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Terremoti, geologi: "Subito prevenzione civile 

e transizione digitale" 
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- FOTOGRAMMA 
Terremoto sulla placca adriatica, a 25 km dalle coste marchigiane, magnitudo massima 
registrata 5.5 delle ore 7:07, profondità ipocentrale 8 km, paesi interessati: Croazia, Italia, 
San Marino e Città del Vaticano, 45 repliche con M superiore a 2.0 nelle due ore 
successive. Sono questi i numeri del nuovo evento sismico che sta tenendo in apprensione 
le popolazioni dell’Italia centrale già provate dai ben noti eventi del 2016. Si ripropone 
quindi il tema della sicurezza delle popolazioni, che inevitabilmente è legata si alla 
imprevedibilità temporale del fenomeno, ma che non può prescindere da azioni virtuose 
che riguardano la pianificazione territoriale e la comunicazione ai cittadini. 

“Interventi di miglioramento sismico sulle strutture, ultimazione della degli studi e degli 
approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento 
ed adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le priorità 
assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di una accelerazione da legare 
indissolubilmente ad uno snellimento delle procedure ed alla erogazione di fondi ai 
numerosi comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per procedere in 
autonomia”, dice Daniele Mercuri del Consiglio Nazionale dei Geologi, evidenziando come 



“la mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua evoluzione, che presuppone al 
tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione che coinvolgono sia i 
grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri disseminati lungo la catena e quindi in 
aree ad elevato rischio sismico, senza trascurare la possibilità che in concomitanza di 
eventi sismici si possono manifestare altre criticità come le frane sismo indotte, 
liquefazione di sabbie etc…”. 

Sull’argomento interviene anche il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi 
Domenico Angelone che si sofferma su quanto sia “necessario oggi più che mai 
predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione affinché ogni 
cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti 
da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma si 
rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole primarie, 
affinchè la “prevenzione civile” possa diventare a pieno titolo materia di insegnamento di 
concerto con le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini professionali”. 

Una rivoluzione che rientrerebbe a pieno titolo con le misure del PNRR, impiegando 
anche le nuove tecnologie e la tanto auspicata transizione digitale: “Le dotazioni 
tecnologiche e l’alfabetizzazione digitale oggi, in alcuni casi, può fare la differenza tra la 
vita e la morte, e la scuola in questo deve recitare un ruolo fondamentale e di primo 
ordine”, conclude Angelone. 

 



 

Ingv, la propagazione dell'onda nel 

terremoto delle Marche molto efficace 
Amato: la placca adriatica trasmette bene l'energia. Avvertito anche 
lontano 
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La localizzazione della scossa più forte (credit: INGV) - RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Stiamo nella placca adriatica, in quella struttura geologica compatta, rigida, che va dal Mare Adriatico, 

a partire dalla Puglia, fino sotto la pianura Padana, sotto l'Appennino e arriva fino sotto le Alpi 

orientali, e sappiamo che trasmette molto bene l'energia elastica. 

Quindi quando c'è un terremoto lì, la propagazione dell'onda è molto efficace e si avverte 

a distanza molto grande". Così all'ANSA l'esperto dell'Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia, Alessandro Amato, in merito al sisma di questa mattina davanti alle coste 

marchigiane di magnitudo 5.7. 

"Anche io l'ho sentita a Roma, e si è sentita fino a Firenze", ma, rileva, i piccoli danni che si sono 

avuti localmente "sono dovuti allo scuotimento nei primi 20-30 km intorno all'epicentro. 

Se fosse stato più sotto la costa sarebbe stato localmente più forte". 



Il sisma, spiega ancora Amato, "è generato da una faglia di compressione, un po' l'opposto di 

quello che avviene in Appennino dove le faglie sono di estensione. Qui invece è di avvicinamento 

della parte adriatica verso l'Italia, un accorciamento frontale". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



 
Siccità, in Toscana invasi ancora lontani 
da ripristino acqua 
L'obiettivo è avere il 90% di risorsa idrica ma non c'è 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA FIRENZE 08 novembre 2022 19:36 NEWS 

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - "Al 30 settembre, grazie alle piogge sopra alla media stagionale 
di quel mese, la situazione è andata in leggero miglioramento riguardo alle disponibilità di 
acque sotterranee". 

Ma riguardo alle acque superficiali, con la situazione aggiornata a metà ottobre, "i volumi di 
risorsa immagazzinata nei principali invasi della Toscana sono ancora lontani dall'obiettivo del 
ripristino del 90%" mentre "il complesso degli invasi del Serchio è a livelli molto bassi". 

Lo ha riferito l'assessore regionale all'ambiente della Toscana, Monia Monni, in una 
comunicazione sull'emergenza idrica durante la seduta del Consiglio regionale. 
    Monni ha aggiunto che "ad oggi il ripristino degli stock di riserva di risorsa idrica superficiale 
e sotterranea, necessaria a scongiurare il ripetersi di una situazione di crisi idrica nel 2023, sia 
solo in una fase iniziale" e che "il suo completamento possa essere garantito solo con piogge 
superiori alla media fino a tutto il maggio 2023". Monni ha aggiunto che la Regione si è attivata 
per definire un pacchetto di proposte progettuali per il contrasto dell'emergenza idrica. "Nella 
riunione di giunta del 3 ottobre 2022 - ha aggiunto - si è provveduto ad approvare gli elenchi 
delle schede progettuali relative a 47 interventi integrati d'area dei quali 24 sono in uno stadio 
di progettazione definitivo o esecutivo e 61 interventi relativi al servizio idrico integrato dei 
quali 26 sono in via di progettazione definitiva o esecutiva". (ANSA). 
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... parleremo di quanti, ad esempio, hanno dedite al sisma bonus, perchÃ© c'Ã¨ un

bonus per di fatto poter sistemare al meglio le proprie case, ma lo vedremo in

pochi effettivamente hanno diritto. Io ringrazio anche Francesco Viola che con il

Presidente del Consiglio nazionale dei geologi Ã¨ Presidente grazie Priolo le

chiedo anche le ha sentito ne riparla violata, ha sentito Doglioni parlare

effettivamente di quella placca diciamo Adriatica di quanto accade lÃ¬ e della

placca appenninica scusate, di un territorio comunque anche quello a rischio le

chiedo a lei un primo giudizio su quanto accaduto dopo. Volevo tornare da Doglioni

per congedo per congelarlo si buon pomeriggio. Quello che Ã¨ avvenuto Ã¨
avvenuto in un' aria che conosciuta di cui Ã¨ conosciuta la pericolositÃ sismica,

quindi, un evento che non dal punto di vista temporale, ma il fatto che avvenisse

anche con queste intensitÃ e magnitudo Ã¨ prevedibile quindi si pone ancora una

volta il tema della sicurezza dei cittadini. Il tema della sicurezza di cittÃ Dini che

deve venire prima di tutto da un' azione le giÃ parlava di sisma bonus di

necessario adeguamento degli edifici pubblici e privati, tenendo conto, appunto dei

tanti dati ormai che abbiamo anche per i terremoti che sono avvenuti nel negli

scorsi anni, ma anche tutto l' attivitÃ di prevenzione con l' informazione dei cittadini

e quindi con le procedure di auto protezione che devono osservare proprio per

salvare la vita in queste in questi eventi e dopo c'Ã¨ tutta l' attivitÃ che va fatta di

pianificazione territoriale di pianificazione dell' emergenza, ma anche di

approfonditi studi di microzonazione sismica che si sono partiti, quelli del primo

livello ma ma va sicuramente accelerata questa campagna di studi per capire gli

effetti Ã¨ solo di questi eventi e quindi le eventuali amplificazioni che possono

avvenire perchÃ© sappiamo che una stessa intensitÃ anche su edifici

strutturalmente uguali puÃ² avere effetti proprio per le caratteristiche geologiche.

Anche perchÃ©, restando nella zona Barocci allora dopo il terremoto, quello di

Messina catastrofico cambiano le norme in Italia. Per quanto riguarda, ovviamente,

il fatto di andare a vagliare. Quali sono le zone piÃ¹ sismiche cambiano le norme

anche per l' edilizia nella zona. Lei ci ricordava c'Ã¨ un terremoto. Poi, nel 1916, se

non mi sbaglio City fu un terremoto della tutta la zona romagnola. Nel 1916, e

anche altre scorso fino al 1920 sempre sud sono romagnola sud Romagna quindi

anche la zona. La zona, quella zona delle Marche, che Ã¨ stato colpito. E proprio

questa mattina, legate appunto allo stesso sistema di faglie Ã¨ importante questa

piccola digressione perchÃ© dobbiamo sempre ricordarci che la sismica Ã¨
relativamente giovane un ma la maggior parte del Sismi che nata dopo il 1908. Il

terremoto di cui lei parla. 1908 Chardy, Messina e Reggio Calabria. Solo in quel

momento fu fa Atto una legge un Regio decreto io a quelle in quel periodo che

diceva e tutte le zone che da questo momento in avanti saranno investito un sisma

dovranno essere classificate come sismiche quella zona lÃ¬ anche la zona

investita oggi appunto dal terremoto. A seguito delle degli eventi verificatisi tra il

1000, 916920, Ã¨ stata classificata come sismica nel 1927, quindi a partire da quel

momento era obbligatorio costruire con il criterio del singolo che si aveva

conoscenza all' epoca esattamente nel 1941, quindi. M.o. Dopo neanche vent' anni

della classificazione dell' area fu emanato un ulteriore decreto che riportava
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testualmente lo si trova tranquillamente online all' interno proprio della legge

riportava testualmente che l' area sarebbe stata declassificato perchÃ© costruire

con criteri antisismici e costituisce un impedimento per lo sviluppo della zona

quindi dalla. Poi si Ã¨ costruita la maggior parte della zona. Ovviamente come tutta

Italia e la zona. Poi Ã¨ stata ripresa di nuovo sismica. Lo abbiamo avuto rielaborata

esatto. Abbiamo dovuto puÃ² aspettare la legge 64 del 1974. Ãˆ perÃ² dalle. Come

dire, dal 40 al 70, si Ã¨ costruito molto, non solo per essere veramente atto attuata

su tutte a tappeto su tutto il territorio nazionale. Quella legge avuto necessitÃ dei

decreti attuativi regionali. Certo, e quindi di conseguenza praticamente almeno

quella zona Ã¨ stato classificato tra l' 83 e l' 85 assolutamente volevo congelare

Doglioni, insieme a Lorenzo basso. L'ultima domanda c'Ã¨ stata effettivamente

adesso a quante ore sono passate 8 ore dal da questa scossa molto forte, lo

sciame cosiddetto sciame sismico o meno. Che cosa ci si puÃ² attendere, sempre

ricordando che non si puÃ² prevedere il terremoto Doglioni. Esatto. Vediamo se

c'Ã¨ una possibile attivazione o meno di altre strutture, noi siamo stiamo

osservando. Stiamo vivendo una vera e ...

... aveva anche a delle finalitÃ molto positive, anche se ha avuto delle criticitÃ di

applicazione che secondo me le dobbiamo superata su questo per mi permetta

perchÃ© quel punto abbiamo anche Presidente di ingegneri sismici super bonus

sisma bonus. Da quanto abbiamo parlato del superbonus, al 110 %. Peraltro,

come sapete, ci sono state anche di nuovo problematiche sui crediti bloccati gli

ultimi da da Poste e da Banca Intesa perÃ² italiani possiamo dire vado molto

diretto Presidente sono fatti molto ingolosire dal superbonus vuoi che al 110%

poichÃ© c'era l' efficientamento energetico molto meno dal sisma bonus che aveva

una percentuale diversa. E poi, evidentemente, se si pensa di in prospettiva.

Risparmiare sulla bolletta a casa siamo incentivati, se si pensa a salvare la pelle

da un terremoto. Siamo meno incentivati perchÃ© pensiamo si il terremoto un

evento possibile magari non arriva a casa nostra. SÃ¬, la questione abbastanza a

mio avviso importante di Il khat Ã¨ allora partire da quello che ha detto anche violÃ²
cioÃ¨ dalla domanda che gli ha fatto. Noi in realtÃ non sappiamo con esattezza

dove verranno i prossimi terremoti perÃ² come cittadini italiani. Siamo abituati a

pensare. Ma questo Ã¨ avvenuto all' Aquila. Questo Ã¨ venuto in centro Italia.

Questo in Emilia. In realtÃ il terremoto al netto chiaramente delle ovviamente delle

vittime delle situazioni critiche. Ãˆ una problematica italiana perchÃ© Ã¨ lo stato

che deve intervenire per riparare al disastro che si Ã¨ creato dopo punto il

terremoto per assenza di politiche di prevenzione e quando lo stato interviene

interviene tramite suoi cittadini tipicamente dal 68 ad oggi sono state introdotte le

accise sui carburanti per sopperire all' extra spesa che il Governo ha dovuto

sostenere Ã¨ fondamentale puntare sulla cultura per sulla cultura. Per quanto

riguarda la stimo anche italiani anno di vita. Sisma bonus e c'Ã¨ un dato arrivare

sisma bonus. Allora partiamo da un concetto dal 2000 finanziarie del 2017 era

stato messo a punto una misura correttissima veniva data la possibilitÃ di

incrementare la sicurezza dei propri edifici con una percentuale che andava dal 70

all' 85% di premiale esatto premiale in funzione di del livello di quanto veniva

incentivato il livello di sicurezza incrementato il livello di sicurezza del proprio ufficio

con il superbonus questa cosa qui c'Ã¨ andata perdere perchÃ© viene incentivato

qualsiasi tipo di intervento strutturale Ã¨ una cosa che Ã¨ stata molto criticata, all'

inizio, ma una volta che il Governo preso questa direzione si dice ok volete

prendere la situazione va benissimo, se Ã¨ comunque la possibilitÃ di mettere
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mano al patrimonio edilizio perÃ² diamo almeno una possibilitÃ , o quanto meno l'

obbligo, se ciascuno se qualcuno decide di aderire solo con la par ti co l' obbligo di

fare una valutazione di sicurezza del proprio immobile, cioÃ¨ di prendere

consapevolezza con Le cosa Ã¨ tanto stiamo vedendo le immagini, questa mattina,

a Fano, cosa che al momento non c'Ã¨, nel senso che dobbiamo fare. Ad esempio

lo sapete dovete vendere casa una certificazione energetica della nostra casa, ma

non sulla sismicitÃ se diventiamo la casa, ma la nostra casa. Non Ã¨ un rischio.

Uno, due, 3 o 4, ovviamente in caso di terremoto le dici in un Paese come l' Italia

occorrerebbe farlo esattamente, ma anche perchÃ© da questo ci dÃ la possibilitÃ
anche per il cittadino non informato dalla possibilitÃ di prendere atto della

sicurezza la probabile guerra ingegnere allora, tanto per essere molto pratici. In

questo momento ne stiamo parlando Ã¨ uno studio televisivo. Volete vedere

quanto accaduto in uno studio televisivo. Questa mattina fanno quanto trema

quanto c'Ã¨ il rischio che possa crollare scientemente qualcosa in corso. La

rassegna stampa il giornalista guardate guardate cosa succede Renzi un' indagine

attenzione attenzione una scossa di terremoto si Ã¨ verificato in questo momento

una grossa una grossa scossa di terremoto sono avete visto quante tremato lo

studio momento esso guardato ovviamente il collega che si richiede a investito la

cittÃ di Fano, attenzione. Cerchiamo di nel momento in cui vedono la scorsa ci si

sta riprendendo perÃ² come dicevamo due scosse molto vicine, 7, 0, 7 7 0 siamo

sull' immagine del favore che dalla regia non staccate sullo studio restiamo sullo

studio di fanno piÃ¹ grazie muto muto Gross restiamo sullo studio di Fano TV per

favore sÃ¬ questo momento e calmato perÃ² ci possono essere anche scosse di

assestamento che prevede quanto Eccola arrivata altra scossa io vado via il

collega ci sapete dire io vado via. Insomma lo che abbiamo in questo momento. Se

ci fosse la scossa quadro c Ã¨ lei faremo la stessa cosa ...
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... pensare all' inagibilitÃ anzitutto posto ma, appunto, le verifiche vanno effettuate

in modo molto capillare grazie lavoro mi dÃ un abbraccio, un abbraccio visto

situazioni insomma rassicurate ma la paura resta e saluto questo punto Piero

Farabollini, che Ã¨ Presidente dell' ordine dei geologi delle Marche buonasera

Farabollini grazie. Ãˆ vero che Ã¨ soprattutto la prima scossa 5.7 Ã¨ la piÃ¹ forte da

100 anni in quell' area addirittura effetti scosse di questa magnitudo sono state

registrate nel 1916 a Rimini, al largo di Rimini con una magnitudo pari a 5.8 e poi

nel 1936 in Italia per cui Senigallia un po' diciamo una donna ricorrente. Tant'Ã¨
vero che anche anni successivi, poi, si sono verificati ulteriori terremoto e anche in

quell' occasione ci fu una magnitudo pari a 5.8, per cui diciamo Ã¨ stato toccato

quasi il massimo potenziale esprimi bile da quelle file che sono la causa di questi

terremo di nell' area Adriatica, allora Ã¨ stato cosÃ¬ forte che tra l' altro si Ã¨ sentito

oltre che in Italia in Croazia San Marino CittÃ del Vaticano ma Farabollini quella

quindi Ã¨ proprio diciamo costituzionalmente una una zona sismica, sia

assolutamente noi siamo soliti suddividere la parte adriatica che abbiamo fondo

dell' Emilia Romagna, Marche, avuto in 3 fasce con diverse caratteristiche ride

bossismo detto Nico una zona quella appenninica che quella ricordiamo il

terremoto del 2016 Ã¨ stato giÃ ci dato con eventi di tipo distensivo cosiddetti di

tipo distensivo, una zona centrale quella collina rimedio collinari che ha

caratteristiche distintive complessive, mentre la zona adriatica per cui quella zona

amari di questa del terremoto di questa mattina che una zona di tipo complessivo

che Ã¨ conosciuta per cui la storia infatti ci dice della possibilitÃ di verificare

terremoti che sono avvenuti in quell' area e che continuano a rivedersi anche se

nella maggior parte dei casi, sono delle modi piÃ¹ strumentali cioÃ¨ terremoti che

hanno magnitudo che non superano il 3.0 per cui registrati esclusivamente dai

dalle strumento poi ogni dando ovviamente c'Ã¨ la possibilitÃ che appunto queste

strutture possano dare terremo di violenti, come appunto quello di questa mattina

si Farabollini n c'Ã¨ qualcuno allora, quindi ha detto che proprio su una zona

sismica, purtroppo, qualcuno perÃ² ha messo in relazione queste scosse con le

trivellazioni alla ricerca di idrocarburi degli scorsi anni, criticando tra l' altro, la

volontÃ di ripresa delle estrazioni da parte di questo governo che vuole autorizzare

secondo lei c'Ã¨ un collegamento con queste rivelazioni. Le scosse, oppure il fatto

che abbia giÃ una sua diciamo con maturazione quel territorio puÃ² essere

aggravato in si guardi questa diciamo una correlazione viene messa ma Ã¨ una

correlazione impropria gli studi e le ricerche finora hanno Stra do perfettamente

che le trivellazioni possono dare dei micro Sismi per cui sono terremo di diciamo

sismi indotti appunto dalle trivellazioni ma avvengono soprattutto quando c'Ã¨ l'

estrazione di gas o qualsiasi altro materiale. Oppure c'Ã¨ chi missione per esempio

della ciÃ² due in quelle zone dove precedentemente era stata fatta estrazione a

questi terremoti solidamente questi micro Sismi appunto sono caratterizzati dallo

caratteristiche notevolmente differenti sono terremoti che possono avere profondi

da massime di 3 4 chilometri ed hanno una magnitudo che difficilmente possono

raggiungere valori 4.5 ma 5 proprio a dire cose enormi, per cui sono caratteristiche

lodevolmente differenti rispetto al terremoto che Ã¨ avvenuto questa mattina che Ã¨
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tipico proprio dell' aria film o tettonica Adriatica Ã¨ ...
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TERREMOTO

Sismain mare
scosseepaura

anchein Polesine
n A pagina3

IL SISMA EpicentroaFano.“Nonc’entranoleestrazioniin Adriatico”

Ore7.07la terratremaanchequi
ROVIGO - Si è sentito fortee prolun-
gato, peralmeno20secondiin tutto
il Polesineil terremotocheha fatto
tremarela terraallesettee 7 minuti
di ieri.
Il sismahascossoletteralmente il ri-
sveglio di molti polesani.Alle 7.21il
sito dell'Ingv, l'Istituto nazionaledi
geofisica evulcanologia,haricevuto
in temporealesegnalazioniapartire
dal centroItalia. Segnalazionianche
datutto il Nord Est Italia, compresa
Trieste e fino allaSlovenia.
Con il passaredei minuti, le notizie
sonodiventatepiù precise.L'epicen-
tro èstatosegnalatoa33chilometri a
Nord Estdi Fanoin provinciadiPesa-

ro/ Urbino.E haavuto unamagnitu-
do 5.7.
In Polesine,così come nel restodel

Veneto,nonsonorisultate,fortuna-
tamente, conseguenzenéper lecose
né perle persone.Scosseavvertitein
mezzaItalia, daRomaalla Toscana,
dall’Emilia al Nordest.Ed anche in
Polesine sono stati molti i cittadini
chehannovisto “casaemuri trema-

re . Eperalcuni secondièstatorivis-
suto l’incubo del maggiodel 2012,
quandoil sismaprovocò lutti edanni
in Emilia e in Polesine.
Nessunacorrelazione,trail terremo-
to che hacolpito leMarche,con epi-
centro in mare,el'attività estrattiva
di idrocarburi. Una precisazioneche

arrivadopochesui social eracomin-
ciata acircolare lavocediunpossibile
legametra il fenomenosismicoe le
trivellazioni.
Tanti i postdi questo tipo. Ma a

smentire l’ondatadi denuncearriva-
te via social è intervenutaunavoce
esperta:quella di Piero Farabollini,
presidente dell’Ordine dei Geologi
delle Marche. "Mi sentoassoluta-
mente di dire che non c’è nessuna
correlazionetra il terremotodi que-
sta mattinaa e le trivellazioni in
Adriatico - ha spiegato- Questoper-

ché la semplicetrivellazionenondà
eventi di questotipo": "una magni-
tudo cosìforteèimpensabilechepos-

sa esserelegataa trivellazioni".
"Nel momento in cui si vaa fare un
prelievoe soprattutto si va fare uno
stoccaggionelleperforazioni- prose-

gue la spiegazione- abbiamo piccoli

sismacontenuti in unamagnitudine
traquattroe quattroemezzo".
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«Subitounpianodi comunicazione

sfruttandoPnrretransizionedigitale»

FOCUS/2 I geologipuntanosulla“prevenzionecivile”

ROMA - Il Segretario del Consi-
glio Nazionale dei Geologi, Do-

menico Angelone,ieri hasottoli-
neato quantosia «necessarioog-

gi più che mai predisporre un
pianodi comunicazionenei con-

fronti dellapopolazione affinché
ogni cittadino conoscaneimini-
mi dettagli i contenutidei piani
di emergenza,gli atteggiamenti
e lemisuredi autoprotezione,ma
si rende altresì indispensabile
una riforma dei piani dei studio
già dalle scuole primarie, affin-
ché la “ prevenzionecivile” possa
diventare a pienotitolo materia
di insegnamentodi concertocon
le indicazioni di Enti periferici e

Ordini». Una rivoluzione che
rientrerebbeapienotitolo con le

misuredel Pnrr,impiegandopu-
re lenuovetecnologie e la transi-
zione digitale: «Le dotazioni tec-

nologiche e l’alfabetizzazione di-
gitale, in alcuni casi,può fare la
differenzatra lavitaelamorte,e
la scuolain questodeve recitare
unruolofondamentaleediprimo
ordine», concludeAngelone.

