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Nubifragi e trombe d'aria. Fango e 
frane nel Comasco 
Si è scaricata in acqua, senza raggiungere la sponda veronese 

 

Maltempo: tromba d'aria sul Lago di Garda - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA VERONA 
08 settembre 2022 13:54 NEWS 

Una tromba d'aria si è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda. 

Non ha colpito la sponda ma si è 'scaricata' in acqua. Si stanno comunque facendo verifiche 
per accertare che nessuna imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di lago. Oltre 
alla tromba d'aria, stamane lungo la sponda veronese del Garda vi è stata una fittissima 
pioggia mista a grandine. Non si segnalano danni particolari ma solo un forte rallentamento 
del traffico perchè tutte le auto sono state costrette a fermarsi a causa della scarsa visibilità 

Maltempo, tromba d'aria sul Lago di Garda 
Un violento nubifragio ha colpito nella notte il Comasco, causando frane e allagamenti, oltre 
che a Como a Torno e a Blevio, già duramente colpita dal maltempo lo scorso luglio e un anno 
fa. La cittadina sul Lago di Como è stata invasa da fiumi di fango e detriti. Ruspe al lavoro per 
liberare case e strade. Una colata di fango ha invaso Blevio, poco più di mille abitanti. 
"L'acqua è entrata dappertutto - racconta un testimone - è bastata un'ora di pioggia per fare il 
finimondo". Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Strade chiuse per frane o allagamenti 
anche a Como. Chiusa anche la statale Lariana. Problemi anche a Lecco. 

Una forte tromba d'aria si è abbattuta questa mattina a Civitavecchia, nella zona di 
Sant'Agostino. I vigili del fuoco della Caserma Bonifazi stanno intervenendo per la messa in 
sicurezza di alcuni alberi caduti o rimasti divelti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. 
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Gas, decisione su price cap slitta a 

ottobre 
Rutte, ancora qualche dubbio ma favorevoli 

Redazione ANSA   
08 settembre 202219:27 

 

BRUXELLES - La proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas proveniente da gasdotto 

russo non verrà discussa domani dai ministri europei dell'Energia, la decisione dovrà in 

ogni caso essere assunta a livello dei leader Ue. E' quanto si apprende da fonti 

diplomatiche europee. I capi di Stato e di governo europei si riuniranno il 6 e 7 ottobre a 

Praga per un vertice informale e poi ancora il 20 e 21 ottobre a Bruxelles. Resta da 

definire in quale di queste riunioni il tema verrà affrontato. 

Al momento c'è "un'ampia convergenza" tra gli Stati Ue su tre punti tra i cinque sul tavolo 

domani dei ministri Ue dell'energia. Tra questi attualmente non c'è il tema del price cap sul 

gas e il contributo di solidarietà per le aziende di combustibili fossili. "Se devo dire che ci 

sia una convergenza degli stati membri oggi citerei tre punti: l'idea di porre un tetto ai ricavi 

inframarginali per compensare il caro prezzi per i consumatori". "Lo stesso vale per la 

liquidità del mercato" e poi "la riduzione della domanda di elettricità" presumibilmente da 

subito obbligatoria per gli Stati. 

"Abbiamo ancora delle domande e delle preoccupazioni ma guardiamo con favore alle 

proposte presentate ieri della Commissione Europea, incluso un 'price cap' al gas russo". 



Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte al termine della conferenza stampa con Ursula 

von der Leyen. 
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Nubifragi e frane in diverse Regioni, in 

Lombardia è ancora stato di emergenza 
Segnalate anche due trombe d'aria, sul Lago di Garda e a Civitavecchia 

Giovedì 8 settembre 2022 - 15:38 

 
Milano, 8 set. (askanews) – Trombe d’aria, nubifragi, grandinate, frane, smottamenti e decine di 

interventi dei vigili del fuoco: sono gli effetti della fase di intenso maltempo che ha colpito 

diverse regioni d’Italia. 
 

Particolarmente critica la situazione del Comasco e nel Lecchese dove nella notte i vigili del 

fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi in strade allagate nei centri abitati, soccorrendo 
diversi autisti in difficoltà. Nel Comasco le forti piogge, con accumuli anche di 110/120mm, 

hanno provocato frane e smottamenti che hanno colpito soprattutto il comune di Blevio, dove 

alcune strade sono state chiuse. Nel Lecchese nubifragi e grandine hanno bloccato alcune auto 

nei sottopassi, costringendo i vigili del fuoco al salvataggio di quattro persone. In alcune zone la 

grandinata è stata talmente intensa che le strade sono rimaste ricoperte da uno strato di 

ghiaccio spesso alcuni centimetri. 
 

 
E lo stato di allerta nella regione Lombardia è ancora in vigore. “La Sala operativa regionale è in 

costante contatto con i presidi territoriali interessati dal maltempo. È tuttora in vigore lo stato di 

allerta e pertanto si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione”, ha ha ricordato in 



una nota l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, dopo i 

nubifragi che si sono abbattuti nella notte scorsa in diverse zone del territorio lombardo. 

 
In particolare nella provincia di Como, a Blevio, si segnalano allagamenti diffusi causati 

dall’esondazione del torrente Pertus con trasporto di materiale; disagi anche lungo la SP 583 

Lariana. 
 

A Como, segnalate frane su strada comunale via per Torno. È previsto in mattinata un 

sopralluogo da parte dell’UTR Insubria per la verifica delle condizioni. Disagi anche in provincia 
di Sondrio e Bergamo: segnalate frane a Taleggio e allagamenti a Rovere. A Lecco avviata la 

riapertura del raccordo Lecco Bellabio, mentre permane la chiusura della galleria San Martino 

per allagamento. Nessun danno invece in Lombardia per la tromba d’aria che si è abbattuta 

sulla parte veronese del lago di Garda. 

 

La Regione segnala che le “cumulate massime di pioggia” registrate nelle ultime ore sono state 

di 183 mm a Varese, 140 mm a Bergamo, 103 mm a Como, 98 mm a Sondrio, 92 mm a Lecco e 45 
mm a Brescia. 

 

Un’altra tromba d’aria è stata segnalate da “IlMeteo.It” nella tarda mattinata: una nel Lazio, a 
Civitavecchia. Fenomeni “estremi”, avvertono gli esperti di metereologia, che “stanno 

diventando sempre più frequenti, anche sul nostro Paese” e che risultano “altamente 

distruttivi”. 

 
Forti temporali – segnala 3Bmeteo – hanno colpito ieri sera anche l’alto Piemonte per poi 

concentrasi sul Verbano, dove si sono registrati fenomeni di downburst con grandine, nubifragio 

e colpi di vento: alcuni alberi sono stati abbattuti, diversi sono stati gli allagamenti e molti i 

fulmini che hanno accompagnato il temporale. Il fronte temporalesco ha anche raggiunto parte 

del Triveneto, concentrandosi tra alta Val Padana e Prealpi e abbattendosi con violenza 

soprattutto sula provincia di Trento, con accumuli pluviometrici di oltre 60mm. Il ramo più 

meridionale del fronte si è spinto fino alla bassa Toscana e all’alto Lazio, in particolare nel 

Viterbese, provocando rovesci e temporali anche molto intensi, soprattutto sulle zone costiere e 

sulle prime aree interne. Gli accumuli pluviometrici notturni oscillano intorno ai 20/30mm, ma 

con locali picchi di quasi 100mm sulla zona di Livorno, colpita da un forte nubifragio. 
 
 



D
al  sette  settembre  si  
può  usare  il  Modello  
Unico per l’installazio-
ne di impianti solari fo-

tovoltaici fino a 200KW, ma si 
dovrà comunque attendere Are-
ra  –  l’autorità  di  regolazione  
per l’energia, le reti e l’ambien-
te – per dare completa attuazio-
ne agli impianti, permetterne 
la connessione alla rete, e cono-
scere il relativo corrispettivo. In-
fatti, dal 7 settembre è entrato 
in vigore il decreto del ministro 
della  transizione  ecologica  n.  
297 del 2 agosto 2022, recante 
«l’estensione del modello unico» 
con, in allegato, il fac simile del 
formulario stesso; il provvedi-
mento è stato illustrato su Ita-
liaOggi del due settembre.

Tutto  deriva  dal  decre-
to-legge 1° marzo 2022, n. 17, 
convertito,  con  modificazioni,  
dalla legge n. 34/2022, e, in par-
ticolare, l’art. 10; questa norma 
dispone che con decreto del mi-
nistro della transizione ecologi-
ca, di concerto con il ministro 
per gli affari regionali, vengano 
individuate le  condizioni  e  le  
modalità  per  l'estensione  del  
modello  unico  semplificato  di  
cui all’art. 25, comma 3, lettera 
a), del dlgs n. 199/2021, agli im-
pianti di potenza superiore a 50 
kW e fino a 200 kW.

Il Modello Unico è costitui-
to da due parti: I e II. La parte 
I, da inviare primo dell’inizio 
dei lavori e la parte II da manda-
re alla fine degli stessi. Il richie-
dente, prima di iniziare i lavori, 
fornirà i dati indicati nella par-

te I del Modello Unico. Termina-
ti i lavori, il soggetto richieden-
te trasmetterà al gestore di rete 
la parte II del Modello Unico.

Rientrano nell’ambito di 
applicazione  del  decreto  gli  

impianti fotovoltaici in aree o 
immobili vincolati, nel caso in 
cui i pannelli siano integrati nel-
le coperture e non visibili dagli 
spazi pubblici esterni e dai pun-
ti  di  vista panoramici  ovvero 
nel caso in cui i manti delle co-
perture siano realizzati in mate-
riali della tradizione locale.

Ma  la  normazione  sulla  
materia non termina qui. Se-
condo il decreto stesso l’Arera 
dovrà dare attuazione, comple-
tando il contenuto informativo 
del Modello Unico dei dati, al fi-
ne di permettere la connessione 
degli impianti di produzione di 
energia elettrica; inoltre, dovrà 
definire  le  condizioni  tecni-
co-economiche per la connessio-
ne mediante l’utilizzo del Model-
lo Unico stesso.

Entro 90 giorni dalla data 

di entrata in vigore del decreto 
(cioè il 6 dicembre) Arera dovrà 
aggiornare i provvedimenti di 
propria  competenza,  identifi-
cando le tipologie dei lavori per 
la connessione degli impianti di 
produzione che possono rientra-
re nel perimetro di utilizzo del 
Modello Unico ulteriori, rispet-
to alla fattispecie dei lavori sem-
plici. Inoltre, dovrà definire un 
corrispettivo unico standard in-
clusivo dei costi per la connessio-
ne, che i soggetti richiedenti so-
no tenuti a corrispondere ai ge-
stori di rete in caso di esito posi-
tivo delle verifiche.

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 
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Con due recenti provvedimenti apparsi sulla Gazzetta Ufficia-
le e sul sito del Mipaaf, sono stati stanziati nel complesso circa 
170 mln di euro per il settore zootecnico, di cui 144,35 come ri-
storo degli effetti economici derivanti dalla guerra in Ucraina, 
destinato agli allevamenti bovini e bufalini e 25 milioni di eu-
ro da utilizzare per sostegno alle aziende suinicole italiane 
che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanita-
rie di contenimento dei focolai di peste suina africana.
Aiuti di adattamento. Il decreto 8 luglio 2022, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre scorso, stanzia 
144,35 mln per erogare aiuti eccezionali di adattamento a fa-
vore degli allevamenti delle vacche da latte, delle bufale, delle 
vacche da carne e di quelle a duplice attitudine, che hanno su-
bito danni indiretti a seguito dell’aggressione della Russia 
contro l’Ucraina. Il regime di aiuto è stato istituito dall’Ue col 
regolamento 2022/467 (Gazzetta ufficiale europea L 96) che 
ha assegnato all’Italia un finanziamento di 48,12 mln, incre-
mentato con risorse nazionali per oltre 96 mln.
Il 5 agosto Agea ha pubblicato la circolare n. 60197, integrata 
poi con la circolare del 19 agosto n. 61895 che hanno fornito le 
istruzioni operative rivolte agli organismi pagatori ed agli ope-
ratori economici. Gli aiuti saranno versati a favore degli agri-
coltori beneficiari entro il prossimo 30 settembre.
Gli allevatori di bovini da latte, di bufale e di bovini da carne 
riceveranno in automatico gli indennizzi previsti, senza neces-
sità di presentare alcuna domanda. L’individuazione dei bene-
ficiari sarà eseguita dagli organismi pagatori, partendo dagli 
elenchi degli allevatori che hanno beneficiato del sostegno ac-
coppiato Pac nell’ambito della domanda unica 2021. Costoro 
riceveranno un supplemento per ogni capo di bestiame per il 
quale è già stato incassato il sostegno accoppiato. Il dm contie-
ne in allegato una tabella in cui è riportato l’importo unitario 
del premio da corrispondere. Così ad esempio una vacca da lat-
te allevata in montagna riceverà entro fine mese 100 euro che 
si riducono a 44,13 per quelle detenute in allevamenti di altre 
zone. Le bufale ricevono un supplemento di 60 euro per capo e 
alle vacche nutrici sono corrisposti 85 euro se di razza pura e 
iscritte ai libri genealogici o al registro anagrafico, che sale a 
95 euro per quelle a duplice attitudine.
Oltre alla condizione di aver ricevuto l’aiuto accoppiato, è ne-
cessario che in allevamento siano rispettate le norme sul be-
nessere degli animali nel 2021 e i capi siano registrati nella 
banca dati nazionale al 31 marzo 2022.
Danni indiretti della peste suina africana. Il decreto Mi-
paaf 336168 del 28 luglio 2022 stabilisce le regole per l’eroga-
zione di 25 mln a favore delle aziende suinicole italiane che 
hanno subito danni indiretti a seguito delle misure per il con-
tenimento dei focolai.Il 60% dei fondi va agli allevamenti. Il 
40% agli operatori della filiera che hanno subito dei danni per 
l’impossibilità di commercializzazione e di export.

Ermanno Comegna

Dal 7/9 è possibile usare il modello unico fino a 200 MW 
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In vigore il decreto MiTe. Ma per connessioni e corrispettivo occorre la decisione di Arera 
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Via al fotovoltaico semplificato 

Servizi alle start up, aiuti fino al 100% 
Contributi a fondo perduto del 100% dell’inve-
stimento nel capitale di rischio fino ad un mas-
simo di 30mila euro per impresa beneficiaria. 
Sono queste  le  agevolazioni  riservate  dallo  
strumento Smart money alle startup innovati-
ve in fase pre-seed o seed che vogliono avvaler-
si dei servizi specialistici e del know-how degli 
attori dell’ecosistema dell’innovazione per rea-
lizzare un progetto di sviluppo e prepararsi al 
lancio sul mercato.

L’erogazione degli incentivi Smart money 
avviene in due fasi. La seconda fase, partita ie-
ri 8 settembre 2022, prevede l’erogazione di un 
incentivo sotto forma di contributo a fondo per-
duto concesso dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico e gestito da Invitalia per promuovere 
l’incontro tra startup e incubatori e altri sogget-
ti abilitati per realizzare un progetto di svilup-
po, favorirne il lancio sul mercato e più in gene-
rale migliorare l’ecosistema delle aziende inno-
vative in Italia.

Nella prima fase – che si è chiusa il 3 agosto 
2022 – sono stati erogati circa 7 mln di euro a fa-
vore di imprese con forti potenzialità innovati-

ve e focalizzate sulla trasformazione digitale: 
di 756 aziende che hanno presentato domanda, 
sono 559 (427 società costituite e 132 non costi-
tuite) quelle ammesse alle agevolazioni, col  
coinvolgimento di 324 incubatori, 133 accelera-
tori, 58 innovation hub e 44 organismi di ricer-
ca. Solo le start up ammesse alla prima fase 
che hanno concluso il piano di attività ammes-
so all’incentivo e ricevuto l’interesse di un inve-
stitore possono accedere alla seconda fase.

Queste ultime, se ricevono capitali di rischio 
per finanziare i loro piani di sviluppo, possono 
richiedere il contributo a fondo perduto pari al 
100% dell’investimento nel capitale di rischio 
per un massimo complessivo di 30.000 euro.

Le domande possono essere presentate en-
tro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevo-
lazioni relative alla prima fase, e comunque 
non oltre i 24 mesi successivi alla data di am-
missione alla fase uno (occorre essere in posses-
so di Spid, Cns o Cie) per accedere alla piatta-
forma dedicata).

Bruno Pagamici

Italia tra i primi posti in Europa per aiuti rice-
vuti dall’Ue per contrastare gli effetti negativi 
del Covid-19 nel 2020. Lo Stivale è anche ai pri-
mi posti tra gli stati membri che hanno fornito 
più aiuti all'economia rispetto al proprio Pil e 
tra quelli in cui il peso degli aiuti Covid è strato 
rilevante rispetto agli aiuti nazionali erogati 
(80% sul totale). Modesta invece in Italia l’inci-
denza degli aiuti di natura fiscale sulla spesa 
totale per Covid (il 17% della spesa totale per 
Covid). A causa della contrazione del Pil nel 
2020 tutti gli stati Ue hanno registrato un au-
mento  percentuale  della  spesa  complessiva  
per gli aiuti a fronte del Pil dello stesso anno 
2020. In altri termini, per far fronte alla crisi 
del Covid-19, gli stati Ue hanno aumentato il 
rapporto tra spesa per aiuti di stato e percen-
tuale del Pil. Il tutto emerge dal quadro di valu-
tazione degli aiuti di stato elaborato dalla com-
missione Ue, secondo cui il 50% della spesa to-
tale è stato convogliato verso 16 Paesi: Grecia, 
Italia e Polonia ai primi posti, seguiti da Porto-

gallo, Slovenia, Regno Unito, Slovacchia, Ro-
mania, Malta, e Austria. Tra gli stati meno sup-
portati risultano Bulgaria, Lussemburgo, Ci-
pro, Germania, Francia, e Ungheria.
Rispetto al Pil nazionale la Francia è il paese 
che ha fornito più aiuti all'economia rispetto al 
proprio Pil (6,9%), seguita da Italia (6,7%), Po-
lonia  (6,0%),  Spagna  (4,39%),  Portogallo  
(3,9%), Grecia (3,7%), Malta (3,6%), Regno Uni-
to (3,6%), Ungheria (3,5%) e Germania (3,3%).
Considerando la proporzione degli aiuti Covid 
sulla somma complessiva di tutti gli aiuti con-
cessi nel 2020 in ciascuno stato Ue, la Grecia 
(83%) e l'Italia (81%) hanno fornito oltre l'80% 
della spesa totale per gli aiuti di stato per fron-
teggiare i danni da Covid-19, seguite da Polo-
nia, Slovenia e Portogallo (Svezia e Croazia 
con meno del 25%). Germania, Francia e Un-
gheria mostrano una distribuzione più equili-
brata tra spesa per aiuti Covid e non Covid.

Bruno Pagamici

ItaliaOggi del 2/9/2022

DI GIORGIO AMBROSOLI

DI LUIGI CHIARELLO

S
forbiciata alla burocra-
zia per installare, con-
nettere alla rete e met-
tere in esercizio pannel-

li solari su edifici o strutture fuo-
ri terra, così da realizzare im-
pianti fotovoltaici capaci di una 
potenza nominale complessiva 
fino a 200 kilowatt. In pratica, 
dal piccolo impianto domestico 
da 20 kW fino a quelli capaci di 
servire un intero capannone.

Arriva un modello unico che 
sostituirà tutte le procedure e le 
autorizzazioni necessarie all’in-
stallazione dei moduli, ma solo 
per i lavori in edilizia libera. Il 
modello unico non sarà, cioè, uti-
lizzabile per le installazioni di 
fotovoltaico sugli immobili vin-
colati, con una eccezione: si po-
trà far ricorso al formulario per 
intervenire sugli immobili sotto-
posti a vincolo qualora i pannel-
li vengano «integrati nelle coper-
ture» e non siano «visibili dagli 
spazi pubblici esterni e dai pun-
ti di vista panoramici; ovvero 
nel caso in cui i manti delle co-
perture siano realizzati in mate-
riali della tradizione locale».

Tutto questo – incluso il for-
mat del modello unico – è conte-
nuto in un decreto firmato dal 
ministro della transizione ecolo-
gica, Roberto Cingolani, il pri-
mo agosto, e cofirmato dal mini-
stro per gli affari regionali, Ma-
ria  Stella  Gelmini  (prot.  
0000297 del 2/8/2022). Il richie-
dente dovrà compilare il nuovo 
modulo on line e trasmetterlo al 
suo gestore di rete, fornendo ad 
esso tutta una serie di informa-
zioni, prima di iniziare i lavori. 
Quindi, autorizzerà il medesi-
mo gestore ad addebitare i costi 
d’allaccio alla rete elettrica. Ita-
liaOggi ha intercettato il prov-
vedimento, che costituisce il tas-
sello attuativo di una semplifi-
cazione introdotta a marzo dal 
decreto-legge bollette  (art.  10  
del  dl  17/2022).  Facilitazione  
realizzata mediante l’estensio-
ne del modello unico anche agli 
impianti fino a 200kW, così co-
me era stato previsto (dal dlgs 
n. 199/2021) per quelli  fino a 
50kW. Vediamo, dunque, i prin-
cipali contenuti del nuovo dm.

Il modello unico. E’ costitui-
to da una prima parte, recante i 
dati da fornire prima dell'inizio 
dei lavori e da una seconda con i 
dati da fornire a fine lavori. Le 
informazioni minime che richie-
de sono:

•i dati anagrafici del proprie-
tario dell’immobile o del bene og-
getto d’intervento o di chi abbia 
titolo a presentare il modello (il 
cosiddetto richiedente);

• l’indirizzo dell'immobile o il 
luogo in cui si trova la struttura 
e  la  descrizione  sommaria  
dell’intervento da effettuare;

• la dichiarazione del richie-
dente di essere in possesso della 
documentazione rilasciata dal 
progettista circa la conformità 
dei lavori da fare a regole dell’ar-
te e alle normative di settore;

• i dati funzionali alla connes-
sione e all’accesso al  mercato 
dell’impianto fotovoltaici che si 
vuole installare.

A cosa serve. Il modello uni-
co serve a modificare, potenzia-
re, connettere e mettere in eser-
cizio impianti che abbiamo le se-
guenti caratteristiche:

• devono essere ubicati pres-
so clienti finali già dotati di pun-
ti di prelievo attivi e per cui sia-
no necessari  interventi  attra-
verso lavori semplici di realizza-
zione, modifica o sostituzione di 
impianti preesistenti e per la 
connessione del gestore di rete; 

• devono avere, come detto, 
potenza nominale non superio-
re a 200 kW; 

• devono essere soggetti a ri-
chiesta di ritiro dell’energia elet-
trica da parte del Gse, ivi inclu-
so il ritiro dedicato, o devono ce-
dere  l’elettricità  prodotta  al  
mercato mediante sottoscrizio-
ne di un contratto di dispaccia-
mento con una controparte di-
versa dal Gse.

Raggiunto da ItaliaOggi per 
un commento, Agostino ReRe-
baudengo, presidente di Elet-

tricità  Futura  ha  chiosato:  
«Ogni provvedimento mirato a 
semplificare la burocrazia e a 
velocizzare l’installazione delle 
rinnovabili è positivo. Genera-
zione distribuita e auto consu-
mo stanno già contribuendo ad 
aumentare l'indipendenza ener-
getica e ad abbattere i costi per 
le pmi. Auspico che tra i provve-
dimenti  del  governo  uscente  
possa trovar spazio anche il de-
creto sulle aree idonee, fonda-
mentale per installare impianti 
rinnovabili di grande taglia e 
produrre energia elettrica a bas-
so costo».

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

Risorse dai fondi di investimento
per le pmi innovative al decollo 

DI BRUNO PAGAMICI
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L
e piccole e medie imprese innovative 
e con elevato potenziale di sviluppo, 
non quotate in mercati regolamenta-
ti che si trovano nella fase di speri-

mentazione, costituzione, avvio dell'attività 
e sviluppo potranno ottenere i finanziamen-
ti da parte dei fondi per il venture capital e 
dei fondi per il venture debt.

Gli interventi potranno avvenire attraver-
so investimenti da parte dei due fondi, rispet-
tivamente, in capitale di rischio e in operazio-
ni di debito a favore di imprese con caratteri-
stiche di crescita.

