-lungo-termine-che-inseguire-extraprofitti/
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80 euro/MWh contro 250 euro/MWh) ed è di immediata implementazione. Tuttavia le 

lungaggini burocratiche e iter lenti stanno bloccando fino ai paralizzare il settore». 

Ad oggi l’Alleanza per il fotovoltaico conta «almeno 40GW» di progetti per impianti solari in 

attesa di autorizzazione che potrebbero essere realizzati «nei prossimi 18 mesi». 

Realizzare questi 40 GW contribuirebbe a cambiare il paesaggio nazionale? Certo, come 

del resto accaduto finora. Lo splendido paesaggio italiano è stato infatti già modellato in 

profondità nel corso dei secoli, e continuerà ad essere modificato – in un modo o nell’altro 

– da mano umana. Le opzioni sono essenzialmente due: attendere che venga desertificato 

(o allagato, a seconda dei casi) dalla crisi climatica in corso, oppure installare gli impianti 

che servono, dove le energie rinnovabili sono disponibili. 

«Sviluppare questi impianti non significa sommergere il Paese di pannelli, come molti 

sostengono – evidenziano inoltre nel merito dall’Alleanza – ma identificare regione per 

regione aree da dedicare alla creazione di questi parchi, all’insegna di una 

programmazione articolata e capillare. La campagna elettorale potrebbe diventare 

l’occasione per costruire un dibattito serio sul tema, basato su elementi scientifici. Al 

contrario, nei programmi dei partiti e nella loro comunicazione pubblica le energie 

rinnovabili si stanno rivelando il grande assente». 

 



 

Incendio a San Giuliano Milanese, Arpa 
Lombardia rassicura. Legambiente: rischio 
ambientale notevole 
Barbara Meggetto: «Il paradosso diaziende che trattano materiali pericolosi e che restano 

nel limbo della direttiva Seveso III 

[8 Settembre 2022] 

 

La mattina del  7 settembre, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, nel Comune si San 

Giuliano Milanese, è scoppiato un incendio che ha coinvolto un’impresa e dal quale si è 

sprigionata un’alta e densa nube di fumo nero.. 

In un comunicato emesso nel tardo pomeriggio mentre erano ancora in corso le operazioni 

di spegnimento degli ultimi focolai da parte Vigili del Fuoco, ARPA Lombardia ha 

evidenziato che «Le rilevazioni effettuate nelle aree intorno al sito dell’incendio con 

strumentazione portatile non hanno evidenziato significative variazioni della 

concentrazione degli inquinanti monitorati. E’ stato installato uno strumento per il 

campionamento dei microinquinanti (diossine e IPA) presso i locali di una sede del 

Comune di San Giuliano Milanese, nella frazione di Sesto Ulteriano, in considerazione 

della possibile ricaduta dei fumi. Un secondo strumento è stato installato presso la 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Incendio-a-San-Giuliano-Milanese.jpg


centralina di rilevamento della qualità dell’aria sita nel Comune di San Giuliano Milanese. I 

tecnici hanno allertato il gestore dell’impianto di depurazione (Gruppo CAP), dove 

confluiscono le acque della rete fognaria comunale. Il gestore informa che al momento non 

sussistono particolari criticità». 

Ieri, nel suo ultimo comunicato sulla vicenda, il Comune di San Giuliano Milanese 

scriveva: «Nelle sole frazioni di Sesto Ulteriano e Civesio si raccomanda di tenere chiuse 

le finestre e spenti gli impianti di condizionamento, fino al termine delle operazioni dei vigili 

del fuoco (verosimilmente nella notte tra il 7 e l’8 settembre)». 

Rassicurazioni che non convincono la presidente di Legambiente Lombardia. Barbara 

Meggetto, che ha commentato: «Il tragico incendio a San Giuliano Milanese avrà 

purtroppo conseguenze ambientali notevoli per il fumo e le sostanze disperse. Proprio 

nella giornata internazionale dell’aria pulita. Mentre le autorità competenti condurranno le 

indagini necessarie a risalire alle cause dell’incendio per stabilire se ci sono responsabilità 

o illeciti, assistiamo ad un paradosso: le aziende a rischio di incidente rilevante inserite nel 

censimento ufficiale che recepisce la direttiva europea Seveso III devono seguire un rigido 

protocollo, rispetto ad altre che trattano materiali altrettanto pericolosi o rifiuti speciali, ma il 

cui ciclo produttivo è sottoposto ad Autorizzazione integrata ambientale. In un comparto 

così denso di aziende come è quello di Sesto Ulteriano, purtroppo le precauzioni risultano 

non essere mai abbastanza». 