L’epicentro
del sisma
di ieri al

largodelle
Marche
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Terremoto: subito prevenzione civile e
transizione digitale
Sul tema della sicurezza delle popolazioni interviene il Consiglio Nazionale dei Geologi

Terremoto sulla placca adriatica, a 25 km dalle coste marchigiane, magnitudo massima
registrata 5.5 delle ore 7:07, profondità ipocentrale 8 km, paesi interessati: Croazia,
Italia, San Marino e Città del Vaticano, 45 repliche con M superiore a 2.0 nelle due ore
successive.

Sono questi i numeri del nuovo evento sismico che sta tenendo in apprensione le
popolazioni dell’Italia centrale già provate dai ben noti eventi del 2016.

Si ripropone quindi il tema della sicurezza delle popolazioni, che inevitabilmente è
legata alla imprevedibilità temporale del fenomeno, ma che non può prescindere da
azioni virtuose che riguardano la pianificazione territoriale e la comunicazione ai cittadini.

“Interventi di miglioramento sismico sulle strutture, ultimazione della degli studi e degli
approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento
ed adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le priorità
assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di una accelerazione da legare
indissolubilmente ad uno snellimento delle procedure ed alla erogazione di fondi ai
numerosi comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per procedere in
autonomia”.

Con queste dichiarazioni Daniele Mercuri del Consiglio Nazionale dei Geologi
interviene a seguito delle notizie provenienti dalle Marche evidenziando come “la
mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua evoluzione, che presuppone al
tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione che coinvolgono sia i
grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri disseminati lungo la catena e quindi in
aree ad elevato rischio sismico, senza trascurare la possibilità che in concomitanza di
eventi sismici si possono manifestare altre criticità come le frane sismo indotte,
liquefazione di sabbie ed altre”.

Sull’argomento interviene anche il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi
Domenico Angelone che si sofferma su quanto sia “necessario oggi più che mai
predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione affinché ogni
cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti
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da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma
si rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole primarie,
affinché la ‘prevenzione civile’ possa diventare a pieno titolo materia di insegnamento di
concerto con le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini professionali”.

Una rivoluzione che rientrerebbe a pieno titolo con le misure del PNRR, impiegando
anche le nuove tecnologie e la tanto auspicata transizione digitale: “le dotazioni
tecnologiche e l’alfabetizzazione digitale oggi, in alcuni casi, può fare la differenza tra la
vita e la morte, e la scuola in questo deve recitare un ruolo fondamentale e di primo
ordine” conclude Angelone.
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Manovra, Giorgetti: subito la tregua 
fiscale. Superbonus non equo, faremo 
revisione selettiva 
Il bonus edilizio costa almeno 37,8 miliardi oltre le stime. Audizione del ministro 
dell'economia di fronte alle commissioni speciali di Camera e Senato sulla Nota di 
aggiornamento al Def: In considerazione dell`incertezza del quadro economico di 
riferimento, il governo è intenzionato a destinare le risorse disponibili per il 2023, 
pari a circa 21 miliardi, al contrasto della crisi energetica 
 
 

09/11/2022 15:34 

 

 

Ibonus edilizi stanno causando "rilevanti maggiori oneri" rispetto alle stime. "L'incremento, 
sulla base delle informazioni al primo settembre, segnala uno scostamento complessivo di 
37,8 miliardi sull'intero periodo di previsione". Lo ha detto il ministro 
dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante l'audizione davanti alle commissioni riunite sulla 
Nota di aggiornamento al Def (Nadef), sottolineando che gli oneri del Superbonus 
potrebbero salire ulteriormente a fine anno. In particolare, per gli anni 2023-2026, i 
maggiori oneri determinano un peggioramento della previsione delle imposte dirette per 
importi compresi tra 8 e 10 miliardi in ciascun anno, "che potrebbe pregiudicare l'adozione 
di altre tipologie di intervento". 
Il meccanismo del superbonus, dice Giorgetti, sarà "rivisto in modo selettivo perché questo 
governo non ritiene equo destinare una così ingente massa di risorse a una limitatissima 
fetta di cittadini italiani, in modo indistinto per reddito, per prima e seconda casa. Non 



sottovalutiamo il contributo che questa misura ha dato all'economia del Paese e siamo 
disponibili come governo a una discussione sul superbonus". 
"Il nuovo decreto aiuti lo approviamo giovedì sera". Lo ha detto il ministro dell'Economia, 
Giancarlo Giorgetti, a margine dell'audizione di fronte alle commissioni speciali di Camera e 
Senato sulla Nota di aggiornamento al Def. Con il prossimo decreto aiuti che potrà contare 
su 9,1 miliardi di euro "saranno confermate anche per il mese di dicembre 2022 le misure 
che riconoscono, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, contributi 
straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, pari a una quota delle spese sostenute per 
l`acquisto di energia elettrica e gas naturale". "Inoltre - ha aggiunto - sarà prorogata fino al 
31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas 
naturale impiegati come carburanti; per quest`ultimo sarà confermata fino al 31 dicembre la 
riduzione dell'Iva al 5%".Giorgetti ha poi annunciato che "il documento di bilancio sarà 
presentato nell'arco massimo di tre settimane da ora. Dico massimo", ha detto. E ha poi 
assicurato che "l'impianto della manovra di bilancio sarà in ogni casocaratterizzato da 
realismo e responsabilità, sia nei confronti dei cittadini sia di quanti investono nel debito 
italiano". E in vista della manovra sono allo studio "misure che riguardano l`estensione della 
soglia di ricavi e compensi che consente ai soggetti titolari di partita IVA di aderire al regime 
forfetario e un regime sostitutivo opzionale, cosidetta flat tax incrementale, per i 
contribuenti titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario", ha 
confermato il ministro dell'economia nel corso dell'audizione. "Questi contribuenti", ha 
aggiunto, "potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota dell`incremento di reddito 
registrato nel 2022 rispetto al 20 maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati 
all`Irpef nei tre anni d'imposta precedenti". 
 
"In considerazione dell'incertezza del quadro economico di riferimento, il Governo è 
intenzionato a destinare le risorse disponibili per il 2023 (circa 21 miliardi) al contrasto della 
crisi energetica, favorendo al contempo politiche di contenimento dei consumi e di 
risparmio energetico", ha poi confermato il ministro, aggiungendo che "in particolare si 
prevede il rinnovo per i primi mesi del 2023 delle misure relative ai crediti di imposta in 
favore delle imprese per l`acquisto di energia e gas, al contenimento degli oneri generali di 
sistema per le utenze di energia elettrica e gas, al taglio al 5 per cento dell`IVA sui consumi 
di gas e alla proroga delle agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici e di gas in favore 
degli utenti domestici economicamente svantaggiati". Nell'ambito della manovra economica 
"completeranno il pacchetto delle misure tributarie interventi di tregua fiscale che saranno 
un utile sostegno alla liquidità nell`attuale contesto di crisi energetica e tensioni 
inflazionistiche". Nella Nadef "sono stati valutati rilevanti maggiori oneri per alcuni bonus 
edilizi con al 1° settembre uno scostamento complessivo di 37,8 miliardi di euro sull`intero 
periodo di previsione". "Peraltro - ha aggiunto - la stima degli oneri per il Superbonus 110% 
potrebbe subire un ulteriore incremento a fine anno considerando anche i dati al 30 
settembre pubblicati da Enea". 
 
Giorgetti ha poi sottolineato che "le stime interne prefigurano per l'ultima parte dell'anno 
una variazione negativa del Pil, che sconterebbe un arretramento del valore aggiunto 
dell'industria e un rallentamento della crescita del settore dei servizi". 
"Ogni adeguamento previsto degli assegni pensionistici si trascina negli anni successivi 
aggiungendosi ai nuovi incrementi per adeguamento all`inflazione prevista in ciascun anno. 
Se pertanto consideriamo il periodo 2022-2025, la spesa per pensioni assorbirà risorse per 
oltre 50 miliardi", ha aggiunto Giorgetti. "Le nuove stime di inflazione determinano infatti 
una diversa ipotesi di indicizzazione, che comporta maggiori oneri per 7,1 miliardi nel 2024 



e 5,6 miliardi nel 2025. Per dare un`idea degli oneri che complessivamente gravano sulla 
spesa per pensioni per effetto del meccanismo di indicizzazione all`inflazione, le stime del 
conto economico a legislazione vigente scontano un incremento di 5,4 miliardi per il 2022, 
cui segue un incremento di 21,3 miliardi nel 2023, 18,5 miliardi nel 2024 e 7,4 miliardi nel 
2025", ha spiegato il ministro dell'Economia. 
 



 

Siccità, Appennino senz'acqua: arrivano le 

autobotti 
di Caterina Giusberti 

 

A Lizzano, Pianoro, Montese e Pievepelago è emergenza 
 
09 NOVEMBRE 2022 ALLE 17:43 1 MINUTI DI LETTURA 

BOLOGNA L'Appennino è ancora a secco. Come quest'estate, se non peggio. A Lizzano 

(uno dei pochi territori dove la gestione dell'acqua è rimasta comunale) sono arrivate le 

autobotti fino a tre giorni fa, perché i rubinetti erano prosciugati.  

"Abbiamo 2200 residenti e la maggior parte sono anziani", avvisa il primo cittadino Sergio 

Polmonari. Idem a Pievepelago, nel modenese, dove Hera sta portando acqua coi camion, 

nel tentativo di riportare i serbatoi a livello. "Stanno lavorando giorno e notte per garantire 

una fornitura a tutte le case e per questo li ringrazio", dice il sindaco Corrado Ferroni. 

 A Montese l'amministrazione ha chiuso le fontane, per non sprecare neanche una 

goccia. A Pianoro la sindaca, Franca Filippini racconta di "continuare a ricevere richieste 

da parte di famiglie che finora se l'erano cavata con dei pozzi, per essere allacciate 

all'acquedotto". L'autorità di bacino del Po parla di una situazione "migliorata, ma ancora 

critica". Insomma: chi pensava che la siccità fosse un tema estivo si sbaglia di grosso.  

Non a caso Vito Belladonna, presidente di Atersir (l'agenzia territoriale dell'Emilia-

Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) è preoccupato soprattutto di far passare i prossimi 



venti giorni.  Perché è tra ottobre e novembre che storicamente si dovrebbe concentrare il 

grosso delle precipitazioni, mentre, almeno finora, abbiamo avuto giornate semiestive e 

temperature attorno ai venti gradi. Risultato: le sorgenti sono a secco. 

 "Bisogna far passare questo autunno senza precipitazioni - dice Belladonna - Le autobotti 

in questi giorni stanno girando per l'Appennino, alimentando i serbatoi tra Parma, 

Piacenza, Modena e Bologna. Per il momento per fortuna stiamo riuscnedo a garantire la 

continuità del servizio a parte alcuni casi isolati come quello di Lizzano. In generale si può 

dire che siamo in una condizione di severità idrica. E sono tante le situazioni come quella 

di Pianoro, con case sparse e piccoli acquedotti che chiedono di essere allacciate a reti più 

grandi".  

© Riproduzione riservata 

 



 

Un'italiana premiata per le pale eoliche 

ultraleggere 
di Jaime D'Alessandro 

 

Sabrina Malpede, con due suoi colleghi, ha creato la Act Blade ad 

Edimburgo che produce pale componibili che pesano meno e producono più 

energia, ed ha vinto allo European istitute of Innovation Technology Awards 

2022. "Se tutto va bene sposteremo la sede nel porto di Brindisi" 
 
09 NOVEMBRE 2022 ALLE 17:35 2 MINUTI DI LETTURA 

Abita in Scozia da più di vent'anni, ma è originaria di Pomigliano d'Arco, ai margini di 

Napoli. La storia di Sabrina Malpede, laureata in ingegneria aerospaziale alla Federico II 

nel 1997, somiglia di fondo a quella di tanti altri che hanno cercato fortuna fuori dall'Italia. 

La sua però ha una particolarità: Malpede è stata appena premiata agli European Institute 

of Innovation and Technology (Eit) Awards del 2022 come una delle migliori fra gli 

imprenditori e le imprenditrici europee. Merito delle sue pale eoliche, fabbricate dalla Act 

Blade, che arrivano ad essere anche un terzo più leggere di quelle tradizionali. La startup 

ha già prodotto alcuni prototipi in Gran Bretagna, ce ne sono cinque in funzione a 

Glasgow, ma comincerà a giocare sul serio il prossimo anno. Lo farà per altro dall'Italia, 

spostando le operazioni a Brindisi. 

  

https://eit.europa.eu/eit-awards-2022
https://eit.europa.eu/eit-awards-2022


"Dall'esterno sono identiche a quelle che conosciamo tutti", racconta lei da Edimburgo. 

"Ma a parità di lunghezza sono fino al 32 per cento meno pesanti. Significa che si possono 

impiegare pale più lunghe che producono più energia. E' infatti il diametro spazzato dal 

rotore che fa la differenza in questo campo". 

 

I prototipi Act Blade di Glasgow  

I tre fondatori della startup, oltre a Sabrina Malpede c'è Alessandro Rosiello e Donald 

MacVicar, non sono dei ventenni e quel che fanno non si improvvisa dall'oggi al domani. 

Rosiello è un economista, MacVicar un ingegnere informatico e hanno alle spalle 

un'azienda in salute, la Smar Azure, punto di riferimento nei software per la progettazione 

di vele e alberi per le barche di alto livello con 200 clienti sparsi in 30 Paesi e un milione di 

fatturato. Ecco perché le pale di Act Blade sono fortemente imparentate con la tecnologia 

nautica. 

Sabrina era ricercatrice all'Imperial College quando ha partecipato ad un corso in Silicon 

Valley sull'imprenditoria. Ha poi vinto un concorso in Scozia dedicato alle nuove aziende 

assieme ai suoi attuali soci, ottenendo un finanziamento da 100mila sterline a patto di 

stabilire la sede della startup in Scozia e di tenerla lì per almeno cinque anni. Nacque così 

Smar Azure nel 2001. Con la crisi finanziaria del 2008 il settore velico ha però incontrato 

forti difficoltà e i tre si sono decisi a guardarsi intorno per individuare altre strade da 

percorrere. Hanno scelto quattro campi differenti e dato vita ad altrettante società. Due si 

sono rivelati binari morti, una terza deve ancora partire, Act Blade invece promette bene 

stando ai premi ricevuti. Ha come mercato di riferimento quello delle pale eoliche: 18 



miliardi di euro l'anno con tassi di crescita a doppia cifra. E aumenterà sempre più 

considerando che il livello di energia prodotta in questa maniera è molto inferiore alla 

richiesta. 

Le pale di Malpede e compagni di fatto somigliano ad albero velico, a differenza delle 

tradizionali che sono dei blocchi di fibra di vetro. Per realizzarle queste ultime si usano 

stampi enormi e c'è la verniciatura. Un processo lungo. La Act Blade è invece modulare, 

ricoperta di tessuto bianco che non ha bisogno di esser dipinto. Vengono usati infatti 

materiali compositi e come rivestimento esterno tela. Per costruirle servono spazi più 

ridotti. 

"Sto cercando di tornare in Italia. Il Regno Unito è ormai è fuori dall'Unione Europea e 

non possiamo produrre qui, dovremmo pagare troppi dazi", continua Sabrina Malpede. 

"Abbiamo presentato una domanda per il bando sull'eolico e stiamo dialogando con 

Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa, ndr). Se tutto va bene, se superiamo l'ostacolo burocratico, pensiamo di aprire 

la sede nel porto di Brindisi. Le imprese moderne di pale sono sempre presso i porti perché 

hanno le infrastrutture adatte e per la maggiore semplicità delle operazioni dal punto di 

vista logistico". 

Ci tiene a sottolineare che non si tratta di una scelta emotiva. I tre della Act Blade hanno 

preso in esame altri quattro Paesi e l'Italia è stata scelta perché è in una posizione 

strategica anche per i mercati mediorientali e africani. Di qui la Puglia, che ha due porti 

con buone infrastrutture oggi sotto sfruttate e, come regione, è all'avanguardia nell'eolico. 

"Studiamo molto prima di fare un passo ed è per questo che siamo arrivati fin qui", 

conclude l'imprenditrice italiana. Al punto da riuscire a realizzare una tipologia di pala 

eolica leggera come la General Motors sta tentando di fare, invano, da anni. 

© Riproduzione riservata 

 



 

Ma i geologi non hanno dubbi "Le trivellazioni non 
c’entrano" 
Così il presidente Farabollini: "Il terremoto più forte dal 1930" 

10 nov 2022 

"Il terremoto è stato di meccanismo compressivo, cioè legato alle strutture di compressione off 

shore. Evento simile a un altro terremoto avvenuto nel 1930 a Senigallia, seppure l’epicentro di 

quello di ieri sia localizzato più lontano rispetto alla costa. Dal raffronto delle testimonianze 

non sono emersi danni a persone, nonostante le numerose chiamate (oltre mille) al 112, 

arrivate soprattutto dalla provincia di Ancona e Pesaro e Urbino". Lo scrive la Regione 

Marche, in relazione alla violenta scia sismica registrata davanti alla costa pesarese, dopo la 

prima riunione tecnico-operativa del Cor (Centro operativo regionale) per fare il punto della 

situazione a seguito dell’evento sismico che ha colpito le Marche, nella Sala operativa 

unificata della Protezione civile regionale. 

"Il terremoto avvenuto in mare a poco più di 30 chilometri da Fano e Pesaro è uno dei più forti 

avvenuti in quest’area dal Novecento. Ma è anche un evento che possiamo considerare 

normale per la nostra regione: la fascia costiera e marina è infatti una delle tre zone sismo-

tettoniche delle Marche". Così il presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche Piero 

Farabollini, secondo cui "ipotesi che il sisma sia stato causato dalle trivellazioni in mare alla 

ricerca di gas e idrocarburi è da escludere". "Queste faglie – spiega Farabollini – possono 

produrre terremoti di magnitudo massima stimata di 6 a differenza delle faglie appenniniche 

dove si possono produrre sismi fino a magnitudo 7. Questi fatti ci dicono, quindi, che 

considerata la zona in cui si è prodotto, è stato un terremoto molto forte. Per fare alcuni 

confronti, era dal 1930 che non si produceva un sisma così forte al largo della costa 

settentrionale marchigiana: l’evento al largo di Senigallia, il 30 ottobre 1930, raggiunse 

magnitudo 5.8, la stessa del terremoto al largo di Rimini nel 1916". 

Intervista nel QN 

 



 

Riscaldamento Investimenti sulla rete 

10 novembre 2022 

A Pomarance sarà rinnovato un tratto della rete di teleriscaldamento. Si tratta di un massiccio 

investimento per risanare le falle del sistema di teleriscaldamento in alcune aree del capoluogo 

geotermico. La giunta comunale ha varato il piano per l’intervento di innovazione alla rete di 

teleriscaldamento, gestita dalla società Ges, in via Sant’Anna e zone limitrofe: un intervento 

pari a 147 mila euro per innovare la rete, che attualmente presenta una serie di criticità 

importanti che pregiudicano l’erogazione del servizio di teleriscaldamento alle utenze 

allacciate. 

L’intervento, all’interno del progetto esecutivo, viene classificato di natura straordinaria, e i 

lavori alla rete di teleriscaldamento saranno affidati alla società Ges. 

© Riproduzione riservata 

 



 
Come si è propagata l’onda sismica al largo 
delle Marche: l’impressionante ricostruzione di 
Ingv – Il video 
9 NOVEMBRE 2022 - 12:09 

di Redazione 

 
L’animazione che replica attimo per attimo come le onde sono arrivate sulla costa. 
Intanto proseguono i rilievi dei Vigili del fuoco anche dal cielo 
INCORPORA VIDEO 
La ricostruzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, diffusa quando lo 
sciame sismico che questa mattina ha investito la costa marchigiana, propagandosi dal 
mare, è ancora in corso, permette di farsi un’idea di cosa sia effettivamente successo. 
Ingv ha distinto con colori diversi le onde che vanno verso il basso rispetto a quelle che 
vanno verso l’alto. Anche l’intensità del colore cambia se gli spostamenti sono più 
veloci. Continuano intanto i rilievi dei vigili del fuoco anche dal cielo. 
 
 
La scossa di oggi, secondo quanto spiegato dal presidente dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni, è la più forte mai registrata nella costa 
settentrionale marchigiana da quella del 1930. Il riferimento è alla scossa di magnitudo 
5.7 registrata alle 07:07 di questa mattina, seconda solo alla scossa di magnitudo 5.8 
registrata 92 anni fa nei pressi di Senigallia. Quello che è successo oggi, ha spiegato 
Doglioni, dipende dal «fronte della catena appenninica sepolta sotto al mare Adriatico 
che si sta accorciando tra i 2 e 4 millimetri all’anno. Una regione notoriamente sismica 
la cui attività permette alla crosta adriatica di scendere sotto quella appenninica 
attraverso un fenomeno noto come subduzione». 
CONTINUA A LEGGERE SU OPEN 
 

https://www.open.online/author/redazione/
https://www.open.online/2022/11/09/terremoto-centro-italia-marche-9-novembre/
https://www.open.online/


 
Cessione dei crediti superbonus, Ance: 
‘speculazione pazzesca’ 
Oice: ‘dal settore creditizio e bancario atteggiamenti che metteranno sul 
lastrico imprese e progettisti’ 
10/11/2022 

 

Federica Brancaccio, presidente Ance 

10/11/2022 - “Stiamo chiedendo da tempo lo sblocco di Cdp e Poste e di tutte le 

partecipate pubbliche, per dare un segnale di fiducia e per rimettere in moto il 

mercato”. 