È quanto prevede un decreto del 22 luglio 
2022 del ministero dello Sviluppo economico 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 
del 29 agosto 2022), che ha modificato il de-
creto 27 giugno 2019 
ampliandone la por-
tata e precisando le 
modalità  attuative  
per gli interventi del 
MiSe.

Il decreto ha, inol-
tre, precisato che gli 
interventi  dei  fondi  
devono essere rivolti 
alle imprese innovati-
ve e in fase di svilup-
po con meno di 250 di-
pendenti e con un fat-
turato annuo non su-
periore a 50 milioni 
di euro. 

Attraverso le risorse stanziate, previste in 
50 milioni di euro fino al 2025 dalla legge di 
bilancio 2019 (n. 145/2018), il ministero del-
lo Sviluppo economico potrà operare inve-
stendo in uno o più fondi per il venture capi-
tal o in uno o più fondi per il venture debt, ov-
vero in uno o più Organismi di investimento 
collettivo del risparmio (Oicr) che investono 
in tali fondi istituiti e gestiti dalla Sgr (la so-
cietà di gestione del risparmio di cui all’art. 
1, comma 116, della legge n. 145/2018) o da 
altre società autorizzate da Banca d'Italia.

Tali organismi potranno poi intervenire in 
favore delle piccole e medie imprese benefi-
ciarie strutturando operazioni di finanzia-
menti in conto capitale o in conto prestito.

Il dicastero guidato da Giancarlo Giorget-
ti potrà pertanto sottoscrivere direttamente, 
o indirettamente attraverso i predetti orga-
nismi, le quote o azioni delle imprese benefi-
ciarie in «equity»; in tal caso il conferimento 
di capitale, quale corrispettivo di una quota 
del capitale di rischio dell’impresa potrà av-
venire anche attraverso la sottoscrizione di 
strumenti  finanziari  partecipativi  e  stru-

menti rappresentativi di capitale (warrant).

Pmi finanziabili. I fondi per il venture ca-
pital o i fondi per il venture debt potranno ef-
fettuare interventi in favore di imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fattura-
to annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di euro, costituite da non più di cin-
que anni, tramite una scissione societaria o 
a seguito di cessione di azienda o di ramo di 
azienda da parte di grande impresa o di 
un’impresa a media capitalizzazione oppure 
che costituite, entro il predetto termine, con 
l’investimento di una grande impresa o di 
un’impresa a media capitalizzazione in otti-
ca di venture building.

I fondi per il venture capital e i fondi per il 
venture debt potranno investire rispettiva-

mente nel capitale di 
rischio, o effettuare in-
terventi di debito, a fa-
vore di pmi e di impre-
se ammissibili aventi 
le  caratteristiche  di  
sviluppo e innovazio-
ne e aventi sede opera-
tiva  in  Italia  ovvero  
programmi di svilup-
po in Italia, assicuran-
do che le risorse del 
Fondo di sostegno al 
venture capital siano 
impiegate dalle picco-
le e medie imprese e 
dalle imprese ammis-

sibili in Italia e che la proprietà intellettuale 
sviluppata nel Paese rimanga in Italia.

Imprese innovative. I Fondi potranno 
effettuare interventi a favore di imprese in-
novative e con potenziale di crescita che si 
trovano nella fase di sperimentazione (seed 
financing), di costituzione (start-up finan-
cing), di avvio dell’attività (early-stage finan-
cing) o di sviluppo del prodotto (expansion, 
scale up financing).

Intervento dello Stato. Il decreto 22 lu-
glio 2022 riprende le disposizioni dell’art. 1, 
comma 206 della legge 145/2018 (legge di bi-
lancio 2019) secondo cui, al fine di promuove-
re gli investimenti in capitale di rischio da 
parte di operatori professionali lo stato, tra-
mite il ministero dello Sviluppo economico, 
può sottoscrivere quote o azioni di uno o più 
fondi per il venture capital o di uno o più fon-
di che investono in fondi per il venture capi-
tal , come definiti dall’art. 31, comma 2, del 
decreto legge n. 98/2011.

Un decreto del MiTe semplifica le procedure per il fotovoltaico di potenza fino a 200 kW 

Gli interventi dei fondi di 
investimento potranno essere 
rivolti alle imprese innovative 

in fase di sviluppo, non 
quotate in mercati 

regolamentati, in fase di 
sperimentazione, costituzione 

e avvio delle attività di 
sviluppo. Le imprese 

dovranno avere meno di 250 
dipendenti e 51 mln di ricavi

Giovedì 25 agosto in edicola

primaedicola.it
classabbonamenti.com

LA RIFORMA
DEL PROCESSO

TRIBUTARIO

Più facile farsi i pannelli solari 
Un solo modello per installare impianti su case e capannoni 
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Alla zootecnia 170 milioni
in sostegni per guerra e Psa 

Pandemia, Italia tra i maggiori beneficiari 
di fondi dall’Ue. E al top per aiuti erogati 

30 Venerdì 9 Settembre 2022 DIRITTO E IMPRESA



 
Caro energia, Draghi trova i soldi 
per il nuovo decreto 
Individuato un extragettito di 6,2 miliardi, ma soltanto dopo l'autorizzazione da 
parte del parlamento sarà possibile utilizzarlo per finanziare i nuovi 
provvedimenti in preparazione. Escluso, per ora, qualsiasi scostamento di 
bilancio. Si lavorerà con le risorse esistenti 
di redazione Roma 

 08/09/2022 16:36 
 

 

È terminata la riunione del Consiglio dei ministri che ha esaminato tra l'altro l'ammontare 

delle risorse da destinare al nuovo decreto contro il caro energia, per la successiva 

approvazione da parte del Parlamento.  Individuato un extragettito fiscale di 6,2 miliardi, ma 

solo dopo l'autorizzazione delle Aule sull'uso delle maggiori entrate potrà essere varato il 

decreto. 

TPer ora la dote possibile resta fissata a 10 miliardi ma con il nuovo tesoretto fiscale 

dovrebbe salire fino a 15 o 16.   Nessuno scostamento in deficit, precisano fonti di Palazzo 

Chigi: la revisione dei saldi di finanza pubblica si fa con le risorse esistenti. 



Ed è caos al Senato sul dl aiuti bis: la maggioranza - con i partiti in piena campagna 

elettorale - non trova l'intesa sugli emendamenti e la seduta dell'Aula slitta alla prossima 

settimana. Un atteggiamento che irrita i piani alti del governo: "Così si rischia di bloccare gli 

aiuti a famiglie e imprese".  Restano da sciogliere i nodi del superbonus, dello smart working 

e del docente esperto. Saltata l'ipotesi del ritiro degli emendamenti per scongiurare la 

decadenza del provvedimento (visi oppongono M5s e Ac), si proverà a concedere ai gruppi 

una o due proposte di modifica ciascuno. 

 



 
Pnrr, dal Mise 20 milioni per progetti 
sull'elettronica innovativa 
Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto a sostegno della competitività delle 
imprese italiane 
 

 08/09/2022 11:41 

 

Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e dei 

sistemi elettronici, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato un 

decreto che assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane 

selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint 

Undertaking e Innovation Actions. Si tratta di due iniziative - si legge in una nota del Mise - 

che rientrano nell`ambito del programma europeo Horizon, per il quale il Mise ha destinato 

complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli 

investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l`autonomia strategica in settori, 

come quello dell`elettronica, divenuti asset centrali per l`industria manifatturiera europea. In 

particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di 

nuovi prodotti, processi e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo 

sviluppo delle Tecnologie dell`informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, 



Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio. Le 

imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il 

prossimo 21 settembre, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di 

agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà 

registrato dalla Corte dei Conti. 

 



 

Grandine in aumento nell'area del 

Mediterraneo: +30% in dieci anni 
di Cristina Nadotti 

 

La ricerca del Cnr-Isac ha ricostruito distribuzione ed entità dei fenomeni 

grandinigeni dal 1999 al 2021: le mutate condizioni ambientali sono le 

responsabili delle forti grandinate nell'Europa meridionale 
08 SETTEMBRE 2022 ALLE 12:57 2 MINUTI DI LETTURA 

Proprio ieri il New York Times, nella sua sezione dedicata alla crisi climatica, sottolineava 

che i fenomeni estremi come la grandine sono sempre più frequenti, ma che composizione 

e formazione dei chicchi di ghiaccio, che tanti danni causano all'agricoltura, sono poco 

studiate. Una conferma della necessità di indagini viene oggi dall'Istituto di scienze 

dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac): una sua ricerca, 

pubblicata sulla rivista Remote Sensing, ha accertato che per tutti i fenomeni grandinigeni 

registrati nel Mediterraneo la tendenza è in crescita di circa il 30% nell’ultimo decennio. 

“Esaminando i dati raccolti dalle osservazioni dei radiometri a microonde della  Global 

Precipitation Measurement mission (una rete di satelliti che fornisce osservazioni globali 

di nuova generazione di pioggia e neve n.d.r), siamo riusciti a ricostruire la distribuzione 

https://www.nytimes.com/2022/09/05/science/hail-weather-climate.html
https://www.nytimes.com/2022/09/05/science/hail-weather-climate.html
https://www.isac.cnr.it/
https://www.isac.cnr.it/
https://gpm.nasa.gov/missions/GPM
https://gpm.nasa.gov/missions/GPM


spaziale e temporale degli eventi grandinigeni nel bacino mediterraneo dal 1999 al 2021” 

spiega Sante Laviola, ricercatore del Cnr-Isac e primo autore della ricerca. I fenomeni sono 

stati raggruppati in due categorie di severità: grandinate intense (caratterizzate da chicchi 

con diametro variabile da 2 a 10 cm) e grandinate estreme (associate alla formazione di 

aggregati ghiacciati con diametro superiore a 10 cm). 

 

“A differenza dell’Europa centrale, dove questi fenomeni avvengono principalmente in 

tarda primavera e in estate, nell’Europa meridionale (in particolare nel sud Italia, nella 

penisola iberica e in Grecia), dove il clima è influenzato dall'elevata insolazione e dalla 

vicinanza al mar Mediterraneo, le condizioni ambientali sono le principali responsabili 

della formazione di forti grandinate durante la fine dell'estate e l’autunno. In questa fase 

dell’anno si registrano i valori più alti sia per quanto riguarda i fenomeni intensi che per 

quelli estremi” prosegue il ricercatore. 

L’analisi dell'andamento dei fenomeni per tutto il periodo preso in considerazione mostra 

una tendenza in crescita per tutti gli eventi grandinigeni, rivelando nel decennio 2010-

2021 una crescita media rispetto al decennio precedente di circa il 30% per entrambe le 

categorie di severità. “Questo risultato sembra trovare piena aderenza con gli andamenti 



delle principali variabili climatiche alla base della formazione dei sistemi temporaleschi 

intensi” conclude Laviola. “Va comunque considerata la possibile incidenza del 

cambiamento climatico sulla frequenza, distribuzione e intensificazione di questi 

fenomeni, su scala globale e all’interno di hot-spot climatici, ovvero nelle aree 

climaticamente più vulnerabili”. 

La correlazione tra fenomeni estremi, riscaldamento globale e notevole aumento delle 

temperature del nostro mare viene dunque sottolineata una volta di più. I chicchi di 

grandine sono tanto più grandi quanto più forti e persistenti sono le correnti ascensionali: 

in pratica, se aria molto calda che proviene dal suolo riesce a "sostenere" per più tempo i 

chicchi in formazione questi continuano a crescere. E ancora: la forza delle correnti 

ascensionali, con una certa semplificazione, si può riferire a dinamiche di instabilità 

all'interno delle nubi, che dipende soprattutto dalle alte temperature nei bassi strati 

dell'atmosfera, che generano più instabilità. 

Alla comparsa di un fenomeno meteo contribuiscono molte variabili, ma ci sono pochi 

dubbi che quanto rilevato dai ricercatori del Cnr avvalori ulteiormente lo status di 

sorvegliato speciale del Mar Mediterraneo, un hotspot nel quale, come ormai rimarcato da 

più studi sostenuti da una mole di dati notevoli, gli effetti del riscaldamento globale sono 

amplificati. 

 

© Riproduzione riservata 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/06/23/news/mediterraneo_riscaldamento_ondate_di_calore-355143761/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/06/23/news/mediterraneo_riscaldamento_ondate_di_calore-355143761/


 

In origine furono le cooperative, così sono 

nate le comunità energetiche 
di Jaime D'Alessandro 

 
(foto: Anteritalia.org)  

Alla fine dell'800 le piccole centrali nei pressi delle fabbriche vendevano 

l'energia in eccesso. Oggi con le rinnovabili ci può essere un vero balzo in 

avanti per estendere questo modello 

09 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:45 2 MINUTI DI LETTURA 

Un tempo, alla fine dell'Ottocento, l'energia elettrica veniva prodotta da piccole centrali 

costruite nei pressi delle fabbriche e quella in eccesso era poi data al vicinato. All'epoca 

nessuno le chiamava comunità energetiche, perché non esistevano ancora le reti 

centralizzate di distribuzione. Era semplicemente la forma più diffusa. Così nacquero le 

prime cooperative, alcune delle quali sopravvivono ancora oggi in nord Italia, modello che 

ha poi ispirato l'idea delle comunità energetiche vere e proprie a partire dal 2010. 

 

"Le cooperative, specie da noi, erano e sono tutt'oggi legate all'idroelettrico", 

racconta Edoardo Zanchini, classe 1971, vicepresidente di Legambiente per undici anni 

dove si è occupato spesso del tema, e ora Direttore dell'ufficio Clima di Roma Capitale. 

"Non ne abbiamo tante, a differenza di Germania, Belgio o Danimarca fra gli altri, dove 

sono realtà diffuse, ma hanno origini piuttosto antiche". 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/07/07/news/edoardo_zanchini_ufficio_clima_roma_a_impatto_zero-356821136/


 

Una legge del Regno d'Italia permetteva ai soci delle cooperative di produrre e distribuire 

energia. Accadeva quindi che queste associazioni gestissero una centrale idroelettrica e i 

soci ne beneficiassero: privati, industria, enti pubblici locali. Da noi solo una minima parte 

di tali organizzazioni è sopravvissuta e sono tutte nelle Alpi. Fra le altre c'è quella di 

Brunico, di Dobbiaco, di Prato Allo Stelvio, di Funes, dove nessuno si sogna di 

sottoscrivere un contratto con un distributore nazionale perché l'energia è prodotta in zona 

e a prezzi molto bassi, essendo stati aggiunti di recente anche il fotovoltaico e l'eolico. 

 

"Il fenomeno dell'accentramento in grandi reti nazionali era inevitabile", aveva spiegato 

due anni fa Brian Janous, general manager di Microsoft, dove si occupa di sostenibilità e 

politiche energetiche, inclusa l'acquisizione di terreni dove installare data center e gli 

accordi con i fornitori di energia per farli funzionare. Ha 43 anni e due lauree, una in 

economia e l'altra in filosofia. La sua passione sono i sistemi complessi. Secondo lui il 

traffico dei dati oggi sta attraversando una fase che le reti elettriche hanno vissuto nei 

primi anni del Novecento, con una convergenza verso pochi grandi colossi per abbattere i 

prezzi e fornire un servizio omogeneo. "Thomas Edison fu il primo, nel 1880, a pensare ad 

una distribuzione centralizzata per offrirla a tutti a costi minori. Ora stiamo costruendo 

un'altra rete di distribuzione, dedicata ai dati, aggiungendola a quella elettrica che però sta 

migrando verso solare ed eolico, con un ruolo determinante delle batterie per 

immagazzinarla e dell'intelligenza artificiale per gestire al meglio consumi, picchi e 

potenza di calcolo". 

 

Il punto sono proprio le rinnovabili come il fotovoltaico, che per loro natura si prestano 

poco alla centralizzazione e molto più alla produzione e all'uso locale, tornando di fatto a 

guardare al mondo della produzione di energia ottocentesca. Ma è un salto in avanti, o 

indietro se preferite, non da poco. 

 

Negli anni Novanta in Italia sono nate le grandi concessionarie di distribuzione separate 

dalla produzione, ad eccezione delle cooperative storiche alle quali è stato permesso di 

continuare ad operare forse perché in nord Europa sono tanto diffuse e di grandi 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/12/news/ecco_quanto_consuma_la_quarta_nazione_al_mondo_il_web-275451443/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/12/news/ecco_quanto_consuma_la_quarta_nazione_al_mondo_il_web-275451443/


dimensioni. Ma era ed è ancora vietato fondarne di nuove. Le comunità energetiche 

contemporanee arrivano venti anni dopo, idea nata dal basso nelle associazioni 

ambientaliste e dalla federazione europea delle cooperative Rescooop, con l'avvento dei 

pannelli solari. La spinta sostanziale viene data nel 2018 con la direttiva europea che 

sancisce il diritto all'autoconsumo energetico approvata per bloccare iniziative dei singoli 

stati contro il fotovoltaico. Nel 2015 il governo spagnolo di Mariano Rajoy, del Partito 

Popolare, aveva infatti pubblicato il Regio Decreto 900/2015, con il quale si applicavano 

una serie di complicazioni amministrative, tasse e sovrattasse alle installazioni di 

rinnovabili per proprio consumo. Venne battezzata la "tassa sul sole". Di qui l'articolo 21 

della direttiva europea che dà potere ai consumatori consentendo loro un autoconsumo 

"senza restrizioni indebite e di essere remunerati per l'elettricità che immettono nella rete". 

"Le comunità energetiche sono un passo avanti rispetto alle cooperative", conclude 

Zanchini. "Si può accumulare energia e ne possono far parte tutti senza bisogno di doversi 

dare lo statuto di cooperativa e con vantaggi evidenti nell'abbattimento totale o sostanziale 

della bolletta". Le prime, in forma sperimentale, già esistono in Italia. Perché si diffondano 

manca però il decreto del ministero della Transizione ecologica (Mite). Doveva essere 

approvato il 15 giugno scorso.  
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Energie rinnovabili, nasce l'Osservatorio 
regionale sull'idrogeno 

Servirà per sviluppare idee e progetti per sfruttare la risorsa alternativa ai combustibili fossili 

Redazione 08 settembre 2022 10:30 

 

Nasce l'Osservatorio regionale sull'idrogeno 

 

Nasce l'Osservatorio regionale sull'idrogeno. L'assessore regionale all'Energia ha firmato il 
decreto che ufficializza l'avvio dei lavori. Si tratta di una nuova struttura che avrà il compito 
non soltanto di fare il punto sullo stato dell'arte e analizzare le potenzialità di un'importante 
risorsa energetica, sostenibile e alternativa ai combustibili fossili, ma consentirà soprattutto 
di avanzare proposte e idee attraverso il coinvolgimento di esperti e addetti ai lavori.  

Faranno parte dell'Osservatorio regionale, infatti, i protagonisti coinvolti nella filiera 
dell’idrogeno, dai produttori di energia rinnovabile ai docenti e accademici che si occupano di 
ricerca, oltre agli operatori dei trasporti. I componenti esterni del gruppo di lavoro resteranno 
in carica tre anni e potranno essere rinnovati una sola volta. La partecipazione 
all'Osservatorio è a titolo gratuito.  
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Anniversario sisma, Geologi Marche
annunciano convegno per il 26 ottobre:
“Presenteremo documento su future
ricostruzioni”

 3' di lettura  08/09/2022 - Sei

anni dal sisma che ha scosso

il cuore dell’Italia, facendo

vibrare la spina dorsale del

nostro Paese: l’Appennino.  

Oggi possiamo affermare

senza ipocrisia che quegli

eventi drammatici hanno

offerto anche un’opportunità :

il terremoto del 26 ottobre 2016, il più forte mai veri�catosi in Italia da quello irpino del 1980, ha dato

un forte impulso alla ricerca scienti�ca e grazie all’impegno dei geologi marchigiani oggi sappiamo,

con molta più precisione di prima, come e dove ricostruire all’interno dell’area coinvolta dal sisma, il

cosiddetto “cratere”. Proprio i risultati di questi studi e di questa esperienza sul campo verranno

raccontati e discussi in occasione del sesto anniversario dal sisma del Centro Italia. Per il prossimo

26 ottobre, infatti, l’Ordine dei Geologi delle Marche e il Consiglio Nazionale dei Geologi stanno

organizzando un convegno che si terrà probabilmente a Camerino. Sede di una delle più importanti e

storiche università italiane, ma anche uno dei centri più danneggiati.

Maggiori dettagli saranno disponibili nelle prossime settimane. Di certo l’evento sarà organizzato di

concerto con la Rete delle Professioni Tecniche marchigiane, sempre in prima linea a contribuire alla

rinascita tecnica, urbanistica, sociale, economica dei territori colpiti dall’evento sismico: saranno
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infatti invitati gli iscritti degli ordini regionali di Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti, così come la

struttura Commissariale, la Protezione Civile nazionale e regionale e gli amministratori regionali e

locali.

Sarà dunque un evento di alto pro�lo, aperto anche ai cittadini, un’occasione per illustrare a che

punto è l’opera di ricostruzione, fare rete tra professioni tecniche, il vero cuore pulsante delle

ricostruzione, ma anche per discutere di cosa ha funzionato e di come migliorare ciò che ha

ostacolato o rallentato la ricostruzione delle realtà colpite, in uno scenario che ha comportato

notevoli di�coltà soprattutto burocratiche per tecnici e cittadini. A volte inevitabili, altre volte molto

meno.

Durante il convegno del 26 ottobre si tenterà di produrre un importante documento a livello

nazionale: una sorta di vademecum su tutti gli aspetti tecnici utili e necessari per ogni futura

ricostruzione post-sisma. Non bisogna infatti dimenticare che, dal 2017, i geologi del territorio sono

stati coinvolti e incaricati dal Governo per la più vasta microzonazione sismica di terzo livello mai

realizzata. Su tutto il cratere, per un totale di 138 Comuni, le indagini condotte in questi anni hanno

consentito di conoscere, nel maggior dettaglio oggi possibile, la risposta del territorio alle

sollecitazioni sismiche. Proprio questo tipo indagine consente di ridurre le incognite e di basare la

ricostruzione su dati certi, fornendo zona per zona informazioni preziose sul tipo di tecnica e di

materiali da utilizzare, oppure sconsigliando tout-court qualunque intervento, nei casi in cui le

condizioni del sottosuolo facciano pre�gurare rischi eccessivi in caso di nuove scosse. Per la prima

volta in Italia, infatti, nel corso delle azioni di ricostruzione post sisma, sono state studiate situazioni

geologiche che avrebbero compromesso la ricostruzione di alcuni centri e nuclei.

da Ordine dei Geologi delle Marche
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Rischio idrogeologico, 50 milioni per la
manutenzione dei corsi d’acqua stanziati in 3
anni. Il Presidente Solinas: "Realizzato
programma di interventi a tutela dei territori”

È il bilancio dell’attività della Regione sul fronte della sicurezza dei territori, che fino a oggi –
tra le diverse linee d’azione - ha anche destinato una ingente quantità di risorse agli Enti
locali per la manutenzione dei corsi d’acqua. 

Cagliari, 8 settembre 2022 – Cinquanta milioni stanziati dal 2019 a oggi per la
manutenzione degli alvei dei fiumi e dei corsi d’acqua, di cui 27 programmati sul triennio 22-
24 e ancora da destinare (bando chiuso, istanze da istruire). È il bilancio dell’attività della
Regione sul fronte della sicurezza dei territori, che fino a oggi – tra le diverse linee d’azione -
ha anche destinato una ingente quantità di risorse agli Enti locali per la manutenzione dei
corsi d’acqua.  

“L’attenzione costante alla mitigazione del rischio idrogeologico ha portato la Regione ha
varare una serie di misure di questo tipo – spiega il Presidente della Regione Christian
Solinas - che si aggiungono ai numerosi provvedimenti e alle ingenti risorse stanziate
dall’inizio della Legislatura per garantire la sicurezza e prevenire eventuali danni connessi a
fenomeni meteorologici avversi, specie nei territori considerati più vulnerabili. In questo
contesto – prosegue il Presidente Solinas - la manutenzione dei corsi d’acqua, anche di
quelli minori, è per la Sardegna un fattore fondamentale nella prevenzione del rischio
idrogeologico”.  