 



 

Il Mediterraneo orientale è un hotspot di 

riscaldamento globale: attesi +5°C al 2100 
7 Settembre 2022 

Un rapporto del Max Planck Institute for Chemistry e dal Climate and Atmosphere 

Research Center del Cyprus Institute fa il punto sulla crisi climatica in Medio 

Oriente e nel settore est del Mare Nostrum 

La costa del Libano vista da Naqura. Crediti: Lorenzo Marinone CC BY 2.0 

Nella regione hotspot di riscaldamento globale vivono 400 mln di persone 

(Rinnovabili.it) – La COP27 di Sharm el-Sheikh si terrà in una regione 

condannata a riscaldarsi di ben 5°C entro la fine di questo secolo – il doppio 
della media globale – se il mondo non devia dalla traiettoria attuale di 

emissioni di gas serra. L’Egitto, insieme ai paesi del Medio Oriente e a quelli 
affacciati sul Mediterraneo orientale, è nel cuore di uno dei principali hotspot 

di riscaldamento globale. 

Dove la crisi climatica avrà un impatto molto più devastante che altrove. I 400 
milioni di persone che vivono in questo quadrante dovranno fare i conti 

con ondate di calore “senza precedenti” e capaci di “creare disturbi all’ordine 

sociale”. Siccità più pesanti e lunghe. Un numero più elevato di tempeste di 
sabbia. Carenza di precipitazioni che comprometteranno la sicurezza idrica e 

alimentare. Lo afferma un rapporto curato dal Max Planck Institute for 

Chemistry e dal Climate and Atmosphere Research Center del Cyprus Institute. 

L’aumento del livello dei mari nella regione è simile alla media globale, ma 

sono molti i paesi che non sono preparati per questa sfida. “Questo 
comporterebbe gravi problemi per le infrastrutture costiere e l’agricoltura e 

potrebbe portare alla salinizzazione delle falde acquifere costiere, compreso il 
Delta del Nilo, densamente popolato e coltivato”, spiega George Zittis, prima 

firma dello studio. 

Previsioni che si basano su una valutazione aggiornata e completa dei dati di 
misurazione e delle più recenti analisi climatiche. Il rapporto identifica la 

regione come un hotspot riscaldamento globale e segnala che sta 
rapidamente superando l’Unione Europea come fonte di gas serra, 

diventando una dei principali inquinatori a livello globale. 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
https://www.cyi.ac.cy/index.php/in-focus/overall-warming-of-up-to-5c-in-this-century-projected-for-the-eastern-mediterranean-and-middle-east.html


Agire per evitare questo scenario è ancora possibile. Anche se il global 
warming corre più veloce nella regione che altrove, rispettare i principali 

obiettivi del Paris agreement stabilizzerebbe la temperatura attorno ai 2°C. Ma 

per riuscirci, serve cooperazione tra i paesi dell’area. “Poiché molti degli 
effetti regionali del cambiamento climatico sono transfrontalieri, è 

indispensabile una maggiore collaborazione tra i Paesi per far fronte agli 
impatti negativi previsti. La necessità di raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di 

Parigi è diventata più importante che mai”, spiega Jos Lelieveld del Max 

Planck Institute. 

 



 

Sbloccare Superbonus: in 11mila firmano la 

petizione, intanto le asseverazioni rallentano 
7 Settembre 2022 

La petizione “Sbloccare il Superbonus” chiede al Senato di prorogare il 110% e abolire la 

responsabilità in solido tra cedente e cessionario. 

Il voto alla conversione del DL Aiuti bis slitta ad oggi 

(Rinnovabili.it) – E’ rimandato ad oggi il tanto atteso voto sugli emendamenti 

alla conversione in legge del DL Aiuti bis, che tra energia, politiche sociali ed 
edilizia, è tra i più seguiti del momento. Con il fiato sospeso sono soprattutto 

gli operatori del settore delle costruzioni che da tempo chiedono e sperano di 

arrivare a sbloccare il Superbonus ed i problemi legati alle cessioni dei crediti. 