  

Così la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, ha commentato la sospensione 

dell’acquisto dei crediti del superbonus decisa da Poste nei giorni scorsi. 

  

“È in corso una speculazione pazzesca” ha affermato, denunciando come chi ancora 

acquista lo stia facendo a percentuali bassissime, sfruttando la “disperazione delle 

imprese”: se prima il credito al 110% veniva acquistato in media al 102%, ora si 

arriva anche all’85%. “Chi compra specula. Serve un segnale, senza si fanno 

saltare migliaia di imprese”. 

  

Nonostante l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 33/E del 2022 abbia fornito 

un’interpretazione più estensiva delle norme, ciò - secondo l’Ance - “ha sbloccato 

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2022/33-e/agenzia-delle-entrate-modifiche-introdotte-dal-decreto-aiuti-bis-alla-disciplina-dell-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-delle-detrazioni-fiscali-di-cui-all-articolo-121-del-decreto-legge_18501.html


ben poco”: Poste sarebbe ferma praticamente da un anno nell’acquisto dalle 

imprese ed ora avrebbe chiuso i rubinetti anche nei confronti dei privati che 

hanno crediti di minore entità, tra i 100.000 e i 150.000 euro. 

  

“Le banche affermano di aver esaurito la capacità fiscale, ma Poste, Cdp e le altre 

partecipate non hanno questo problema - ha spiegato Brancaccio -, la capacità la 

hanno, ma non comprano”. Secondo Ance, “è un problema grave. Ci dicano se 

vogliono distruggere la misura”. 

  

L’Ance quindi chiede nell’immediato “un input del governo” e la convocazione di un 

tavolo con l’Abi e le associazioni di categoria per trovare possibili soluzioni. 

 
OICE: ‘al fianco di Ance a tutela di imprese e progettisti’ 

“Siamo al fianco di Ance a tutela delle imprese e dei progettisti che non possono più 

tollerare continui rinvii; disponibili al dialogo con il Governo”. È questa la posizione 

dell’OICE, con il Presidente Giorgio Lupoi. 

  

“Siamo assolutamente a fianco dei colleghi dell’Ance per ribadire ancora una volta 

l’importanza, non soltanto di una politica industriale seria, che dia certezza agli 

operatori, ma anche e soprattutto di comportamenti seri e dignitosi nei nostri 

confronti”. 

  

“Al di là delle ipotesi che stanno circolando sulla modifica della percentuale del 

bonus - segno, comunque, di una positiva attenzione al tema da parte del nuovo 

Governo -, oggi siamo assolutamente preoccupati da come si sta muovendo il settore 

creditizio e bancario che di fatto vessa il nostro mondo con atteggiamenti che 

finiranno per mettere sul lastrico imprese e progettisti”. 

  

“Per il resto, dopo l’urgenza della soluzione sulle cessioni, siamo a disposizione per 

definire insieme a Governo e Parlamento le nuove regole - che sono auspicabili e 

direi necessarie -, ma solo per nuove attività non ancora avviate”. 

  

“Su questo apprezziamo l’attenzione mostrata dal Ministro Giorgetti che ha 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-il-governo-studia-soluzioni-per-sbloccare-i-crediti-in-modo-definitivo_91279_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-il-governo-studia-soluzioni-per-sbloccare-i-crediti-in-modo-definitivo_91279_15.html


assicurato un’adeguata fase transitoria e una riflessione comune sulla riforma 

dell’incentivo, come ha accennato in sede parlamentare, rispetto alla quale siamo 

assolutamente disponibili a fornire un contributo di idee e proposte”. 

  

Secondo Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE Superbonus, “siamo 

oltre il livello di guardia per quanto riguarda le cessioni dei crediti che sono ancora 

completamente incagliate; ad oggi i tempi medi di cessione dei crediti sono 

arrivati a molto oltre i quattro mesi, con un aggravio di oneri e balzelli per i 

professionisti incredibili e assurdi, a partire dai video per gli advisor scelti dalle 

banche. Ci vuole più serietà e rispetto soprattutto per chi si è messo al servizio delle 

imprese e dei loro clienti”. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-giorgetti-pesa-troppo-e-non-%C3%A8-equo-sar%C3%A0-rivisto-in-modo-selettivo_91320_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-giorgetti-pesa-troppo-e-non-%C3%A8-equo-sar%C3%A0-rivisto-in-modo-selettivo_91320_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/superbonus-deloitte-chiede-video-di-prova-inarsind-mancanza-di-rispetto-rpt-e-cnappc-annunciano-la-diffida_90529_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/superbonus-deloitte-chiede-video-di-prova-inarsind-mancanza-di-rispetto-rpt-e-cnappc-annunciano-la-diffida_90529_27.html


 
Nuovi strumenti di misura e rilievo per il 
cantiere 
Mercoledì 16 novembre alle 15.00 il nuovo appuntamento di Edilportale Live 
Talks con Bosch Professional dedicato all’ottimizzazione del lavoro nei grandi 
progetti 
10/11/2022 

 

10/11/2022 - Negli ultimi anni l’industria delle costruzioni ha dovuto affrontare una 

serie di sfide, dalla pandemia ai ritardi nella produttività fino alla pressione 

finanziaria. Poi ci sono le nuove priorità stabilite dalla lotta ai cambiamenti 

climatici che impongono di costruire in modo sostenibile. In questo scenario non 

possono mancare i bonus edilizi, in primis il superbonus. 

  

Tutto questo ha costretto i progettisti a cimentarsi con nuove necessità. 

  

Quanto è importante, in “questa nuova generazione di cantieri”, dotarsi della giusta 

strumentazione? E quanto può essere controproducente non essere al passo con i 

tempi? 

  

Parleremo di questo nel prossimo LiveTalk organizzato in collaborazione 

con  Bosch Professional e che si terrà mercoledì 16  novembre alle ore 15 in diretta 

sulla pagina Facebook di Edilportale. 

https://www.edilportale.com/aziende/bosch-professional_723831.html
https://www.facebook.com/edilportale


Ci soffermeremo in particolare sui grandi progetti e quanto la mancanza 

di digitalizzazione possa impattare l’efficienza del settore. 

  

Gli ospiti della puntata saranno: 

- Dario Correnti | Sales and Business Management Europe, Middle East and Africa. 

- Stefano Razzi | Specialista tecnico di prodotto. 

  

Dopo una panoramica sull’evoluzione del mercato immobiliare e del cambiamento 

degli stakeholders coinvolti nel progetto, scopriremo con esempi pratici come un 

progettista può migliorare ed ottimizzare il suo lavoro dotandosi della giusta 

strumentazione. 

 



 
Superbonus, Giorgetti: pesa troppo e non 
è equo, ‘sarà rivisto in modo selettivo’ 
Il Ministro in audizione sulla Nadef: al 1° settembre scostamento di 37,8 
miliardi sull’intero periodo di previsione 
10/11/2022 

 

10/11/2022 - Il Superbonus è un argomento controverso, che si presta a differenti 

tipi di interpretazione, ha aspetti positivi, ma deve essere modificato con una 

“revisione selettiva” perchè mette in difficoltà i conti pubblici e si ripercuote, a 

cascata, sull'attuazione del PNRR. 

  

Questa, in sintesi, la linea del Governo, illustrata dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, Giancarlo Giorgetti, ieri in audizione sulla nota di aggiornamento al 

Documento di economia e finanza (Nadef) davanti alle Commissioni speciali, 

istituite alla Camera e al senato per l’esame degli atti urgenti del Governo. 

  

Superbonus, Giorgetti: misura costosa e poco equa 

“Non ho mai visto una norma che è costata così tanto per così pochi”. “Questo 

governo non ritiene equo destinare una così ingente fetta di risorse ad una 

limitatissima fetta di cittadini italiani, cioè in modo indistinto per reddito o per 

prima e per seconda casa”.  



 

Il Ministro ha spiegato che i bonus edilizi stanno causando “rilevanti maggiori oneri 

rispetto alle stime”. 

  

“L'incremento, sulla base delle informazioni al primo settembre, segnala uno 

scostamento complessivo di 37,8 miliardi sull'intero periodo di previsione”. 

  

Giorgetti ha illustrato che, per gli anni 2023-2026, i maggiori oneri determinano un 

peggioramento della previsione delle imposte dirette per importi compresi tra 8 e 

10 miliardi in ciascun anno. Una situazione “che potrebbe pregiudicare l'adozione 

di altre tipologie di intervento”. 

Giorgetti ha aggiunto che gli oneri del Superbonus potrebbero salire ulteriormente 

a fine anno. 

  

Superbonus, in arrivo revisione selettiva e periodo transitorio 

Il Ministro Giorgetti ha annunciato la “razionalizzazione complessiva” del 

Superbonus. Il cambiamento sarà preceduto da una fase transitoria.   

  

“Non sottovalutiamo il contributo dato da questa misura in una fase 

particolarmente critica della fase economica del Paese - ha spiegato - ma è tempo di 

una riflessione comune rispetto all’esperienza del superbonus”. 

  

Giorgetti si è soffermato sul blocco della cessione dei crediti. “Il Governo è 

consapevole che questo sia un grandissimo problema da affrontare e gestire - ha 

affermato - ma non possiamo obbligare le istituzioni finanziarie a fare cose che non 

ritengono e non possono fare”. 

  

Il meccanismo della detrazione, ha annunciato Giorgetti, sarà rivisto in modo 

selettivo. 

  

Per quanto riguarda il phasing out rispetto alla dimensione dell’offerta, Giorgetti ha 

affermato che bisogna cogliere la possibilità del RePower EU, che garantirebbe di 

dirottare tutta l’offerta creatasi nel mondo dell’edilizia sugli edifici pubblici, sui 



quali si potrebbe realizzare un’operazione di efficientamento energetico simile a 

quella del Superbonus. 

 



 
Superbonus, Giorgetti: pesa troppo e non 
è equo, ‘sarà rivisto in modo selettivo’ 
Il Ministro in audizione sulla Nadef: al 1° settembre scostamento di 37,8 
miliardi sull’intero periodo di previsione 
 

10/11/2022 

 

10/11/2022 - Il Superbonus è un argomento controverso, che si presta a differenti 

tipi di interpretazione, ha aspetti positivi, ma deve essere modificato con una 

“revisione selettiva” perchè mette in difficoltà i conti pubblici e si ripercuote, a 

cascata, sull'attuazione del PNRR. 

  

Questa, in sintesi, la linea del Governo, illustrata dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, Giancarlo Giorgetti, ieri in audizione sulla nota di aggiornamento al 

Documento di economia e finanza (Nadef) davanti alle Commissioni speciali, 

istituite alla Camera e al senato per l’esame degli atti urgenti del Governo. 

  

Superbonus, Giorgetti: misura costosa e poco equa 

“Non ho mai visto una norma che è costata così tanto per così pochi”. “Questo 

governo non ritiene equo destinare una così ingente fetta di risorse ad una 

limitatissima fetta di cittadini italiani, cioè in modo indistinto per reddito o per 



prima e per seconda casa”.  

 

Il Ministro ha spiegato che i bonus edilizi stanno causando “rilevanti maggiori oneri 

rispetto alle stime”. 

  

“L'incremento, sulla base delle informazioni al primo settembre, segnala uno 

scostamento complessivo di 37,8 miliardi sull'intero periodo di previsione”. 

  

Giorgetti ha illustrato che, per gli anni 2023-2026, i maggiori oneri determinano un 

peggioramento della previsione delle imposte dirette per importi compresi tra 8 e 

10 miliardi in ciascun anno. Una situazione “che potrebbe pregiudicare l'adozione 

di altre tipologie di intervento”. 

Giorgetti ha aggiunto che gli oneri del Superbonus potrebbero salire ulteriormente 

a fine anno. 

  

Superbonus, in arrivo revisione selettiva e periodo transitorio 

Il Ministro Giorgetti ha annunciato la “razionalizzazione complessiva” del 

Superbonus. Il cambiamento sarà preceduto da una fase transitoria.   

  

“Non sottovalutiamo il contributo dato da questa misura in una fase 

particolarmente critica della fase economica del Paese - ha spiegato - ma è tempo di 

una riflessione comune rispetto all’esperienza del superbonus”. 

  

Giorgetti si è soffermato sul blocco della cessione dei crediti. “Il Governo è 

consapevole che questo sia un grandissimo problema da affrontare e gestire - ha 

affermato - ma non possiamo obbligare le istituzioni finanziarie a fare cose che non 

ritengono e non possono fare”. 

  

Il meccanismo della detrazione, ha annunciato Giorgetti, sarà rivisto in modo 

selettivo. 

  

Per quanto riguarda il phasing out rispetto alla dimensione dell’offerta, Giorgetti ha 

affermato che bisogna cogliere la possibilità del RePower EU, che garantirebbe di 



dirottare tutta l’offerta creatasi nel mondo dell’edilizia sugli edifici pubblici, sui 

quali si potrebbe realizzare un’operazione di efficientamento energetico simile a 

quella del Superbonus. 
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Il ministro dell’Economia conferma: «Il Pnrr non si può fare nei tempi previsti». Incognita sui saldi
dagli incentivi edilizi concepiti senza tetti di spesa

Con le regole attuali il Pnrr «non si riesce a fare nei tempi previsti», a causa di un aumento dei costi

che oggi non può trovare compensazioni ulteriori nei conti pubblici. Conti che rischiano grosso se

non si rimette mano a un Superbonus gonfiato ormai al punto tale da produrre «uno scostamento

complessivo da 37,8 miliardi nell’intero periodo di previsione» perché nel 2023-26 produce costi «da

gli 8 e i 10 miliardi per ciascun anno».

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si presenta di prima mattina davanti alle commissioni

speciali di Camera e Senato per la sua prima audizione parlamentare da titolare dei conti italiani. Lo

fa «con non poca emozione», spiega; ma anche con molta nettezza, soprattutto nel capitolo cruciale

su edilizia e appalti da cui nei fatti dipende buona parte delle sorti della finanza pubblica prospettate

dalla Nadef e quindi degli spazi per le altre misure. Mentre il voto parlamentare allo scostamento

spiana la strada al Dl Aiuti-4 atteso oggi in consiglio dei ministri, in cui dovrebbe trovare posto anche

l’aumento a 3mila euro della detassazione dei fringe benefit.

Sul Pnrr l’impostazione è secca: come anticipato ieri su Nt+ Enti locali & edilizia l’idea di replicare la

strategia portata avanti quest’anno, con i fondi pubblici a compensazione degli extracosti degli

appalti, è accantonata. Perché le obiezioni al Pnrr sono più radicali: «Urge una modifica del quadro

normativo», sostiene Giorgetti, e una discussione europea «che ci permetterebbe non di rivedere o

rinnegare, ma di rendere realistico e implementabile il Piano». Ma l’esame sarà anche italiano, dopo

che tutti i ministeri titolari delle misure Pnrr sono stati chiamati a riesaminare i loro progetti per

capire quali sono davvero strategici e realizzabili, e quali no. Dall’esclusione di questi ultimi, è l’idea,

potrebbero arrivare le risorse che servono per coprire i costi aggiuntivi degli investimenti da portare

a termine davvero.

La questione è molto spinosa anche sul piano comunitario. Ma lo stato dei conti pubblici conferma

nell’ottica del governo che l’alternativa di tornare a puntellare gli appalti con nuovi fondi di

compensazione è impraticabile. L’incognita sui saldi si chiama Superbonus: e il ministro la quantifica

nei 37,8 miliardi di scostamento prodotti dal fatto che senza un tetto a priori gli sconti fiscali

riconosciuti hanno travolto gli stanziamenti.

Giorgetti: i bonus sforano di 37,8 miliardi, ora cambiare
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità

10 Novembre 2022

StampaStampa
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https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/sulla-cabina-regia-pnrr-nodo-extracosti-niente-fondi-2023-AEgZCMFC
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Nell’analisi di Giorgetti, in linea con quella di Draghi e Franco che però dovevano fare i conti con i

Cinquestelle nel ruolo di primi azionisti della loro maggioranza, il problema finanziario si somma a

quello sull’equità di una misura non esattamente progressiva sul piano delle ricadute economiche e

sociali. La manovra che il governo si impegna a presentare entro le prossime 2-3 settimane indicherà

quindi la via d’uscita dal Superbonus attuale. La revisione, «doverosa» secondo il segretario della

Lega Matteo Salvini che sul punto fa da sponda piena al “suo” ministro, sarà portata avanti «in modo

selettivo», assicura Giorgetti, e «con un’adeguata fase transitoria per non ingarbugliare

ulteriormente la situazione». L’ipotesi parte da un abbassamento dello sconto al 90% con una

riapertura per le villette utilizzate come prima casa da famiglie sotto una certa soglia di reddito. Ma

l’esame è a tutto campo sul sistema degli incentivi e sul meccanismo di cessione dei crediti che il

titolare del Mef si limita a etichettare come «grandissimo problema» impossibile da risolvere

obbligando «realtà private a fare cose che non ritengono e non possono fare». Un modo, questo,

anche per «smentire categoricamente» ricostruzioni su telefonate ministeriali di pressione a Poste.

La revisione dei bonus, accompagnata dall’idea di un’incentivo per l’edilizia pubblica da finanziare

con RepowerEu anch’esso da negoziare in Europa, è uno snodo nella ricerca delle coperture

aggiuntive ai 21 miliardi di deficit che insieme alla spending saranno destinati all’energia, e che

serviranno anche a finanziare un sistema di rateizzazione delle bollette. Della partita è poi il ritorno

sugli extraprofitti per un intervento «più incisivo ed effettivo» del tentativo di quest’anno, destinato a

raccogliere meno della metà dei 10,5 miliardi previsti (il saldo scade al 30 novembre).

Dalla «manutenzione del reddito di cittadinanza» potrà arrivare «qualche economia» (si parla di

circa un miliardo) da destinare a Flat Tax o pensioni, ma a differenza delle parole su Pnrr e 110% qui

la cautela domina. Perché la spesa per pensioni già è in volo a 355,4 miliardi nel 2025, cioè 58,1

miliardi in più rispetto a quest’anno; così come sulla Flat Tax si lavora a un ampliamento timido che

nella ricostruzione del ministro si limita alla tassa piatta del 15% da applicare per un anno «a una

quota dell’incremento di reddito 2022 rispetto al maggiore dei tre anni precedenti». Anche perché

nelle ipotesi di copertura emerse fin qui si resta lontani dai 30-35 miliardi di manovra ipotizzati nelle

scorse settimane; e per completare il conto occorre definire la declinazione reale della «tregua

fiscale» richiamata anche ieri dal ministro.
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Meloni, Giorgetti e Fitto dicono esplicitamente che il Piano ha bisogno di un restyling. Fitto verificherà
la fattibilità dei singoli interventi su tempi di conclusione ed extracosti

Dopo la cabina di regia sul Pnrr presieduta da Giorgia Meloni, il governo apre ufficialmente il

capitolo della revisione del Piano o, meglio, della sua ridiscussione con Bruxelles. Un piano B da

costruire passo dopo passo. Si va verso una proposta di revisione del piano - non tutto insieme ma

opera per opera - per eliminare gli interventi che si dovesseo rivelare irrealizzabili per eccesso di

costi o per forti ritardi prevedibili sui tempi di realizzazione. E liberare così risorse destinate a

progetti di investimento nel settore dell’energia, considerata la vera priorità oggi da Meloni.

Questa strategia ha due punti di attacco. Il primo è un fitto confronto del ministro per gli Affari

europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, con la commissione Ue per dimostrare la situazione dei singoli

interventi e concordare con la commissione, in tempi non lunghi, quali vadano confermati e quali

accantonati o sostituiti. Il secondo è la discussione in sede Ue del Repower Eu che consentirà ai Paesi

membri di aggiungere al Pnrr un capitolo energetico. Le due cose per l’Italia vanno insieme perché

Repower Eu dovrebbe essere finanziato soprattutto con le quote residue di prestiti Eu non utilizzate

per il Pnrr e l’Italia invece le ha già impegnate tutte. Deve quindi liberare risorse dai progetti attuali

per inserire progetti energetici. Resta sullo sfondo - ma questa è un’altra partita - anche la strada di

utilizzare in chiave energetica risorse inutilizzate di fondi di coesione Ue e di Fondo sviluppo

coesione.

Ma andiamo per ordine e partiamo dalle posizioni che ieri il governo ha preso pubblicamente per

rendere plastica la necessità di modificare il Pnrr. Nessuno lo ha detto così esplicitamente, perché

Bruxelles vigila e non ammette una modifica in blocco del Piano, ma le dichiarazioni di premier e

ministri indicano chiaramente la direzione di marcia.

Anzitutto la premier che, nell’incontro pomeridiano con le parti sociali, ha detto di volere «una

alleanza sulla sicurezza energetica» fondata sulle risorse del Pnrr. Il ministro dell’Economia,

Giancarlo Giorgetti, era stato più esplicito in mattinata nella sua audizione parlamentare sulla Nadef:

«A quadro normativo attuale il piano così come approvato non si riesce a fare nei tempi previsti», ha

detto, aggiungendo che «urge una modifica del quadro normativo e auspico che la discussione in

sede europea», in particolare su Repower Eu, «arrivi più presto possibile a una positiva conclusione».

Il governo: Pnrr fuori tempo, così non va. Energia al posto di opere
irrealizzabili
di Giorgio Santilli
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E Fitto, che ha passato la giornata di ieri a Bruxelles, si sbilancia a dire «che serve più flessibilità sugli

investimenti» finanziati con il Pnrr e con gli altri fondi Ue, ma soprattutto spiega che «il Pnrr è nato

prima della guerra e oggi i problemi sono costi e quote».

Proprio queste due, come abbiamo visto, sono le leve del confronto che Fitto sta costruendo con

Bruxelles: gli extracosti frenano lo svolgimento ordinato degli int+erventi infrastrutturali; le quote

potranno essere riviste con la spinta di Repower Eu.

C’è un terzo elemento che traspare da molti interventi di ministri e della stessa premier: la

convinzione che l’attuazione del Piano lasciata da Draghi lasci molti punti oscuri, non nel

raggiungimento degli obiettivi di fine 2022, per cui il cammino viene confermato abbastanza

tranquillo, quanto per l’iter che dovrebbe portare nel 2023 all’aggiudicazione delle molte gare e

all’avvio dei cantieri.