Nel dettaglio, per il triennio 19-21 sono stati stanziati 14.977.789 milioni di euro,
interamente erogati a 121 Enti locali. Per il triennio successivo sono stati invece destinati a
55 Enti locali 2.931.779 milioni di euro. Infine, con l’ultima delibera di luglio, la Giunta ha
approvato la ripartizione di 27.090.430 milioni di risorse (8 milioni circa saranno destinati
all’anno in corso, 9 milioni al 2023 e 10 milioni all’annualità 2024). Ripristinare la
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funzionalità idraulica di torrenti e fiumi, pulire gli argini, predisporre interventi mirati a
ripristinare sufficienti condizioni di deflusso idrico negli alvei sono alcuni degli interventi di
messa in sicurezza previsti e finanziati con i fondi regionali.  

“La Sardegna anche negli ultimi anni è stata messa a dura prova da eventi calamitosi che
hanno creato danni e messo a rischio le Comunità – evidenzia l’Assessore dei Lavori
Pubblici, Aldo Salaris - Prevenire e porre in essere tutte quelle azioni utili a garantire una
migliore efficienza del funzionamento idraulico dei corsi d’acqua, con benefici sulle
condizioni generali di sicurezza e incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, è un
dovere e rappresenta l’unico modo per consegnare una Sardegna sempre più sicura alle
future generazioni”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. 

Ultimo aggiornamento: 08.09.22



09/09/22, 08:33 Appalti, i costi della manodopera non congrui non comportano l'esclusione immediata ma l'esigenza di verificare | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/appalti-costi-manodopera-non-congrui-non-comportano-esclusione-immediata-ma-esigenza-verificare-AEvIKOyB 1/2

Serve una attenta valutazione, come attività propedeutica all'adozione delle decisioni

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 7141/2022, ricostruisce l'ambito di intervento della

stazione appaltante, e i limiti correlati, nel caso in cui rilevi l'incongruità dei costi della manodopera

indicati dall'offerente. L'indicazione di costi non congrui non può determinare l'immediata

esclusione dell'operatore economico ma una attenta valutazione, come attività propedeutica

all'adozione delle decisioni, attraverso il sub-procedimento di verifica dell'anomalia e l'analisi dei

giustificativi.

La vicenda 

Al Collegio è stata portata la questione dei rapporti tra i costi della manodopera e la possibilità (o

meno) di una ricalibratura degli stessi - qualora risultassero incongrui - in fase di sub-procedimento

di verifica della potenziale anomalia e quindi con le giustificazioni presentate dall'appaltatore. In

primo grado (Tar Puglia, sezione I, sentenza n. 173/2021) l'indicazione di costi della manodopera,

palesemente incongrui, doveva ritenersi come frutto di «un evidente errore della controinteressata

(da qualificare come errore ostativo o nella dichiarazione)». Circostanza che legittima sempre

l'intervento "correttivo" della stazione appaltante soprattutto nel caso in cui non risultino necessarie

complesse indagini ricostruttive. 

La sentenza viene prontamente impugnata con una serie di doglianze, in particolare, il fatto che con

l'intervento dell'amministrazione, su una componente essenziale dell'offerta, risultava violato il

correlato principio di immodificabilità della stessa.  

L'appellante censura anche la statuizione del primo giudice secondo cui la discrepanza tra costi della

manodopera dichiarati potesse essere qualificata in termini di mero errore materiale considerato che

tale configurazione è possibile solo quando l'errore «sia riconoscibile e sia palese l'effettiva volontà

negoziale del concorrente senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto

dell'offerta formulata».  

Nel caso di specie, invece, la correzione è avvenuta «attraverso un inammissibile ricorso a fonti di

conoscenza esterne» e l'effettiva valutazione dei costi della manodopera è stata operata soltanto in

sede di giustificazione dell'anomalia, ossia «in un momento successivo alla conclusione delle

operazioni di valutazione delle offerte e con atti integrativi ed esterni all'offerta stessa».

Appalti, i costi della manodopera non congrui non comportano
l'esclusione immediata ma l'esigenza di verificare
di Stefano Usai
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L'appello 

Il Collegio d'appello ricostruisce la corretta i termini di un potenziale intervento correttivo della

stazione appaltante in caso di evidente errore materiale e la possibilità della stessa di operare, con

l'appaltatore, delle necessarie interlocuzioni per verificare la congruità dei costi presentati con

l'offerta. 

In primo luogo, viene condivisa l'errata prospettazione circa la configurazione dell'errore materiale.

Nel caso di specie, oggettivamente, non si è trattato di errore materiale visto che l'operatore

economico indicava lo stesso importo in cifre e lettere. Per comprendere la discrepanza, quindi, la

stazione appaltante ha dovuto procedere «a un'attività interpretativa», non consentita perché

«basata su dati esterni al documento (quale, per esempio, l'importo del contratto posto a base di

gara». 

Il Collegio quindi ricostruisce chiaramente i termini della situazione precisando che l'eventuale

indicazione di costi della manodopera incongrui non legittima l'immediata esclusione dell'impresa

imponendo l'esigenza di una verifica attraverso il «procedimento di verifica della congruità

dell'offerta» e verifica dei giustificativi. 

A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, precisa la sentenza, non si può dedurre che

attraverso queste operazioni sia configurabile una «ipotesi (inammissibile) di modifica dell'offerta in

sede di giustificazioni, dal momento che la verifica di congruità e il vaglio delle giustificazioni sono

stati condotti prendendo in considerazione gli elementi proposti con l'offerta, senza alcuna modifica

postuma».  

Secondo la sentenza, occorre distinguere il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9 del

Codice) e il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta. La ricostruzione, attraverso i

giustificativi, delle varie componenti dell'offerta non è avvenuta attivando il soccorso istruttorio) -

circostanza effettivamente inammissibile perché questo non può riguardare l'offerta - ma, più

correttamente, attraverso la verifica della congruità a cui l'appaltatore è chiamato a partecipare

presentando le giustificazioni.

The Trust Project
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Tesei (Umbria): a rischio non solo energivore ma intero sistema produttivo

Anche le Regioni in campo per mitigare l’impatto del caro bollette sulle imprese. I Governatori sono

pronti a presentare le loro proposte al Governo in occasione della Conferenza Stato-Regioni che si

terrà mercoledì prossimo. «Abbiamo istituito un gruppo speciale che formulerà entro il 14 settembre

le proposte delle Regioni italiane per affrontare il caro energia e il caro bollette», ha confermato ieri il

presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. «Verrà

fatta una proposta basata su uno schema - ha sottolineato - che guarderà a un incentivo al Governo

nel confronto con l’Europa, alle misure nazionali da mettere in atto e alle misure che invece il

territorio può mettere in campo. Vogliamo fare un documento basato esclusivamente sulla

concretezza. Quindi per questo ho chiesto di istituire un gruppo dove i tecnici e in particolar modo le

commissioni di attività produttive ed energia della Conferenza stessa si riuniranno e porteranno

entro cinque giorni la proposta. Dobbiamo muoverci con estrema urgenza». Una corsa contro il

tempo anche perchè negli stessi giorni il Governo licenzierà il nuovo decreto Aiuti. «Siamo di fronte a

una situazione che si aggrava di giorno in giorno, ormai non sono più a rischio solo le imprese

cosiddette energivore ma l’intero tessuto produttivo - ha spiegato la presidente dell’Umbria

Donatella Tesei che ha chiesto e ottenuto l’estensione ieri dell’ordine del giorno della Conferenza

proprio sul fronte delle proposte per il sostegno alle imprese: «Il nostro come sempre sarà un

contributo costruttivo rivolto al Governo ma anche a Bruxelles: bisogna muoversi subito o il costo

che pagheremo poi anche e soprattutto a livello sociale sarà molto più alto». Una preoccupazione

condivisa da tutti i suoi colleghi, a partire dal presidente della Conferenza: «In questo momento - ha

concluso Fedriga - tutti i dati segnalano un rischio recessione per il continente europeo. Per far

fronte all’aumento dei costi energetici, la carenza delle materie prime e la difficoltà di

approvvigionamento del gas, è fondamentale che l’Unione europea adotti immediatamente un piano

di intervento tampone che metta in gioco importanti risorse pubbliche.»

Tra le richieste delle Regioni ieri è stata ribadita anche la necessità di un nuovo intervento

straordinario da parte del Governo finalizzato a mantenere l’equilibrio finanziario dei bilanci sanitari

perchè anche gli ospedali e in generale le strutture sanitarie stanno facendo i conti con l’aumento del

costo dell’energia.

Caro energia, Regioni in campo: proposte al Governo entro il 14
settembre
di Barbara Fiammeri

Amministratori

09 Settembre 2022

StampaStampa

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


09/09/22, 08:33 Comunicazioni web anomale sui bonus edilizi: possibile rilevanza penale | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/comunicazioni-web-anomale-bonus-edilizi-possibile-rilevanza-penale-AES5toyB 1/2

Oltre alle violazioni fiscali, le frodi si caratterizzano per la potenziale consumazione di alcuni delitti
tributari

L'implementazione dell'applicativo Prisma sulla base dell'evoluzione normativa evidentemente non

esaurisce i controlli della Guardia di Finanza sui bonus edilizi che, insieme con l'agenzia delle

Entrate, anche a seguito della convenzione 2022-2024 tra ministero dell'Economia e agenzie fiscali

(si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 e del 19 agosto), dedicherà nell'immediato futuro particolare

attenzione all'attività ispettiva in questo settore. Dai primi esiti delle indagini di polizia giudiziaria

svolte dalla GdF, i bonus in edilizia si stanno rivelando, infatti, a elevato rischio di frode. In questo

contesto appare evidente che l'applicativo denominato Prisma che, in buona sostanza, consente la

consultazione dei crediti d'imposta agevolativi per i quali l'Agenzia, in fase di ricezione degli F24 da

parte degli interessati, effettua un controllo preventivo, e dei dati relativi alle operazioni di cessione

degli stessi crediti, rappresenta, in molti casi, uno strumento di supporto (o magari di avvio) di più

approfondite indagini delle unità operative del Corpo.  

Oltre, infatti, alle violazioni di carattere squisitamente fiscale, le frodi sui bonus in edilizia si

caratterizzano per la potenziale consumazione di alcuni delitti tributari:1 l'emissione di fatture per

operazioni in tutto o in parte inesistenti (articolo 8, Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte cui è

equiparato anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente

credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;2 l'indebita compensazione di crediti inesistenti se

superiori a 50mila euro (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000);3 la dichiarazione fraudolenta mediante

l'utilizzo di tali documenti da parte di chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione

conseguendo un abbattimento dell'imponibile/imposta (articolo 2, Dlgs 74/2000).Peraltro, secondo

alcuni uffici giudiziari, le comunicazioni in piattaforma web, ove "anomale", sono classificabili alla

stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale (ex Dlgs 74/2000). Ad oggi

non esiste giurisprudenza al riguardo e quindi occorrerà stabilire se tali comunicazioni abbiano o

meno rilievo probatorio analogo alle fatture.  

La circostanza non è di poco conto perché si tratta di documenti trasmessi per lo più dai

Comunicazioni web anomale sui bonus edilizi: possibile rilevanza
penale
di Antonio Iorio

Urbanistica
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professionisti, per conto dei soggetti interessati, e che potrebbero quindi, in presenza anche di altri

elementi probatori, avvalorare eventuali ipotesi investigative di concorso del professionista. Da tener

presente, infine, che a seguito della legge 25/2022, è stata ampliato anche il reato di malversazione

(articolo 316-bis del Codice penale). Tale illecito riguarda la condotta di una persona, estranea alla Pa,

che, ricevute contribuzioni pubbliche, non le destina agli scopi previsti.Le recenti norme, oltre a

modificare la rubrica del delitto (ora ricomprende tutte le risorse pubbliche e non solo come in

passato «ai danni dello Stato»), hanno ampliato l'area di rilevanza, prevedendo altre finalità

potenzialmente oggetto di sviamento. In passato la distrazione doveva incidere su erogazioni

«destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di

pubblico interesse», ora, invece, assume rilevanza anche la distrazione da finalità private. In questo

nuovo e più ampio contesto potrebbero rientrare talune ipotesi di irregolare utilizzo di bonus edilizi.
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La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

depositate nel corso delle ultime settimane.

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI  

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L'articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l'impiegato

non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite

a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del

Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l'eventuale decadenza dal pubblico impiego.

Sussistendo un divieto assoluto di legge l'attività non è neppure autorizzabile dall'amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si

riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del

divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all'applicabilità del disposto normativo anche

all'ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti. 

Sezione giurisdizionale dell'Umbria - Sentenza n. 60/2022

GESTIONE PNRR E PROGRAMMAZIONE  

La corretta programmazione diviene essenziale per gli enti assegnatari di risorse europee, pena, in caso di mancato raggiungimento dei target e

milestone definiti, la restituzione del finanziamento ottenuto: il conseguente, probabile, detrimento degli equilibri di bilancio (le risorse Pnrr revocate

dovrebbero essere sostituite con risorse proprie alternative) si aggiungerebbe al sicuro pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione degli obiettivi

attesi, oltre ai riflessi indotti dagli interventi programmati e non realizzati. La verifica delle inerzie ed inefficienze delle Amministrazioni, a danno sia

delle economie territoriali che delle future generazioni, postula la previa individuazione dei soggetti deputati alla realizzazione degli interventi

(direttamente o con il supporto di un soggetto esterno), e con la definizione di un puntuale sistema di governance e di riparto di responsabilità che

massimizzi l'osservanza dei termini stabiliti dal Pnrr di consegna dei lavori. 

Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Deliberazione n. 108/2022

RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE  

La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti, la

legge utilizza il termine "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione

comporta l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle

partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall'articolo 20, comma 2, del Dlgs 175/2016 sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni

devono operare. 

Sezione regionale di controllo della Vale d'Aosta - Deliberazione n. 23/2022

Incarichi extra, gestione Pnrr e razionalizzazione delle partecipate: le massime della Corte dei conti
di Marco Rossi

Fisco e contabilità
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I tempi sono maturi per iniziare ad elaborare le prime stime dei fabbisogni per il prossimo triennio

L'inarrestabile corsa agli aumenti dei prezzi di luce e gas che gli enti locali si trovano ad affrontare

complica – e non poco – l'apertura dei lavori per l'approvazione del nuovo bilancio di previsione

2023-2025, anche perché i continui rincari rendono di fatto impossibile compiere stime attendibili.

Per chi ha intenzione di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, i tempi sono infatti maturi per

iniziare ad elaborare le prime stime dei fabbisogni per il prossimo triennio. In questo contesto

tutt'altro che rassicurante, molti responsabili finanziari si interrogano su come far fronte agli

aumenti di spesa che inesorabilmente si affacciano anche per il 2023. Le leve che il legislatore ha

messo in campo per quest'anno, infatti, esauriscono la loro validità alla fine del 2022, lasciando del

tutto privo di "tutele" il nuovo esercizio. Ecco, quindi, che i dubbi su come gestire questa partita

(unitamente ai rincari connessi alla ripresa dell'inflazione) sul nuovo bilancio restano al momento

senza una risposta precisa.

Le opzioni in campo  

Come già detto le misure straordinarie varate nel 2022 per far fronte al caro energia non possono

essere tenute in considerazione per gli esercizi futuri (il riferimento va ai contributi finalizzati,

all'utilizzo dei fondi Covid non spesi al 31/12/2021, all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione ovvero

dei proventi per le sanzioni al codice della strada per finanziare gli aumenti di spesa rispetto al 2019).

Come reperire quindi le risorse necessarie a far fronte alle mutate esigenze di spesa? Ovvero come

giustificare la mancata iscrizione in bilancio delle maggiori spese? 

Di certo stanziare nel 2023 risorse per luce e gas senza considerare gli aumenti registrati negli ultimi

mesi appare una soluzione poco soddisfacente, in quanto si basa sull'ipotesi – oramai remota - che

da gennaio i prezzi dell'energia ritornino ai livelli pre-crisi. E d'altro canto finanziare gli aumenti di

spesa attraverso contributi statali finalizzati appare allo stesso modo una soluzione non perseguibile,

in quanto la previsione di entrata non sarebbe suffragata da alcuna norma di legge. La soluzione

migliore sarebbe quella di riuscire a finanziare gli aumenti di spesa dei capitoli dell'energia

nell'ambito delle risorse di bilancio, attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa. Le maggiori

entrate finalizzabili potrebbero essere, ad esempio, quelle legate all'attività di recupero evasione

ovvero altre entrate di natura non ricorrente che possono finanziare le spese non ricorrenti calcolate

come differenziale rispetto alla media degli ultimi tre esercizi (2019-2021). Per contro, agire sui

Nuovo bilancio 2023-2025 alla prova del caro energia
di Elena Masini
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risparmi di spesa implicherebbe individuare le voci di spesa "discrezionali" e non obbligatorie che

possono essere "sacrificate", anche temporaneamente, in sede di approvazione di bilancio. Altra leva

che le amministrazioni stanno attivando è quella di agire sui consumi (attraverso la messa a regime

di interventi di efficientamento energetico, ricorso allo smart working, l'uso razionale dell'energia,

ecc.) come auspicato anche dal Dipartimento della funzione pubblica nel documento diramato in

questi giorni in collaborazione con il ministero della Transizione ecologica (si veda Nt+ Enti locali &

edilizia dell'8 settembre). Un'ipotesi del tutto residuale è quella di non iscrivere nel nuovo bilancio

2023-2025 gli aumenti dichiarando in nota integrativa che le maggiori spese che dovranno essere

sostenute saranno finanziate attraverso i contributi che si presume saranno riconosciuti ovvero

attraverso l'avanzo libero che sarà accertato con il rendiconto 2022. Non appare inoltre conforme ai

principi contabili stimare - con eccesso di prudenza - le previsioni dell'esercizio corrente al fine di

generare surplus di risorse da applicare, mediante l'avanzo accantonato, all'esercizio 2023.

Le possibili soluzioni  

Sicuramente lo stallo politico connesso alle imminenti elezioni politiche non favorisce lo studio ed il

varo di norme in grado di dare certezze agli enti per il 2023 con anticipo sufficiente a garantire

l'attendibilità delle previsioni dei bilanci di tutti gli enti che non sono disposti ad affrontare

l'esercizio provvisorio. Perché se non vi sono dubbi che la nuova legge di bilancio si farà carico del

problema, il punto è proprio quello di "anticipare" alcune norme così da consentire agli enti di

deliberare in relativa sicurezza il nuovo previsionale, superando la logica delle eterne proroghe.

Come la riproposizione nel 2023 delle disposizioni introdotte nel 2022 che consentono di utilizzare

per il caro energia: 

a) i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni (articolo 37-ter, Dl 21/2022); 

b) i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada e dei parcheggi a pagamento (articolo

40-bis, Dl 50/2022); 

c) gli eventuali fondi Covid non utilizzati (articolo 13, Dl 4/2022). 

Risulterebbe altresì utile, in via del tutto eccezionale, introdurre una norma che consenta agli enti

che dispongono di avanzo libero di poterlo applicare al bilancio di previsione sulla base del prospetto

del risultato presunto di amministrazione da allegare al bilancio stesso.
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La recente circolare Mef-RgS n. 30 dell'11 agosto 2022 esce in sequenza logica rispetto alla Circolare

Mef-RgS 27 del 21 giugno scorso: Monitoraggio delle misure Pnrr, alla circolare Mef-RgS 28 del 4

luglio scorso, Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del

Pnrr - prime indicazioni operative, e alla Circolare Mef-RgS 29 del 26 luglio scorso che riporta in

allegato il Manuale delle procedure finanziarie Pnrr.

La circolare Mef-RgS n. 30 riassume il quadro normativo delle procedure di controllo e

rendicontazione delle misure Pnrr, finalizzato ad agevolare l'attivazione di adeguati sistemi di

gestione e controllo "Si.Ge.Co", in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie

assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, entro le scadenze fissate nella decisione

di approvazione del Piano stesso da parte dell'Ue.

Lo sforzo del Mef-RgS di "accompagnare per mano" i Soggetti Attuatori nella realizzazione degli

interventi ammessi al finanziamento Pnrr entro i tempi e con le modalità chiarite nei bandi/avvisi o

nei decreti ministeriali di assegnazione diretta, è encomiabile perché l'Italia non può fermarsi, deve

raggiungere tutti gli obiettivi concordati con la Commissione Europea.

Come revisori Ancrel, "presenti" a fianco delle strutture amministrative dei Comuni oggi impegnate

nella fase iniziale dell'avvio della realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento Pnrr,

apprezziamo ancora di più il supporto tecnico del Mef-RgS perché anticipa la necessità di impostare

adesso procedure di attuazione, controllo e rendicontazione, di regolarità della spesa, di

conseguimento degli obiettivi intermedi e finali.

La convenzione che il sindaco, quale rappresentante legale del soggetto attuatore, sottoscrive con il

ministero competente chiarisce tutti gli obblighi che devono essere rispettati.

Nel sito del Comune deve essere evidenziata una sezione Pnrr, nella quale i cittadini possono trovare

tutti gli atti amministrativi riferiti al Pnrr, in primis la modifica della programmazione nel Dup 2022-

2024 con l'inserimento dei singoli interventi finanziati con fondi Pnrr/Pcn, le variazioni di bilancio

specifiche Pnrr, le informazioni sull'attuazione rapida degli interventi che garantiranno le risorse

Pnrr.

Il Pnrr però richiede nuovi modelli organizzativi che privilegiano la massima trasparenza dell'attività

amministrativa e la resa del conto dei risultati. Siamo davanti a una inversione della cultura

gestionale del settore pubblico, perché al rispetto della legalità e della sana gestione delle risorse

Suggerimenti operativi per la gestione delle risorse finanziarie Pnrr
con la circolare Mef n. 30/2022
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel
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pubbliche devono accompagnarsi i risultati conseguiti nei tempi definiti in maniera trasparente ex

ante.

La nostra attività di controllo collaborativo si sofferma sui diversi step da attivare a decorrere dalla

prima fase di assegnazione del contributo europeo, per evitare che si trasformi in un minore importo

o peggio ancora in un nuovo debito per la comunità amministrata.

A tal fine, è fondamentale il ruolo del Ragioniere capo, quale primo interlocutore nel processo, e la

collaborazione attiva con il revisore quale soggetto di garanzia, a cui Ancrel consiglia una «revisione

ad hoc».

Il nostro sito nazionale ha una finestra Pnrr, riservata agli iscritti, che è di fatto un ausilio alle due

figure, per correlare ruoli, fasi attuative, controlli, monitoraggi, autovalutazione e rendicontazione.

Verifichiamo sul campo una prevalente assegnazione di attività agli uffici tecnici, un grosso impegno

dei responsabili dei servizi sociali, un crescente coinvolgimento del segretario comunale

nell'affiancare i responsabili di servizio, ma ancora troppi ragionieri non sono stati coinvolti nella

Segreteria tecnica Pnrr o nella Task force Pnrr, che noi consigliamo di istituire.

In diverse realtà locali, per lo più medio-piccole, assistiamo ad una esclusione del revisore dovuta al

fatto che troppi enti non hanno ancora indirizzato la governance e la struttura organizzativa dell'ente

sul giusto processo tecnico-operativo, in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse

finanziarie assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi

Un sistema corretto e completo deve iniziare con l'immediato avvio dell'intervento, con le previste

comunicazioni e pubblicazioni, con il Cup e la specifica codifica di bilancio. Il sistema "ReGiS" non è

solo un programma informatico che dialoga con diverse banche dati, è uno strumento capace di

rendere leggibile a tutti i soggetti interessati il procedere delle fasi richieste dalla realizzazione del

singolo intervento Pnrr.

Si deve aspettare una ulteriore circolare ministeriale o è evidente che non si può pensare ad un

sistema Regis senza Ragioniere e senza Revisore?

(*) Vice presidente Ancrel nazionale 

(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale

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

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022  

Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di

ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di

gala. 

Sabato 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13,30 il Convegno nazionale: COME CAMBIA L'ATTIVITA'

DEL REVISORE DOPO IL PNRRR E LA RIFORMA DEL TUEL? e Premiazione Quinta Edizione Premio

ANTONINO BORGHI che permetterà di acquisire 5 crediti formativi al superamento del test finale.