Lo slittamento ad oggi per il voto del Senato è dovuto proprio all’esigenza, da 

parte del MEF, di approfondire i molti emendamenti presentati al DL 

n.115/2022. 

Il problema resta sempre quello: la tanto temuta responsabilità in solido delle 

banche qualora i crediti acquistati siano oggetto di frodi. La pulce nell’orecchio 
è stata messa dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 23/E di giugno, 

ha messo nero su bianco alcuni punti fino a quel momento fermi nel limbo delle 
interpretazioni normative. Non è bastato aggiustare il meccanismo estendendo 

la cessione ai privati, per sbloccare il Superbonus e liberare i cantieri ci vuole 

ben altro purtroppo. 

Se a questo si aggiunge l’imminente scadenza della detrazione 110% per le 
unifamiliari, il mix è esplosivo. Entro il 30 settembre infatti coloro che stanno 

eseguendo dei lavori sulle proprie villette inerenti al Superbonus, dovranno 
completare almeno il 30% dei lavori complessivi (calcolati su tutti i lavori 

eseguiti anche non inerenti al bonus). Pena l’impossibilità di portare in 

detrazione le spese sostenute dal 30 giungo a fine anno. 

https://www.senato.it/2767


Sloccare il Superbonus eliminando la responsabilità in solido 

Nel frattempo operatori, cittadini, imprese e professionisti hanno cercato un 
modo per farsi sentire e attirare l’attenzione del Governo che, per il momento, 

non sembra essere interessato ad apportare modifiche al meccanismo. 

La petizione “Sbloccare il Superbonus al più presto” ha raggiunto in pochi 
giorni oltre 11mila firme. Tutte indirizzate al Senato e al Ministro dell’Economia 

Franco. 

“Da oltre 8 mesi il mercato della Cessione del Credito Fiscale generato dai 
Bonus Edilizi è completamente bloccato e miliardi di euro sono incagliati! Le 

imprese hanno i cassetti fiscali pieni e i conti correnti vuoti; le famiglie sono 
sfollate, hanno le case sventrate con i cantieri bloccati e non hanno alcuna 

possibilità di poter pagare i lavori da ultimare!”si legge nella petizione. Il 

problema è proprio il blocco dei cantieri già aperti e avviati in tempi meno 
sospetti quando la cessione dei crediti sembrava essere la nuova moneta 

fiscale vincente. Poi l’aumento dei costi dell’energia e dei materiali, la carenza 
di manodopera e la chiusura da parte delle Banche all’acquisto di nuovi crediti, 

ha bloccato tutto. 

“Pertanto chiediamo che in questa sede sia votato da tutte le forze politiche 
unitamente, l’emendamento che eliminerà la Responsabilità Solidale tra 

Cedente (il committente dei lavori che cede il credito fiscale) e Cessionario 
(cioè chi acquista il credito principalmente le banche) ripristinando l’art. 121 

comma 6 del Decreto Rilancio”. 

Eliminando la Responsabilità solidale tra cedente e cessionario si libererebbero 
gli istituti finanziari dal coinvolgimento in frodi o semplici errori procedurali. 

Senza dimenticare, come sottolineato anche dalla petizione, che il Superbonus 
è uno degli incentivi più “controllati” e che richiedono un numero di attestazioni 

e certificazioni tale da rendere molto difficile il perpetrare fori. 

Rallentano le asseverazioni 

Nel frattempo emerge chiaro il rallentamento nei lavori. L’ultimo report ENEA 
di fine agosto registra poco meno di 20mila certificazioni in più rispetto a fine 

luglio, quando avevano superato le 24mila, e decisamente meno di fine giugno 
quando in un mese le asseverazioni erano aumentate di 26.600 unità. 

Sicuramente questo è un mese di osservazione ed è anche chiaro che da 
adesso in poi mancheranno all’appello le asseverazioni dei lavori nelle 

unifamiliari. Anche per questo la petizione e gli operatori del settore, chiedono 
di approvare un emendamento che elimini lo step del raggiungimento del 30% 

dei lavori, portandolo direttamente a fine anno, per sbloccare il Superbonus. 

https://www.change.org/p/sbloccare-il-superbonus-al-pi%C3%B9-presto
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