Per avere carte da portare a Bruxelles, Fitto cura anche il fronte interno: sta avviando in questi giorni

un monitoraggio dettagliato degli investimenti previsti dal Pnrr e martedì dedicherà l’intera giornata

al confronto con i ministeri proprio sullo stato del cronoprogramma. Una sorta di cabina di regia

informale che il ministro intende tenere con periodicità costante una volta a settimana. Non si

accontenterà di ricevere dai ministri giustificazioni formali o fotografie sfocate della situazione.

Anche perché il suo obiettivo è illustrare alla commissione tutti i ritardi del Piano, soprattutto quelli

ereditati.

E mentre il governo lavora al nuovo film sul Pnrr la maggioranza sembra ancora guardare a quello

vecchio. Nella risoluzione sulla Nadef i partiti della maggioranza chiedono al governo di «individuare

specifiche risorse da destinare a spese in conto capitale, al fine di salvaguardare il raggiungimento

degli obiettivi del Pnrr e del Pnc e di garantire un adeguato livello di investimenti, anche per la

sicurezza nazionale tenendo conto degli impegni assunti in relazione alla grave crisi internazionale

in atto in Ucraina».

Una richiesta apparentemente in sintonia con la vecchia strategia del governo Draghi che aveva

trovato 10 miliardi di risorse nazionali aggiuntive nel 2022 per pagare gli extracosti delle opere

infrastrutturali e salvare così il Pnrr e la sua attuazione.

Meloni e Giorgetti hanno già fatto capire di aver cambiato strategia: niente compensazioni agli

extracosti per il 2023, almeno per il momento. E si capisce perché: accollarsi gli extracosti anche

quest’anno frenerebbe la ricontrattazione con Bruxelles dei contenuti del Piano, frenerebbe il piano

B.
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Indagine Swg-Assoimmobiliare. Le richieste di fruibilità e attrattività dai residenti nei 6 centri
maggiori. Caso Roma: per l’80% può recuperare

Migliorare le infrastrutture per la mobilità e recuperare gli spazi abbandonati sono le due priorità che

i residenti delle grandi città italiane indicano per riqualificare l’ambiente urbano. Il 75% dei romani

chiede metropolitane, strade e ferrovie contro una media nazionale del 56%, mentre il recupero dei

siti abbandonati è il problema principale a Milano e a Torino dove viene indicato come grave

questione da affrontare rispettivamente dal 62% e dal 57% dei cittadini contro una media nazionale

del 51%. I trasporti sono la priorità anche a Genova (64%), Napoli (60%) e Palermo (54%). Sono alcuni

dei dati dell’indagine campionaria che Swg ha realizzato per Confindustria Assoimmobiliare su 1.800

cittadini residenti nelle sei maggiori città italiane e che sarà presentata oggi all’assemblea annuale

dell’associazione del mondo immobiliare. Dall’indagine emerge chiaramente come la rigenerazione

urbana stia diventando una parola chiave per gli abitanti delle grandi città (l’88% degli intervistati è

favorevole a grandi opere di riqualificazione urbana) non soltanto per risolvere le gravi emergenze

che ci allontanano dalle performance delle metropoli europee, ma anche per una trasformazione più

radicale e di medio periodo dell’ambiente urbano.

La “città dei 15 minuti” sta diventando una prospettiva molto concreta e richiesta, è entrata nella vita

quotidiana degli italiani con il Covid e si sta trasformando in una visione politica reclamata dal basso

che ha però bisogno di concretizzarsi in servizi, progetti e investimenti. «Nell’immaginario degli

intervistati – spiega la ricerca – l’idea di città del futuro è piuttosto omogenea e cambia poco in base

al comune di residenza. L’aspettativa non è solo quella di città più digitalizzate e caratterizzate da

una mobilità sostenibile, ma anche di una maggiore fruibilità e di una minore separazione

funzionale degli spazi».

È così che l’83% dei cittadini vuole connessioni wifi, l’82% chiede edifici pubblici, trasporti e servizi

interconnessi via web, l’81% domanda di potersi muovere con mezzi sostenibili come biciclette o

monopattini, l’80% ritiene importante che ogni quartiere abbia una propria vita, spazi in cui uscire e

stare insieme e che non ci si debba spostare anche solo per andare al cinema o fare un giro per

Mobilità, verde, recupero spazi: nelle metropoli spinta alla
rigenerazione
di Giorgio Santilli
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negozi. «Speriamo che questa consapevolezza crescente dei cittadini aiuti la buona politica a fare

scelte corrette di medio e lungo periodo anche se non danno spesso dividendi politici nell’arco

temporale del proprio mandato», commenta la presidente di Assoimmobiliare, Silvia Rovere.

La situazione di partenza è ovviamente molto diversa da città a città e così viene registrata dalle

interviste. Milano stacca tutti per livello di fruibilità percepita dai propri abitanti (indice sintetico 6,8

su una scala da 1 a 10), seguita da Torino (6,4). Sotto la sufficienza Genova (5,7) che però recupera un

decimale rispetto all’analoga ricerca di due anni fa, Roma (5,3) assolutamente stabile, Napoli (4,7) e

Palermo (4,3), entrambe in declino ulteriore rispettivamente di due e sei decimali.

Fa storia a sé il caso di Roma - cui la ricerca dedica un focus specifico - dove il 67% degli abitanti

riconosce che c’è stata una lunga fase di declino, ma l’80% ritiene che Roma può rinascere se ben

governata e il 76% pensa che la città abbia uno straordinario potenziale di crescita e di

miglioramento. Per la Capitale le urgenze sono il ripensamento profondo del sistema dei trasporti

urbani (81%), il risanamento delle periferie (71%) e la riprogettazione degli spazi abbandonati e in

disuso (65%). Da sottolineare il ruolo positivo che viene attribuito ai grandi eventi: il 75% dei romani

pensa che il Giubileo 2025 sia un’ottima occasione per riqualificare le infrastrutture della città e il

67% un’occasione di crescita economica, il 64% vede il nuovo stadio della Roma come un’ottima

occasione per riqualificare la zona di Pietralata e il 52% come segnale di rinnovamento della città, il

72% vede con favore la candidatura a Expo 2030.

Altri due temi vanno segnalati perché emergono con forza dalla ricerca. Il più grave è quello del

mercato degli affitti, in particolare l’assenza di un’offerta adeguata. Le case in affitto sono vecchie e

scadenti (48%), sono poche rispetto alle esigenze (46% che arriva al 61% a Milano facendone forse la

maggiore criticità della città), mentre solo il 21% ritiene che i canoni di affitto siano accessibili. Da

notare che fra gli obiettivi della rigenerazione urbana che la rendono gradita ai cittadini c’è anche

l’offerta di case in affitto, non solo nei centri storici e nelle zone residenziali, ma anche nelle

periferie.

Secondo tema, l’attrattività della città che riscontra da parte dei residenti una sensibilità simile a

quella della fruibilità. Dove i due concetti vanno insieme, la città funziona. Qui le differenze fra

Milano e le altre città si fanno abissali: per il capoluogo lombardo risposte favorevoli fra il 39% e il

64% a seconda del tema, le altre città stanno sempre sotto il 10%, con l’eccezione di Roma per la

capacità attrattativa verso turisti internazionali facoltosi (25%) e Torino verso le grandi

multinazionali (19%). Per aumentare l’attrattività vengono suggerite soprattutto residenze per

studenti universitari e miglioramento dei servizi per il turismo internazionale. Semplificare le norme

è la cura migliore per attrarre imprese anche dall’estero.

La mappa della vivibilità

Affitti senza qualità
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La vicenda del caro-materiali irrompe tra i principi della riforma. E c'è il divieto di prestazioni
intellettuali gratuite

Gli articoli da 5 a 11 dello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici contengono una serie di

principi che, a differenza di quelli indicati nei primi tre articoli (di cui abbiamo parlato in questo

articolo pubblicato martedì 8 novembre), non sono qualificati come criteri interpretativi e applicativi

delle disposizioni dello stesso Codice.

I principi di buona fede e di tutela dell'affidamento  

Si tratta di principi – enunciati all'articolo 4 - che attengono tipicamente alla fase della procedura di

gara. I primi due commi si risolvono nella riaffermazione di concetti noti, anche alla luce di

orientamenti giurisprudenziali consolidati. Nello specifico, il comma 1 ribadisce che enti appaltanti e

concedenti da un lato e operatori economici dall'altro, nella partecipazione alle gare devono ispirare

il loro comportamento ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento. Il comma 2 è a sua volta

una puntualizzazione del comma 1, stabilendo che anche prima dell'aggiudicazione i concorrenti alla

gara hanno un affidamento sulla legittimità dell'azione degli enti appaltanti e sul loro

comportamento in buona fede.

Un grado di significatività maggiore hanno invece le previsioni dei commi 3 e 4. La loro funzione è

quella di delimitare la responsabilità dell'ente appaltante, attraverso l'enunciazione di tre diversi

criteri interpretativi.

Il primo riguarda l'ipotesi in cui l'aggiudicazione sia stata annullata in via di autotutela o a seguito di

ricorso giurisdizionale. In questo caso l'affidamento incolpevole dell'aggiudicatario – che rileva ai

fini del risarcimento del danno - non sussiste se la riscontrata illegittimità era agevolmente rilevabile

in base all'ordinaria diligenza professionale. In secondo luogo, è previsto che qualora sia stata

rilevata l'illegittimità della gara ma al concorrente non spetti comunque l'aggiudicazione, il danno

risarcibile è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati e che siano conseguenza

diretta del comportamento illegittimo dell'ente appaltante. Infine, qualora l'ente appaltante sia stato

condannato al risarcimento del danno, ai fini dell'azione di rivalsa degli stessi resta ferma la

concorrente responsabilità dell'operatore che abbia conseguito l'aggiudicazione illegittima con

comportamenti contrari a buona fede.

Nuovo codice, appalti da rinegoziare se salta l'equilibrio economico
di Roberto Mangani
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I principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale  

L'articolo 6 richiama tali principi per legittimare gli affidamenti di determinate prestazioni a spiccata

valenza sociale a favore di organizzazioni private a carattere non lucrativo.- Si tratta degli

affidamenti a favore delle organizzazioni del terzo settore, che rappresentano una realtà ormai

consolidata e riconosciuta anche dalla giurisprudenza, che sono disciplinati dal D.lgs. 117/2017, cui lo

stesso articolo 6 rinvia.

Il principio di auto-organizzazione amministrativa  

Questo principio, sancito dall'articolo 7, rimette all'autonomia organizzativa dei singoli enti

appaltanti la scelta in merito alle modalità con cui gli stessi possono procedere all'acquisizione di

beni e servizi e all'esecuzione dei lavori. Anche in questo caso non vi sono novità particolarmente

significative, poiché vengono richiamati istituti e principi noti. Infatti, tali modalità sono

riconducibili a tre diversi modelli organizzativi:  

a) quello più tradizionale dell'esternalizzazione, consistente nell'acquisizione dal mercato, tramite

ordinarie gare di appalto, delle prestazioni da rendere da parte degli operatori economici selezionati

secondo i canoni dell'evidenza pubblica;

b) l'autoproduzione, che sostanzialmente si concretizza negli affidamenti in house;

c) la cooperazione, che riguarda il modello organizzativo che coinvolge più enti appaltanti ai fini

dello svolgimento di determinate prestazioni.

Come detto, la scelta di quale modello in concreto adottare nel singolo caso viene rimessa

all'autonomia dell'ente appaltante, ed è in questo senso che viene riaffermato il principio di auto-

organizzazione amministrativa. Tuttavia tale scelta non è totalmente discrezionale, poiché in

relazione ai modelli dell'in house e della cooperazione viene ribadita la necessaria sussistenza di

determinati presupposti, secondo criteri in gran parte già conosciuti.

In particolare i commi 2 e 3 si occupano degli affidamenti in house. Il comma 2 richiama l'obbligo di

motivare adeguatamente il ricorso all'in house, con particolare riferimento ai vantaggi per la

collettività, alle connesse esternalità e alla congruità economica delle prestazioni da rendere, tenuto

conto di obiettivi di carattere generale. Ai fini dell'economicità (congruità economica) viene

esplicitamente indicato come elemento di riferimento prioritario la comparazione con gli standard

contrattualizzati dalla Consip o da altre centrali di committenza o con parametri elaborati da altri

enti regionali o nazionali. Vi è poi uno specifico riferimento a prestazioni definite strumentali, per le

quali l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto qualora dia conto dei vantaggi in termini di

economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici.

Resta tuttavia non chiaro cosa si debba intendere per prestazioni strumentali – e soprattutto in cosa

si differenzino dalle altre – per le quali dovrebbe valere questo onere motivazionale ridotto. Infine il

comma 3 opera un rinvio, per l'affidamento in house dei servizi pubblici locali, alle disposizioni che

sanno emanate dal D.lgs. di attuazione dell'articolo 8 della legge delega 118/2022.

L'ultima modalità è quella della cooperazione tra enti pubblici committenti. L'accordo di

cooperazione in base al quale vengono rese le prestazioni è sottratto all'applicazione del Codice – e
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quindi l'affidamento può avvenire in via diretta – purchè sia indirizzato al perseguimento di obiettivi

di interesse comune e rispetti una serie di condizioni: è stipulato esclusivamente tra enti appaltanti;

prevede la partecipazione di tutti i suddetti enti allo svolgimento delle prestazioni; implica una

convergenza sinergica su attività di interesse comune; gli enti appaltanti svolgono sul mercato

almeno il 20% delle attività oggetto della cooperazione. Si tratta di previsioni che in parte riprendono

e in parte dettagliano in maniera più puntuale le condizioni che sono comunque già previste

dall'attuale D.lgs. 50.

Principio di autonomia negoziale e divieto di gratuità delle prestazioni  

L'articolo 8 detta un principio di carattere generale e una prescrizione specifica.Il principio – indicato

al comma 1 - è quello dell'autonomia negoziale, che viene riconosciuta alle pubbliche

amministrazioni ai fini del perseguimento delle loro finalità istituzionali. In base a tale principio –

peraltro da tempo acquisito – le pubbliche amministrazioni possono concludere qualunque

contratto, anche a titolo gratuito.Tuttavia i successivi due commi delimitano in senso restrittivo la

possibilità di concludere contratti a titolo gratuito, con una disciplina complessiva che non appare

del tutto lineare. Il comma 2 sancisce in linea generale il divieto di acquisire prestazioni d'opera

intellettuale a titolo gratuito, stabilendo che l'amministrazione deve comunque riconoscere al

prestatore d'opera un equo compenso. Nel contempo viene invece ribadita la possibilità di

concludere contratti a titolo gratuito per prestazioni diverse da quelle di natura intellettuale a fronte

di un interesse economico dell'affidatario. Quest'ultima prescrizione sembra quindi prefigurare una

situazione in cui, a fronte del contratto stipulato per lo svolgimento di determinate prestazioni (di

natura non intellettuale), l'operatore economico, pur non ricevendo un corrispettivo in denaro, ne

ricava comunque un vantaggio misurabile in termini economici.Infine il comma 3 consente alle

pubbliche amministrazioni di ricevere donazioni di beni o anche di prestazioni, purchè rispondenti

all'interesse pubblico. Peraltro, mentre l'istituto della donazione ha una sua coerenza in relazione ai

beni, risulta più complesso configuralo con riferimento alle prestazioni, anche considerando i limiti

sopra indicati con riferimento alla possibilità di acquisizione delle stesse a titolo gratuito.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale  

Questo principio, declinato dall'articolo 8, tocca un tema di grande attualità, relativo a quegli eventi

che intervengono in corso di esecuzione del contratto, idonei ad alterarne l'equilibrio economico (il

caro materiali ne è un esempio emblematico). Per la prima volta viene espressamente previsto

nell'ambito della disciplina pubblicistica il diritto alla rinegoziazione del contratto, astrattamente a

favore di entrambi i contraenti ma nella pratica normalmente a vantaggio dell'appaltatore. L'esercizio

di tale diritto è soggetto ad alcune condizioni (comma 1):

a) l'equilibrio contrattuale originario deve essere stato alterato in maniera rilevante;

b) tale alterazione deve essere dovuta a circostanze straordinarie e imprevedibili;

c) queste circostanze devono estranee alla normale alea contrattuale, all'ordinaria fluttuazione

economica e al rischio di mercato.
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In presenza di tali condizioni il contraente che ne è svantaggiato può chiedere la rinegoziazione del

contratto, che deve essere operata secondo il principio della buona fede. Tale rinegoziazione deve

avere la sola finalità di ristabilire l'originario equilibrio economico del contratto (comma 2). Per far

fronte ai relativi oneri economici l'ente appaltante può disporre delle somme indicate nel quadro

economico dell'intervento alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, utilizzando i ribassi

d'asta (comma 1). Viene quindi posto un limite, nel senso che la rinegoziazione deve essere operata

con le sole risorse economiche indicate.

La disciplina della rinegoziazione viene poi completata con una norma di chiusura, contenuta al

comma 4. Essa sancisce non un obbligo ma una raccomandazione alle stazioni appaltanti, che sono

chiamate a "favorire" l'introduzione nei contratti di clausole di rinegoziazione, specie laddove si tratti

di rapporti contrattuali che per durata, contesto economico o altre circostanze appaiono

particolarmente a rischio di squilibrio economico.Infine, il comma 3 prevede anche, accanto alla

rinegoziazione, che il contraente per il quale la prestazione sia divenuta – sempre per circostanze

straordinarie e imprevedibili - parzialmente inutile o inutilizzabile – sostanzialmente l'ente

committente - possa esercitare il diritto alla riduzione proporzionale del corrispettivo.

La declinazione del principio nei termini indicati appare molto articolata e sicuramente suscettibile

di diverse opzioni interpretative e di altrettante soluzioni applicative. Il dato di fondo è che si da

piena legittimazione a istituti di natura privatistica (eccessiva onerosità sopravvenuta, impossibilità

parziale della prestazione) la cui applicabilità – peraltro non aprioristicamente esclusa nel

precedente regime normativo - viene espressamente sancita, con la contestuale indicazione di alcuni

parametri applicativi. Va da ultimo segnalato che il principio dell'articolo 9 va al di là del rimedio

della revisione prezzi, che riceve una disciplina ad hoc i uno specifico articolo dello schema di Codice

(articolo 60) .

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione  

Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è nuovo. L'unica specificità è che viene

introdotta una distinzione tra clausole difformi delle cause di esclusione consentite, come tali

annullabili, e clausole di esclusione diverse da quelle consentite, che sono nulle. Anche il principio di

massima partecipazione ribadisce concetti conosciuti, dando facoltà agli enti appaltanti di definire

requisiti di partecipazione attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto

dell'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare.

Principio di applicazione dei contratti collettivi  

Anche sotto questo profilo non vi sono particolari innovazioni, se non appunto l'aver voluto dare

all'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di settore ai lavoratori impiegati

nell'appalto la dignità di principio generale. Resta peraltro ferma la possibilità per l'appaltatore di

applicare un contratto diverso da quello indicato dall'ente appaltante, purchè assicuri le medesime

tutele per i lavoratori.  
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I nomi dei sette esperti che aiuteranno l'Ufficio legislativo del ministero a semplificare la bozza da
portare in Consiglio dei ministri a dicembre

«Ridurre almeno della metà» il testo della bozza del codice appalti consegnata dal Consiglio di Stato.

A svolgere il compito annunciato ieri del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco

dell'assemblea di Assoimmobiliare sarà una task force di esperti che lavorerà in seno all'ufficio

legislativo di Porta Pia.

Il «gruppo di lavoro» è già stato nominato e include personalità interne alla pubblica

amministrazione insieme a professionisti del mondo privato.

A comporre il team sono Anna Corrado, magistrato amministrativo in forza al Tar Campania;

Maurizio Michelini, presidente dell'ordine degli ingegneri di Genova; Massimo Sessa, presidente del

Consiglio superiore dei lavori pubblici; Fulvio Maria Soccodato, dirigente Anas; Veronica Vecchi,

presidente della società Infrastrutture Milano-Cortina e «Associate professor» alla Sda Bocconi; gli

avvocati Paolo Clarizia e Marco Giustiniani.

Il provvedimento di nomina della commissione chiarisce che su indicazione di Salvini, il gruppo di

lavoro, presieduto dal capo dell'ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture, avrà il compito di

fornire «supporto giuridico, amministrativo e tecnico» per arrivare alla definizione di una nuova

bozza «nell'ottica della massima semplificazione e snellimento in vista dell'imminente esame dello

stesso da parte del Consiglio dei ministri». Esame che lo stesso ministro ha messo in calendario per i

primi giorni di dicembre, dunque tra meno di un mese. Compito non proprio agevole, dunque, per il

quale i componenti della commissione non percepiranno alcun compenso, neppure sotto forma di

gettoni di presenza o di rimborsi spesa.

Nuovo codice, task force al Mims per «asciugare» la bozza del
Consiglio di Stato
di Mauro Salerno
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Ifel ha dedicato una nota di approfondimento sulle questioni che riguardano più da vicino le
amministrazioni

Introduzione del giudice monocratico, conciliazione e ripartizione delle spese di lite, prova

testimoniale: sono alcune delle novità della legge di riforma della giustizia e del processo tributario

(legge 130/2022) a cui l'Ifel ha dedicato una nota di approfondimento sulle questioni che riguardano

più da vicino gli enti locali.

La figura del giudice monocratico nel processo tributario  

Sicuramente tra le maggiori novità contenute nella legge di riforma c'è quella che introduce il nuovo

articolo 4-bis nel Dlgs 546/1992, il quale prevede che le corti di giustizia tributaria di primo grado

decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le

controversie di valore indeterminabile. Le diposizioni relative all'introduzione del giudice

monocratico si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La conciliazione e la ripartizione delle spese di lite 

Il documento dell'Ifel passa in rassegna la novità della proposta di conciliazione ; è previsto che

qualora una delle parti abbia formulato o accettato una proposta conciliativa (formulata ad esempio

dal giudice), non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima

le spese del giudizio, maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti

inferiore al contenuto della proposta effettuata. Se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono

compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto.

Le spese di lite in caso di rigetto immotivato del reclamo/mediazione  

Di particolare importanza è la nuova disposizione introdotta nel processo tributario la quale prevede

che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la

soccombenza di una delle parti comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle

relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale «responsabilità

amministrativa del funzionario» che ha «immotivatamente» rigettato il reclamo o non accolto la

proposta di mediazione.

La proposta di conciliazione formulata dal giudice tributario  

É introdotto anche nel processo tributario l'istituto della conciliazione su proposta del giudice

Nuovo processo tributario: le novità che interessano anche gli enti
locali
di Federico Gavioli
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tributario, limitatamente alle controversie soggette a reclamo. Il nuovo articolo 48-bis.1 del Dlgs

546/1992, dispone che per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria può

formulare alle parti una proposta conciliativa. La proposta può essere formulata in udienza o fuori

udienza. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate

le somme dovute, nonché i termini e le modalità di pagamento.