Seguirà nelle prossime settimane la brochure completa dell'evento. Sul Link è possibile scaricare i

moduli di prenotazione

https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=298
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ANCREL NAZIONALE ed ODCEC di Lucca organizzano un Seminario in 6 lezioni per Revisori di

EE.LL dal 4 ottobre all'11 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17 su LA REVISIONE NEGLI ENTI

LOCALI SECONDO L'ANCREL: LA PROPOSTA FORMATIVA 2022 Webinar di 2 ore a lezione (n° 12

crediti formativi complessivi disponibili) Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine

ogni singola lezione. Scarica la locandina

INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI -

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI  

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI IN AULA eventi organizzati da

ANCREL VENETO e ANCREL SUDTIROL TRENTINO in collaborazione con SEL ServiziEntiLocali.it e

Odcec di Venezia, Verona, Trento e Rovereto, Treviso, Rovigo.Treviso/Belluno, dal 3 ottobre al 14

novembre 2022 - Venezia, dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 - Verona, dal 5 ottobre al 9 novembre

2022 - Trento, dal 6 ottobre al 10 novembre 2022- Padova/Rovigo, dal 7 ottobre all'11 novembre

2022 agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 marzo 2022 è stato riservato uno sconto. 

La locandina completa al link.

FORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 Formazione organizzata da Ancrel Veneto in

collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntilocali.it che si pone l'obiettivo di fornire uno

strumento di formazione ed aggiornamento per soggetti che operano negli enti locali ed in

particolare è rivolto ai responsabili di servizio e ai revisori degli enti locali in quanto le lezioni sono

utili strumenti operativi sia da parte di chi deve predisporre gli adempimenti sia da parte di chi li

deve controllare. Agli associati Ancrel è riconosciuto uno sconto. La locandina completa al link.
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Nuove funzionalità per l'applicativo Prisma: il motore di ricerca consentirà di seguire tutti i passaggi
compiuti dalle singole rate dei bonus grazie ai codici identificativi. Più semplici i controlli antifrode
sulle opzioni dal 1° maggio

Un motore di ricerca con un sistema di tracking, in grado di ricostruire, di cessione in cessione, i

passaggi compiuti dalle singole rate di un credito fiscale oggetto di trasferimento. Si può descrivere

così oggi Prisma, l'applicativo della Gdf, attivato a fine 2021, che nelle settimane estive è stato dotato

di una nuova funzionalità, descritta da una circolare che il III Reparto operazioni del Comando

generale della Guardia di Finanza ha da poco diramato al Corpo. Una novità che si inserisce nel solco

del contrasto alle frodi sulle cessioni dei bonus edilizi portato avanti dalla Guardia di Finanza e

dall'agenzia delle Entrate. Con un forte coordinamento, come emerso anche durante il 248°

anniversario delle Fiamme gialle (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 giugno), in grado di operare anche

sotto il profilo della prevenzione degli illeciti e della loro potenziale estensione. La Guardia di

Finanza, con il suo intervento, sfrutta le potenzialità dei codici identificativi, introdotti per le

comunicazioni di cessione e sconto in fattura effettuate a partire dal 1° maggio scorso.  

La circolazione di questi crediti sconta un regime più restrittivo rispetto ai mesi precedenti: le rate

che li compongono non possono essere oggetto di cessione parziale e, soprattutto, al momento della

prima comunicazione gli viene attribuito un codice identificativo.Si tratta di un bollino che contiene

il numero di protocollo (17 caratteri), un numero progressivo della comunicazione di opzione (sei

caratteri) e un ulteriore progressivo di sei caratteri che consente di distinguere, nella singola

comunicazione, le diverse rate e i titolari originari della detrazione. Insomma, questo meccanismo,

introdotto dalle Entrate, è servito a rendere il credito più facilmente tracciabile in tutte le sue parti.

Per utilizzare questo codice, i tecnici della Gdf hanno potenziato Prisma (acronimo che sta per

«Portale riscossioni monitoraggi e applicazioni»), l'applicativo antifrodi varato alla fine del 2021

(insieme a Monic, per il monitoraggio della compensazioni), che serve proprio a consultare i crediti

di imposta di cui sono titolari i contribuenti, insieme alle operazioni di cessione. All'interno del

software è stata inserita una nuova funzionalità, chiamata «Cessione crediti con tracking».  

Superbonus, controlli della Guardia di Finanza più semplici sui crediti
ceduti
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente
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Utilizzandola, è possibile analizzare le cessioni dei crediti dotate di identificativo: si può ad esempio

monitorare il percorso effettuato dalle singole rate. È possibile inserire il codice fiscale di un soggetto

e il periodo che si vuole analizzare, ottenendo informazioni sulla strada che hanno fatto i

bonus.Come avviene per un pacco postale, i diversi passaggi lasciano adesso tracce che vengono

registrate in tempo reale e che, a valle, è possibile ricostruire in modo rapido. Per le cessioni

comunicate dal 1° maggio, allora, diventa molto più semplice l'attività di verifica su eventuali frodi.

Per le comunicazioni precedenti (da aprile ad andare indietro) continuano a esserci le vecchie

funzionalità di Prisma. Un'innovazione che consente di sfruttare a pieno le potenzialità della dorsale

informatica delle Fiamme gialle, con la possibilità di incroci con le altre informazioni disponibili, per

concentrare attenzioni ed energie sulle situazioni che possono presentare un maggior rischio di

frode e di evasione. 

In pratica, si potrebbe parlare di un'ipotetica chiusura del cerchio del rafforzamento dei controlli,

considerando che l'applicativo Prisma contiene tutti i dati di tutti i crediti agevolativi per i quali

l'agenzia delle Entrate effettua un riscontro preventivo in fase di ricezione dei modelli F24 in cui

vengono portati in compensazione. Riscontri preventivi che, nel caso specifico delle cessioni dei

bonus edilizi e degli sconti in fattura, l'Agenzia articola lungo una direttrice, che contempla tre fasi:

coerenza della comunicazione, verifica in base agli indicatori di rischio ed eventuale sospensione,

verifica approfondita sulle pratiche sospese. L'importanza di questo processo, anche alla luce dei

successivi sviluppi, è testimoniata dai target della convenzione tra ministero dell'Economia e agenzia

delle Entrate, che fissa per il 2022 un indicatore di verifiche preventive sul 60% del valore

complessivo degli importi ceduti, per arrivare al 70% nel 2023 e all'80% nel 2024.
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Bonus 200 euro ai professionisti, AdEPP: 

‘domande dopo il 20 settembre’ 
Gli Enti Previdenziali Privati: ‘lo stanziamento del Governo è sufficiente; ha 
poco senso parlare di click day’ 
09/09/2022 

 

09/09/2022 - L’avvio della presentazione delle domande per il bonus una tantum di 200 euro rivolto 

ai professionisti potrà avvenire non prima del 20 settembre. 

  

Lo hanno concordato gli Enti Previdenziali dei professionisti ordinistici in un incontro tecnico tra le 

strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione del decreto interministeriale 

di attuazione dell’art. 33 del Decreto Aiuti (DL 50/2022 convertito nella Legge 91/2022) che 

disciplina il bonus. 

  

Lo schema di decreto oggi in circolazione - scrive AdEPP, l’Associazione degli Enti Previdenziali 

Privati - è presso le Corte dei Conti per i dovuti controlli e successivamente dovrà essere pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, si è in attesa di queste tappe necessarie per poter applicare la misura. 

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto, gli Enti Previdenziali si sono confrontati su alcuni 

aspetti tecnici e giuridici per assicurare una pronta applicazione dello stesso decidendo che l’avvio 

della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni (per esigenze tecniche) dalla 

pubblicazione del decreto, ma comunque non prima del 20 settembre prossimo. 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-17-05-2022-n.-50_18397.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/legge-dello-stato-15-07-2022-n.-91_18416.html


  

La data perentoria entro la quale presentare le domande è stata fissata al 30 novembre prossimo, 

in coincidenza con il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia 

delle Entrate. Ciò consentirà ai beneficiari di poter effettuare l’autodichiarazione sul possesso del 

requisito del reddito con maggiore consapevolezza. 

  

Lo stanziamento operato dal Governo (e integrato da ultimo con il Decreto Aiuti-bis) - fa 

sapere AdEPP - è sufficiente rispetto alla platea dei beneficiari, quindi non c’è il rischio che i soggetti 

in possesso dei requisiti non accedano al bonus.  

 

Pertanto - conclude -, ha poco senso parlare di click day, essendoci la possibilità di presentare la 

domanda entro il 30 novembre. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/professione/professionisti-il-decreto-aiuti-bis-porta-a-600-milioni-di-euro-il-fondo-per-il-bonus-una-tantum_90119_33.html


 
 

Impianto a travi fredde attive: 
climatizzare a bassa manutenzione 
Evoluzione dei soffitti radianti, è la soluzione ideale per banche, negozi, uffici 
open space, biblioteche, camere di albergo, strutture assistenziali e degenze 
ospedaliere 
09/09/2022 

 

Trave fredda attiva EHT ©AERMEC 

09/09/2022 - Quando si parla di qualità degli ambienti interni si pensa spesso a 

spazi molto affollati come una sala conferenze o delle aule scolastiche. In 

realtà l’indoor air quality così come il mantenimento di adeguate condizioni 

temoigrometriche interessa qualsiasi tipologia di ambiente, anche quelli che 

hanno un’occupazione media, quali banche, negozi, uffici open space, biblioteche, 

camere di albergo, strutture assistenziali e degenze ospedaliere. In questi casi però 

è fondamentale l’impiego di tipologie impiantistiche in grado di garantire il 

massimo livello di comfort e allo stesso tempo di ridurre le operazioni di 

manutenzione ordinaria negli ambienti occupati. 

  

Tra le varie soluzioni che si prestano a queste esigenze troviamo i soffitti freddi, 



meglio conosciuti come soffitti radianti. Si tratta di impianti nei quali il compito 

di controllare la temperatura ambiente è affidato ad elementi terminali installati a 

soffitto. I più noti sono i soffitti freddi a pannello; un’evoluzione di questo sistema 

è il soffitto a travi fredde. In questo caso i terminali sono delle travi che, in linea 

con le ultime tendenze sull’efficientamento energetico, funzionano a bassa 

temperatura e con correnti d'aria limitate. 

  

I soffitti a travi fredde possono essere: 

- ad azionamento passivo (statico): si prestano al solo regime di raffreddamento e 

sono costituite da una batteria di scambio termico montata a livello del soffitto che 

raffredda l'aria ambiente per effetto di uno scambio termico convettivo naturale, 

alimentati tipicamente ad acqua (1); 

  

- ad azionamento attivo (ventilato): offrono la possibilità sia di riscaldare che di 

raffreddare. Si tratta di un convettore nel quale è integrato un dispositivo di 

immissione dell'aria primaria che richiama per induzione l'aria ambiente che 

fluisce attraverso una batteria fredda di scambio termico. Il fluido termovettore 

nella batteria è acqua. (1) 

  

Travi fredde attive, dettagli e vantaggi 

Perché un sistema a travi fredde è idoneo in ambienti con occupazione media e 

sconsigliato in spazi affollati? 

  

Un sistema a trave fredda in regime estivo non produce condensa; pertanto, 

onde evitare che si creino i presupposti per la formazione di condensa superficiale e 

che l’impianto non sia più in grado di garantire un raffrescamento adeguato, è 

fortemente consigliato installarlo in ambienti con carichi di calore latente di entità 

contenuta. 

  

Per calore latente di intende la somma degli apporti di calore che concorrono 

ad aumentare il contenuto di vapore presente nell'aria, quindi l’umidità, senza 

per questo aumentare la temperatura. Il calore latente proviene dall’apporto di 

vapore delle persone (attraverso la respirazione e la traspirazione) e da altre fonti 

https://www.edilportale.com/news/2021/02/focus/impianto-di-riscaldamento-e-raffrescamento-a-soffitto_80955_67.html
https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-termici-e-climatizzazione/unita-centrali-di-condizionamento/527


che producono vapore, nonché dall’infiltrazione di aria esterna. 

  

Vediamo nel dettaglio il funzionamento di una trave fredda attiva: 

  

 

 Principi di funzionamento di travi fredde attive chiuse (sx) e aperte (dx) (1) 

  

Tramite un effetto induttivo la trave è in grado di richiamare l’aria ambiente e di 

farla fruire attraverso uno scambiatore termico che può essere alimentato ad acqua 

calda per il raffrescamento o ad acqua fredda per il riscaldamento. 

 

Il calore dell’aria ambiente viene ceduto all’acqua del circuito presente in batteria. 

L’aria poi si miscela con l'aria primaria raggiungendo la temperatura desiderata. 

Infine, ritorna nell'ambiente a una temperatura ottimale e con un confortevole 

effetto coandă, il quale evita che l'aria emessa dal climatizzatore generi una 

corrente diretta verso le persone presenti nell'ambiente. 

  

L’utilizzo dell’acqua ad alta temperatura per il raffrescamento e a bassa 

temperatura per il riscaldamento migliora notevolmente l'efficienza 

energetica dei gruppi frigoriferi dedicati e minimizza le dispersioni termiche sulla 

rete di distribuzione. 

  

L’assenza di ventilatori rende l’impianto estremamente silenzioso e, grazie 

all’effetto coandă, la diffusione dell'aria e della temperatura sono uniformi in tutto 

l'ambiente. Non producendo condensa, il sistema risulta essere molto 



igienico poiché evita la proliferazione di muffe e batteri. Grazie a queste 

caratteristiche, che lo rendono un impianto a basso impatto, il sistema è definito 

soft cooling. 

  

L’installazione del sistema è molto semplice. Un ulteriore fattore positivo è la 

varietà di modelli presenti sul mercato: da quelli a scomparsa nel controsoffitto a 

quelli a vista, grazie alla modularità del sistema, è possibile realizzare soluzioni 

estremamente personalizzate dei soffitti. Nella trave è possibile integrare 

l'illuminazione a Led e non è richiesta manutenzione ordinaria, ma straordinaria 

ad intervalli molto lunghi. 

  

(1) Bibliografia: 

Collana tecnica AiCARR n. 6 | Guida alle travi fredde: funzionamento, progetto e 

applicazioni | Autori: M. Virta, D. Butler, Jonas Graslund, Jaap Hogeling, Erik Lund 

Kristiansen, Mika Reinikainen, Gunnar 

 



 

Vetrate trasparenti e amovibili, l’installazione potrebbe 

diventare edilizia libera 
Un emendamento al ddl ‘Aiuti-bis’ chiede di estendere la lista dei lavori non 
soggetti a permesso contenuta nel testo unico dell’edilizia 
09/09/2022 

 

Foto: Olga Sapegina©123RF.com 

09/09/2022 - La realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e 

trasparenti potrebbe diventare un intervento di edilizia libera. 

 

A chiederlo è un emendamento al disegno di legge per la conversione del Decreto 

“Aiuti-bis”, proposto da un gruppo di Senatori del Gruppo Uniti per la Costituzione 

C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - Ancora Italia - Progetto 

SMART - I.d.V. 

  

Vetrate trasparenti e amovibili, chiesta la classificazione come edilizia libera 

L’emendamento (33.0.6a) propone di includere, tra gli interventi di edilizia libera, 

“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e 

totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee 

di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed 

energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-10-08-2022_18470.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2022/115/misure-urgenti-in-materia-di-energia-emergenza-idrica-politiche-sociali-e-industriali-(decreto-aiuti-bis)_18460.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2022/115/misure-urgenti-in-materia-di-energia-emergenza-idrica-politiche-sociali-e-industriali-(decreto-aiuti-bis)_18460.html


delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge 

rientranti all'interno dell'edificio”. 

  

L’emendamento prevede delle condizioni affinchè gli interventi si qualifichino 

come edilizia libera: con l’intervento non si devono creare spazi stabilmente chiusi 

che possano generare nuova volumetria e mutare la destinazione del balcone da 

superficie accessoria a superficie utile. 

Edilizia libera, gli interventi 

Se la proposta dovesse essere approvata, la realizzazione e installazione delle 

vetrate panoramiche amovibili e trasparenti si aggiungerebbe all’elenco degli 

interventi di edilizia libera contenuti nell’articolo 6, comma 1, del Testo Unico 

dell’edilizia (Dpr 380/2001). 

  

L’elenco degli interventi di edilizia libera al momento comprende: gli interventi di 

manutenzione ordinaria, l’installazione delle pompe fino a 12 Kw, gli interventi di 

eliminazione di barriere architettoniche senza opere che alterino la sagoma 

dell’edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, le serre 

mobili stagionali, le opere stagionali destinate ad essere rimosse entro un termine 

di 180 giorni, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, l’installazione 

di pannelli solari fotovoltaici sugli edifici, ad eccezione dei centri storici, le aree 

ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 

edifici. 

  

Le tipologie degli interventi che possono essere realizzati senza permesso sono 

esplicitate nel Glossario delle opere di edilizia libera. 

  

Inserire nell’elenco l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili e 

trasparenti, che non creano nuova volumetria, ridurrebbe i contenziosi che spesso 

sorgono perché non si riesce a classificare nel modo corretto questi interventi. 

  

Molto spesso, infatti, è la giurisprudenza a stabilire quali aspetti considerare per 

capire come si classifica un intervento di chiusura del balcone e quale titolo 

abilitativo utilizzare. 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/1900/decreto-pres.-repubblica-06-06-2001-n.-380_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/edilizia-libera-in-vigore-il-glossario-delle-opere-senza-autorizzazione_63696_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/normativa/veranda-o-finitura-di-spazi-esterni-come-riconoscerle-e-scegliere-il-titolo-abilitativo-corretto_90227_15.html


 
Contratti di Partenariato Pubblico-

Privato: ANAC aggiorna le Linee Guida 
Il documento, in attesa dell’adozione definitiva, definisce le modalità per il 

monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore 

economico nei contratti di PPP 

di Redazione tecnica - 09/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee 

Guida n. 9 relative al monitoraggio dei contratti di Partenariato Pubblico 

Privato (PPP). Il documento, in attesa dell’adozione definitiva, dovrà ricevere il parere 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del 

Consiglio di Stato. 

Contratti di Partenariato Pubblico Privato: aggiornate le Linee Guida ANAC 

Il partenariato pubblico privato costituisce una forma di cooperazione tra soggetti 

pubblici e privati che ha l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o 

fornire servizi di interesse pubblico. 

In particolare, l’articolo 3, lettera eee) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici) definisce il contratto di partenariato pubblico privato come “il contratto a 

titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono 

a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 

dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un 

complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220727/Linee-Guida-ANAC-del-27-luglio-2022-n-9-versione-non-definitiva-25506.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220727/Linee-Guida-ANAC-del-27-luglio-2022-n-9-versione-non-definitiva-25506.html


gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento 

economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con 

assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte 

dell'operatore”. La Parte IV del codice stesso, invece, si occupa di fornire una disciplina 

generale dell'istituto. 

Le Linee Guida per il monitoraggio dei contratti di PPP 

Le linee Guida n. 9, recanti il “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 

sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 

privato" nascono tenendo conto di quanto disposto dall’art. 181, comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016, ossia che il controllo sull’attività dell’operatore economico sia esercitato 

dalle amministrazioni aggiudicatrici attraverso la predisposizione ed applicazione di 

sistemi di monitoraggio, secondo appunto modalità definite da linee guida adottate 

dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, verificando in particolare 

la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. 

Le Linee guida sono strutturate in due parti: 

• la Parte I contiene indicazioni, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice 

dei contratti pubblici, per l’identificazione e l’accurata valutazione dei 

rischi connessi ai contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a partire 

dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara. 

• la Parte II riporta, invece, le prescrizioni sulle modalità di 

controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un 

contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni 

aggiudicatrici ai sensi del citato articolo 181, comma 4, del codice medesimo. 

L’aggiornamento delle Linee Guida 

La necessità di procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 9 è emersa durante 

le attività inerenti all’adozione dello schema di “Contratto di concessione per la 

progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica 

amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato”, approvato con delibera 

dell’Autorità n. 1116 del 22 dicembre 2020. Durante i lavori sono rilevate delle 

incongruenze tra le Linee guida e lo schema di Contratto standard, quali la diversa 

definizione delle condizioni di equilibrio economico finanziario nonché il difetto di 

coordinamento della matrice dei rischi. 

In particolare, la revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, 

funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano 

economico-finanziario. 

Al contratto di Partenariato è infatti allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce 

parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i 



rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”. Questi nel dettaglio 

i rischi individuati: 

• rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, 

amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.); 

• rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel 

servizio o rischio concorrenza); 

• rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della 

struttura o dei servizi da erogare) 

• rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, 

fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni). 

Proprio sul monitoraggio dei rischi sono previste alcune novità. La stazione appaltante 

presidia in particolare: 

• la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato 

stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno 

della Banca dati di Anac; 

• l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito 

nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di 

un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. 

A questo scopo, la stazione appaltante, in sede di richiesta del CIG, indica 

obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle 

categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica 

l’intervento da realizzare in regime di partenariato. 

In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac stanno quindi 

rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e 

qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in 

Partenariato. 

Contratti di Partenariato Pubblico-Privato e PNRR 

Infine, nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione 

del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a 

sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di 

richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato. 

 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: ecco il 

modello per l'attestazione del SAL 30% 
Dalla nostra redazione arriva il modello editabile per l'attestazione del SAL 30% entro 

il 30 settembre 2022 come richiesto al secondo periodo, comma 8-bis, art. 119 del D.L. 

n. 34/2020 

di Redazione tecnica - 09/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Si avvicina inesorabilmente il 30 settembre 2022, oltre il quale terminerà la possibilità 

di utilizzare le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) limitatamente a nuovi 

interventi realizzati su edifici unifamiliari. 

Superbonus 110% e unifamiliari: le 3 date importanti 

La lettura combinata dei commi 1, 2, 4, 4-bis e 8-bis, dell'art. 119 del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) ha definito un sistema di scadenze per l'utilizzo del 

superbonus 110% differenziato a seconda del soggetto beneficiario. Riferendoci ai 

soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (gli edifici 

unifamiliari), è possibile riepilogare il seguente quadro di scadenze: 

• 30 giugno 2022 - data generale per la scadenza del superbonus; 

• 30 settembre 2022 - data entro la quale dimostrare l'esecuzione del 30% 

dell'intervento complessivo per portare in detrazione le spese sostenute 

entro il 31 dicembre 2022. 

Nel caso un cantiere di superbonus avviato su una unifamiliare non sia riuscito ad 

arrivare al 30% del SAL complessivo entro al 30 settembre 2022, il contribuente potrà 

portare in detrazione le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Diversamente, nel 

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


caso ci sia riuscito, potrà portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 

2022. 

La dichiarazione del SAL 30% 

Va da sé che la dichiarazione sul raggiungimento del 30% del SAL complessivo entro il 

30 settembre 2022 diventa un'attività di fondamentale importanza sulla quale si è 

recentemente espressa la Commissione consuntiva del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici con un parere che ha chiarito chi deve produrre questa attestazione e quali 

documenti allegare. 

Certa dell'importanza di questo documento, la redazione di LavoriPubblici.it ha 

preparato un modello editabile che può utilizzare il direttore dei lavori per questa 

attestazione. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220906/Risposta-Commissione-consultiva-per-il-monitoraggio-dell-applicazione-del-Sismabonus-settembre-2022-25499.html


 

Superbonus 110%, l'attestazione SOA 

basterà a garantire la qualità dei lavori? 
In caso di lavori di importo superiore a 516mila euro, la detrazione sarà condizionata 

dal rilascio dell’Attestazione SOA. Sarà sufficiente a garantire che le imprese eseguano 

i lavori a regola d'arte? 

di Redazione tecnica - 09/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Il D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, ha introdotto l’obbligo dal 1° luglio 

2023 del rilascio dell’attestazione SOA per lavori di importo superiore a 516mila 

euro per potere accedere alle detrazioni previste per il Superbonus 110%. Una 

garanzia in più per il committente sulla serietà e l'affidabilità di chi dovrà eseguire i 

lavori. 

Superbonus 110%, in arrivo l'obbligo di attestazione SOA 

Secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 51/2022 e ai sensi dell'art. 84 

del Codice dei Contratti pubblici, è prevista l'introduzione dell'obbligo di qualificazione 

per le imprese, che avverrà in due step: 

• dal 1° gennaio al 30 giugno 2023: periodo transitorio; 

• dal 1° luglio 2023 obbligo definitivo 

Durante il periodo transitorio, per gli interventi superiori ai 516mila euro che 

rientrano tra quelli previsti per il Superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi, le 

imprese devono accedere un nuovo sistema di qualificazione. In particolare, 

l’esecuzione dei lavori va affidata: 

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


• a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di 

appalto, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto 

documentano di avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio 

dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dallo 

stesso art. 84 del Codice degli Appalti. 

Questa deroga è destinata a sparire dall’1 luglio 2023, data a partire da cui i lavori 

Superbonus 110% possono essere affidati esclusivamente a imprese in possesso 

dell’attestazione SOA. 

Attestazione come garanzia di qualità di imprese. E i materiali? Il parere di Cortexa 

Oltre ad essere uno strumento finalizzato a garantire i committenti nella scelta delle 

imprese a cui affidare i lavori Superbonus, l'Attestazione SOA potrebbe 

rappresentare anche un'ulteriore conferma di qualità dei prodotti e dei materiali 

utilizzati? 

Sul tema abbiamo chiesto il parere di Cortexa, il Consorzio italiano per il Sistema a 

Cappotto. Innegabile infatti il ruolo di primo piano svolto dal cappotto termico tra gli 

interventi Superbonus 110%, la cui installazione rientra fra gli interventi trainanti per 

l'accesso alle detrazioni. 

"Come Cortexa siamo a favore di tutte le misure volte a garantire la qualità, durabilità ed 

efficacia degli interventi di efficientamento energetico, per cui siamo a favore anche 

dell'attestazione SOA come criterio di accesso agli incentivi fiscali, e auspichiamo che 

questo porti le imprese ad utilizzare solo sistemi ETICS certificati" - ha precisato l'ing. 

Federico Tedeschi, Coordinatore Commissione Tecnica di Cortexa.  

"Tuttavia - continua - l'attestazione SOA non è sufficiente per garantire le competenze 

tecniche specifiche degli applicatori di Sistemi a Cappotto. In questo ambito riteniamo 

indispensabile rendere obbligatoria anche la certificazione delle competenze degli 

installatori secondo la norma UNI11716.  Per quanto riguarda l'utilizzo di Sistemi a 

Cappotto di qualità, quindi forniti come kit da un unico produttore, dotati di certificato 

ETA e marcatura CE, l'obbligatorietà della SOA potrebbe rappresentare un primo 

"incentivo" alla loro adozione in scala più grande. Per raggiungere pienamente questo 

obiettivo è però necessario che anche l'Italia, come altri paesi in Europa, renda 

obbligatorio l'impiego di kit certificati. L'ultimo "ingrediente" necessario per garantire la 

qualità dell'intervento con Sistema a Cappotto è la progettazione da parte di professionisti 

qualificati, che conoscano e sappiano applicare la norma UNI / TR11715". 

Un'attestazione SOA non basta quindi a garantire l'affidabilità di prodotti e 

installazione: se essa dà garanzie sulla serietà dell'impresa, dall'altra va affiancata 

dall'utilizzo di kit certificati e dal ricorso a professionisti certificati e competenti. 



 
Superbonus 110%: Enea informa sulla 

scadenza per le unifamiliari 
Enea ha pubblicato la nota sulle modalità di dimostrazione del raggiungimento del 

30% dei lavori al 30 settembre 2022 per la proroga del superbonus sulle unifamiliari 

di Gianluca Oreto - 09/09/2022 
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Quando si parla di superbonus 110%, il rischio è sempre quello di ancorarsi su 

posizioni di chi lo ha visto come il vero motore per il rilancio dell'economia italiana del 

biennio 2020-2021 e chi, invece, ne ha rilevato gli aspetti distorsivi. 

Superbonus 110%: Italia pronta per il superbonus? 

Questo senza considerare i commenti sulla schizofrenia del legislatore che dalla 

conversione in legge del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è già intervenuto 

con 19 correttivi, costringendo gli operatori ad un tour de force di aggiornamento 

continuo. 

Rispondere a chi si domanda (ancora) se il superbonus 110% sia stato un bene del 

Paese non è assolutamente semplice perché andrebbero considerati molteplici 

aspetti non legati solo all'applicazione di questa misura fiscale. Intanto, si potrebbe 

rispondere alla domanda con un'altra domanda: l'Italia è un Paese che era pronto per 

il superbonus? 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


La risposta è assolutamente negativa. Pur comprendendo il momento di emergenza 

in cui è nato il superbonus 110%, è necessario ammettere che la misura è nata in un 

contesto poco pronto ad accogliere una detrazione fiscale che richiedeva: 

• competenze professionali (progettuali ed esecutive); 

• possibilità effettive di utilizzare la detrazione sul patrimonio immobiliare 

(senza gli effetti dell'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001); 

• enti e piattaforme per la verifica e il controllo degli interventi; 

• tempistiche adeguate; 

• coperture economiche sufficienti. 

Gli Enti coinvolti 

Tra i tanti aspetti legati al superbonus è, altresì, necessario sottolinearne uno poco 

evidente: l'esperienza maturata da tutti i soggetti protagonisti nell'applicazione di 

questa detrazione fiscale. 

Tra questi soggetti non possiamo dimenticare gli Enti coinvolti nei controlli: Enea, 

Agenzia delle Entrate e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici hanno dato prova di 

uno sforzo notevole nella definizione puntuale degli aspetti più operativi legati al 

superbonus 110%. Dopo un inizio difficile, in cui ogni Ente si è avviato su binari 

separati, sembrerebbe che negli ultimi tempi si sia cominciato a lavorare sullo stesso 

tavolo fornendo chiarimenti condivisi. 

Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari 

Potremmo fare numerosi esempi tra i quali ricorderete quello (poi risolto) legato 

alla modifica dimensionale degli infissi che ha creato qualche imbarazzo tra Enea e 

Agenzia delle Entrate. Recentemente, come dimostra l'ultimo parere della 

Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus istituita 

presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha trattato l'argomento scadenze 

per le unifamiliari, l'attività divulgativa dei vari Enti sembrerebbe essersi allineata. 

Un parere, su cui ho già ampiamente scritto, che è stato integralmente ripreso dal 

Dipartimento Unità per l'efficienza energetica di Enea sul portale dedicato alle 

detrazioni fiscali. 

Modalità di attestazione del SAL al 30% per le unifamiliari 

Pubblicando la risposta sul proprio portale ufficiale, Enea ha avvalorato le indicazioni 

della Commissione Consuntiva sulle modalità di dimostrazione del raggiungimento 

del 30% dell’intervento complessivo di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) che riportiamo nell'immagine che segue (clicca 

sull'immagine per ingrandirla). 

https://www.lavoripubblici.it/news/renatino-dimensionamento-infissi-superbonus-110-27273
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220906/Risposta-Commissione-consultiva-per-il-monitoraggio-dell-applicazione-del-Sismabonus-settembre-2022-25499.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-unifamiliari-va-asseverato-sal-30percento-29238
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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Superbonus 110% last minute: 

interventi low cost su unifamiliari entro 

il 30 settembre? 
È possibile beneficiare del 110% se le opere sono rapide da eseguire e circoscritte ad 

alcuni elementi strutturali? 

di Cristian Angeli - 09/09/2022 
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Possiedo un edificio unifamiliare sul quale vorrei fare un intervento di consolidamento 

strutturale. Non ho trovato un istituto bancario a cui cedere i crediti fiscali e quindi vorrei 

eseguire solo i lavori indispensabili, al fine di contenere la spesa, che sosterrò direttamente, 

e porterò in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi. Il progetto è limitato quindi al 

rinforzo delle fondazioni e all’inserimento di alcune catene, che una impresa di mia 

conoscenza ha garantito di poter realizzare in pochi giorni (entro il 30 settembre), previo 

deposito di una CILAS. 

Vorrei sapere se un intervento così circoscritto può accedere al Super Sismabonus 110%. 

Superbonus 110% last minute: la risposta dell'esperto 

I lavori descritti dal gentile lettore, nell’ipotesi che vengano eseguiti per almeno il 30% 

entro il 30 settembre 2022 e qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dalle 

norme di settore per gli edifici unifamiliari, possono tranquillamente beneficiare del 

Super Sismabonus 110%. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Cristian-Angeli/113


Dal punto di vista strutturale si configurano come “interventi locali”, che la 

Commissione per il monitoraggio del Sismabonus, istituita presso il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, ha ammesso alla detrazione del 110% a seguito del 

parere num.3/2021. 

Il Superbonus e gli interventi locali 

Gli interventi locali sono quelli definiti al p.to 8.4 del DM 17/01/2018 come “interventi 

che interessano singoli elementi strutturali” e che vengono messi in atto con il fine di 

risolvere criticità locali. Negli edifici esistenti spesso sono proprio queste la causa più 

frequente di danni a persone o cose. 

La Commissione di monitoraggio ha messo in evidenza che, essendo stati eliminati i 

traguardi prestazionali che erano obbligatori prima dell’entrata in vigore del 

DM329/2020, “gli interventi di riparazione o locali, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 

2018, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, 

lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, sono conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto 

legge 34/2020”. 

Ma non sempre. La Commissione infatti ha posto dei paletti importanti. 

Sono ammissibili nei termini sopra specificati solo gli interventi locali volti “a ridurre le 

condizioni di rischio” ed ha esplicitamente escluso il caso in cui le opere siano volte 

a “modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”, caso quest’ultimo non 

ricompreso “tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non 

beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus”. 

Un parere molto controverso che, come ricorderete, creò non poco scompiglio. 

Riassumendo, e sintetizzando, gli interventi locali permettono di accedere al 

Sismabonus, anche in versione super, quando “migliorano”, “ripristinano”, “riparano” o 

“rafforzano” elementi strutturali preesistenti, come ad esempio: 

• l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici 

in muratura 

• la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne 

• il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, 

controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale. 

La Commissione ha specificato che queste tipologie di interventi sono “certamente da 

ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Super sismabonus 110%”. 

Il Superbonus e gli interventi in fondazione 

L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che l’incombenza di dichiarare “l’eventuale 

riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus” spetta al “professionista 



incaricato di asseverare – in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 – l’efficacia dello stesso al fine della 

riduzione del rischio sismico”. 

Quindi se il tecnico incaricato è in grado di attestare (e di dimostrare) che l’intervento 

in fondazione migliora la statica complessiva del fabbricato, le relative spese possono 

essere detratte nelle percentuali concesse dalle norme sul Sismabonus. 

Tale posizione è stata ulteriormente chiarita con il parere n. 5/2021, con il quale la 

Commissione di Monitoraggio per il Sismabonus ha esteso la possibilità di beneficiare 

del Superbonus a tutti quegli interventi “finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali 

delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica”. 

A tale proposito la Commissione ha ribadito, nel medesimo parere, che “nel corpo delle 

attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il 

Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di 

causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza 

da sanare”. 

SI deduce quindi che in tutti i casi in cui sia possibile “attestare il rapporto causa-effetto, 

ex ante ed ex post”, in termini di miglioramento sismico dell’edificio, i costi relativi 

all’intervento progettato possono essere portati in detrazione al 110%, purché siano 

rispettate le condizioni, oggettive e soggettive, previste dalle norme di settore. 

Risposta al quesito 

Si ritiene che, in base agli elementi forniti, non vi siano ragioni ostative alla possibilità 

di beneficiare del Super Sismabonus nel caso di un intervento di riduzione del rischio 

sismico, seppur minimale in termini di opere previste e di costi, anche se messo in 

atto in forma di intervento locale e se terminato in pochi giorni entro il 30 settembre.  

È evidente tuttavia che le opere realizzate dovranno essere tali da garantire, 

nell’insieme, la riduzione del rischio sismico e ciò dovrà risultare dall’apposita 

attestazione dei professionisti chiamati a rilasciare le asseverazioni previste dal 

DM58/2017. 

Si evidenzia che, anche nel caso in cui i lavori vengano portati a termine entro il 30 

settembre, a meno che non si provveda al formale deposito del “fine lavori” in 

comune entro tale data, sarà comunque opportuno produrre una dichiarazione con 

data certa che attesti l’effettiva esecuzione del 30% dell’intervento complessivo entro il 

termine del 30 settembre 2022. 

 

 



In assenza della suddetta dichiarazione o degli atti di formale chiusura della pratica 

edilizia, nonostante le opere siano fisicamente ultimate, verrebbe meno la possibilità 

di godere della proroga del 110% per le spese sostenute successivamente al 30 

giugno 2022. 

Articolo a cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Vetrate panoramiche e Decreto Aiuti-

bis: proposte modifiche al Testo Unico 

Edilizia 
Un emendamento al ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis chiede di inserire 

l'istallazione di vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera 

di Redazione tecnica - 09/09/2022 
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Sembra quasi ispirata alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7024/2022, con 

cui Palazzo Spada ha ritenuto che l’installazione di Vetrate Panoramiche (VEPA) 

costituisce un intervento soggetto a permesso di costruire, la recente proposta di 

emendamento – rubricata 33.0.6° - fatta in sede di DDL di conversione del D.L. Aiuti-

bis. 

Installazione Vetrate Panoramiche: proposta di modifica del Testo Unico Edilizia 

Il testo, a firma dei senatori Lannutti, Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Dessì, Granato, Di 

Nicola, La Mura, Nugnes, Lezzi propone, dopo l’art. 33, l’inserimento dell’art. 33-bis 

“Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche 

amovibili”, con il seguente testo: 

• 1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, dopo la lettera b, è inserita la seguente: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220809/Sentenza-Consiglio-di-Stato-9-agosto-2022-n-7024-25453.html
https://www.lavoripubblici.it/news/vetrate-balcone-ci-vuole-permesso-costruire-29172


o 'b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate 

panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, 

dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti 

atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, 

riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione 

delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o 

di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non 

configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di 

volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che 

possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della 

destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a 

superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-

areazione che consente la circolazione di un costante flusso di 

arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed 

avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre 

al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare 

le preesistenti linee architettoniche''». 

Edilizia libera: interventi ammessi 

Sostanzialmente, con il nuovo articolo, l'installazione di Vetrate Panoramiche sul 

balcone verrebbe considerata come attività edilizia libera, non soggetta a permesso 

di costruire. 

Ricordiamo che l’art. 6 del Testo Unico Edilizia riguarda appunto l’attività di edilizia 

libera, ricomprendendo tutti gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, 

ovvero: 

• a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera a); 

• a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza 

termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 

• b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non 

comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che 

alterino la sagoma dell’edificio; 

• c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 

carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che 

siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

• d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività 

agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti 

idraulici agrari; 

• e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali 

allo svolgimento dell’attività agricola; 

• e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, 

contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente 



rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un 

termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di 

allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei 

lavori all’amministrazione comunale; 

• e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree 

di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo 

strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 

intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle 

acque, locali tombati; 

• e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti 

alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa 

sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di 

cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra 

diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori 

della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, 

n. 1444; 

• e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle 

aree pertinenziali degli edifici. 

Vetrate panoramiche: la modifica proposta nel DDL di conversione del DL Aiuti-bis 

L’introduzione della lettera b-bis porterebbe quindi un’importante innovazione, oltre 

che un chiarimento non da poco sull’installazione, a volte controversa, delle vetrate 

panoramiche. Proprio sulla sentenza n. 7024/2022 del Consiglio di Stato, è intervenuta 

l’Associazione ASSVEPA - Associazione Italiana Vetrate Panoramiche amovibili a 

risparmio energetico. 

Con una lettera inoltrata alla nostra redazione, il Presidente Nazionale 

dell'Associazione, dott. Vito Chirenti, ha precisato che le VEPA non rappresentano 

alcun aumento di cubatura diversamente da quanto ritenuto da Palazzo Spada, ma 

soltanto “un cuscinetto termico che riduce di circa la metà le dispersioni del calore e fa 

risparmiare il 50% sui costi di riscaldamento, senza creare nuova volumetria, modificare la 

destinazione d’uso e senza modificare le linee architettoniche e edili preesistenti”. 

La votazione sul DDL intanto è slittata al 13 settembre: dovremo quindi attendere 

almeno fino a martedì per sapere se la norma verrà o meno approvata. 
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Calcestruzzo: parliamo ancora di durabilità, 

perchè no? 

 Marino Roberto - Libero professionista ed esperto di calcestruzzo  08/09/2022   

In questo articolo l'esperto Roberto Marino chiarisce alcuni aspetti che sono interconnessi con 

la durabilità delle strutture in calcestruzzo, un materiale eterogeneo che presenta numerose 

variabili che scaturiscono dalla progettazione, dalla produzione e dalla sua messa in opera. 

La durabilità delle strutture, un tema molto dibattuto 

La durabilità delle strutture occupa ancora un posto di rilievo nel settore delle 

costruzioni in calcestruzzo, sia dal punto di vista normativo sia da quello scientifico. 

Sulla base di esperienze tecnologiche, di analisi delle tipologie di ammaloramento, di 

critica e di discussione dei risvolti normativi su tale argomento, la durabilità rimane sempre 

al centro delle nostre vite quotidiane, con numerose memorie che hanno abbracciato il 

tema sotto molti aspetti. 

Aspetti, però, essenzialmente scientifici, dal momento che nella realtà pratica ci troviamo 

davanti a muri “insormontabili” in cui è difficile districarsi, in cui risulta altrettanto difficile 

trovare, per esempio, soluzioni che migliorerebbero la qualità del “costruito”: una sorta di 

“gara” spesso “perdente”, soprattutto per chi propone migliorie che non si possono 

realizzare. 

Ciò che mi accingo a scrivere in questa nota è solo un sunto delle mie esperienze, un sunto 

di alcune aspetti specifici, gran parte dei quali sono riportate, curiosamente, già nelle 

normative vigenti, Linee Guide, raccomandazioni, articoli scientifici, ecc. 

Preziose documentazioni, che molto spesso rimangono pressocché sconosciute, proprio da 

parte di quelle persone a cui sono demandate le responsabilità di scelta e di controllo, non 

solo in riferimento alla tipologia dei materiali che si dovranno impiegare, ma anche in 

riferimento a tutte quelle azioni che interessano i processi e gli stati di avanzamento delle 

opere. 

Certamente, tutti non possono sapere tutto, basti pensare solo alla numerosità delle 

normative europee di settore, ma quello che ritengo indispensabile è il coinvolgimento di 

esperti o studi specializzati o società le cui competenze possono aiutare a derimere 

questioni sulle quali esistono dubbi e necessità di chiarimenti. 

https://www.ingenio-web.it/autori/marino-roberto


Lo posso dire, infatti, con assoluta certezza: tutte le volte che le parti interessate alla 

costruzione si sono riunite attorno ad un tavolo per discutere, per proporre e per 

analizzare i necessari passaggi per l’inizio dei lavori, i contenziosi sono stati tutti uguali a 0 

(zero)! 

Risultato non di poco conto, considerato l’alto numero di cause e accertamenti tecnici 

preventivi a cui si va incontro, con interminabili tempi di risoluzione, con esiti quasi sempre 

espressi in termini di corresponsabilità, con inevitabili prolungamenti temporali dell’entrata 

in servizio delle strutture, con evidenti danni nei riguardi del bene pubblico o privato. 

Naturalmente, non posso entrare nel merito di gare, appalti, sub appalti, offerte, ribassi, 

ecc., dal momento che non me ne sono mai occupato: posso dire, però, che l’ho “subito” 

da sempre. 

Quando si poteva migliorare la qualità del calcestruzzo, in molte occasioni e per 

determinate tipologie di opera, senza per altro considerare l’introduzione di “polverine 

magiche” e costose, mi si diceva, più o meno gentilmente, che non si poteva fare. 

Quando si poteva “suggerire” di impiegare determinatati calcestruzzi o mezzi d’opera 

coerenti e idonei alla particolare geometria del getto, mi si diceva che non si poteva fare. 

In conclusione, la durabilità, come ha sempre spiegato il prof. Mario Collepardi, deve 

intendersi come un obiettivo da affrontare con un classico approccio olistico, compresi, 

pertanto, anche aspetti politici ed amministrativi che influenzano inevitabilmente la stessa 

durabilità delle strutture. 

È lecito portare come esempio il Ponte di Genova? 

Le normative 

Non credo che le normative vigenti siano le principali responsabili di mancanze che si 

ripercuotono sulla durabilità delle strutture e delle opere strutturali in genere. 

Se vi sono mancanze, e ve ne sono, vanno ricercate principalmente nelle prescrizioni non 

sempre corrette da parte dei progettisti, nei controlli dei materiali nelle fasi di 

avanzamento delle opere, nella posa in opera degli stessi e nella mancata manutenzione 

delle stesse opere strutturali. 

Senza dire che ancora oggi, per esempio, nonostante tutte le prescrizioni riportate nelle 

normative, non si attuano tutte quelle precazioni che devono essere eseguite nei riguardi 

dei prelievi per i controlli di accettazione del calcestruzzo fornito. 

Naturalmente, le normative sono assolutamente perfettibili ed è questo lo scopo degli 

aggiornamenti che periodicamente vengono effettuati. 



Io stesso, in numerosi articoli e durante dibattiti, conferenze e convegni, proponevo di 

riconsiderare alcuni “totem” che ci trasciniamo ormai da molti anni, se non da troppi, e che 

hanno influenzato negativamente la stessa durabilità delle strutture. 

Li riporto, sinteticamente, di seguito: 

• Revisione generale dei Controllo di Accettazione di tipo A e B   

o In Bibliografia riporto l’articolo dell’ing. Vincenzo Venturi: l’Evoluzione dei 

Controlli di Accettazione del calcestruzzo: dal 1939 alle NTC 

2018 unitamente, da parte dello stesso autore: I controlli di accettazione del 

calcestruzzo previste dalle NTC 2018 e le incongruenze da sanare 

• Separazione delle responsabilità tra progettista e Direttore Lavori nello stesso 

cantiere: non possono essere, cioè, la stessa persona 

• Coinvolgimento diretto dei Laboratorio Ufficiali sia nelle fasi di qualifica sia nella 

fase dei getti in corso d’opera, cosa peraltro già prevista dall’ultimo aggiornamento 

delle Norme Tecniche, ma ancora non adeguatamente implementato e diffuso 

Monitoraggio e manutenzione 

Come è noto, al Capitolo 10 delle NTC, "Redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di 

calcolo", al paragrafo 10.1 "caratteristiche generali", si riporta quanto segue: 

 Piano di manutenzione che richiama indirettamente un evidente programma di 

monitoraggio delle strutture da eseguirsi con frequenze prescritte dal progettista, da 

società e/o aziende altamente specializzate nell’analisi chimico-fisico strutturale delle 

opere. 

Recentemente, in una nota trasmissione su La7 TV, rispondendo alle domande del 

giornalista che conduceva il talk show, circa quanto apparso nella stampa nazionale, 

sempre in tema di durabilità: l’arch. Fuksas ha detto semplicemente che le manutenzioni in 

Italia non vengono eseguite. 

Nel caso riportato nel link, alcune porzioni di calcestruzzo nelle strutture adiacenti al paese 

di Sarsina nella superstrada E45 si erano staccate dagli spigoli di alcune travi e pulvini, per 

evidente danneggiamento dovute a fenomeni di carbonatazione, per evidente corrosione 

dei ferri d’armatura da imputarsi molto probabilmente anche alla presenza di cloruri 

dovuta all’azione dei Sali antigelo. 

Aggiungerei anche di avere forti dubbi sulla progettazione esecutiva riguardante lo 

smaltimento delle acque meteoriche che giocano un ruolo fondamentale 

nell’ammaloramento delle strutture. 

Percorro la E45 da tantissimi anni: ebbene, non ricordo di averla mai percorsa interamente, 

senza la presenza continua di cantieri, lavori che riguardavano la sostituzione di travi, il 

rifacimento del manto stradale, il rifacimento dei cordoli e guard rail, con inevitabili e 
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soventi cambi di carreggiata, presenza di semafori per la regolamentazione del traffico 

veicolare alternativo.  

Quello che è successo nella E45 accade frequentemente in molti tratti di strade ed 

autostrade in Italia, costruiti, però, alcuni decenni fa. L’ arch. Fuksas ha anche aggiunto che 

il “cemento” dopo circa 20-25 anni presenta notevoli problemi… 

Su quest’ultimo giudizio sarebbe necessario spiegare all’architetto che le cose stanno in 

maniera “un po'” diversa… 

Dal punto di vista normativo, ritengo che la datazione più rilevante ai fini di una corretta 

prescrizione dei calcestruzzi per la durabilità delle strutture, sia quella relativa alla 

pubblicazione della UNI EN 206-2001: Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, 

produzione e conformità, unitamente alla UNI EN 13670 relativa alle esecuzioni delle 

strutture in calcestruzzo. 

Come è noto, entrambe le norme sono rivolte a tre attori fondamentali del processo 

edilizio: calcolatore/progettista, produttore di calcestruzzo e impresa di costruzione. 