La novità della prova testimoniale  

La legge di riforma del processo tributario introduce la possibilità per il giudice tributario di

ammettere la prova testimoniale, sebbene in forma scritta. La novità pur confermando che non è

ammesso il giuramento e prevede che la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini

della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con

le forme di cui all'articolo 257-bis del Codice di procedura civile, e quindi una testimonianza scritta.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di

falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico

ufficiale.
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Tra gli elementi essenziali da considerare il numero delle figure a disposizione e le risorse disponibili

Gli obiettivi assegnati ai dirigenti possono riferirsi alle attività ordinarie e non devono essere

necessariamente legati alla attivazione di nuovi servizi; nella loro assegnazione le amministrazioni

devono tenere conto della propria condizione, dal che può derivare un giudizio diversificato; la loro

inadeguatezza deve essere provata da parte del procuratore contabile ed essi possono essere adottati

anche nella parte finale dell'anno se l'ente ha dato corso alla loro assegnazione in forma provvisoria.

Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione giurisdizionale della

Corte dei conti della Sicilia n. 635/2022. La pronuncia è molto attenta alle condizioni differenziate

delle amministrazioni e assume questo come un punto di riferimento per giudicare la legittimità

delle scelte degli enti.

In primo luogo, viene ribadito che la magistratura contabile può occuparsi del ciclo della

performance: anche se siamo nell'ambito di atti che rientrano nella sfera della discrezionalità

amministrativa. Essa deve verificare in questo ambito se le scelte compiute dall'ente sono coerenti

con le previsioni dettata dalla normativa.

Altra indicazione che riprende principi già affermati è quella che ci ricorda come la prescrizione

contabile matura decorsi 5 anni dalla data in cui i pagamenti illegittimi sono stati effettuati o dalla

loro scoperta. Essa non assume quindi come termine iniziale quello della adozione dell'atto.

L'indennità di risultato è una forma di salario accessorio che non spetta ai dirigenti per il generico

svolgimento di attività o in ragione del ruolo svolto, ma per il raggiungimento degli obiettivi

assegnati in modo preventivo da parte dell'organo di governo. Gli obiettivi devono rispondere ai

requisiti dettati dal Dlgs 150/2009, a partire dalla loro misurabilità e non devono essere generici. Ma

spetta alla procura della Corte dei conti provare quelli che sono i loro vizi e le loro carenze, il che non

può essere contestato se non in modo preciso e puntuale. Gli obiettivi possono avere una natura di

cosiddetto mantenimento, cioè di consolidamento di risultati che sono già stati raggiunti, e in tale

ambito essi possono puntare al miglioramento della qualità e dell'efficienza di un servizio. Viene

richiamato espressamente il parere Aran n. 19932/2015.

Altra importante indicazione è che occorre tenere conto della condizione effettiva dell'ente: il che

vuol dire che anche obiettivi riferiti ad attività meramente ordinarie in presenza di condizioni di

Obiettivi dei dirigenti, la Corte dei conti ammette anche quelli riferiti
ad attività ordinarie in condizioni di difficoltà dell'ente
di Arturo Bianco
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difficoltà dell'ente soddisfano i requisiti di loro legittimità. É strettamente connessa a questo la

considerazione che influisca anche la riduzione del numero dei dirigenti: in questo caso si determina

infatti un aumento dell'impegno richiesto a ognuno di essi, il che costituisce un dato di cui tenere

conto. Altro elemento essenziale da considerare è costituito dalle risorse disponibili.

Le contestazioni devono essere precise e analitiche, indicando quali sono gli obiettivi generici e quelli

privi dei requisiti fissati dal legislatore: in mancanza di questa dimostrazione non si può trarre la

conclusione dell'illegittimità delle scelte compiute dagli enti.

Una ultima indicazione è quella che le segnalazioni delle illegittimità da cui scaturisce l'azione della

magistratura contabile devono essere specifiche e non riferite in modo indifferenziato a una pluralità

di fatti, ma solo a dei casi concreti, ivi comprese le relazioni degli organi di polizia delegati alla

effettuazione delle indagini.
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Brancaccio: spazi per migliorarla. Gerotto: fare squadra, costruire il futuro

«Ci hanno chiamato nei giorni scorsi per chiederci proposte sulla legge per la rigenerazione urbana,

arrivata al capolinea con la fine della scorsa legislatura. Si ripartirà dal testo che era in dirittura

d’arrivo al Senato ma c’è un’ampia disponibilità a migliorarlo. Meno male perché quel testo era stato

largamente depotenziato». La notizia che la legge sulla rigenerazione urbana riparte in Parlamento

arriva dalla presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, che ieri ha concluso il convegno “Padova 2040:

costruire futuro” organizzato da Ance Padova. Al centro del dibattito uno studio del Cresme che ha

messo in fila i principali interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana in programma nella

città (il nuovo ospedale, il tram, la riqualificazione della caserma Piave, l’hub della facoltà di

Ingegneria alla Fiera) ma ha anche spiegato che la città ha bisogno di legare questo interventi in una

visione del proprio ruolo nello sviluppo futuro. Largamente sottolineato, in questo senso, il ruolo

decisivo dell’Università che festeggia 800 anni. «Siamo una istituzione culturale e di ricerca fra le più

autorevoli in Europa - ha detto il prorettore Antonio Parbonetti - ma dobbiamo porci il problema di

accrescere il nostro impatto sull’economia del territorio». Per il direttore del Cresme, Lorenzo

Bellicini, l’Università può essere, in effetti, una soluzione al problema dello sviluppo della città:

«Padova ha 65mila studenti universitari di cui solo il 27% è residente. E deve affrontare il problema

demografico, meno grave che in altre parti d’Italia, ma comunque un freno allo sviluppo. Incentivare

gli studenti a restare dopo la laurea è la chiave giusta, anche per darsi l’obiettivo di far crescere la

popolazione fino a 250mila abitanti».

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, ha spiegato l’iniziativa con la volontà di «fare

squadra» e «cambiare le teste e la governance» per garantire al territorio un progetto di sviluppo

condiviso. Ha avuto, per questa iniziativa, il ringraziamento del vicesindaco Andrea Micalizzi.

«Dobbiamo creare altre occasioni di confronto», ha detto Micalizzi.

Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, ha rilanciato il ruolo dell’industria e delle

«multinazionali tascabili» al centro del sistema economico: da loro può venire il lavoro per i giovani

laureati. E, a proposito del «fare squadra», ha ricordato la «crescita associativa» con l’ingresso in

Assindustria Venetocentro delle unioni industriali di Venezia e Rovigo, insieme a Padova e Treviso.

Per Giuseppe Cappochin coordinatore di Urbanmeta, infine il piano per Padova «contiene elementi

importanti per migliorare la capacità attrattiva e la qualità della vita della città, primo passo per poi

Riparte la legge sulla rigenerazione urbana
di G.Sa.
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darsi l’obiettivo di arrivare a 250mila abitanti che oggi nel piano non c’è».
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L’impatto della Cassazione: più controlli, meno certezze per chi compra e costi extra

Un colpo da diversi miliardi di euro, finiti improvvisamente nel congelatore o, comunque, a rischio

blocco. Le cinque sentenze della terza sezione penale della Cassazione, pubblicate lo scorso 28

ottobre, hanno introdotto un principio con il quale oggi tutto il mercato sta facendo i conti. E che

rischia di rendere impossibile, o comunque poco conveniente, la presenza sulla scena della cessione

dei crediti di molti attori.

La Cassazione si è pronunciata sul tema dei sequestri preventivi avviati nei procedimenti per truffa

sul superbonus e sugli altri bonus edili: ad oggi, sono 3,4 miliardi di euro. Spiegando che questa

misura cautelare serve a colpire il collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore.

Quindi, può riguardare anche i crediti arrivati a un terzo in buona fede ed estraneo all’illecito.

Le pronunce hanno, di fatto, reso irrilevanti le indicazioni fornite fino a questo momento sul tema

della responsabilità solidale tra cedente e cessionario. In questi casi, infatti, non ha rilevanza la colpa

di chi acquista, ma solo il fatto che i crediti fiscali trasferiti siano frutto di un reato.

Gli effetti di questa impostazione sono molteplici. In primo luogo, sul fronte dei controlli degli

intermediari che acquistano, che dovranno necessariamente moltiplicarsi. Un efficace sistema di

verifica del proprio portafoglio crediti rappresenta, infatti, l’unico scudo contro futuri problemi: ecco

che, quindi, chi compra inizierà a chiedere più documenti rispetto a quelli minimi, fissati dalla legge,

farà verifiche fisiche in cantiere e chiederà nuove prove facilmente contestabili in tribunale, come

foto e video asseverati.

Tutto questo sistema di controlli, però, avrà un costo, che potrebbe scaricarsi sulle percentuali di

acquisto dei crediti: i bonus, insomma, verranno pagati di meno. E questo, in una situazione di tassi

di interesse già alle stelle (altro fattore che tende a ridurre il prezzo pagato per i crediti fiscali),

rischia di rendere sempre meno convenienti queste operazioni. Sia per gli acquirenti che per i

venditori. Tra rischi potenziali da mettere in conto, sistemi di controllo da attivare e un bacino di

potenziali clienti ridotto, a causa dei prezzi di acquisto sempre più bassi, per molti istituti di credito

potrebbe essere più semplice scendere dalla giostra dei bonus casa, ritirando dal mercato i relativi

prodotti.

A essere duramente colpita, poi, potrebbe essere anche la quarta cessione, nella quale molti

confidano per creare nuova capacità fiscale. La Cassazione non ne parla ma, seguendo la sua linea di

Superbonus, le sentenze zavorrano il mercato dei crediti
di Giuseppe Latour
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ragionamento, la mannaia dei sequestri preventivi potrebbe colpire anche imprese e partite Iva che

acquistino crediti dalle banche, anche se totalmente inconsapevoli della truffa che li ha generati.

Saranno, allora, decisive forme di tutela legale, inserite nei contratti a beneficio di chi compra crediti

dagli istituti. Anche se, al di là delle garanzie di legge, potrebbero pesare molto i dubbi che la

Cassazione avrà comunque instillato nei potenziali acquirenti

The Trust Project
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Attuazione PNRR e competenze, i liberi 

professionisti in campo 

L’appello INARSIND alla Regione Sicilia: l’Amministrazione si rivolga ai liberi 

professionisti per non perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

di Redazione tecnica - 10/11/2022 
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Da più parti si è discusso della carenza di personale qualificato nella gestione 

delle risorse del PNRR, dovuta all’assenza di figure specializzate tra i comparti della 

Pubblica Amministrazione. 

Risorse PNRR, l'appello di Inarsind a reclutare i liberi professionisti  

Su questo fronte, emergenza è la parola con cui si descrive la situazione in cui versa 

la Regione Sicilia, dove Assessorati e Amministrazioni locali hanno più volte 

segnalato la mancanza di personale tecnico e l’impossibilità di portare avanti la 

progettazione. 

A parlarne è Inarsind, in una nota in cui si evidenzia come la mancanza di 

progettazioni, vero tallone di Achille sull'Isola, non ha consentito il pieno impiego dei 

fondi comunitari, mettendo di fatto seriamente a rischio l’utilizzo di tutti i fondi 

PNRR che sarebbero nella effettiva disponibilità della Sicilia. 

Ne è prova l’ennesimo tentativo dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana che, per far pronte alla carenza di personale, ha emanato senza successo due 

bandi finalizzati a creare un elenco di pensionati da cui attingere per svolgere le 

attività di responsabile unico del procedimento e in un secondo momento anche 

di direttore dei lavori. 

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


Il contributo dei liberi professionisti 

Di fatto, spiega il sindacato di ingegneri e architetti, si trascura l’apporto che può 

essere fornito dai Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri con l’affidamento 

all’esterno dei servizi di Architettura e Ingegneria: una categoria fortemente 

coinvolta in altre parti del Paese, diversamente da quanto invece sta accadendo in 

Sicilia. 

Da qui l’appello al nuovo Governo Regionale affinché prenda maggiormente in 

considerazione il coinvolgimento dei Liberi Professionisti, anticipando che verrà 

chiesto nei prossimi giorni un incontro all’Avv. Maria Mattarella, a guida 

dell’apposita cabina di regia per il PNRR della Regione Siciliana. 

 



 

Bonus edilizi e cessione del credito: la 

bolla è scoppiata 

La Corte di Cassazione si esprime sull'utilizzo fraudolento dell'ecosismabonus 85% in 

caso di emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti 

di Gianluca Oreto - 10/11/2022 
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Che la bolla fosse già scoppiata lo avevamo intuito già con le recenti 5 sentenze della 

Corte di Cassazione emesse nei confronti di 5 distinti cessionari (Banco Desio e della 

Brianza, Illimity Bank, Poste Italiane, Groupama e Cassa Depositi e Prestiti) relative al 

superbonus 110%. Era, però, evidente che questi fossero solo i primi interventi della 

Suprema Corte nei confronti di un meccanismo (la cessione del credito) che utilizzato 

per una detrazione fiscale importante (come il superbonus 110% o l'ecosismabonus) 

avrebbe generato parecchie problematiche. 
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Bonus edilizi: la nuova sentenza della Corte di Cassazione 

È stata, infatti, depositata l'8 novembre 2022 la sentenza n. 42012 della Corte di 

Cassazione che interviene sul binomio ecosismabonus 85%-cessione del credito. 

Una prima considerazione. La sentenza NON riguarda il superbonus 110% sul quale 

per la cessione del credito sono sempre stati previsti oltre che rigidi controlli anche la 

possibilità di utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) 

solo a stati di avanzamento lavori minimi del 30%. Con la conseguenza che per cedere 

le quote parte del credito complessivo era sempre stato evidente che fosse necessario 

aver eseguito i relativi interventi. 

Possibilità prevista dall'art. 121, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) che dispone: 

L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di 

avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 

gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento 

complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del 

medesimo intervento. 

Tale disposizione, però, non vale nei confronti di tutti gli altri bonus edilizi che 

utilizzano le opzioni alternative, sui quali solo dal 12 novembre 2021 (con il Decreto 

Legge n. 157/2021, c.d. Decreto antifrode) sono previsti gli stessi controlli del 

superbonus 110% (visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese). Ciò 

significa che per tutti questi interventi, prima del Decreto antifrode, era possibile 

utilizzare le opzioni alternative immediatamente e senza alcun controllo del 

commercialista e del tecnico. 

I fatti 

Il caso oggetto del nuovo intervento della Cassazione riguarda proprio uno di questi 

bonus e più precisamente quello di cui all'art. 14, commi 2-quater e 2-quater.1 del 

Decreto Legge n. 63/2013. Stiamo parlando dell'ecosismabonus che utilizzato su parti 

comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, consente una 

detrazione: 

• dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio 

inferiore; 

• dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio 

inferiori. 

Detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da applicare su un 

ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle 

unità immobiliari di ciascun edificio. 
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Secondo la difesa, considerato che la norma consente l'utilizzo delle opzioni 

alternative anche in assenza di stato avanzamento, al momento dell'emissione della 

fattura non era necessario aver intrapreso, avviato o seguito i lavori. La norma 

richiederebbe "solamente" che i lavori siano eseguiti e che la decadenza 

dell'agevolazione, maggiorata delle sanzioni previste, si potesse pretendere solo nel 

caso di controlli ex post che determinino la mancata esecuzione degli stessi. 

Scadenza dei lavori, reato tributario e sequestro preventivo 

Altro aspetto, secondo la difesa la norma prevede che i lavori siano eseguiti in 

conformità del titolo abilitativo ma senza prevedere una scadenza. Tra le altre cose, la 

difesa ha ricorda che la normativa edilizia prevede che il termine per eseguire i lavori 

sia di 3 anni dalla data di inizio che nel caso di permesso di costruire deve avvenire 

entro 1 anno dal rilascio del titolo e nel caso di CILA entro 30 giorni dalla 

presentazione del titolo. Termini prorogabili su richiesta e privi di natura perentoria. 

Altri aspetti contestati, conseguenti al primo sono quelli relativi al reato tributario e al 

sequestro preventivo (di cui si è già parlato nelle precedenti 5 sentenze della 

Cassazione). 

I rilievi della Cassazione 

Gli ermellini hanno rigettato la prima delle motivazioni addotte dalla difesa relativa 

alla mancata esecuzione degli interventi perché la norma non prevedrebbe una 

scadenza del fine lavori. 

Secondo la Cassazione ci sarebbe stato un utilizzo fraudolento del meccanismo di 

cessione, abusando del regime di detrazioni fiscali introdotto al fine di favorire la 

ripresa economica nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, traendo un 

profitto illecito dalla creazione e successiva cessione a terzi di crediti d'imposta 

ritenuti inesistenti. 

Secondo i giudici, le operazioni effettuate sulla Piattaforma cessione crediti 

dell'Agenzia delle Entrate sono risultate strumentali alla creazione di crediti d'imposta 

inesistenti con un duplice obiettivo: 

• l'indebito conseguimento di ingenti liquidità monetarie di lecita provenienza 

ottenute attraverso la cessione dei crediti a istituti di credito o intermediari 

finanziari, mediante previa cessione intermedia a società o persone fisiche 

compiacenti; 

• l'elusione fiscale attuata mediante indebita compensazione dei crediti di 

imposta (parte del credito era stato utilizzato in detrazione dalle società 

stesse). 

Imprese fantasma 

Nel caso di specie, era stato rilevato che delle due società indagate: 



• la prima era stata costituita nel 2019, con fatture ricevute datate 2020 e 

2021, dell'importo complessivo di 607 milioni di euro; 

• la seconda società era l'unico fornitore della prima dalla quale aveva ricevuto 

fatture solo nel 2021 per il valore di 568 milioni di euro (614 milioni di euro 

con tutti i suoi fornitori). 

Tali fatture, secondo la Cassazione, costituiscono la fonte dei considerevoli crediti d 

imposta di cui le stesse società risultano beneficiarie, crediti che hanno formato 

oggetto sia di reciproche compravendite, sia di ulteriori cessioni ad altri soggetti, tra 

cui altre due società indagate. 

I giudici di Cassazione definiscono "allarmante" il quadro che emerge circa la 

capziosità del meccanismo fraudolento posto in essere dalle due società indagate e a 

quelle a loro riconducibili, che non solo hanno due locali in comune ma le cui 

compagini risultano esattamente sovrapponibili essendo il 50% del capitale pari a 

100.000 euro per entrambe le società, di proprietà dei due indagati al 50% delle quote 

ciascuno, risultando formalmente amministrate da un unico soggetto. 

Tra le altre cose, sarebbe stato provato che le operazioni ritenute agevolabili 

sarebbero state ricondotte a presunti lavori effettuati proprio sugli immobili detenuti 

quali conduttrici fittizie. 

Altro aspetto sul quale si è concentrata l'attenzione dei giudici riguarda la forza lavoro 

delle due società, certamente non compatibile con il valore milionario dei lavori 

reciprocamente fatturati, peraltro, solo a titolo di acconto. 

L'effettiva realizzazione dei lavori 

I giudici hanno, inoltre, riscontrato l'assenza dei titoli edilizi abilitativi dei lavori. In 

alcuni casi tali titolo sono stati inoltrati solo successivamente al provvedimento di 

sequestro emesso. Gli accertamenti hanno riscontrato che vi sarebbero 244 pratiche 

edilizie curate da soli 12 professionisti e, soprattutto, in relazione a 182 interventi 

oggetto delle predette relazioni tecniche, non risulterebbe ancora dichiarato né 

avviato alcun cantiere mentre per quanto riguarda i 58 cantieri già dichiarati avviati, 

dai sopralluoghi eseguiti, sarebbe emersa l'inesistenza di 3 cantieri. 

Il fine lavori 

Secondo gli ermellini significativa sarebbe la circostanza, per escludere la tesi 

difensiva della non necessità dell'esecuzione dei lavori entro una data limite, in cui si 

sottolinea come, con riferimento alle relazioni tecniche redatte dai professionisti 

incaricati circa lo stato dei luoghi, prodotte dagli indagati in sede di riesame, il P.M. ha 

rappresentato l'emersione di alcune anomalie che conducono a dubitare sulla loro 

veridicità. 



Prive di rilievo sarebbero, dunque, le deduzioni difensive circa la mancata 

effettuazione dei lavori, atteso che il sistema ideato aggira del tutto le fasi 

dell'esecuzione dei lavori (attestati, computi, certificati del direttore dei lavori,...). 

La Cassazione ha chiarito che la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è 

"indissolubilmente" vincolata all'esecuzione completa degli interventi stessi, secondo 

quando indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli stessi. Le 

agevolazioni sono connesse all'esecuzione degli interventi edilizi. Gli interventi devono 

essere, dunque, completati. 

In applicazione del principio di cassa, è consentivo di portare in detrazione le spese 

sostenute per lavori non completati. Questo, seppure si tratti di una detrazione "sub 

iudice", legata all'effettivo concretizzarsi dell'intervento nel suo complesso (tutte le 

opere completate entro i tempi dettati dalle pratiche edilizie), quindi con il rischio che 

a eventuali controlli si riscontri la mancata fine dei lavori, caso in cui i benefici già fruiti 

verrebbero revocati. 

Gli ermellini arrivano, dunque, all'importante conclusione per cui è possibile in linea 

generale, quando si deve semplicemente portare una spesa in detrazione in 

dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo 

restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per 

intero come nei titoli edilizi. 

Cosa cambia in caso di cessione del credito 

La Cassazione spiega poi il concetto relativo alla monetizzazione del credito mediante 

opzione alternativa per cui, come detto, è previsto il limite del SAL nel caso di 

superbonus 110%. 

Ma attenzione, qui arriva una tesi molto interessante da parte dei giudici di 

Cassazione per i quali dal D.L. n. 157/2021 sarebbero stati estesi a tutti i bonus edilizi 

non solo i meccanismi di controllo in caso di cessione del credito ma anche la 

necessità che gli stessi siano riferite ad un SAL ovvero a lavorazioni eseguite fino a 

quel momento (senza necessità del 30% come per il superbonus). 

Secondo i giudici non può essere rilasciato alcun visto di conformità relativamente a 

cessione crediti in presenza di lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite. 

 



 
Gare pubbliche ingegneria e 

architettura: i dati di ottobre 2022 
Pubblicato il report dell’Osservatorio OICE/Informatel. Continua il trend positivo del 

mercato della progettazione 
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Continua a crescere il valore del mercato dei servizi di progettazione, grazie agli 

accordi quadro. È sicuramente questo uno dei dati più significativi del report 

dell’Osservatorio OICE/Informatel, relativo alle gare pubbliche di ingegneria e 

architettura ad ottobre 2022. 