Senza alcun dubbio la UNI EN 206, e la sua versione di implementazione in Italia, la UNI 

11104, hanno fatto compiere un deciso passo in avanti, in termini di cultura, di conoscenza 

scientifica e, soprattutto, di corretta prescrizione dei calcestruzzi, da parte degli ingegneri 

progettisti, da parte delle Committenze che redigono Capitolati dei Lavori d’appalto, ecc. 

Basti pensare alle classi di esposizione ambientale, alle condizioni minime prescrittive per i 

calcestruzzi nelle diverse condizioni di esercizio per aggressioni ambientali, alla definizione 

delle classi di consistenza in funzione della destinazione d’uso dei calcestruzzi, alle tecniche 

statistiche per il controllo della qualità della produzione, ecc. 

A parer mio, la UNI EN 206 è, e rimane, una norma moderna, completa, ricca di requisiti e 

indicazioni prescrittive sui quali bisognerebbe soffermarsi e spiegarne meglio i relativi 

significati e i possibili risvolti che ci possono avere nella realtà quotidiana, soprattutto nei 

riguardi dei produttori di calcestruzzo. 

È un vero peccato che, al momento, la UNI EN 206 non sia mai stata presa in 

considerazione per un aggiornamento doveroso della Linea Guida per la 

Certificazione del Processo di Produzione Industriale, così come richiesto dalle Norme 

Tecniche, nel Capitolo 11. 

Sempre nell’ambito normativo, è assolutamente doveroso citare le Linee guida per la 

messa in opera del calcestruzzo strutturale e le linee guida per la valutazione delle 

caratteristiche del calcestruzzo in opera, aggiornate nel 2018, da parte del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale. 



Questi ultimi documenti, richiamati dalle NTC, sono Linee Guida ben fatte, sulle quali ho 

espresso sempre un giudizio positivo. Non nascondo che, in occasione di accertamenti 

tecnici preventivi e controversie, tali documenti hanno sempre fatto pendere la bilancia a 

mio favore. Nelle Linee Guida vi sono ampie raccomandazioni per maturare, stagionare 

correttamente la struttura. È il tema del prossimo paragrafo. 

Corretta manutenzione delle strutture 

È indubbio che la maturazione e la stagionatura delle strutture rivesta un ruolo 

prioritario nel processo di costruzione, se vogliamo che le stesse strutture raggiungano 

condizioni che possano garantire proprio la durabilità prevista dalle prescrizioni 

progettuali. 

È un passaggio molto delicato, dal momento che sono necessari tutti gli accorgimenti, 

ampiamente riportate nelle Linee Guida di cui sopra, per assicurare al calcestruzzo, ma 

soprattutto alla struttura, la drastica riduzione di fenomeni connessi a ritiri di tipo plastico, 

termico e anche di tipo idraulico. 

Particolare attenzione si deve prestare soprattutto alle strutture orizzontali, tipo solai, 

viadotti, fondazioni, pavimenti, ecc., ma anche strutture verticali come plinti e pilastri. 

Alcune foto, che riporto di seguito, sono la testimonianza pratica che la maggior parte dei 

contenziosi possono essere evitati con metodologie che dovrebbero essere eseguite in 

qualsiasi cantiere. 

  



    

 



      

 

          

Figura 1: in senso orario. Getto del calcestruzzo in un impalcato con acqua nebulizzata 

spruzzata in superficie al calcestruzzo, copertura con TNT bagnato e successivo ricoprimento 

con fogli di politene su tutta la superficie e, infine, come appare la superfice del calcestruzzo 

dopo maturazione. CANTIERI TERZA CORSIA A4 – PER GENTILE CONCESSIONE DI AUTOVIE 

VENETE SPA 

I tempi di corretta protezione delle strutture dipendono da diversi fattori, quali la 

resistenza caratteristica del calcestruzzo, le condizioni meteo, come soleggiamento, 

presenza di vento, umidità relativa, ecc.. 

Il Capitolo 7. Maturazione e protezione del calcestruzzo, delle LINEE GUIDA PER LA MESSA 

IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE, riporta in modo sistetico tutte le 

precauzioni che devono essere prese dall’appaltatore e le ragioni per le quali è necessario 

prendere tali precauzioni. 

  

L'ARTICOLO CONTINUA... 

 



 

Caro materiali: le linee guida per 

l'aggiornamento dei prezzari regionali 

contengono indicazioni sul BIM 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2022   

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili approva le Linee guida 

per la determinazione e l’aggiornamento dei prezzari regionali dei materiali da costruzione. 

Abbiamo già segnalato che, nella Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto scorso, è stato 

pubblicato il decreto del MIMS del 13 luglio 2022 che approva le Linee guida per la 

determinazione e l’aggiornamento dei prezzari regionali dei materiali da costruzione. 

La misura, prevista dal DL 4/2022 (art. 29 comma 12 del Decreto Sostegni Ter), ha 

l’obiettivo di evitare il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche a causa 

dell’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle costruzioni, che ha provocato difficoltà 

alle imprese.  

 

Le indicazioni sui prezzari 

Per assicurare l'omogeneità  della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari, le Linee 

guida contengono indicazioni relative: 

  

• alla struttura e all’articolazione dei Prezzari, prevedendo anche l’utilizzo di 

codifiche e definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e 
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merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei Prezzari 

regionali; 

• alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le 

informazioni e alle modalità di rilevazione; 

• alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezzari in attuazione 

delle linee guida e per la per la progressiva pubblicazione dell'analisi; 

• ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province 

autonome e il MIMS al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione 

dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni. 

Al comitato di coordinamento (cfr. Sezione 6.1), composto da rappresentanti delle Regioni 

e del MIMS, è affidato il compito di definire linee guida di dettaglio per il processo di 

omogeneizzazione descritto e i tempi per la sua realizzazione. Nelle more di tale processo, 

i Prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validità. 

Linee guida prezzari: il documento 

Il resto del documento è così organizzato: 

• Sezione 2: struttura-tipo del Prezzario; 

• Sezione 3: metodologia per la rilevazione dei prezzi; 

• Sezione 4: ambito di applicazione e i termini per la validità dei Prezzari; 

• Sezione 5: proposte organizzative per la gestione dei Prezzari da parte delle Regioni 

e per un maggior coordinamento tra di esse; 

• Sezione 6: descrzione analitica della metodologia per la definizione del costo di 

un’opera da realizzare. 

Cosa si intende per opera edilizia? 

Il Prezzario di riferimento è codificato in termini di opere e risorse. 

Con il termine «lavorazioni» si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a 

realizzare un'opera che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica, incluse 

quelle di presidio e difesa ambientale. 

Le lavorazioni sono classificate secondo «livelli successivi» e la successione degli 

elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. 

Il collegamento col BIM 

Nei Prezzari - si evidenzia nel documento - è opportuno che, in modo progressivo, 

le voci di elenco prezzi siano redatte anche secondo metodologie di codifica che 

consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione 

informativa (BIM). 



La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite 

una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo 

che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della 

progettazione. 

La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica 

nonchè le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta 

con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) è demandata al tavolo di 

coordinamento (cfr. sezione 6.1). 

  

 



 

CasaClima premia gli edifici che si sono distinti 

per efficienza, sostenibilità e qualità dell'abitare 

 Agenzia CasaClima -  08/09/2022   

Mercoledì 7 settembre 2022, davanti a un numeroso pubblico, si è svolta presso la Fiera di 

Bolzano, la 20ª edizione dei CasaClima Awards. Tra una selezione di oltre 1.300 

certificazioni, l'Agenzia ha premiato sette progetti mentre il “Premio del pubblico”, assegnato 

secondo il sondaggio on -line, quest’anno è andato in Veneto. 

20ª edizione dei CasaClima Awards 

Sullo sfondo dell'attuale crisi energetica, anche dopo 20 anni le istanze ambientali 

sostenute da CasaClima sono quanto mai attuali. Un edificio costruito secondo lo standard 

CasaClima protegge il clima e tiene sotto controllo i costi di riscaldamento, anche 

quando i prezzi dell'energia aumentano.  

Con i “Cubi d'oro”, assegnati ogni anno, CasaClima premia quegli edifici che interpretano 

l'efficienza energetica e l'edilizia sostenibile in modo particolarmente riuscito e innovativo, 

indipendentemente dallo stile architettonico, dal metodo di costruzione o dalla scelta dei 

materiali. 

I progetti vincitori sono generalmente distribuiti su tutto il territorio nazionale e 

rappresentano edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso: strutture private e 

pubbliche, edifici nuovi ma anche ristrutturazioni di successo. 

La consegna dei premi è avvenuta alla presenza del governatore Arno Kompatscher, 

dell’assessore provinciale Giuliano Vettorato e del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi. Il 

governatore ha aperto la serata con un caloroso saluto. Sono seguiti brevi interventi di 

Vettorato e di Caramaschi. Il direttore di CasaClima, Ulrich Santa, ha condotto la serata e 

annunciato i sette progetti vincitori, di cui ben tre sono edifici ristrutturati. 

Premi CasaClima 2022 

• 20a edizione 

• Oltre 1.300 edifici certificati dall'anno precedente 

• 30 finalisti 

• 7 premi della giuria e un premio del pubblico 

• www.casaclima-awards.it 

https://www.ingenio-web.it/autori/casaclima
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I vincitori dei CasaClima Awards 2022 

Il primo Cubo d'Oro è stato assegnato al progetto "Loft Sant'Agnese" (Ing. Roberto 

Massimiliano) di Modena ed è stato consegnato ai premiati dal presidente della Regione 

Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ospite a sorpresa della cerimonia. Il progetto ha 

interessato la ristrutturazione di un ex calzaturificio da dove sono stati realizzati cinque 

appartamenti moderni e confortevoli, con una particolare attenzione all'efficacia delle 

diverse soluzioni di rinforzo sismico applicate. 

 

"Loft Sant'Agnese" (Ing. Roberto Massimiliano) di Modena 

  



L’intervento attuato su "Casa Fliri" (Arch. Walter Prenner - columbosnext) di Taufers 

nella Münstertal ha convinto la giuria. Secondo il principio della "casa nella casa", una 

moderna costruzione in legno è stata inserita in un ex fienile. Il risultato è una casa 

residenziale e uno studio artistico in classe CasaClima A da premiare. 

 

"Casa Fliri" (Arch. Walter Prenner - columbosnext) di Taufers nella Münstertal. 

Al progetto "Casa della Salute di Voltri" (Arch. Marta Scapolan) è stato assegnato il 

premio successivo. La trasformazione di un vecchio edificio industriale in un centro 

sanitario all’avanguardia è stata la chiave di volta per rivitalizzare e riqualificare in modo 

sostenibile un pezzo importante della periferia di Genova. 



 

"Casa della Salute di Voltri" (Arch. Marta Scapolan).  

La giuria di esperti ha scelto anche la nuova sede del Gruppo PROGRESS (Arch. Manuel 

Gschnell - studio DEAR) a Bressanone. Il moderno ed efficiente edificio per uffici in 

cemento prefabbricato è stato apprezzato dalla giuria per l’alta qualità degli spazi di lavoro 

per i dipendenti. Un CasaClima Work&Life, pensato con intelligenza e attuato con 

coerenza. 

 

Nuova sede del Gruppo PROGRESS (Arch. Manuel Gschnell - studio DEAR) a Bressanone. 

  



Anche gli edifici monofamiliari hanno avuto nella selezione una meritata attenzione. La 

giuria ha premiato Casa V. (Arch. Antonio Pandini) a Crema, una casa in legno che 

convince per le sue qualità ecologiche e l'uso delle energie rinnovabili. 

 

Casa V. (Arch. Antonio Pandini) a Crema. 

  

La casa Moar (Arch. Felix Kasseroler - raumdrei architekten) a Chiusa affascina per il 

suo linguaggio progettuale moderno, le linee chiare e il volume compatto. In termini di 

tutela dell'ambiente, convince per l'innovativa tecnologia di sistema, l'utilizzo di energie 

rinnovabili e le basse emissioni di CO2. 

 

Casa Moar (Arch. Felix Kasseroler - raumdrei architekten) a Chiusa. 



  

Un progetto vetrina è invece quello dell'Emilia-Romagna. La nuova Scuola per l'Infanzia 

e Nido (Arch. Riccardo Ramberti, Studio Associato Preger) nel comune di Sogliano al 

Rubicone (FC) è stata costruita secondo l'esigente protocollo di sostenibilità CasaClima 

School per offrire un ambiente ideale allo sviluppo delle future generazioni. 

 

Nuova Scuola per l'Infanzia e Nido (Arch. Riccardo Ramberti, Studio Associato Preger) nel 

comune di Sogliano al Rubicone (FC). 

Il preferito del pubblico è del Veneto  

Attraverso i voti pervenuti sul sito www.casaclima-awards.it villa N.E.S.T (Arch. Wally 

Tomé) a Oderzo (TV) si è aggiudicato il “Premio del Pubblico”. La casa ha raggiunto la 

classe CasaClima Gold Nature e pur assicurando alti livelli di comfort e qualità abitativa 

mantiene molto basse le emissioni di CO2. La votazione per l’assegnazione del premio 

pubblico ha riscosso anche quest’anno un grande interesse, con oltre 17.000 visite del sito. 



 

Villa N.E.S.T (Arch. Wally Tomé) a Oderzo (TV). 

 



 

Perché scegliere un posatore di cappotti 

certificato 

 Baldo Roberto - Ingegnere, Direttore CERTI.S  08/09/2022   

Con il bonus 110% abbiamo assistito alla grande diffusione dei sistemi di isolamento a 

cappotto. Come scegliere i posatori in modo da evitare brutte sorprese solo dopo pochi anni. 

La certificazione è una garanzia di qualità per il cliente 

Tra pochi giorni si giungerà alla prima dead-line per i lavori sulle unifamiliari che vogliono 

usufruire del superbonus 110%, e tutti gli operatori coinvolti, sia le imprese che i 

professionisti, stanno lavorando a pieno regime per rispettare le scadenze imposte. E 

l’aumento del numero di imprese edili che hanno iniziato la loro attività, più di 30.000 

nuove imprese dall’entrata in vigore del superbonus, può indurre a pensare che sul 

mercato si siano presentati operatori poco esperti nei lavori edili, tristemente identificati 

come “improvvisatori”. 

Nel caso della posa dei sistemi di isolamento a cappotto, l’affidamento dei lavori ad una 

impresa poco qualificata può comportare di avere una qualità della finitura inferiore a 

quella attesa, con difetti estetici nella colorazione della facciata o con i segni che indicano 

la sequenza delle lavorazioni. 
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Potrebbe però accedere che, nel caso non sia seguita la regola d’arte, venga ridotta 

l’efficacia dei lavori svolti, in termini di prestazione termiche complessivamente ottenute 

o addirittura che si manifestino problematiche più sostanziali, quale il distacco di parte 

del rivestimento entro pochi anni dalla sua realizzazione. 

Le cause che concorrono all’insorgenza di queste problematiche possono essere molteplici, 

ma senza dubbio ci possono essere la scarsa conoscenza dei prodotti specifici per la 

realizzazione del sistema di isolamento e delle tecniche di posa, a cui può essere associata 

una carente manualità nello svolgimento delle operazioni materiali che devono essere 

eseguite. Ad esse va spesso aggiunta la fretta nel terminare i lavori, dettata dall’esigenza 

contrattuale di rispettare i tempi di consegna dell’opera pattuiti. 

La fretta sottende spesso una componente di scarsa formazione e aggiornamento sulle 

tecniche e sui prodotti: ad esempio, scarsa conoscenza dei tempi di presa e di 

maturazione, scarsa conoscenza delle conseguenze dell’applicazione con condizioni 

metereologiche avverse, scarsa conoscenza dei metodi di protezione dalle intemperie o dai 

raggi del sole. 

  

I posatori certificati 

Una tutela contro questi rischi è la scelta di un’impresa che si avvale di personale di posa 

certificato ai sensi della norma UNI 11716, dal titolo “Attività professionali non 

regolamentate – Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di 

isolamento termico per esterno (ETICS) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. 

La certificazione costituisce una garanzia che il posatore abbia dimostrato di 

possedere: 

• esperienza nel settore; 

• conoscenze necessarie del processo di preparazione e posa del cappotto; 

• abilità e competenza per lo svolgimento delle operazioni di posa. 

nel rispetto della regola dell’arte, come esposto nella norma UNI/TR 11715, relativa alla 

progettazione e posa del sistema a cappotto. 

Per ottenere la certificazione, un posatore deve presentare la propria domanda ad un 

Organismo di Certificazione, corredata da documentazione che attesti l’esperienza 

maturata nella specifica attività e la formazione che ha seguito, nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

https://store.uni.com/p/UNI21015552/uni-tr-11715-2018/UNI21015552


• conoscenza della lingua italiana, sufficiente alla lettura e comprensione della 

documentazione di cantiere e dei materiali/prodotti da impiegare; 

• periodo di praticantato e/o pratica professionale documentabile di almeno quattro 

anni presso un professionista del settore o in conto proprio; 

• in alternativa al precedente requisito, frequenza di un corso di formazione specifico 

(di durata di almeno 120 ore), qualificato dall’Organismo di Certificazione, che 

preveda un periodo di pratica professionale di almeno un anno.  

Se la domanda è accettata, il posatore deve sostenere un esame che è normalmente 

composto di tre prove: una prova teorica scritta, una orale ed una pratica, 

comprensiva di simulazioni di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale.  

Attraverso la prova scritta, il posatore deve dimostrare di possedere almeno le 

conoscenze necessarie alla verifica dell’adeguatezza di materiali e rispettive modalità e 

attrezzature di posa, alla preparazione del supporto e all’installazione del sistema a 

cappotto, secondo la norma UNI/TR 11715. 

Attraverso la prova pratica, il posatore deve dimostrare di possedere le abilità in fase di 

posa di un sistema a cappotto secondo i criteri sanciti dalla norma UNI/TR 11715. Durante 

la prova, il posatore dovrà pertanto eseguire un’installazione, seguendo le fasi previste 

dalla norma, comprensiva di preparazione materiali, taglio e incollaggio pannelli, fissaggio 

meccanico, applicazione rinforzi ed elementi complementari, esecuzione di collegamenti, 

applicazione intonaco di base armato con rete ed esecuzione finitura. 

Durante lo svolgimento delle singole prove, il posatore è valutato da un esaminatore che 

ha maturato un’esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dei sistemi a cappotto, 

che giudica sulla base di criteri oggettivi l’operato del posatore. 

Se tutte le prove sono valutate positivamente, il posatore supera l’esame e ottiene la 

certificazione, che ha la durata di almeno 5 anni. 

 Come trovare posatori certificati 

La certificazione ottenuta dal posatore è rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati 

da Accredia sulla specifica figura professionale e contiene almeno le seguenti informazioni: 

• il nome e cognome della persona certificata; 

• l’identificazione dell’Organismo di Certificazione; 

• il marchio Accredia; 

• il riferimento alla norma UNI 11716; 

• il profilo professionale; 

• date di emissione iniziale, data di emissione corrente, data di scadenza. 

Gli estremi della certificazione sono riportati sia sul registro dell’Ente Italiano di 

Accreditamento Accredia, sia sul registro pubblicato da ogni organismo di certificazione, 



da cui è possibile risalire ai nominativi di posatori certificati. Tale registro riporta inoltre lo 

stato di validità del certificato stesso. 

Validità della certificazione 

La certificazione non è rilasciata una volta per sempre, come avviene per i titoli 

scolastici, ma è soggetta ad un mantenimento annuale e ad una scadenza. Qualora la 

certificazione non sia mantenuta, viene inizialmente sospesa, per poi essere revocata. 

La certificazione può essere sospesa nel caso annualmente non si rispettino i seguenti 

requisiti: 

• aver svolto la propria attività presso almeno un cantiere; 

• aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte di clienti; 

• assenza di contenziosi amministrativi o legali. 

• essere in regola con il pagamento dei diritti di certificazione dovuti, ove previsti. 

La certificazione può essere sospesa anche nel caso in cui l’organismo riceva una 

segnalazione documentata da parte di una parte terza (ad es. cliente del posatore, 

concorrente, datore di lavoro o un direttore lavori) relativa al mancato rispetto del codice 

etico o alla deontologia professionale. Causa di sospensione della certificazione può anche 

essere la mancanza di continuità nell’esercizio della specifica pratica professionale. 

Vantaggi della certificazione 

La certificazione non è dunque una verifica puntuale delle competenze del posatore. È un 

processo più articolato che si protrae nel tempo seguendo la storia professionale del 

posatore e la sua evoluzione nel tempo. 

L’ottenimento della certificazione è quindi frutto di una valutazione positiva sia della storia 

professionale precedente all’esame di certificazione sia dell’esame stesso. Il suo 

mantenimento è prova di una valutazione positiva relativamente all’aggiornamento 

professionale del posatore e alla mancanza di “lamentele” non correttamente gestite da 

parte dei suoi clienti o di altre figure che sono parti interessate rispetto al processo di posa 

 



 

Superbonus case unifamiliari, condomini, IACP, 

ONLUS:riepilogo delle scadenze e diverse 

percentuali di detrazione 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2022   

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per 

beneficiare del 110% è fissata al 31 dicembre 2022 purchè alla data del 30 settembre 2022 

sia stato realizzato il 30% dei lavori (ultima proroga effettuata con il DL 50/2022). Presentati 

alcuni emendamenti alla conversione in legge del DL Aiuti-bis per 'togliere' la dead-line. 

Dopo i chiarimenti della RPT 'approvati' dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in 

merito alla dimostrazione del SAL 30% sugli interventi complessivi passibili di Superbonus 

110% per l'anno 2022, da effettuare per gli edifici unifamiliari entro il prossimo 30 

settembre, dal Senato rimbalza la notizia della ricchiesta di proroga al 31 dicembre 2022 

senza condizioni, cioè senza dover dimostrare il 30% sopracitato. 

Due emendamenti identitici presentati rispettivamente da Lega e Italia Viva al ddl di 

conversione in legge del DL Aiuti Bis (115/2022, DDL 2685), infatti, propongono di 

eliminare le condizioni richieste per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022. La 

cancellazione delle condizioni si tradurrebbe in una proroga generalizzata per tutti: 

tradotto, chiunque potrebbe beneficiare del Superbonus fino alla fine dell'anno, 

anche chi non riuscirà a completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 

settembre. 

In attesa di capire se su questo tema e su quello della responsabilità solidale delle banche 

verranno apportati correttivi, riteniamo utile riepilogare le scadenze attuali in materia di 

Superbonus, ricordando altresì che dal prossimo anno, per alcune tipologie di edifici, 

l'aliquota progressivamente scenderà. 

Superbonus: il riepilogo delle scadenze attuali 

Condomini 

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità 

immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su 

edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del 

DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al: 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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• 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree 

terremotate); 

• 70% per il 2024; 

• 65% per il 2025.  

Edifici unifamiliari 

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, come visto sopra, 

la scadenza per beneficiare del 110% è fissata al 31 dicembre 2022 purchè alla data del 

30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori (ultima proroga effettuata con il 

DL 50/2022 - Aiuti). Nel computo possono essere compresi anche i lavori non 

agevolati. 

IACP, cooperative, ONLUS 

Queste le scadenze 'particolari': 

• 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà 

indivisa, ma alla data del 30 giugno 2023 deve essere stato realizzato almeno il 60% 

dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 

giugno 2023); 

• 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di 

promozione sociale, Organizzazioni di volontariato; 

• 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive 

dilettantistiche su spogliatoi e affini. 

NB - Tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi 

trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro 

abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 

2023 (scadenza per i condomini). 

Fotovoltaico e colonnine elettriche 

La scadenza delle detrazioni del Superbonus 110 per l'installazione di un sistema solare 

fotovoltaico è stata allineata a quella degli altri lavori oggetto del Superbonus.  

Per quel che riguarda le colonnine elettriche di ricarica, il Superbonus è al 110% su un tetto 

di spesa di: 

• 1.500 euro per singola colonnina negli edifici plurifamiliari o nei condomini che 

installano al massimo 8 colonnine; 

• 1.200 euro se ci sono più di 8 colonnine. 
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Quote di ripartizione: 4 o 5 a seconda dell'anno di riferimento 

Le quote di ripartizione annuali (per chi opta per la detrazione secca, non per la cessione 

del credito o per lo sconto in fattura) sono 5 per le spese sostenute nel 2020 e 2021, 4 per 

le spese sostenute nel 2022. 

 



 

Fonti energetiche rinnovabili, tra 

semplificazioni e modello unico definitivo 

Continua l’iter di semplificazione e incentivazione all’utilizzo delle rinnovabili. Tramite la 

Legge sulla Concorrenza, sarà riscritta la normativa che regola l’installazione e il 

potenziamento degli impianti 

Giovedì 8 Settembre 2022 

 

Fonti energetiche rinnovabili: nuove semplificazioni in arrivo. Previsto un ampio contesto di 

snellimento, digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi con la preventiva 

ricognizione delle attività soggette ad autorizzazione. Ecco il nuovo modello unico 

semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200kW ( versione definitiva disponibile in 

download gratuito in fondo a questo articolo). 

Le novità della legge sulla concorrenza in materia sulle fonti energetiche rinnovabili 

Da poco entrata in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (l. n. 

118/2022) con cui, ogni anno, vengono indicate le disposizioni necessarie anche alla 

promozione dello sviluppo della concorrenza. La legge sulla concorrenza quest’anno viene 

elaborata anche in espressa attuazione delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/SG


Ripresa e Resilienza (PNRR) all’interno della componente 1 della missione M1: 

“digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”. 

Fonti energetiche rinnovabili e semplificazioni: la delega al Governo 

In un più ampio contesto di semplificazione, digitalizzazione e revisione dei procedimenti 

amministrativi con la preventiva ricognizione delle attività soggette ad autorizzazione, 

SCIA, comunicazione e silenzio assenso e di quelle per cui non è richiesta l’autorizzazione 

paesaggistica, la legge annuale sulla concorrenza, all’art. 26, reca una disciplina di dettaglio 

per i procedimenti in materia di fonti energetiche rinnovabili. 

In particolare, in tema di fonti energetiche rinnovabili, il Governo dovrà adottare, entro il 

27 agosto 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge), tutti quei decreti 

legislativi che saranno ritenuti necessari al fine del raggiungimento degli obiettivi di 

semplificazione, ispirati ai seguenti principi: 

• riordino della normativa attualmente vigente al fine di una sua “significativa” 

riduzione e razionalizzazione; 

• coordinamento, “formale e sostanziale” della disciplina normativa applicabile; 

• riordino della disciplina al fine di assicurarne “assicurare l’unicità, la contestualità, la 

completezza, la chiarezza e la semplicità”; 

• semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione tramite una loro 

riduzione e, comunque, razionalizzazione e accelerazione mediante la previsione di 

“termini certi per la conclusione”; 

• digitalizzazione dei procedimenti; 

• adeguamento ai livelli minimi di regolazione richiesti dall’Unione europea tramite 

anche l’eliminazione dei livelli di regolazione superiore. 

Il legislatore, dunque, ha indicato la meta da raggiungere per il Governo: spetterà poi al 

lavoro dell’esecutivo individuare la strada migliore per il perseguimento degli ambiziosi 

obiettivi previsti. 

L’attenzione del legislatore per la semplificazione si osserva anche in relazione 

all’attribuzione alla Commissione parlamentare per la semplificazione del compito di 

verificare periodicamente lo stato di attuazione delle misure di semplificazione, 

digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi previste, riferendo alle Camere 

ogni sei mesi. 

Emanato il decreto contenente il modello unico semplificato per impianti fotovoltaici 

fino a 200kW 

Nell’attesa che il Governo dia attuazione alla delega legislativa, è stato emanato il decreto 

Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in attuazione dell’art. 10 del cd. decreto 

energia (d.l. n. 17/2022, conv. in l. n. 34/2022), per la definizione di un modello unico 

semplificato previsto di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 199/2021,  per gli 

impianti fotovoltaici sino a 200kW con chiari intenti di semplificazione delle procedure e di 

accelerazione della transizione energetica. 

Il nuovo modello unico sostituirà tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie 

all’installazione dei moduli sugli edifici. 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/decreto-bollette-dl-17-2022-semplifica-impianti-rinnovabili/


Il modello unico semplificato non si applicherà all’installazione di impianti solari 

fotovoltaici installati in aree o su immobili su cui è apposto vincolo paesaggistico salvo il 

caso in cui “i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici 

esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano 

realizzati in materiali della tradizione locale”. 

Il modello unico semplificato (si veda allegato) potrà essere utilizzato per la realizzazione, 

la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su 

edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. 

Il Modello Unico contiene almeno le seguenti informazioni: 

• i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento 

ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel seguito: “soggetto 

richiedente”), l’indirizzo dell’immobile o la collocazione del bene oggetto 

dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento; 

• la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della 

documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle 

regole dell’arte e alle normative di settore; 

• i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di 

produzione. 

Il modello andrà inviato dal richiedente al proprio gestore di rete, che effettuerà le 

verifiche e, in caso di esito positivo, avvierà automaticamente l’iter di connessione alla rete. 

A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a: 

• inviarne copia al Comune, tramite PEC; 

• inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica 

immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal 

GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato; 

• caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi 

dell’impianto; 

• addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione; 

• inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente. 

Articolo pubblicato il 5/09 e aggiornato il giorno 08/09/2022 

 



 

Se un condomino denuncia un abuso 

edilizio ha diritto di conoscere l’esito del 

sopralluogo 

Accesso agli atti consentito perché sussiste l’interesse alla tenuta statica dell’edificio e per il 

rischio di perdere i bonus 

Venerdì 9 Settembre 2022 

 

Il proprietario di un appartamento in condominio ha diritto ad accedere agli atti relativi al 

sopralluogo effettuato dal comune per verificare eventuali abusi edilizi relativi ad interventi 

di sopraelevazione effettuati da altri condomini sul lastrico solare, ossia su una porzione 

dell’immobile posta a servizio di tutto lo stabile condominiale.  Lo ha stabilito il TAR 

Lazio con la sentenza n. 1767 del 24 maggio 2022. 

Scatta la condanna del Comune a consentire l’accesso alla documentazione relativa 

all’attività ispettiva svolta per accertare la sussistenza di abusi edilizi. 

Il ricorrente è infatti proprietario di un appartamento all’interno del condominio; quindi, è 

legittimano all’accesso, anche perché eventuali abusi edilizi potrebbero pregiudicargli la 

possibilità  di ottenere benefici o premialità, come ad esempio il superbonus 110% o gli 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-diritto-accesso-atti-amministrativi/


altri sgravi fiscali previsti dalla legge, che richiedono la legittimità edilizio – urbanistica 

dell’edificio. 

Accesso agli atti 

La vicenda riguarda un’istanza di accesso agli atti presentata in comune dal proprietario di 

un immobile sito in un edificio condominiale. Il proprietario chiedeva di accedere alla 

documentazione relativa al sopralluogo effettuato dal Comune, a seguito di denuncia dello 

stesso ricorrente, per verificare la regolarità di un intervento di sopraelevazione sul lastrico 

solare realizzato dagli altri condomini. 

Il Comune differiva l’accesso agli atti, affermando che lo stesso non era consentito in 

quanto riguardava procedimenti ancora in corso. Quindi, non dava riscontro alla successiva 

istanza, negando tacitamente l’accesso. 

Da qui il ricorso al TAR del proprietario. Il ricorrente afferma di essere legittimato 

all’accesso, in quanto necessario per perseguire il proprio interesse a che nell’immobile in 

questione non siano compiuti interventi edilizi abusivi, che pregiudicherebbero la 

possibilità di ottenere benefici o premialità condizionate per legge alla legittimità edilizio – 

urbanistica dell’edificio. Il TAR ha accolto il ricorso. 

Per i giudici, è indubitabile la legittimazione del ricorrente ad ottenere la documentazione 

richiesta. 

Egli è infatti proprietario di un appartamento sito all’interno dello stabile condominiale, nel 

quale sarebbero stati eseguiti interventi edilizi sul bene di proprietà comune, “consistenti 

in una sopraelevazione incidente sul lastrico solare, ossia su una porzione dell’immobile 

posta a servizio non solo del nucleo abitativo dei controinteressati, ma di tutto l’immobile, 

ivi compreso quello appartenente all’odierno ricorrente”. 

Lastrico solare e abusi edilizi 

Sussiste, pertanto, l’interesse qualificato all’accesso dei documenti richiesti. Basti pensare – 

sottolinea il TAR – alle implicazioni che un’eventuale sopraelevazione realizzata senza i 

prescritti titoli abilitativi potrebbe avere sulla tenuta statica dell’intero edificio 

condominiale, del quale anche il ricorrente fa parte. 

Differimento 

Il TAR boccia il differimento all’accesso agli atti operato dal comune. Seppur la legge 

consenta all’amministrazione di differire l’accesso agli atti, per salvaguardare specifiche 

esigenze amministrative per procedimenti ancora in corso, tale strumento non può essere 

utilizzato per negare all’infinito l’accesso agli atti. 

Nel caso di specie, peraltro, il sopralluogo a cui si riferisce la documentazione richiesta si 

era ormai concluso e mancavano solamente verifiche di carattere “cartolare”. 

In altri termini, non si può più rimandare l’accesso. Il fatto che l’elaborato grafico non sia 

stato messo a disposizione dall’ufficio competente non esime l’amministrazione 

dall’obbligo giuridico di rispondere alla domanda di accesso, né consente di 

rimandarla sine die. 

 



 

Superbonus ancora in crescita, i dati Enea 

al 31 agosto 2022 

Investimenti a oltre 43 miliardi di euro, il costo per lo Stato sale a 

47 miliardi di euro circa 

Venerdì 9 Settembre 2022 

 

Il nuovo report dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile) sul Superbonus riporta i dati aggiornati al 31 

agosto 2022 relativi alle asseverazioni, agli investimenti, ai valori assoluti e 

percentuali dei lavori già completati, ai lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari 

e unità immobiliari indipendenti, ammessi alla detrazione fiscale (a questo link il 

report di luglio). Come di consueto, il report è composto da 22 tabelle, partendo dal 

dato nazionale in generale e analizzando dopo la situazione regione per regione. Il 

documento (disponibile in download gratuito in fondo a questo articolo) si 

conclude con un riepilogo dei numeri nazionali e territoriali. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/enea-superbonus-dati-luglio-2022/
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Superbonus: i nuovi dati Enea 

A livello nazionale, il totale degli investimenti ammessi alla detrazione ammonta 

a 43,018 miliardi di euro, di cui oltre 33 riguardano lavori già conclusi (72,8%), 

circa 3,6 miliardi in più rispetto al mese scorso. Le risorse attualmente disponibili 

ammontano complessivamente a 33,3 miliardi di euro. 

Gli investimenti che hanno interessato i condomini sono stati 20,6 miliardi di 

euro, quelli che hanno interessato gli edifici unifamiliari sono stati 15,1 

miliardi di euro e quelli che hanno interessato le unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti sono state 7,1 miliardi di euro. Ricordiamo che per le abitazioni 

singole, scade il 30 settembre il termine per raggiungere il 30 per cento degli 

interventi complessivamente eseguiti, al fine di poter completare i lavori entro la 

fine dell’anno. 

I cantieri e le asseverazioni 

I cantieri aperti sono stati 243.907, di cui 35.321 nei condomini, 134.397 negli edifici 

unifamiliari e 74.184 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

Al 31 agosto, l’ENEA registra 35.321 asseverazioni relative a condomini (48,8% 

degli investimenti), 121.925 asseverazioni relative a edifici unifamiliari (34,5%) e 

68.703 asseverazioni per lavori in unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti (16,7%). 

Le regioni 

Conferma la prima posizione la Lombardia, con un totale di oltre 7 milioni di 

spese complessivamente rientranti nel Superbonus, seguita dal Veneto e dal Lazio, 

entrambi con 4 miliardi di euro. 

 

https://www.enea.it/it


 
Dpc rinnova il protocollo d'intesa con Unione Energie 
per la Mobilità 
Giovedi 8 Settembre 2022, 10:30 

 
Fonte Facebook Unem 
 

Prosegue la collaborazione strutturata allo scopo di prevenire e gestire eventi 
emergenziali o calamità che determinano difficoltà di approvvigionamento dei 
prodotti energetici 

Rinnovato e rafforzato l'accordo tra Unem, Unione Energie per la Mobilità, e 

il Dipartimento di protezione civile, anche di fronte alla crisi energetica che si prospetta 

all'orizzonte. 

 

Le finalità 

Il Protocollo, infatti, confermando l’impegno della precedente intesa, rafforzerà la 

collaborazione tra il Dipartimento ed Unem con il coinvolgimento delle aziende associate 

per il raggiungimento di una maggiore resilienza del sistema produttivo e distributivo dei 

prodotti energetici rispetto ai rischi del Codice di Protezione civile. La collaborazione, 

avviata nel 2018 e consolidata con l’emergenza sanitaria da covid, si estenderà ai nuovi 

prodotti low carbon, derivanti da materie prime rinnovabili, prodotti, stoccati e distribuiti 

dagli associati Unem, che stanno affiancando in misura sempre più consistente i prodotti 

petroliferi, allo scopo di prevenire e gestire eventi emergenziali o calamità che 

determinano difficoltà di approvvigionamento dei prodotti energetici.  A tal fine, il 
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Protocollo prevede l’istituzione di un Gruppo di lavoro finalizzato a rafforzare le intese 

operative esistenti, al coordinamento ed alla verifica periodica delle attività, che si riunirà 

con cadenza almeno semestrale. 

 

Sicurezza energetica 

“Il rinnovato accordo di collaborazione sottoscritto oggi con Unem - ha detto il Capo 

Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio – permetterà al nostro Sistema 

di assicurare una efficiente risposta alle necessità delle comunità durante le emergenze, 

con particolare riguardo alle strategiche esigenze di approvvigionamento, di mobilità e di 

distribuzione dei prodotti petroliferi. Il valore aggiunto, nel modello di Protezione Civile 

italiano, è proprio la collaborazione tra pubblico e privato, sia nelle attività di prevenzione 

sia nella risposta operativa alle emergenze". A margine dell’evento, Claudio 

Spinaci, Presidente di Unem, ha dichiarato che “il rinnovo del Protocollo con la Protezione 

Civile conferma il costante impegno del settore affinché siano sempre garantite le 

forniture necessarie a gestire ogni tipo di emergenza nonché la sua strategicità ai fini 

della sicurezza energetica, tema tornato drammaticamente d’attualità in questo ultimo 

periodo. I prossimi mesi si annunciano molto difficili ed è perciò quanto mai importante 

rafforzare questo tipo di collaborazioni per cercare in primis di prevenire le emergenze e 

comunque di gestirle al meglio, migliorando ulteriormente le procedure operative per 

renderle sempre più efficaci e tempestive”. 
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Cnr: "In 20 anni grandinate nel Mediterraneo 
aumentate del 30%" 
Giovedi 8 Settembre 2022, 12:49 

 
Fonte Pixabay 

 

Valutare la grandine attraverso i satelliti. Grazie a questi strumenti e ai dati 
relativi alle precipitazioni grandinigene nell'area del Mediteranneo dal 1999 al 
2021 gli studiosi hanno rilevato un aumento del fenomeno del secondo 
decennio rispetto al primo 

Tutti i fenomeni grandinigeni, sia quelli intensi che quelli estremi, sono in crescita di circa 

il 30% nell’ultimo decennio nell'area del Mediterraneo. È la conclusione a cui è arrivata una 

ricerca dell’Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr, pubblicata dalla 

rivista Remote Sensing, che ha utilizzato i dati satellitari per studiare la climatologia delle 

precipitazioni di grandine nell’area del Mediterraneo negli ultimi 22 anni. 

 

La ricerca 

I fenomeni temporaleschi che danno origine alla formazione di grandine hanno sempre 

destato interesse, anche in relazione ai danni che possono arrecare alle aree colpite. 

L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-
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Isac) ha effettuato uno studio dal titolo "Hail Climatology in the Mediterranean Basin Using 

the GPM Constellation (1999–2021)" che delinea una nuova mappa di vulnerabilità delle 

precipitazioni di grandine avvenute nel Mediterraneo nell’ultimo ventennio.  

 

Grandinate intense e variabili 

“Esaminando i dati raccolti dalle osservazioni satellitari dei radiometri a microonde della 

costellazione internazionale Global Precipitation Measurement mission (GPM), siamo 

riusciti a ricostruire la distribuzione spaziale e temporale degli eventi grandinigeni nel 

bacino mediterraneo dal 1999 al 2021” spiega Sante Laviola, ricercatore del Cnr-Isac e 

primo autore della ricerca. I fenomeni sono stati raggruppati in due categorie di severità: 

grandinate intense (caratterizzate da chicchi con diametro variabile da 2 a 10 cm) e 

grandinate estreme (associate alla formazione di aggregati ghiacciati con diametro 

superiore a 10 cm). “A differenza dell’Europa centrale, dove questi fenomeni avvengono 

principalmente in tarda primavera e in estate, nell’Europa meridionale (in particolare nel 

sud Italia, nella penisola iberica e in Grecia), dove il clima è influenzato dall'elevata 

insolazione e dalla vicinanza al mar Mediterraneo, le condizioni ambientali sono le 

principali responsabili della formazione di forti grandinate durante la fine dell'estate e 

l’autunno. In questa fase dell’anno si registrano i valori più alti sia per quanto riguarda i 

fenomeni intensi che per quelli estremi” prosegue il ricercatore. 

 

Il risultato 

L’analisi dei trend per tutto il periodo preso in considerazione mostra una tendenza in 

crescita per tutti gli eventi grandinigeni, rivelando nel decennio 2010-2021 una crescita 

media rispetto al decennio precedente di circa il 30% per entrambe le categorie di 

severità. “Questo risultato sembra trovare piena aderenza con gli andamenti delle 

principali variabili climatiche alla base della formazione dei sistemi temporaleschi intensi” 

conclude Laviola. “Va comunque considerata la possibile incidenza del cambiamento 

climatico sulla frequenza, distribuzione e intensificazione di questi fenomeni, su scala 

globale e all’interno di hot-spot climatici, ovvero nelle aree climaticamente più vulnerabili”. 
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Rem Tech Expo 2022, al via la XVI edizione  
Venerdi 9 Settembre 2022, 11:55 

 
Fonte sito Rem Tech Expo 
 

Torna l'appuntamento internazionale dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione 

e dello sviluppo sostenibile dei territori. Ai blocchi di partenza la XVI Edizione di RemTech 

Expo, in programma come ogni anno a Ferrara Fiere, dal 21 al 23 settembre. L’evento 

verrà presentato il prossimo 13 settembre a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale 

Geologi. L'iniziativa non vuole solo essere un momento di rappresentazione dello stato 

attuale e di condivisione delle prospettive future, ma vuole creare soprattutto una rete di 

esperti di livello globale ed un vero e proprio hub tecnologico ambientale, che opera in 

forma permanente, in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di 

confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva, concreta ed efficace.  

 

Settori coinvolti 

Tanti i settori merceologici coinvolti. Saranno esposti strumenti per il controllo ed il 

monitoraggio; strumenti per la bonifica di acque e suoli, vecchie discariche e trattamento 

rifiuti, Strumenti per la gestione e la pianificazione come i modelli per l'analisi del 

rischio, quelli per il trasporto dei contaminanti e di valutazione dei costi economici e 

ambientali. E ancora il mondo dell'economia circolare e del riuso, quello della tutela dei 

porti e delle coste, tutto ciò che riguarda i rischi naturali e del clima (Rischio 

idrogeologico, Rischio sismico, crisi climatica), la rigenerazione sostenibile dei centri 
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urbani e l'industria sostenibile.  

 

Il programma 

Apriranno la RemTech Week, il 21 Settembre, gli “Stati Generali sulla Gestione e Sviluppo 

Sostenibile dei Territori. Dal Risanamento alla Rigenerazione. Il futuro del Pianeta Terra”, a 

seguire, gli “Stati Generali delle Regioni per la Transizione Ecologica. L’organizzazione 

evoluta, la valorizzazione dei virtuosismi e la prossimità con i territori”, occasioni di 

confronto ampio e fattivo sui temi del presente e del futuro del Pianeta e dell’Uomo. La 

presentazione verrà affidata agli interventi di Andrea Moretti, Presidente di Ferrara 

Expo, Silvia Paparella, Amministratore Delegato Ferrara Expo e General Manager Remtech 

Expo Hub Tecnologico Ambientale e Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio 

Nazionale dei Geologi. Interverranno inoltre Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per lo 

Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica. Presenti tra gli altri 

anche Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Stefano Laporta, 

Presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Ispra e Sistema 

Nazionale Protezione Ambientale Snpa, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo 

Bonifiche delle Discariche Abusive, Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti, Domenico De 

Bartolomeo, Direttore Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 

infrastrutture stradali e autostradali Ansfisa, Lucia Leonessi, Direttore Generale 

Confindustria Cisambiente e Daniele Gizzi, Presidente Albo nazionale gestori ambientali. 
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“GeoEventi”, al via il bando per sostenere il 
Parco nazionale dell’Alta Murgia all’Unesco 
Fino a 5mila euro per soggetti pubblici e privati, chiamati a presentare 
idee e a realizzarle con il contributo dell’ente. Tarantini: «Un ulteriore 
tassello nell’iter di candidatura a Geoparco» 

[8 Settembre 2022] 

 

Promuovere la geodiversità del Parco nazionale dell’Alta Murgia, un patrimonio raro con 

forme carsiche di interesse scientifico, richiamo estetico e valore educativo, che ne fanno 

un territorio candidato alla rete Unesco dei geoparchi. 

È l’obiettivo di “GeoEventi”, un bando che l’ente Parco rivolge alle amministrazioni e 

associazioni dell’Alta Murgia, coinvolgendole attivamente nella valorizzazione dei luoghi 

che raccontano l’evoluzione della Terra, come la superficie a impronte di dinosauro nel 

territorio di Altamura, le due doline Pulo e Pulicchio, le tante grotte, lame e inghiottitoi che 

punteggiano questo lembo di terra. 

“GeoEventi” mira ad acquisire proposte per l’ideazione, la promozione e l’organizzazione 

di iniziative da svolgersi nel territorio del Parco, nei suoi comuni e nelle aree contigue che 

comprendono anche i territori di Laterza e Acquaviva. 
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Soggetti pubblici e privati sono chiamati a presentare idee e a realizzarle con il contributo 

dell’ente, nell’arco temporale di un anno. La tipologia di eventi include la progettazione di 

itinerari, incontri e laboratori per la scoperta e valorizzazione del patrimonio geologico, 

naturalistico e storico culturale, materiale e immateriale; la promozione dei prodotti tipici in 

relazione alla geodiversità e la realizzazione di attività artistiche e culturali innovative come 

performance, installazioni e reading. 

«Un ulteriore tassello nell’iter di candidatura a Geoparco – ha dichiarato il presidente 

Francesco Tarantini – “GeoEventi” vuole promuovere la geodiversità con attività educative 

e divulgative, in un circolo virtuoso che coinvolge amministrazioni e associazioni che a loro 

volta coinvolgeranno cittadini e visitatori. Il bando si inserisce in un più ampio percorso di 

valorizzazione del nostro territorio, che vede azioni per migliorarne la fruibilità e dare lustro 

al patrimonio di geositi, tra cui la realizzazione di un video che avrà per testimonial Luigi 

Bignami. È ormai prossimo l’arrivo dei valutatori Unesco e stiamo lavorando senza sosta 

affinché il territorio si pronto ad accoglierli». 

La selezione delle proposte terrà conto della capacità delle iniziative di mettere in rete idee 

e competenze, coinvolgendo più associazioni, enti e scuole nella fase di attuazione. I 

criteri di scelta includono la produzione di materiale divulgativo e di sensibilizzazione che 

descriva in modo semplice la geodiversità del Parco, il coinvolgimento di soggetti esperti 

(geologo, naturalista ecc.) nello svolgimento dell’evento, il suo essere accessibile ai 

diversamente abili e l’uso di materiali e attrezzature a basso impatto ambientale. 

Alle iniziative selezionate sarà riconosciuto un contributo economico fino a un massimo di 

€ 5.000,00 e non superiore al 30% delle spese preventivate, finanziando per intero 

eventuali eventi ritenuti più meritevoli. Le proposte dovranno pervenire via Pec entro il 

prossimo 10 ottobre. Il bando è disponibile sul sito del Parco a questo 

link: https://www.parcoaltamurgia.it/index.php/bandi-avvisi/2442-avviso-pubblico-27. 

di Alessandra Adamantino 
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Per sostituire il gas russo il Mite punta su 
altro gas: solo un sesto è coperto dalle 
rinnovabili 
Ferrante: «Se la situazione non fosse tragica il “piano Cingolani” 
potrebbe ambire a entrare nel repertorio di un comico» 

[8 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha presentato il Piano nazionale di 

contenimento dei consumi di gas naturale, facendo il punto sulle iniziative messe in campo 

per abbandonare l’import di gas naturale – 29 mld di smc su 76 consumati nel 2021, il 

40% – da uno Stato autoritario come la Russia. 