Gare pubbliche di ingegneria e architettura: il report OICE di ottobre 2022 

Come si legge nel rapporto, ad ottobre sono stati rilevati 30 accordi quadro, per un 

importo totale di 158,2 milioni di euro, pari all’11,1% del numero e ben il 75,5% del 

valore totale del mese (di questi 25 per ben 137,6 milioni di euro pubblicati da 

Invitalia). Per comprendere l’entità della cifra, basti rilevare che a settembre erano 

stati solo 8 per 4,5 milioni di euro, il 3,4% del numero e il 9,2% del valore. 

Guardando al totale complessivo del 2022, i bandi per accordi quadro per servizi di 

progettazione sono stati 340, pari al 12% del numero totale per un importo 

complessivo di 876,6 milioni (il 55,9% del valore totale). OICE sottolinea che si tratta 

di progettazione differita: dipende dalla durata dell’accordo e dalle date di 

pubblicazione dei contratti attuativi che spostano anche di qualche anno 

l’assegnazione degli incarichi. 

I bandi per servizi di progettazione 

Nel mese di ottobre sono stati rilevati 271 bandi per servizi di progettazione, per un 

importo di 209,4 milioni di euro (+15,8% in numero e +329% in valore rispetto al mese 

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


di settembre; facendo il confronto con ottobre 2021, + 46,5% in numero e +74,3% in 

valore). 

Cresce ancora il valore messo in gara nel 2022: nei primi dieci mesi sono stati 

pubblicati 2.822 bandi, per un valore di 1,56 miliardi di euro (-2,8% in numero ma 

+100% in valore sui primi dieci mesi del 2021). A fare crescere il valore sono le gare 

sopra soglia (+126,3%), mentre diminuisce il valore dei bandi sotto soglia (-4,9%). 

Gli appalti integrati 

Per quanto riguarda gli appalti integrati, OICE osserva come in questo mercato stia 

confluendo una quota importante della progettazione, arrivata a 1 miliardo nei primi 

dieci mesi del 2022. I bandi per appalti integrati rilevati in tutto il 2022 sono 

stati 684, con valore complessivo dei lavori di 17,19 miliardi di euro e con un importo 

di progettazione stimato in 1,02 miliardi di euro. Facendo un confronto con i primi 

dieci mesi del 2021, il numero cresce del 50,3%, il valore dei lavori cresce del 185,8% e 

quello della progettazione compresa nei bandi del 589,6%. 

 

Le gare per interventi con risorse PNRR/PNC 

Nei primi dieci mesi dell’anno l’osservatorio ha censito 1.912 gare per servizi tecnici 

e appalti integrati di interventi a valere su risorse del PNRR e del PNC, per un 

importo totale dei servizi di 2,96 miliard, riferibili a circa 25,33 miliardi di euro di lavori. 

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

in via diretta, sfuggono all’evidenza del mercato. 

Ad ottobre anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria ha registrato 

una forte crescita: nei primi dieci mesi le gare sono state 4.468 con un valore di 3,81 

miliardi di euro, con una diminuzione del 12,3% nel numero ma un incremento del 

113,5% nel valore. La crescita riguarda i bandi sopra soglia, +59,7% nel numero e 

+151,9% nel valore, mentre i bandi sotto soglia calano nel numero, -36,0%, e nel 

valore, -0,4%. Nel solo mese di ottobre le gare sono state 518 (+37,0% su settembre), 

con un valore di 535,6 milioni (+232,6% su settembre). Il confronto con il mese di 

ottobre 2021 vede il numero crescere del 37,0% e il valore del 124,4%. Infine, nel mese 

https://www.lavoripubblici.it/img-news/2022/oice-10112022-1.png


di ottobre gli appalti integrati sono stati 145, con un valore dei lavori di 2,46 miliardi di 

euro e un valore della progettazione pari a 236,1 milioni. 

Il commento di OICE 

Rispetto ai dati rilevati il presidente di OICE Giorgio Lupoi ha commentato come 

occorra guardare con attenzione all’aumento degli accordi quadro e degli appalti 

integrati- “Nel primo caso, premesso che le gare per accordi quadro sono per valori che 

dovranno poi tradursi in realtà con i contratti attuativi, riteniamo comunque positivo il 

fatto che questo strumento sia utilizzato sempre di più, a patto però che i committenti 

procedano ad una rapida attuazione dei singoli contratti e che si eviti di applicare le 

cauzioni sull’importo complessivo dell’accordo, essendo preferibile chiedere la cauzioni sui 

singoli contratti”. Il riferimento è anche al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. “Alcune amministrazioni hanno capito i rischi di contrazione del mercato che 

si possono determinare e stanno seguendo queste indicazioni. Sarà molto importante che 

si diano segnali in questo senso anche perché riteniamo che gli accordi quadro potrebbero 

essere fondamentali nel momento in cui le committenze, soprattutto per l’attuazione del 

Pnrr, vorranno affidare all’esterno servizi di project management per portare a termine gli 

interventi nei tempi e nei costi preventivati”. 

Perplessità invece verso l’appalto integrato: “Rimaniamo dell’opinione che, se usato su 

larga scala, non sia lo strumento migliore per avere progetti di qualità. Abbiamo notato 

che nella riforma – provvisoria – del codice appalti, di cui attendiamo gli allegati, si 

riconduce l’istituto in un alveo più corretto, ma occorre sempre che si garantisca il 

pagamento diretto del progettista, oltre alla sua qualificazione”. 

 



 
Superbonus 110% e cessione del 

credito, OICE e ANCE dicono basta 
Un grido d'allarme comune sulle speculazioni da parte delle banche e la necessità di 

un intervento concreto delle Istituzioni 

di Redazione tecnica - 10/11/2022 
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Le reazioni alla sospensione del servizio di acquisto di nuovi crediti fiscali da parte 

di Poste Italiane e Intesa Sanpaolo non si sono fatte attendere. E quella che viene 

fuori è una sempre maggiore insofferenza – assolutamente motivata – all’assenza di 

risposte e di iniziative concrete per risolvere la situazione. 

Sospensione della cessione dei crediti: da ANCE a OICE, le reazioni del settore 

Da una parte il presidente dell’ANCE, Federica Brancaccio, che parla di 

“speculazione pazzesca. Stiamo chiedendo da tempo lo sblocco di Cdp e Poste e di tutte le 

partecipate pubbliche, per dare un segnale di fiducia e per rimettere in moto il mercato”. 

Brancaccio denuncia come gli acquisti attualmente avvengano a percentuali 

bassissime, sfruttando la disperazione delle imprese: se prima il credito al 110% 

veniva acquistato in media al 102%, ora si arriva anche all’85%. “Chi compra specula. 

Serve un segnale, senza il quale si fanno saltare migliaia di imprese”. 

Continua Brancaccio: “Le banche affermano di aver esaurito la capacità fiscale, ma Poste, 

Cdp e le altre partecipate non hanno questo problema. Nonostante abbiano la capacità, 

non comprano. Si tratta di un problema grave. Dicano chiaramente se vogliono distruggere 

la misura”. ANCE chiede quindi nell’immediato un input del governo e 

la convocazione di un tavolo con l’Abi e le associazioni di categoria per trovare le 

soluzioni possibili. 
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Stop a speculazioni e attese 

Un parere condiviso da OICE: “Siamo al fianco di Ance a tutela delle imprese e dei 

progettisti che non possono più tollerare continui rinvii”, ha commentato il presidente 

Giorgio Lupoi, ribadendo “l’importanza, non soltanto di una politica industriale seria, che 

dia certezza agli operatori, ma anche e soprattutto di comportamenti seri e dignitosi nei 

nostri confronti”. 

E se fanno ben sperare in un'attenzione da parte del Governo le diverse ipotesi sulla 

modifica della percentuale del bonus, Lupoi esprime preoccupazione 

sull’attuale operato del settore creditizio e bancario, “che di fatto vessa il nostro 

mondo con atteggiamenti che finiranno per mettere sul lastrico imprese e progettisti”. 

Si ribadisce anche la disponibilità a diventare parte attiva nella scrittura di nuove 

regole. “Dopo l’urgenza della soluzione sulle cessioni, siamo a disposizione per definire 

insieme a Governo e Parlamento le nuove regole - che sono auspicabili e direi necessarie -, 

ma solo per nuove attività non ancora avviate. Su questo apprezziamo l’attenzione 

mostrata oggi dal Ministro Giorgetti che ha assicurato un’adeguata fase transitoria e una 

riflessione comune sulla riforma dell’incentivo, come ha accennato stamane in sede 

parlamentare, rispetto alla quale siamo assolutamente disponibili a fornire un contributo 

di idee e proposte”. 

Secondo Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE Superbonus, per le 

cessioni del credito è stato superato il livello di guardia. "Ad oggi i tempi medi di 

cessione dei crediti sono arrivati a molto oltre i quattro mesi, con un aggravio di oneri e 

balzelli per i professionisti incredibili e assurdi, a partire dai video per gli advisor scelti 

dalle banche. Ci vuole più serietà e rispetto soprattutto per chi si è messo al servizio delle 

imprese e dei loro clienti”. 

 



 

Decreto Controlli Antincendio: i 
chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulle 
proroghe per la qualificazione dei 
manutentori qualificati  
09/11/2019 

L'articolo 1 del decreto del 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 
delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla 
qualificazione dei manutentori. 
Matteo Peppucci 

Dopo la pubblicazione del Decreto Controlli e la 'proroga' di parte dello stesso avvenuta 
con decreto del 15 settembre 2022, i Vigili del Fuoco intervengono inserendo in una 
circolare, la n.16579/2022 del 7 novembre 2022, i chiarimenti necessari per la corretta ed 
uniforme applicazione del provvedimento. 

Decreto Controlli 'prorogato': i dettagli 

Dal 25 settembre 2022 è in vigore il decreto ministeriale del 15 settembre 2022 (G.U. n. 
224 del 24 settembre) che ha modificato il decreto 1° settembre 2021 - cd. “Decreto 
Controlli” - recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, 
lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

Proroga solo per la qualificazione dei manutentori 

L'art. 1 del decreto 15 settembre 2022 - segnala la circolare - dispone la proroga al 25 
settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 
relative alla qualificazione dei manutentori. 

Ne deriva che è confermata la vigenza corrente delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° 
settembre 2021 e, in particolare, dall’art.3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle 
attrezzature antincendio” e dall’art.5 “Abrogazioni”. 

Registro dei controlli già operativo 

Pertanto, dal 25 settembre scorso si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, 
controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 
antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere 
predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli. 

I corsi validi 

Inoltre, possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova 
d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, 
i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data 
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di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque 
ultimati entro il 31 dicembre 2022. 

Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità 
di effettuazione della prova di esame. 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/decreto-controlli-antincendio-i-chiarimenti-dei-vigili-del-fuoco-sulle-proroghe-
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Non esiste un ponte a rischio zero. Hugo 
Corres Peiretti intervistato da Andrea Dari  

09/11/2022 
Hugo Corres Peiretti, uno dei più grandi progettisti internazionali di ponti, è stato 
intervistato da Andrea Dari durante le Italian Concrete Conference del 2022, organizzate 
da aicap e CTE. Si è parlato di progettazione dei ponti, di rischi accettabili e vulnerabilità, 
di normativa e … buon senso ingegneristico. 
Hugo Corres Peiretti | Andrea Dari 
Ho avuto la possibilità di intervistare, grazie ad aicap e CTE, Hugo Corres Peiretti, uno 
dei più importanti progettisti di ponti al mondo e già presidente dal 2016 al 2017 della FIB. 

Hugo Corres Peiretti aveva presentato una relazione durante le ICC 2022 di Napoli e ho 
approfittato dell’occasione per parlare con lui di ponti e di rischio, un tema quanto mai 
attuale oggi. La prima domanda, banale per chi opera nell’ingegneria, ma ancora oggetto 
di troppa confusione nella comunicazione pubblica e politica nel nostro paese, è stata «si 
possono progettare ponti a rischi zero?» e altrettanto diretta la risposta «No, il costo 
sarebbe infinito. E non c’è nessuno committente che può pagare un costo infinito». 

Un livello di rischio che però non può essere definito in ambito politico. 

Le norme possono essere un riferimento importante, ha riferito il professore, ma i ponti 
non vanno progettati sulla base delle norme, ma tenendo conto di dove devono essere 
realizzati, quello che devono fare, quanto devono durare … la norma è un 
riferimento minimo, l’ingegneria è il vero strumento progettuale. 

E ha precisato «La robustezza non si migliora con un aumento della quantità di materiale, 
si migliora con un approccio più intelligente». 
Ha anche sottolineato che le norme non devono essere un vincolo per la progettazione, 
perchè devono «lasciare un posto alla capacità dei progettisti di innovare». 

Se ben progettati i ponti non sono fragili, sono opere robuste, ma hanno però una vita 
utile, che non può prevaricare i limiti della scienza e della tecnica.E, in considerazione di 
quanto accaduto con il ponte sul Polcevera, e di un esempio mostrato nella sua 
presentazione, ho con lui affrontato anche il tema dei controlli, della manutenzione 
straordinaria e dei principi da attuare. 

Nell’esempio, a fronte di un cavo ammalorato, Corres aveva valutato di sostituire tutti i cavi 
per evitare che potessero esserci problemi non visibili dovuti a una non corretta iniezione 
delle malte in fase costruttiva e … ma non voglio anticiparvi troppo. 

Scoprirete cosa ha deciso guardando il video. 
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Terzo condono edilizio: l'esistenza del 
vincolo va valutata al momento 
dell'esame della domanda di sanatoria 
10/11/2022 

Consiglio di Stato: se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in 
quel preciso momento (cioè quando viene presentata la richiesta di condono), il titolo in 
sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale 
normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione. 
Matteo Peppucci 
I limiti del condono edilizio anche conosciuto come sanatoria straordinaria (cioè 
regolamentato da una precisa norma delle tre uscite in materia, Primo, Secondo e Terzo 
Condono, e differente dalla sanatoria ordinaria disciplinata dall'articolo 36 del Testo Unico 
Edilizia) sono spesso al centro di sentenze molto interessanti perché spiegano le regole di 
un gioco sempre complesso. 

E' questo anche il caso della pronuncia n.9805/2022 dell'8 novembre scorso del Consiglio 
di Stato, relativa al rigetto di alcune istanze di condono edilizio da parte di un comune, 
dinieghi poi confermati dal TAR competente. 

Il silenzio assenso sulle domande di condono 

Il TAR ha ritenuto che due fossero i principali problemi in discussione: 

• a) l’avvenuta formazione o meno del silenzio assenso in relazione alle 
domande di condono inoltrate nel maggio 2004, in virtù della maturazione del 
termine di legge di 36 mesi di cui all’art. 6, comma 3, della legge regionale Lazio n. 
12 del 2004; 

• b) le modalità con cui operano o, meglio, debbono essere intesi i limiti 
previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. Lazio n. 12 del 2004, pari 
rispettivamente al “venti per cento della volumetria della costruzione originaria” e a 
“200 mc”, nel senso della definizione del carattere alternativo o meno degli stessi, 
con connessa facoltà o meno per l’interessato di “seguire la soluzione, fra le due, 
che riterrà legittimamente applicabile al suo caso” (la cui sussistenza era sostenuta 
dalla ricorrente). 

Secondo il Tar, le condizioni per la sussistenza del silenzio assenso non c'erano in 
quanto: 

• il comma 27 dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 
novembre 2003, n. 326 (cd. Terzo Condono edilizio), prevede espressamente che, 
«fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 28 febbraio 
1985, n. 47», «non sono comunque suscettibili di sanatoria», tra le altre, 
le opere abusive «realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base 
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di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde 
acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree 
protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di 
dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non 
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici»; 

• tenuto conto di quanto riportato nella indicata previsione, è stata, pertanto, 
riconosciuta la possibilità di sanare, in virtù delle prescrizioni che disciplinano 
il c.d. terzo condono edilizio, “opere edilizie” che risultino essere state 
realizzate – come nel caso in trattazione – in epoca antecedente all’introduzione 
del vincolo, sempre – però – nel rispetto della prescrizione del già citato art. 32 
della legge n. 47 del 1985 (cd. Primo Condono edilizio), ai sensi del quale 
«il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su 
immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle 
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo» (con l’ulteriore precisazione 
che «il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, 
alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio 
del titolo abilitativo in sanatoria»); 

• sulla base della disciplina che regolamenta la materia la giurisprudenza ha, 
pertanto, avuto modo più volte di affermare l’impossibilità di configurare il 
silenzio assenso in caso di abusi edilizi commessi su aree soggette a 
vincolo o, meglio, di precisare che – essendo la formazione del silenzio assenso 
subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – 
il termine all’uopo prescritto non può che iniziare a decorrere dalla data di 
acquisizione di detto parere, tenuto conto, tra l’altro, del carattere prevalente che 
rivestono le ragioni di tutela paesaggistica e ambientale; 

• in altri termini, la decorrenza del termine de quo non può prescindere dalla 
presentazione della documentazione “completa”, così come prescritta nelle 
previsioni di legge (nella specie, l’art. 6 della l.r. Lazio n. 12 del 2004, invocato dalla 
ricorrente), ma, nel contempo, è stato ordinariamente riconosciuto – nel rispetto 
del dictum del legislatore – che, ove l’opera interessata dalla trasformazione 
edilizia sia sottoposta a vincolo, la decorrenza di cui si discute è strettamente 
dipendente dal rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela 
del vincolo, posto che il rilascio della concessione in sanatoria per abusi eseguiti 
su immobili sottoposti a vincolo presuppone necessariamente il parere favorevole 
della predetta autorità e, dunque, il silenzio assenso – costituente null’altro che un 
provvedimento tacito – non può che soggiacere alle medesime regole. 

Opera da condonare e salvaguardia del vincolo: le regole 

Palazzo Spada da ragione al TAR partendo dalla tesi sostenuta dall’appellante, che può 
essere sintetizzata così: un vincolo di natura storico-artistico-monumentale imposto su un 
fabbricato successivamente alla realizzazione di opere abusive da sanare, comporta che 
il vincolo considera meritevoli di tutela anche i lavori abusivi sì da volerli 
conservare nella loro integrità fisica. In tale situazione non è necessario il rilascio di 
un espresso parere favorevole dell’ente tutorio ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/1985, 
essendo esso implicito vista l’esigenza di tutela anche delle opere non assentite dal 
Comune e la necessità ai fini della loro conservazione di legittimarle anche sotto il profilo 
urbanistico. 



La tesi, secondo il Consiglio di Stato, non può essere condivisa. 

Nella sentenza della sez. VI, 06/09/2018, n. 5244 è stato infatti chiarito che la 
compatibilità dell'opera da condonare rispetto al regime di salvaguardia garantito 
dal vincolo, al fine di verificare l'effettiva tutela del bene protetto, deve essere 
valutata alla data dell'esame della domanda di sanatoria. 

L'esistenza del vincolo va dunque valutata al momento dell'esame della domanda 
di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della 
normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere 
assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua 
realizzazione senza autorizzazione. 

Il parere dell'autorità preposta al vincolo 

L'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta al vincolo in sede di rilascio 
dell'autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, sussiste in 
relazione all'esistenza dello stesso al momento in cui deve essere valutata la 
domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione, quindi anche per 
opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo di cui trattasi. 

Nella specie il vincolo è stato apposto successivamente alla realizzazione degli 
abusi, ma il condono non poteva comunque perfezionarsi, neanche nella forma del 
silenzio assenso, per la mancanza del parere dell’autorità preposta al vincolo. 

Neanche può essere avvalorata la tesi dell’astratta possibilità che l’autorità preposta al 
vincolo adotti un parere tacito o implicito ai fini della procedura prevista dall’articolo 32 
della l. 47/1985. 

Questo perché - continua Palazzo Spada - un conto è l’imposizione di un vincolo, un altro 
uno specifico parere sulla condonabilità di uno specifico abuso. 

E non si può ritenere che il secondo possa risultare implicitamente dal primo: diverse sono 
le premesse, i contenuti e le finalità delle due tipologie di provvedimenti che non possono 
essere in nessun modo assimilati. 

Serve un parere esplicito 

A rinforzo, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la sentenza 03/06/1995, n. 533 ha 
ribadito che il parere si risolve nella dichiarazione di un giudizio destinato ad illuminare e 
sorreggere l'Amministrazione attiva in ordine alle migliori scelte da adottare fra quelle 
possibili, sicché un giudizio implicito non potrebbe in alcun caso esplicare quella funzione 
di consiglio e di suggerimento che rappresenta la connotazione fondamentale del parere: 
un parere implicito è per definizione privo di motivazione. 

Anche per questa fondamentale ragione non è possibile avvalorare la tesi dell’esistenza 
del parere implicito. 

Insomma: il procedimento di condono si perfeziona solo in presenza di un parere 
esplicito rilasciato dall’autorità preposto al vincolo interpellata specificamente in relazione 
allo specifico abuso. 



Tale parere non può essere sostituito né da determinazioni implicite né da documenti 
adottati per finalità diverse. 

Le regole del Terzo Condono edilizio sui limiti volumetrici 

La legge 269/2033 (Terzo Condono edilizio), all'art.25, ha stabilito che le disposizioni di cui 
ai capi IV e V della legge 47/1985 (Primo condono), e successive modificazioni e 
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 724/1994 (Secondo 
condono) e s.m.i. si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 
marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 
30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un 
ampliamento superiore a 750 mc. 

Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel 
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc 
per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che 
la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 

Per l'art.26, invece, sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui 
all'allegato 1: 

• a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto 
previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 
nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47; 

• b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 
28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è 
determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria 
di tali tipologie di abuso edilizio». 

Tralasciando il fatto - non secondario - che la Corte Costituzionale è intervenuta sull'art.26, 
nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le 
condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di 
abuso edilizio di cui all'Allegato 1, Palazzo Spada evidenzia che in ogni caso, per il 
consolidato indirizzo giurisprudenziale, i limiti volumetrici fissati dal comma 25 dell’art. 
32 cit. operano non già disgiuntamente, bensì congiuntamente, sicché gli incrementi 
consentiti non devono essere superiori al 30% della cubatura della costruzione 
originaria e non possono in ogni caso eccedere i 750 metri cubi (cfr. ad es. C.d.S., 
sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6042 e 12 settembre 2017, n. 4322). Si veda nei termini 
esposti anche Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1107. 