Lo sforzo principale, sebbene poco lungimirante, è quello di diversificare le forniture di gas 

fossile affidandosi ad altri Stati autoritari e/o politicamente instabili: Algeria, Angola, 

Azerbaigian, Indonesia, Libia, Mozambico, Nigeria, Qatar. Al contempo sono stati 

acquistati, anziché noleggiati, due rigassificatori galleggianti per Gnl da 5 mld di smc 

ciascuno, che dovrebbero entrare in funzione rispettivamente entro i primi mesi del 2023 

(Piombino) ed entro il 2024 (Ravenna). 
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Nel frattempo, si stanno riempiendo a caro prezzo gli stoccaggi di gas: al 1 settembre era 

stato traguardato l’83% di riempimento, adesso si punta al 90%. 

«L’insieme delle iniziative messe in campo consente di sostituire entro il 2025 circa 30 

miliardi di Smc di gas russo con circa 25 miliardi di Smc di gas di diversa provenienza, 

colmando la differenza con fonti rinnovabili e con politiche di efficienza energetica», 

riassume il Mite. In altre parole, efficienza energetica e rinnovabili incidono solo per un 

sesto nel piano nazionale per dire addio al gas russo. 

In compenso si torna a puntare sul (poco) gas ancora estrabile entro il territorio nazionale 

che, una volta immesso sul mercato, dovrà comunque sottostare alle logiche di 

prezzo imposte dal mercato internazionale: dalle misure urgenti per aumentare la 

produzione nazionale di gas, delineate col Dl 17/22 la cui attuazione è ancora in corso, «si 

attende nel medio termine un aumento, fino ad un raddoppio, della capacità di produzione 

nazionale, oggi intorno a 3 miliardi di Smc». 

E le rinnovabili? Il Governo afferma di ritenere il loro sviluppo «un fattore strategico» in 

quanto «consente di ridurre in modo strutturale la domanda di gas (nella misura di circa 2 

miliardi di Smc ogni 10 TWh circa installati (forse prodotti?, ndr)», e continua a prevedere 

un ottimistico 8 GW di nuovi impianti installati all’anno dal 2023: di certo, al momento, c’è 

solo che nei primi 4 mesi del 2022 sono stati installati solo 0,64 GW. 

Infine, per quanto riguarda il vero e proprio “Piano nazionale di contenimento dei consumi 

di gas”, il Mite delinea due scenari: uno volontario e uno no, che scatterebbe in caso di 

“allerta Ue”. 

Le misure volontarie puntano a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% (8,2 mld 

di smc), e si articolano essenzialmente in tre capisaldi: massimizzare la produzione 

termoelettrica con combustibili diversi dal gas (carbone o olio combustibile, entrambi 

ambientalmente peggiori del gas); contenimento del riscaldamento invernale; misure 

comportamentali (dall’abbassare il fornello di cucina dopo che l’acqua bolle, al taglio di 

durata e temperatura delle docce, fino all’acquisto di elettrodomestici più efficienti). I primi 

due capisaldi sono anche quelli pronti a scattare in caso di “allerta Ue”. 

«Il Piano presentato dal ministro Cingolani ci sembra un compitino fatto da uno scolaretto 

prima dell’entrata in classe con la speranza di prendere la sufficienza – commenta amaro 

il vicepresidente del Coordinamento Free, Francesco Ferrante – Che l’efficienza 

energetica comportamentale possa valere l’8% dei consumi energetici individuali è cosa 

nota che è oggetto delle campagne d’educazione ambientale da anni.  Dal ministro ci 

saremmo aspettati di più: dove sono gli interventi strutturali d’efficientamento per 

l’industria? E la riforma dei Tee (Titoli d’efficienza energetica) che attendiamo inutilmente 

da anni? Le riposte non ci sono nel documento, dove la parte del leone la fa la 
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“diversificazione” della provenienza del gas, la massimizzazione nell’uso di carbone e 

combustibili fossili, nell’incremento dell’estrazione di gas naturale dai nostri scarsi 

giacimenti e l’abbassamento dei riscaldamenti. Le rinnovabili poco pervenute. Se la 

situazione non fosse tragica il “piano Cingolani” potrebbe ambire a entrare nel repertorio di 

un comico, ma susciterebbe al massimo risate di sufficienza». 

E pensare che il contributo delle rinnovabili potrebbe essere ben più rilevante: secondo 

Alberto Bertucco, direttore del Centro Levi Cases dell’Università di Padova (il Centro studi 

interdipartimentale di economia e tecnica dell’energia), per «installare 1 GW di potenza 

con pannelli fotovoltaici occorre investire circa 900 milioni di euro, un’inezia se si pensa 

che da settembre 2021 a luglio 2022 il Governo italiano ha già destinato circa 50 miliardi di 

euro per sostenere il rincaro dei prezzi delle bollette». 

Per non dire del tempo perso finora. Secondo le stime fornite da Legambiente, se lo 

sviluppo delle rinnovabili – limitando l’analisi per semplicità a solare ed eolico – fosse 

andato avanti con lo stesso incremento annuale medio registrato nel triennio 2010-2013 

(pari a 5,9 GW l’anno), oggi l’Italia avrebbe 50 GW in più di impianti e sarebbe stata così in 

grado di ridurre i consumi di gas metano di 20 miliardi di metri cubi l’anno, tagliando le 

importazioni di gas dalla Russia del 70%. Se il Paese fosse stato più lungimirante negli 

ultimi anni, oggi non sarebbe costretto (comunque vada) a importare nuovo gas altrove. 

Più morbida invece l’opinione dell’economista Alessandro Marangoni di Althesys, società 

di consulenza specializzata nei mercati energetici: «Chi critica il piano del Mite e parla di 

soluzioni prive di ampio respiro o, al contrario, di strategie di medio-lungo termine che non 

tengono conto dell’emergenza, dimentica che il vero rischio è quello del non fare nulla, e 

sarebbe anche peggio. Se proprio volessimo fare un appunto al ministro Cingolani 

potremmo ricordargli che il settore elettrico è ancora in attesa del decreto sulle aste delle 

rinnovabili, il cosiddetto nuovo Fer 1 e il Fer 2 sulle tecnologie innovative. Piuttosto, il 

punto debole nel raggiungimento dei target previsti di misure come queste che vanno ad 

incidere sui comportamenti delle persone è proprio nel rispetto delle regole previste: ci si 

chiede se, nel momento in cui verrà più freddo, gli italiani si atterranno ai dettami fissati 

oggi». 
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Wmo: inquinamento e cambiamento 
climatico fanno crescere il rischio di 
“penalità climatica” 
Il forte impatto degli incendi sulla qualità dell'aria e sul clima della Terra 

[8 Settembre 2022] 

 

Secondo il nuovo WMO Air Quality and Climate Bulletin, «E’ probabile che un aumento 

previsto della frequenza, dell’intensità e della durata delle ondate di cado e un aumento 

associato degli incendi boschivi in questo secolo peggiori la qualità dell’aria, 

danneggiando la salute umana e gli ecosistemi. L’interazione tra inquinamento e 

cambiamento climatico imporrà un’ulteriore “penalità climatica” a centinaia di milioni di 

persone»- 

Il bollettino della World meteorological organization (WMO) riporta lo stato della qualità 

dell’aria e le sue strette interconnessioni con il cambiamento climatico ed esplora una 

serie di possibili risultati sulla qualità dell’aria in scenari con emissioni di gas serra alte e 

basse. 

Il WMO Air Quality and Climate Bulletin 2022 si concentra in particolare sull’impatto del 

fumo degli incendi avvenuti nel 2021 e sottolinea che «Come nel 2020, le condizioni calde 

https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/air_quality/wmo-air-quality-and-climate-bulletin-no.2
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e secche hanno esacerbato la diffusione degli incendi nell’America settentrionale 

occidentale e in Siberia, producendo un diffuso aumento del particolato di piccole 

dimensioni (PM 2.5) a livelli dannosi per la salute». 

Presentando il rapporto, il segretario generale della WMO, Petteri Taalas, ha ricordato che 

«Con il riscaldamento globale, si prevede che gli incendi e l’inquinamento atmosferico 

associato aumenteranno, anche in uno scenario a basse emissioni. Oltre all’impatto sulla 

salute umana, questo influenzerà anche gli ecosistemi poiché gli inquinanti atmosferici si 

depositano dall’atmosfera sulla superficie terrestre. L’abbiamo visto nelle ondate di caldo 

in Europa e in Cina quest’anno, quando condizioni atmosferiche stabili, luce solare e 

basse velocità del vento hanno favorito alti livelli di inquinamento. Questa è una 

anticipazione del futuro perché ci aspettiamo un ulteriore aumento della frequenza, 

dell’intensità e della durata delle ondate di caldo, che potrebbe portare a una qualità 

dell’aria ancora peggiore, un fenomeno noto come “penalità climatica». 

LA WMO spiega che «Per “penalità climatica” ci si riferisce specificamente all’effetto di 

amplificazione del cambiamento climatico sulla produzione di ozono a livello del suolo, che 

ha un impatto negativo sull’aria respirata dalle persone. Le regioni con la più forte 

penalizzazione climatica prevista, principalmente in Asia, ospitano circa un quarto della 

popolazione mondiale. Il cambiamento climatico potrebbe esacerbare gli episodi di 

inquinamento da ozono superficiale, con conseguenze dannose per la salute di centinaia 

di milioni di persone». 

Il Bollettino sulla qualità dell’aria e sul clima, il secondo di una serie annuale, si basa sul 

contributo degli esperti della rete Global Atmosphere Watch della WMO  che monitora la 

qualità dell’aria e le concentrazioni di gas serra e quindi può quantificare l’efficacia delle 

politiche progettate per limitare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria. I 

ricercatori evidenziano che «La qualità dell’aria e il clima sono interconnessi perché le 

sostanze chimiche che portano a un degrado della qualità dell’aria sono normalmente co-

emesse con i gas serra. Pertanto, i cambiamenti in uno provocano inevitabilmente 

cambiamenti nell’altro. La combustione di combustibili fossili (una delle principali fonti di 

anidride carbonica (CO2) emette anche ossido di azoto (NO), che può reagire con la luce 

solare per portare alla formazione di aerosol di ozono e nitrati. 

La qualità dell’aria, a sua volta, influisce sulla salute dell’ecosistema attraverso la 

deposizione atmosferica (poiché gli inquinanti atmosferici si depositano dall’atmosfera 

sulla superficie terrestre). La deposizione di azoto, zolfo e ozono può influire 

negativamente sui servizi forniti dagli ecosistemi naturali come l’acqua pulita, la 

biodiversità e lo stoccaggio del carbonio e può influire sui raccolti nei sistemi agricoli». 



la  WMO ricorda che «Se inalato per lunghi periodi di tempo, il PM 2.5 (cioè il particolato 

con un diametro di 2,5 micrometri o inferiore) è un grave pericolo per la 

salute».  Copernicus, il servizio di monitoraggio dell’atmosfera dell’Unione europea, misura 

il particolato a livello globale e le fonti includono emissioni dalla combustione di 

combustibili fossili, incendi e polvere del deserto portata dal vento. 

Tra a luglio e agosto 2021, giganteschi e prolungati incendi boschivi hanno generato 

concentrazioni di PM 2.5 anormalmente elevate in Siberia, Canada e Stati Uniti 

occidentali. Le concentrazioni di PM 2.5 nella Siberia orientale hanno raggiunto livelli mai 

osservati prima, causati principalmente dall’aumento delle temperature elevate e dalle 

condizioni di siccità del suolo. Le emissioni totali annuali stimate nel Nord America 

occidentale si sono classificate tra i primi 5 anni del periodo dal 2003 al 2021, con 

concentrazioni di PM 2.5 ben al di sopra dei limiti raccomandati dall’Organizzazione 

mondiale della sanità (Oms). Secondo il 2021 WMO Aerosol Bulletin, a livello globale, le 

osservazioni dell’area totale bruciata annua mostrano una tendenza al ribasso negli ultimi 

due decenni grazie alla diminuzione del numero di incendi nelle savane e nelle praterie. 

Ma, a livello continentale, alcune regioni stanno registrando trend in aumento, comprese 

parti del Nord America occidentale, l’Amazzonia e l’Australia. 

Il Sixth Assessment Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (AR6 – 

IPCC) include scenari sull’evoluzione della qualità dell’aria in base all’aumento delle 

temperature nel XXI secolo e prevede che la probabilità di eventi catastrofici di incendi 

boschivi, come quelli osservati nel Cile centrale nel 2017, in Australia nel 2019 o negli 

Stati Uniti occidentali nel 2020 e nel 2021, aumenterà probabilmente del 40-60% entro la 

fine di questo secolo  con uno scenario di emissione elevate e del 30-50% in uno scenario 

a basse emissioni. 

La WMO sottolinea che «Se le emissioni di gas serra rimangono elevate, in modo tale che 

le temperature globali aumentino di 3° C rispetto ai livelli preindustriali entro la seconda 

metà del XXI secolo, si prevede che i livelli di ozono superficiale aumenteranno nelle aree 

fortemente inquinate, in particolare in Asia. Questo  include un aumento del 20% in 

Pakistan, India settentrionale e Bangladesh e del 10% in tutta la Cina orientale. La 

maggior parte dell’aumento dell’ozono sarà dovuto a un aumento delle emissioni dalla 

combustione di combustibili fossili, ma circa un quinto di questo aumento sarà dovuto al 

cambiamento climatico, molto probabilmente realizzato attraverso l’aumento delle ondate 

di caldo, che amplificano gli episodi di inquinamento atmosferico. Pertanto è probabile che 

le ondate di caldo, che stanno diventando sempre più comuni a causa dei cambiamenti 

climatici, continuino a portare a un degrado della qualità dell’aria. Uno scenario mondiale 

di emissioni carbon neutrality limiterebbe il verificarsi in futuro di episodi di inquinamento 

atmosferico estremo da ozono. Questo perché gli sforzi per mitigare il cambiamento 

climatico eliminando la combustione di combustibili fossili (a base di carbonio) 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10626


elimineranno anche la maggior parte delle emissioni causate dall’uomo di gas precursori 

dell’ozono (in particolare ossidi di azoto (NOx ), composti organici volatili e metano). Il 

particolato, comunemente indicato come aerosol, ha caratteristiche complesse che 

possono raffreddare o riscaldare l’atmosfera. Elevate quantità di aerosol – e quindi una 

scarsa qualità dell’aria – possono raffreddare l’atmosfera riflettendo la luce solare nello 

spazio o assorbendo la luce solare nell’atmosfera in modo che non raggiunga mai il 

suolo». 

L’IPCC suggerisce che lo scenario a basse emissioni di carbonio sarà associato a un 

piccolo riscaldamento a breve termine prima che la temperatura diminuisca. Questo 

perché gli effetti della riduzione delle particelle di aerosol, cioè meno luce solare riflessa 

nello spazio, si faranno sentire per primi, mentre la stabilizzazione della temperatura in 

risposta alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica richiederà più tempo. Tuttavia, 

è probabile che le emissioni di aerosol naturali (ad esemio polvere, fumo degli incendi) 

aumentino in un ambiente più caldo e secco a causa della desertificazione e delle 

condizioni di siccità e potrebbero annullare alcuni degli effetti della riduzione degli aerosol 

legati alle attività antropiche. 

La Wmo conclude: «Un mondo futuro che persegue uno scenario a emissioni low-carbon 

trarrebbe vantaggio anche dalla riduzione della deposizione di composti di azoto e zolfo 

dall’atmosfera sulla superficie terrestre, dove possono danneggiare gli ecosistemi. La 

risposta della qualità dell’aria e della salute dell’ecosistema alle proposte di future riduzioni 

delle emissioni sarà monitorata dalle stazioni WMO in tutto il mondo, che possono 

quantificare l’efficacia delle politiche progettate per limitare i cambiamenti climatici e 

migliorare la qualità dell’aria. La Wmo continuerà quindi a collaborare con un’ampia 

gamma di partner, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e il servizio di 

monitoraggio atmosferico Copernicus dell’Ue, per monitorare e mitigare gli impatti». 

 



 

Caro energia, Governo verso Decreto Aiuti ter 

ma il tempo è poco 
9 Settembre 2022 

Il Consiglio dei Ministri approva la relazione del Ministro dell’economia Daniele 

Franco: 6,2 miliardi di euro a disposizione per nuovi interventi. Nel frattempo il dl 

Aiuti bis è ancora bloccato in Senato 

Nuovi interventi contro il caro bollette nel Decreto Aiuti ter 

(Rinnovabili.it) – Il caro energia continua a flagellare imprese e famiglie 
italiane ma fornisce al contempo nuovo “spazio di manovra” al governo per 

tamponare l’emergenza. I rincari di gas e benzina stanno infatti aumentando le 
entrate nelle casse statali e offrendo risorse per nuovi interventi. Prende corpo 

così il Decreto Aiuti ter, ennesimo provvedimento per contrastare gli aumenti 
dei prezzi energetici. Lo fa sapere il Consiglio dei Ministri approvando 

la Relazione al Parlamento sugli obiettivi di finanza pubblica.  

“La relazione – si legge nel comunicato stampa del Governo – tiene conto, in 
particolare, della sopraggiunta disponibilità di informazioni aggiornate sugli 

andamenti di bilancio e di finanza pubblica, in particolare tenendo conto dei 
risultati dei mesi di luglio e agosto”. Nel dettaglio, il documento aggiorna gli 

obiettivi finanziari sulla base delle maggiori entrate tributarie degli ultimi mesi 
per effetto dell’aumento del gettito Iva e di altre imposte indirette legate 

all’energia. 

Parliamo di ben 6,2 miliardi di euro che costituiranno la componente 

finanziaria principale del prossimo Decreto Aiuti ter. La relazione passa ora alle 
Camere per la necessaria approvazione, passo propedeutico all’utilizzo delle 

risorse previste, in un nuovo decreto legge. Cosa conterrà il provvedimento? 
Presumibilmente la proroga degli interventi messi in campo sino ad oggi, 

dall’azzeramento degli oneri di sistema, agli aiuti alle imprese, dal 
rafforzamento dei bonus sociali ai prezzi “calmierati” del gas per le industrie 

energivore. 

Ma mentre il Dl Aiuti ter prende forma, il suo predecessore non sembra fare 
alcun passo avanti. Nonostante il tempo ormai agli sgoccioli, il Decreto Aiuti bis 

è ancora bloccato in Senato. Diversi i nodi da sciogliere, a partire dalla 
questione superbonus 110%. Ieri la maggioranza non è riuscita a trovare 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-94/20471


l’intesa sugli emendamenti, facendo slittare l’approdo in Aula alla prossima 
settimana. Per la precisione nello stesso giorno in cui dovrebbe arrivare la 

relazione sugli obiettivi di finanza pubblica. 

 



 

Consiglio Ue dell’energia, Italia propone 

“price cap totale” sul gas 
8 Settembre 2022 

Il documento, messo a punto dal Ministero della transizione ecologica, chiede un 

tetto temporaneo a copertura di “tutte le transazioni fisiche e finanziarie presso gli 

hub dell’UE”  

Price cap sul gas, tra sì e no 

(Rinnovabili.it) – Un price cap totale sul gas, non solo quello proveniente 
dalla Russia. Questa la proposta che il governo italiano dovrebbe portare 

domani sul tavolo del Consiglio straordinario dell’Energia. I ventisette ministri 
si incontreranno domani a Bruxelles per discutere di due questioni urgenti: lo 

stato di avanzamento dei loro piani di sicurezza energetica in vista dell’inverno 
e l’introduzione di nuove misure di emergenza per mitigare i prezzi elevati 

dell’energia. 

La Repubblica Ceca, a cui spetta la presidenza del Consiglio UE fino alla fine di 
dicembre 2022, ha già fatto sapere su quali temi intende insistere: dal 

disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell’elettricità alla fissazione di un tetto 
per quelli di generazione elettrica delle inframarginali. Escluso invece un price 

cap sul gas russo, misura sostenuta invece dalla presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen. Secondo il ministro ceco dell’Industria e del 

Commercio, Jozef Sikela – che guiderà la riunione di domani – si tratterebbe 

di “una proposta poco costruttiva. Sarebbe di un’altra variante delle sanzioni 
contro la Russia piuttosto che di una soluzione attuale alla crisi energetica in 

Europa. E ora non vogliamo preparare ulteriori sanzioni, ma risolvere la 

situazione”. 

A favore invece l’Italia che estenderebbe invece il tetto a “tutte le 

transazioni fisiche e finanziarie presso gli hub” del gas comunitari. La 
proposta, messa a punto dal MiTE e visionata in anteprima dall’AGI, avanza 

l’ipotesi di un massimale di prezzo temporaneo a livello UE, che sia comunque 
superiore ai costi di produzione del gas. Un misura che richiederebbe 

l’integrazione con meccanismi di compensazione per rimborsare agli 
importatori la differenza tra i prezzi internazionali al di sopra del tetto.  “Il 

valore – si legge ne testo – dovrebbe essere adeguato anche all’obiettivo di 
riduzione della pressione inflazionistica che deriva sia i prezzi del gas che 

dell’elettricità”. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/crisi-energia-nuove-misure-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/crisi-energia-nuove-misure-ue/
https://www.agi.it/economia/news/2022-09-07/gas-proposta-italia-price-cap-su-tutte-transazioni-hub-ue-17989543/


 

Energia illimitata: questo nuovo 

metodo supera tutti gli altri 
Il progetto di Quaise Energy è ambizioso ma fattibile. Molto presto avremo accesso ad 

energia illimitata grazie al loro metodo innovativo 

Da Christian Savino 

 - 

9 Settembre 2022 

Un’azienda creata 

dal MIT di Massachusetts nel 2020, Quaise Energy, ha sviluppato un metodo innovativo 

per ottenere energia illimitata. L’idea è ambiziosa e nessuno ci aveva mai pensato prima. 

Infatti, l’intenzione è quella di scavare un tunnel molto profondo in una zona ben definita 

della Terra. 

Ma perché l’azienda vuole fare tutto ciò? L’obiettivo è quello di sfruttare l’energia 

geotermica, ottenendola mediante sistemi di perforazione all’avanguardia. In questo 

modo, si riuscirebbe a estrapolare e sfruttare questa fonte rinnovabile. 

Energia illimitata: come verrà estratta l’energia geotermica 

Lo scopo, come detto prima, è ambizioso. Tuttavia, se Quaise Energy dovesse raggiungere 

il suo scopo, l’energia a disposizione sarebbe praticamente illimitata. Ciò accade perché 

https://www.tecnoandroid.it/author/christian
https://www.tecnoandroid.it/


la geotermia non sfrutta i combustibili fossili e i rifiuti. Di conseguenza, la fonte 

rinnovabile sarebbe abbondante. 

Sorge però una problematica non di poco conto: il buco più profondo mai scavato 

dall’essere umano è di 12.289 metri in venti anni di lavoro. Quaise Energy sarà all’altezza 

della situazione? L’azienda fa trasparire tranquillità su questo punto di vista, essendo che 

ha a disposizione tecnologie capaci di raggiungere in soli 100 giorni i 20 km di profondità. 

In un suo report, New Atlas pensa che raggiungendo questa profondità, si potrebbe 

sfamare il fabbisogno energetico di quasi tutto il pianeta. Sempre secondo loro, i benefici 

sarebbero sfruttabili dal 95% della popolazione mondiale. 

L’azienda ha da poco iniziato un crowdfunding per realizzare il suo progetto. Chi sta 

investendo crede tanto nel progetto: infatti, i suddetti hanno investito ben 63 milioni di 

dollari per incominciare i lavori centro 2 anni. L’obiettivo finale è quello di incrementare la 

produzione di energia pulita, in modo tale che l’azienda possa ottenere il riconoscimento 

di prima centrale elettrica alimentata con il calore geotermico entro il 2028. 

 

https://nypost.com/2022/03/10/inside-the-mind-blowing-plan-to-dig-earths-deepest-hole-and-unleash-limitless-energy/
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