La sanatoria parziale non è contemplata 

La legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono 
edilizio escludono, peraltro, la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che 
il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole 
parti autonomamente considerate. 

Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai 
fini della sanatoria di singole porzioni di essa (cd. frazionamento dell'abuso edilizio). 



 

Agevolazioni fiscali per interventi edilizi 

fittizi: sotto sequestro i crediti ceduti per 

lavori mai eseguiti 

Non è consentita l’emissione di fatture in acconto in quanto il godimento dei bonus 

è legato alla completa esecuzione delle opere: in questo caso su stalle e autorimesse, 

con rendita catastale media di 50 euro, risultavano interventi di riqualificazione 

edilizia a vario titolo, per più di un miliardo di euro 

Mercoledì 9 Novembre 2022 

 

Agevolazioni fiscali, lavori edili e truffe. Continua la linea repressiva della Corte di 

Cassazione. Con una nuova sentenza, dispone il  blocco, sul portale dell’Agenzia delle 

Entrate, dei crediti d’imposta per gli interventi edilizi ritenuti fittizi. 

Crediti bloccati per le agevolazioni fiscali 

Bloccati sul portale dell’Agenzia delle Entrate i crediti d’imposta del cedente e del 

cessionario (unitamente a quelli ulteriormente ceduti a terzi da quest’ultimo) per importi 

corrispondenti a più di un miliardo di euro, con conseguente riduzione dell’ammontare 

complessivo dei crediti detraibili in compensazione nei rispettivi cassetti fiscali e nomina 

di un amministratore giudiziario, per i reati di emissione di fatture fittizie inerenti ad 



operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 8, del Decreto Legislativo n. 74/2000 e dall’articolo 640, n. 1, c.p. 

Con questi principi, enunciati nella sentenza n. 42012 depositata l’8 novembre, la Terza 

Sezione penale della Corte di Cassazione ha definitivamente confermato le legittimità della 

misura del sequestro preventivo disposto prima dal Gip del Tribunale di Foggia e, 

successivamente, dal Tribunale del Riesame della città daunia a carico di due società le 

quali, attraverso operazioni inesistenti e false fatturazioni reciproche, hanno realizzato 

un’ingente truffa ai danni dell’erario, allo scopo di accedere alle detrazioni fiscali 

conseguenti alla supposta esecuzione di interventi edilizi agevolati, ai sensi della vigente 

normativa. 

Le motivazioni della Corte di Cassazione 

La Cassazione, in particolare, evidenzia una serie di elementi, già correttamente esaminati 

dal Gip e dal Tribunale del Riesame, sui quali fonda la propria decisione, legittimanti 

l’imposizione della misura cautelare a carico dei soggetti ricorrenti, coinvolti nelle attività 

illecite. 

In primo luogo, le due società hanno ideato e gestito un articolato sistema 

fraudolento, finalizzato alla creazione ed alla monetizzazione di falsi crediti d’imposta, così 

da realizzare un duplice illecito obiettivo: da un lato, l’indebito conseguimento di ingenti 

liquidità monetarie, ottenute attraverso la cessione dei crediti ad intermediari finanziari, 

ovvero a persone fisiche compiacenti; dall’altro, l’evasione fiscale attuata mediante indebita 

compensazione dei crediti di imposta, con conseguente (illegittimo) incremento dei profitti 

derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute. 

In secondo luogo, appare evidente alla Suprema Corte la finalità illecita delle operazioni 

eseguite dalle ricorrenti, alla luce di una decisiva considerazione. 

Superbonus in crescita a ottobre, ma Poste Italiane sospende l'acquisto di 

creditiSuperbonus: la cessione del credito, in caso di frode, è sequestrabile in quanto 

pertinenza del reato 

Entrambe, nel periodo oggetto d’indagine da parte degli inquirenti (ossia tra il novembre 

del 2020 ed il novembre del 2021), hanno emesso fatture l’una nei confronti dell’altra, 

per importi non solo particolarmente rilevanti, ma, stranamente, complessivamente 

coincidenti con l’ammontare dei costi asseritamente sostenuti, per interventi edilizi in 

realtà mai eseguiti e, nonostante ciò, portati in detrazione fiscale. 

Tale circostanza è confermata dal fatto che, nelle operazioni nelle quali l’una è cedente, 

l’altra e prima cessionaria, e viceversa. 

Ancora, ulteriore elemento rilevante, ai fini della configurabilità di una condotta 

fraudolenta particolarmente strutturata, oltre che indiscutibilmente dolosa, è costituito 

dalla notevole sproporzione esistente tra il modesto valore effettivo del patrimonio 

immobiliare oggetto degli interventi edilizi agevolati e l’entità abnorme degli importi 

fatturati. 

Ed infatti, è dimostrato che su beni consistenti prevalentemente, se non esclusivamente, in 

stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, con rendita catastale media di 50 euro, sono stati 
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effettuati interventi di riqualificazione edilizia a vario titolo, per più di un miliardo di 

euro, circostanza, quest’ultima che, di per sé, è indice di attività fraudolenta. 

Anche in questo caso, osserva la Cassazione, non può essere giustificata, se non con 

l’intento di ottenere indebite agevolazioni, la circostanza per la quale laddove una 

società era conduttrice (o proprietaria) di un edificio, l’altra, inevitabilmente, assumeva il 

ruolo di appaltatore nella qualità di general contractor, e viceversa. 

La discrasia tra l’entità della forza lavoro utilizzata e gli importi fatturati 

Ma non basta. Il quadro indiziario a carico di entrambe le società, si aggrava ulteriormente 

in quanto del tutto inadeguata risulta la forza lavoro impiegata, nel periodo relativo alla 

consumazione delle condotte criminose, da parte di entrambe le ricorrenti, le quali, 

rispettivamente, si sono avvalse, l’una della collaborazione di due soli lavoratori 

autonomi e l’altra di tre dipendenti, remunerati con importi irrisori, a fronte del 

versamento di ritenute per importi superiori, complessivamente, a duecentomila euro. 

Evidente la discrasia tra l’entità della forza lavoro utilizzata e gli importi fatturati, peraltro a 

tiolo di acconto. 

Anzi, a tale riguardo, la Suprema Corte ribadisce come nessuno spessore argomentativo 

abbia la prospettazione difensiva, già valutata e rigettata da entrambi i precedenti giudici, 

secondo cui sarebbero state emesse fatture in acconto, rispetto alla materiale esecuzione 

dei lavori, posto che la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è 

indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto 

indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi. 

Laddove, come nel caso di specie, si voglia sfruttare la possibilità di monetizzare fin da 

subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 

34/2020, è ben prevista la possibilità di effettuare pagamenti per stati d’avanzamento 

lavori (SAL). 

Le lacune difensive 

Tuttavia, ed è in ciò che consiste, ad avviso della Corte, la maggiore lacuna difensiva delle 

ricorrenti, laddove ci si determini a tanto, per espressa definizione normativa, nel 

documento relativo si potranno attestare solo ed unicamente tutte le lavorazioni e tutte 

le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto, sino all’emissione del singolo 

stato di avanzamento. 

Nel SAL, infatti, ricorda la Cassazione, non devono essere incluse le lavorazioni che, seppur 

fatturate e pagate, non siano effettivamente state eseguite. 

Le articolate considerazioni che precedono, unitamente al decisivo rilievo per il quale 

i crediti d’imposta generati dalle false fatture costituiscono il profitto del reato e, come 

tale, possono ben essere oggetto del sequestro finalizzato alla confisca, inducono la Corte 

di Cassazione al rigetto del ricorso ed alla conferma della decisione impugnata, con 

condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite. 

 



 

Compensazione dei prezzi nelle 

concessioni 

La compensazione dei prezzi è valida per i contratti di appalto ma non per quelli di 

concessione alla luce dell’art. 1 – septies del d.l. 73/2021 
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La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dall’art. 1 – septies 

del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei 

contratti pubblici), conv. con l. n. 106/2021, è valida per i contratti di appalto ma non per 

quelli di concessione. 

Compensazioni prezzi: meccanismi e percentuali 

Come noto, la norma suindicata ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore 

delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in 

aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo 

semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, 

come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
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La norma stabilisce in particolare che “per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si 

procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 

6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’ articolo 133, commi 4, 5, 6 

e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’ 

articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle 

compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre 

dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 3. 

La posizione di Anac 

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati 

nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la 

responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 

31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal 

decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se 

riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a 

più anni”. 

In ordine all’individuazione dell’ambito di applicazione della norma, l’ANAC rileva come 

siano posti in essere una serie di adempimenti a carico dell’appaltatore e non del 

concessionario ai fini del riconoscimento della compensazione. 

Inoltre, il comma 7 dell’articolo 1-septies esclude espressamente per i concessionari di cui 

all’art. 164 comma 5 del Codice dei contratti pubblici la possibilità di ricorrere al fondo di 

cui al comma 8. 

L’autorità evidenzia altresì che l’istituto della compensazione non appare compatibile 

con le caratteristiche del rapporto concessorio, come desumibili dagli artt. 3 e 164 e ss. del 

d.lgs. 50/2016. 

Nella concessione, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e 

quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. L’alea legata 

all’aspetto economico e finanziario dell’operazione, il c.d. rischio operativo, rappresenta 

infatti l’elemento qualificante della concessione. 

 



 

L’unanimità (pro e/o contro) i 

rigassificatori e la exit strategy energetica 

Le vicende legate ai rigassificatori di Ravenna e Piombino sono l'occasione per 

comprendere quanto sia importante ragionare sulla base dei fatti e nel contesto di 

un ambientalismo pragmatico 
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Una nave gassiera, destinata ad arrivare nei porti di Ravenna e Piombino 

C’è una nuova geografia ambientale da considerare, in questo momento di crisi energetica: è 

quella dei rigassificatori. Cosa succederà e dove saranno impiantati? Con quali tempi e quali 

approcci? 

L’unanimità “ubiquitaria” e bipartisan 

Il rigassificatore di Ravenna: sintesi della scheda del progetto e delle osservazioni 

Il rigassificatore di Piombino fra ragioni ambientali, guerra e complottismo 

Est modus in rebus: è una questione di metodo 

Exit strategy 

Il danno e la beffa 
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L’unanimità “ubiquitaria” e bipartisan 

«Parere favorevole con alcune prescrizioni, insieme alle necessarie mitigazioni e 

compensazioni. Entro l’8 novembre il Decreto di autorizzazione a realizzare 

l’infrastruttura». 

Con queste scarne parole, accompagnate da un rapido comunicato stampa, la Regione 

Emilia-Romagna ha comunicato che pochi giorni fa (28 ottobre) si è conclusa 

la Conferenza dei servizi sul rigassificatore di Ravenna, “opera strategica per 

garantire l’autosufficienza energetica del Paese e contrastare l’aumento dei prezzi del gas”, 

sottolineando che “il progetto è stato approvato all’unanimità”, con un iter procedurale 

che “sta rispettando in pieno i tempi previsti; tempi, peraltro, molto più stretti rispetto a 

quelli solitamente utilizzati per un’opera di questo tipo”. 

Se nell’Adriatico si procederà con la realizzazione di un rigassificatore, nel Tirreno la 

situazione sembra più complessa, nonostante l’ok all’unanimità (dei presenti) di un’altra 

conferenza di servizi al rigassificatore di Piombino: in Toscana, infatti, tutta la popolazione 

sembra – secondo quanto riportano gli organi di stampa – unanimemente contraria alla 

realizzazione di un’opera che, a queste latitudini, non viene considerata strategica, o 

quanto meno non strategica se realizzata proprio là… 

In questo “mix” di informazioni e prese di posizioni ideologiche, con tanto di report che 

confermano la bontà delle “soluzioni” politiche e parapolitiche, ideologiche e 

paraideologiche e, in un certo senso, psicologiche (le uniche che, in mancanza di 

un’adeguata comunicazione da parte dei fautori di questa tipologia di impianti, hanno una 

qualche plausibilità), ciò che manca è un’indagine più estesa, che inserisca – cioè – il tema 

della rigassificazione in un contesto più ampio. 

Geopolitico – innanzitutto – ma anche economico, sociale, ambientale (solo per citare le tre 

sfaccettature più importanti della sostenibilità) e, soprattutto, culturale. 

Già, perché tutto si riduce ad un aspetto culturale: non inteso in senso nozionistico, ma – 

molto più prosaicamente – gestionale, di prospettiva, di visione di futuro. 

E anche “sovranista”, se vogliamo cedere alla tentazione di utilizzare questo “trend topic” 

per cercare di far capire che, senza un approccio culturale sostenibile, è (come è sempre 

stato) e sarà impossibile coltivare aspirazioni di sostenibilità per il nostro Paese: non solo 

ambientale, ripeto, ma (per rimanere alle sfaccettature prescelte) anche sociale ed 

economica. 

Perché l’una è intrinsecamente legata alle altre. 

Il rigassificatore di Ravenna: sintesi della scheda del progetto e delle osservazioni 

È previsto al largo di Ravenna (8,5 Km dalla costa) l’ormeggio di una nave di stoccaggio e 

rigassificazione galleggiante, con: 

• una capacità di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi equivalente 

(1/6 della quantità di gas naturale oggi importata dalla Russia), e 

• uno stoccaggio di 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL). 

“Al fine di convogliare il gas verso il punto di interconnessione con la rete nazionale dei 

gasdotti – si legge nella scheda di progetto del rigassificatore – si propone realizzare un 

collegamento composto da un tratto di metanodotto a mare (sealine) […] e uno onshore, 

completamente interrato […] progettato privilegiando aree non antropizzate, rispettando 

quelle protette e minimizzando l’uso di suolo, in modo compatibile con le caratteristiche 
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geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, nonché con gli 

strumenti di pianificazione vigenti”. 

«Massima sicurezza» 

“Tra gli aspetti più rilevanti del 

progetto, quelli relativi agli standard di 

sicurezza. Nella nave rigassificatrice 

non saranno effettuati processi chimici, 

ma solo operazioni funzionali al 

processo di vaporizzazione. L’impianto 

di stoccaggio e rigassificazione sarà 

completamente installato a bordo 

della nave”. 

La «tutela dell’ambiente» 

“È essenziale che l’impianto e le 

operazioni a bordo della nave abbiano 

impatti minimi”, chi gestirà l’impianto 

“si impegna a contenere entro limiti 

significativamente inferiori a quelli 

previsti dalla legge. Dal punto di vista 

paesaggistico, il progetto dovrà 

rispettare invece le aree di tutela 

biologica”. 

“Sono già stati condotti alcuni studi 

specialistici, tra cui un modello delle 

ricadute in atmosfere, la valutazione di 

impatto sanitario, la valutazione del 

traffico navale nell’area di progetto e 

un modello di dispersione termica e 

chimica in ambiente marino in fase di 

esercizio”. 

Le principali richieste di integrazione riguardano un miglior posizionamento dell’impianto 

a terra di filtraggio e regolazione; la realizzazione di opere di mitigazione e 

compensazione; l’attenzione ai dragaggi; la necessità di valutazioni sull’effetto 

dell’abbassamento della temperatura dell’acqua marina, utilizzata nel processo di 

rigassificazione; l’utilizzo dei materiali idonei per il mantenimento delle tubature. 

Le osservazioni puntano sul mancato inventario delle emissioni di metano – gas con un 

potente effetto climalterante – e dell’analisi dell’impatto ambientale, senza contare che 

“la richiesta di 25 anni di concessione è in contrasto con l’obiettivo europeo della neutralità 

climatica”, e che l’impianto sarà operativo (forse) solo a partire dal settembre 2024, una 

data in cui – questo è il sottinteso – non ci sarà più la dipendenza dal gas russo e quindi 

non sarà più necessario il rigassificatore, “proposto come panacea all’attuale emergenza 

gas e per scongiurare il freddo nelle case nel prossimo inverno”. 



Il rigassificatore di Piombino fra ragioni ambientali, guerra e complottismo 

Queste sono – a grandi linee, e ferme restando le peculiarità di Piombino – parte delle 

osservazioni fatte anche nei confronti del rigassificatore da realizzare sulla costa tirrenica, 

che rispetto a quello di Ravenna suscita maggiormente dietrologie su “chi – e quanto – ci 

guadagna” con i rigassificatori, e su chi si “rifiuta ostinatamente di cercare qualunque 

soluzione diplomatica” alla guerra in Ucraina, che asseritamente risolverebbe tout court il 

problema. 

Si tratta di argomenti che in gran parte (per lo meno: nei termini enunciati) esulano dalle 

questioni ambientali ed energetiche, storiche e contingenti, e che inseriti in questo (modo 

e in questo) contesto: 

• distolgono lo sguardo dal focus (i problemi politico-gestionali italiani, non solo 

energetico-ambientali), e 

• contribuiscono a far dimenticare che le fonti rinnovabili – che oggi si invocano come 

la panacea di tutti i mali – sono state oggetto, in passato (e lo saranno in futuro, 

sulla base di questo approccio) degli stessi ragionamenti decontestualizzanti e 

decontestualizzanti e, a valle, degli stessi ostacoli di principio (deturpano l’ambiente, 

provocano la morte degli uccelli, nel ciclo di vita impattano comunque 

sull’ambiente, etc…fino al minimo comun denominatore costituito dal NYMBY, il 

non voler vedere realizzate le opere nel proprio territorio di riferimento). 

 



 

Prestazioni energetiche degli edifici, il 

Rapporto Enea-Cti sugli Ape emessi nel 

2021 

Migliorano le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale, sulla base 

dell'analisi di quasi 1,3 milioni di Ape emessi nel 2021. Oltre 6.700 certificatori 

energetici chiedono una semplificazione della procedura e una verifica della qualità 
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Il Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici realizzato da Enea e 

Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (Cti) evidenzia un miglioramento 

delle prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale, sulla base dell’analisi di quasi 

1,3 milioni di Attestati di prestazione energetica (Ape) emessi nel 2021. 

La panoramica sulla certificazione energetica tracciata dal Rapporto si basa sui dati forniti 

da Regioni e Province Autonome e presenti sul Sistema informativo sugli attestati 

di prestazione energetica (Siape). Il 75% degli Ape analizzati riguarda immobili edificati 

prima del 1991 e poco più del 3% è riferito a nuove costruzioni, quasi il 4% alle 

riqualificazioni energetiche e meno del 2,5% alle ristrutturazioni importanti. 

Il 2021 è stato scenario di attuazione di diverse misure in campo di efficienza energetica, 

come l’entrata in vigore dei requisiti Nzeb (Nearly zero energy buildings: edifici a energia 

quasi zero) per tutte le nuove costruzioni e l’applicazione delle prescrizioni inerenti 

alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici per il riscaldamento, il 
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raffrescamento e la produzione centralizzata dell’acqua calda sanitaria nei condomini e 

negli edifici polifunzionali. 

La geografia degli Ape 

Tra le novità del 2021 si evidenziano il crescente investimento nel settore edilizio dovuto 

all’incentivo Superbonus 110%, la pubblicazione del Piano nazionale integrato per 

l’energia e il clima (Pniec), che indica azioni per incoraggiare la ristrutturazione profonda 

degli edifici esistenti, e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 

Una quota consistente di Ape è stata emessa dalla Lombardia (17,5%), seguita da Lazio 

(10,6%) e Veneto (8,8%); la distribuzione per classe energetica conferma oltre la metà dei 

casi come caratterizzati da prestazioni energetiche carenti (quasi il 60%); tuttavia il 

confronto tra 2020 e 2021 evidenzia una riduzione della percentuale di immobili nelle 

classi energetiche F e G di circa il 2%, soprattutto in favore di quelle A4-B (+1,5%), 

riprendendo la tendenza positiva riscontrata, invece, nel quadriennio 2016-2019 e che si 

era interrotta nel 2020. 

La suddivisione tra destinazione d’uso residenziale e non residenziale degli immobili 

censiti dagli Ape emessi nel 2021 è rispettivamente dell’87,6% e 12,4%. Gli ospedali e le 

attività sanitarie (E.3), le attività ricreative (E.4) e gli alberghi (E.1(3)) sono le categorie 

che presentano le più elevate percentuali di immobili nelle classi energetiche migliori (A4-

B), comprese tra il 26% e il 30%. 

L’analisi dell’Indice di Prestazione Energetica Globale (EPgl) medio per zona climatica per i 

settori residenziale e non residenziale conferma l’andamento crescente dell’indice e 

della sua componente non rinnovabile (EPgl,nren) con l’aumentare dei gradi giorno. 

Tuttavia, nonostante le zone climatiche E e F siano mediamente caratterizzate da immobili 

con alti fabbisogni energetici, sono anche quelle che si distinguono per le prestazioni più 

efficienti: la zona climatica E, infatti, mostra la percentuale più elevata di immobili nelle 

classi energetiche A4-B, mentre gli immobili nella zona climatica F hanno quasi il 20% del 

fabbisogno energetico coperto da energia da fonti rinnovabili, come mostrato nell’analisi 

dell’Indice di Prestazione Energetica Globale Rinnovabile (EPglren). 

Circa l’85% degli Ape emessi nel 2021 è stato redatto per passaggi di proprietà e 

locazioni, circa il 3% per le nuove costruzioni, quasi il 4% per le riqualificazioni energetiche 

e il 2,5% per le ristrutturazioni importanti; ricadono in queste ultime tre categorie le 

percentuali maggiori di immobili ad alte prestazioni in quanto tenute a rispettare la 

recente normativa in ambito energetico sia nella riduzione del fabbisogno energetico, che 

nella copertura dello stesso tramite fonti energetiche rinnovabili. 

Prestazioni energetiche edifici e passaggi di proprietà 

L’analisi dell’EPgl per periodo di costruzione evidenzia gli effetti positivi delle politiche 

energetiche, con una decrescita dei valori medi dell’EPnren a seguito dell’entrata in vigore 

di normative in materia di prestazioni energetiche con requisiti progressivamente più 

stringenti. Mediamente, un immobile residenziale realizzato negli anni 2016-2021 ha 

una prestazione energetica globale di circa il 60% inferiore rispetto a immobili 



realizzati antecedentemente al 1945 e di circa il 50% inferiore rispetto ad un immobile 

realizzato tra il 1945 e il 1991. 

Le opinioni dei certificatori energetici 

Il Rapporto 2022 propone una vasta indagine in merito alla percezione del sistema e delle 

modalità di attuazione della certificazione energetica da parte dei certificatori energetici. 

Attraverso un apposito questionario, diffuso con l’ausilio di autorità locali e Ordini 

professionali, sono stati raggiunti oltre 6.700 professionisti. Circa il 70% degli intervistati 

ha redatto nel 2021 meno di 20 Ape, corrispondenti mediamente a 1-2 APE al mese, e 

meno del 10% ne ha redatti oltre 50. 

Ai certificatori energetici è stata chiesta una stima del tempo necessario per la redazione 

di un Ape e la maggioranza degli intervistati impiega mediamente dalle 2 alle 5 ore, 

aggiungendo un tempo di svolgimento del sopralluogo obbligatorio dai 30 minuti ad 1 ora 

ogni 100 m2 di superficie dell’immobile. Quasi l’80% degli intervistanti reputa rilevante il 

consolidamento del quadro esistente, con il mantenimento dell’attuale calcolo mensile 

semi stazionario secondo UNI/TS 11300 per tutte le categorie di edifici. Tuttavia, anche 

l’evoluzione dell’attuale normativa di riferimento è considerata importante per quasi il 70% 

del campione, nel caso di transizione verso metodi di calcolo orari semplificati. 

Relativamente al costo dell’Ape, i certificatori energetici intervistati risultano divisi sulla 

possibilità di standardizzarne il costo; tuttavia, i prezzi applicati sono mediamente gli stessi 

su tutto il territorio: circa il 50% dichiara di richiedere tra i 100 € e i 200 € per un Ape di 

un immobile residenziale con superficie utile tra 50 m2 e 100 m2 (tale percentuale cala al 

35% per gli immobili non residenziali) e circa il 40% dichiara di applicare un prezzo tra i 

200 € e i 300 € per un Ape di un immobile non residenziale con lo stesso range di 

superficie utile. Va evidenziato, però, che circa il 75% degli intervistati ritiene che i prezzi da 

loro applicati non siano congrui con l’impegno lavorativo necessario. 

Tra le richieste, quella che spicca con maggior forza riguarda il raggiungimento di 

una reale omogeneità applicativa a livello nazionale, seguita da una semplificazione 

della procedura e dall’avvio diffuso delle operazioni di verifica della qualità degli Ape 

per scongiurare la possibile concorrenza sleale tra certificatori energetici. 

Il rapporto sulla prestazione energetica edifici realizzato da Enea e Comitato Termotecnico 

Italiano Energia e Ambiente, è disponibile qui di seguito in free download. 

 



 

Superbonus per impianto fotovoltaico, a 

chi spetta la detrazione? 

Via libera alla detrazione fiscale anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione 

con il Gse l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto 

consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile 

Giovedì 10 Novembre 2022 

 

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 545/2022, fornisce indicazioni sull’ intestazione 

dell’utenza elettrica e del contratto di cessione con il gestore dei servizi energetici 

(Gse), nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico come intervento “trainato” 

agevolato con il Superbonus. 

L’Agenzia risponde a un comproprietario di un’unità immobiliare residenziale, che ha 

effettuato, quale intervento “trainato”, l’installazione di un impianto fotovoltaico, e fa 

presente che l’energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l’auto 

consumo) viene ceduta in favore del Gse. L’Istante è committente dei lavori di 

efficientamento nonché intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i 

pagamenti delle stesse, mentre l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il Gse 

è l’altro comproprietario e unico residente nell’abitazione, come si evince dal “contratto 

per il ritiro dell’energia elettrica” stipulato dal comproprietario dell’immobile con il Gse. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-impianto-fotovoltaico-a-chi-spetta-la-detrazione-agenzia-entrate-545-2022/#risposta-n-5452022
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/superbonus-per-impianti-fotovoltaici-su-edifici-di-nuova-costruzione/


Il quesito posto è se, ai fini del Superbonus, sia necessario che beneficiario 

dell’agevolazione, avendo sostenuto le spese per l’intervento di installazione 

dell’impianto fotovoltaico, debba essere anche intestatario dell’utenza elettrica e del 

contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE. 

L’Agenzia ricorda che anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le 

spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di 

proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, 

uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di 

locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio 

dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e 

che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni 

normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese 

sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà. 

Al tal fine, è necessario che sia stipulata con il Gse la specifica convenzione che regola il 

ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete, senza che sia posta dalla norma 

agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella 

predetta stipula. In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia 

coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e 

conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto 

fotovoltaico. 

Quindi, il comproprietario dell’unità immobiliare può fruire del Superbonus con 

riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, anche se 

l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il Gse l’energia non auto consumata in sito 

ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro 

comproprietario dell’immobile. 

La Risposta all’interpello n. 545/2022 è disponibile qui di seguito in free download. 

 

https://www.gse.it/


 
Terremoto Marche, Geologi: "Subito prevenzione 
civile e transizione digitale" 
Mercoledi 9 Novembre 2022, 14:13 

 

I geologi indicano le priorità per la messa in sicurezza del territorio e 
sottolineano l'importanza di investire sempre di più nella comunicazione del 
rischio 

Terremoto sulla placca adriatica, a 25 km dalle coste marchigiane, magnitudo massima 

registrata 5.5 delle ore 7:07, profondità ipocentrale 8 km, paesi interessati: Croazia, Italia, 

San Marino e Città del Vaticano, 45 repliche con M superiore a 2.0 nelle due ore 

successive. "Sono questi i numeri del nuovo evento sismico che sta tenendo in 

apprensione le popolazioni dell’Italia centrale già provate dai ben noti eventi del 2016", 

scrive il Consiglio nazionale dei geologi in una nota nella quale evidenziano come "si 

ripropone il tema della sicurezza delle popolazioni, che inevitabilmente è legata alla 

imprevedibilità temporale del fenomeno, ma che non può prescindere da azioni virtuose 

che riguardano la pianificazione territoriale e la comunicazione ai cittadini". 

 

Questione di priorità 

"Interventi di miglioramento sismico sulle strutture, ultimazione degli studi e degli 

approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento 

ed adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le priorità 

assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di una accelerazione da legare 

indissolubilmente ad uno snellimento delle procedure ed alla erogazione di fondi ai 

numerosi comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per procedere in 

autonomia". Con queste dichiarazioni Daniele Mercuri del Consiglio Nazionale dei Geologi 



interviene a seguito delle notizie provenienti dalle Marche evidenziando come "la 

mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua evoluzione, che presuppone al 

tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione che coinvolgono sia i 

grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri disseminati lungo la catena e quindi in 

aree ad elevato rischio sismico, senza trascurare la possibilità che in concomitanza di 

eventi sismici si possono manifestare altre criticità come le frane sismo indotte, 

liquefazione di sabbie ed altre". 

 

Comunicare i rischi 

Sull’argomento interviene anche il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Domenico Angelone che si sofferma su quanto sia "necessario oggi più che mai 

predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione affinché ogni 

cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti 

da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma si 

rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole primarie, 

affinché la “prevenzione civile” possa diventare a pieno titolo materia di insegnamento di 

concerto con le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini professionali". Una 

rivoluzione che rientrerebbe a pieno titolo con le misure del PNRR, impiegando anche le 

nuove tecnologie e la tanto auspicata transizione digitale. "Le dotazioni tecnologiche e 

l’alfabetizzazione digitale oggi, in alcuni casi, può fare la differenza tra la vita e la morte, e 

la scuola in questo deve recitare un ruolo fondamentale e di primo ordine", conclude 

Angelone. 

 

red/mn 

 

(fonte: CNGeologi) 

 



 

Anev: il futuro dell’eolico offshore italiano è 

nelle piattaforme flottanti 

Legambiente: il parco eolico di Rimini è fondamentale per la transizione energetica 

dell’Emilia-Romagna 

[9 Novembre 2022] 

 

L’Associazione nazionale energia del vento (Anev) è tra i protagonisti di Key Energy, 

l’expo sulle energie rinnovabili in corso a Rimini: al centro del dibattito l’eolico offshore, 

dopo che nel 2022 sono state installate le prime turbine eoliche nel Mediterraneo, di fronte 

alle coste di Taranto: nonostante tutto, il potenziale di crescita dell’eolico nel nostro Paese 

– sia a terra che in mare – resta ampiamente inespresso. 

Una nuova finestra di opportunità si potrà però aprire con l’utilizzo di piattaforme flottanti 

per l’ancoraggio delle turbine in mare aperto, soluzione che apre a scenari di sviluppo 

della tecnologia eolica anche in quei contesti dove la profondità e la rugosità del fondale 

chiudevano la strada ad iniziative di installazione. 

«L’eolico offshore nei prossimi anni avrà un ruolo sempre più centrale anche in Italia – 

conferma presidente dell’Anev, Simone Togni – In particolare la tecnologia flottante è 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/eolico-offshore-Tranto-Anev-1024x683.jpg


assolutamente dirompente, in generale e soprattutto per mari come il Mediterraneo, dove i 

fondali immediatamente profondi rendono le tecnologie offshore tradizionali non 

convenienti. Il potenziale dell’eolico offshore nei mari italiani stimato dall’Anev, partendo 

da un’analisi basata sulle tecnologie attuali/prevedibili è di 5,5 GW al 2030, cioè ben più 

degli attuali obiettivi. È per questo motivo che il Governo dovrà essere coraggioso e non 

fare in modo che tale potenziale vada perso, soprattutto oggi, con la crisi energetica e le 

conseguenze che creerà». 

Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club concorda: «Come dimostrano le 

esperienze straniere, il potenziale dell’eolico offshore è molto maggiore rispetto alle prime 

stime e anche in Italia avremo sorprese. E, per di più, si potrà creare un’industria portuale 

di supporto». 

Nel merito il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ha ricordato che «i 14 anni di 

ritardi per avviare il primo parco eolico offshore del mar Mediterraneo a Taranto sono un 

caso emblematico della via crucis autorizzativa del nostro Paese. Si tratta purtroppo solo 

la punta di un iceberg perché in Italia sono tanti i progetti sulle rinnovabili bloccati per 

eccessiva burocrazia, no delle amministrazioni locali, pareri negativi delle Sovrintendenze, 

moratorie delle Regioni, proteste dei comitati locali e di alcune associazioni ambientaliste. 

Tutto ciò è inammissibile: il Paese dovrebbe chiedere scusa alle aziende che in Italia 

stanno investendo sulle fonti pulite. Lo sviluppo dell’eolico è fondamentale per la 

decarbonizzazione dell’Italia. Il nuovo Governo e il nuovo Parlamento approvino presto le 

riforme mancanti per velocizzare le valutazioni e le autorizzazioni di competenza del 

Ministero dell’Ambiente, della Cultura e quelle delle Regioni». 

«Quello che ci aspettiamo dal nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni è un definitivo 

cambio di passo e una ridefinizione dei processi burocratici – argomenta  Togni –  Nella 

prassi, la stragrande maggioranza dei progetti eolici e fotovoltaici presentati per 

l’autorizzazione vedono proprio da parte delle Sovrintendenze un diniego aprioristico non 

basato su elementi fattuali o su criteri di salvaguardia del paesaggio specificamente 

orientati verso la difesa di un vincolo, ma su fattori generici e spesso non corrispondenti 

alla realtà del territorio. Se invece il Ministero della Cultura si riappropriasse del potere di 

indirizzo a lui proprio, si potrebbe finalmente aprire una stagione nella quale lo sviluppo 

delle Fer avverrebbe nel solco di criteri prestabiliti di mitigazione degli impatti. Le 

Sovrintendenze assurgerebbero quindi a elemento chiave di indirizzo e pianificazione dei 

criteri di inserimento armonico delle rinnovabili nel territorio e del paesaggio, con beneficio 

per il Paese». 

Nel frattempo però la cronaca parla di altro: a proposito di eolico offshore al palo, 

Legambiente Emilia-Romagna ha espresso un parere più che positivo sul progetto del 

nuovo parco eolico offshore che dovrà nascere nel mare antistante Rimini: «Si tratta di un 



progetto che ha la potenzialità di fornire almeno metà del fabbisogno di energia elettrica 

del territorio riminese, contribuendo in modo significativo al soddisfacimento della 

domanda di energia prodotta da fonti rinnovabili. Secondo la pianificazione della Regione 

Emilia-Romagna, infatti, entro il 2035 le rinnovabili dovranno coprire il 100% della 

domanda di energia». 

Per il Cigno Verde emiliano-romagnolo «E’ fondamentale supportare la realizzazione di 

nuovi impianti a fonti rinnovabili, sia di piccole sia di grandi dimensioni. La crisi climatica ci 

incalza e anche la situazione geopolitica sul versante dell’approvvigionamento di energia 

sta rendendo questa necessità improrogabile. L’opportunità offerta dai nuovi impianti eolici 

offshore, sia in fase di valutazione (a Rimini) sia in chiusura di progettazione (a Ravenna), 

va colta. Questo non vuol dire accettare ogni progetto a scatola chiusa, ma valutarli in 

modo critico e proporre modifiche e miglioramenti che vadano nella direzione di una 

maggiore compatibilità ambientale e di un sempre più evidente servizio per il territorio che 

li ospita». 

Per questo Legambiente ha contribuito con alcune osservazioni alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale, sottolineando le potenzialità che il nuovo parco eolico 

di Rimini offre per aumentare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili: «Il 

progetto contiene già alcune proposte di ampliamento della potenza installata, ad esempio 

con la realizzazione di isolotti di pannelli fotovoltaici galleggianti. Si tratta di una tecnologia 

decisamente innovativa per il contesto marittimo e merita di essere presa in 

considerazione. Questa estensione del progetto, peraltro, si presta alla realizzazione di un 

consorzio o cooperativa sul territorio, così da raccogliere l’adesione di piccoli e medi 

imprenditori riminesi interessati a sostenere la diffusione di impianti a fonti rinnovabili. Per 

questo abbiamo suggerito al proponente di realizzare uno studio di fattibilità da 

condividere pubblicamente, in modo da consentire una discussione trasparente a tutti e 

favorire la partecipazione. Altro elemento di interesse è la possibilità di includere fra le 

prospettive del progetto la stipula di contratti di energia a lungo termine fra la società 

proprietaria dell’impianto, in veste di produttore, e i diversi soggetti del territorio che ne 

possono usufruire. In questo frangente storico, in cui gli effetti delle fluttuazioni del 

mercato sul prezzo dell’energia stanno causando innumerevoli problemi, soprattutto per i 

nuclei familiari in condizioni di fragilità, crediamo sia utile intervenire a vantaggio di una 

stabilizzazione. I contratti a lungo termine e prezzo fisso stanno diventando oggetto di 

interesse già oggi all’interno del mondo delle imprese e potranno essere uno strumento 

utile anche per cittadini e Pubbliche Amministrazioni». 

Infine, il progetto potrà consentire la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul 

territorio riminese, anche grazie al sostegno economico che la Regione Emilia-Romagna 

ha programmato attraverso l’approvazione della legge regionale dedicata alle Comunità 



Energetiche: «Si può valutare di utilizzare ciascuna struttura del parco eolico come 

impianto di produzione per una Cer, e lo stesso si potrà fare se verranno realizzati gli 

isolotti di fotovoltaico flottante – propone Legambiente – Questo potrà consentire di 

massimizzare il consumo locale dell’energia prodotta dal parco eolico, alleggerendo il 

carico che la rete elettrica dovrà sopportare. Dal punto di vista operativo, il soggetto 

gestore delle Cer potrebbe essere il consorzio/cooperativa costituito dal proponente e 

dagli investitori del territorio». 

 



 

Cermec, il Comune di Carrara fa il punto 

sulle bonifiche 

La sindaca Arrighi: «Retiambiente si sta già muovendo in prima, ci ha prospettato la 

possibilità che le gare per le bonifiche siano pronte entro il 15 dicembre» 

[9 Novembre 2022] 

 

L’amministrazione di Carrara ha organizzato a palazzo Civico un tavolo di confronto sul 

futuro del Cermec, la società interamente partecipata dai Comuni di Massa e Carrara 

dedita all’economia circolare che sta percorrendo un ambizioso piano 

industriale imperniato sulla realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica 

per valorizzare i rifiuti organici. 

«Va avanti la nostra azione per preservare Cermec e accompagnarlo nella trasformazione 

di un impianto innovativo – spiega la sindaca Arrighi – In questa riunione, fortemente 

voluta e organizzata dal Comune di Carrara, abbiamo toccato tanti temi a cominciare da 

quello, sicuramente più impellente, delle bonifiche propedeutiche alla realizzazione del 

nuovo biodigestore il cui progetto rientra tra quelli finanziati dal Pnrr. Per poter procedere 

in questa direzione, tuttavia, è prima necessario reperire fondi o linee di finanziamento che 

Cermec da solo, essendo ancora in concordato, non può procacciarsi. Per questo motivo 

Retiambiente si sta già muovendo in prima persona e, in linea con questo impegno, ci ha 

prospettato la possibilità che le gare per le bonifiche siano pronte a breve, entro il 15 

dicembre». 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-il-nuovo-biodigestore-cermec-si-avvicinano-le-risorse-pnrr/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-il-nuovo-biodigestore-cermec-si-avvicinano-le-risorse-pnrr/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/cermec.jpg


All’incontro, oltre alla sindaca Serena Arrighi e agli assessori al Bilancio e alla Partecipate 

Mario Lattanzi e Carlo Orlandi, hanno partecipato anche il sindaco di Massa Francesco 

Persiani e l’assessore Pierlio Baratta, i rappresentanti dei sindacati confederati Luca 

Mannini e Andrea Figaia per la Cisl, Alessia Salvatori e Franco Borghini per Uil, Angelo 

Fruzzetti e Nicola del Vecchio per Cgil e ancora il presidente di Retiambiente Daniele 

Fortini assieme al coordinatore dei progetti Pnrr Paolo Ghezzi, Alessandro Mazzei di Ato 

Toscana Costa e l’amministratore unico di Cermec Alessio Ciacci. 

«Un altro argomento che abbiamo affrontato nel corso dell’incontro – aggiunge la sindaca 

– è stato poi quello relativo  alla modalità con cui l’impianto di Cermec dovrà transitare a 

Retiambiente, come previsto dalla normativa, e riguardo alla quale sono ancora in corso 

delle attente valutazioni. Su tutta questa vicenda è comunque nostra intenzione 

mantenere alta l’attenzione e proprio per questo abbiamo già programmato un nuovo 

incontro». 

 



 

Cop27: l’accumulo di lunga durata di energia 

termica per la transizione all’energia pulita 

Il rapporto del LDES Council e le batterie di sabbia made in Italy 

[9 Novembre 2022] 

 

Attualmente, a livello globale il 70% della domanda di energia del settore industriale è 

richiesta come calore, nella maggior parte sotto forma di vapore per alimentare i vari 

processi industriali. Circa il 90% di questa domanda è soddisfatta con le fonti fossili. I 

sistemi di accumulo di lunga durata sono fondamentali per garantire continuità all’utilizzo 

di energia da fonti rinnovabili e superare così l’intermittenza che le contraddistingue 

dovuta alle condizioni climatiche (assenza di sole e di vento).  MA oggi, il  Long Duration 

Energy Storage Council  (LDES Council) e McKinsey & Company  hanno presentato alla 

COP27 Unfccc in corso in Egitto il rapporto “Net-zero heat Long Duration Energy Storage 

to accelerate energy system decarbonization”  che quantifica l’impatto dell’accumulo di 

energia termica (TES) per arrivare a fornire calore net zero a basso costo, affidabile, 

sicuro e pulito, integrato da altre tecnologie di accumulo di energia a lunga durata 

(LDES). Il  rapporto è il risultato di un lavoro durato un anno dal quale viene fuori che 

«L’accumulo di energia termica può consentire l’elettrificazione e la decarbonizzazione 

economicamente vantaggiose delle applicazioni di calore più utilizzate (vale a dire vapore 

e aria calda)». I risultati indicano anche che, quando la domanda finale è calore, il firming 

heat può essere efficiente in termini di costi. 

https://www.ldescouncil.com/assets/pdf/221108_NZH_LDES%20brochure.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/laccumulo-di-lunga-durata-di-energia-termica.jpg


Il rapporto rileva che «Il TES può raddoppiare il potenziale di capacità stoccaggio di 

energia di lunga durata (LDES) globale ed espandere il potenziale di capacità installata 

complessiva di LDES da 2 a 8 TW entro il 2040 (contro 1 – 3 TW senza TES). Questo si 

traduce in un’opportunità di investimento cumulativa compresa tra 1,6 e 2,5 trilioni di 

dollari. Questi risultati stabiliscono la necessità che l’accumulo termico sia parte di un 

sistema energetico integrato che includa l’accumulo elettrico e molecolare al fine di 

accelerare ulteriormente un sistema energetico decarbonizzato». 

Secondo Julia Souder, direttrice esecutiva del LDES Council, «Le tecnologie di accumulo 

di energia a lunga durata offrono soluzioni flessibili, affidabili e sicure. Uno dei risultati 

chiave del rapporto è che quando l’accumulo termico fa parte di un sistema integrato di 

accumulo di energia, la capacità globale di LDES viene raddoppiata, il che si traduce in un 

risparmio a livello di sistema fino a 540 miliardi di dollari l’anno. Più LDES consente una 

produzione accelerata di energie rinnovabili e una maggiore ottimizzazione dell’utilizzo 

della rete. Quando l’accumulo di energia termica fa parte del mix di diverse tecnologie 

LDES», 

Ecco i principali approfondimenti del rapporto: 

Dato che la produzione di calore rappresenta circa il 45% delle emissioni legate 

all’energia, la sua decarbonizzazione è fondamentale per realizzare il net 

zero.  L’accumulo di energia termica (TES) offre già una soluzione di decarbonizzazione 

economicamente vantaggiosa per la maggior parte delle applicazioni di calore. 

Il TES fornisce una soluzione di accumulo di energia a lunga durata (LDES) per 

elettrizzare e stoccare il calore, consentendo un accumulo di calore a lungo termine fornito 

da elettricità (pulita) o calore di scarto. 

E’ probabile che i costi LDES scendano in modo significativo, con riduzioni dei costi del 

25-50% per nuovi LDES di alimentazione e riduzioni dei costi del 5-70% per TES entro il 

2040. 

Il LDES può garantire fino a 540 miliardi all’anno di risparmi a livello di sistema per un 

sistema a energia net zero attraverso 2-8 TW di capacità installata entro il 2040, 

supportato da investimenti cumulativi di 1,7 – 3,6 trilioni di dollari. 

Business leaders, policymakers e investitori hanno un ruolo importante nell’aiutare a 

sbloccare il potenziale il TES, principalmente creando un ecosistema di supporto per casi 

d’utilizzo della flessibilità come TES. 



Le tecnologie TES sono già disponibili in commercio e affrontano un’ampia gamma di 

durate e temperature di conservazione e tra queste ci sono gli innovativi storage basati 

sulla fluidizzazione della sabbia brevettati dall’italiana Magaldi Green Energy (Mge). 

Le “batterie di sabbia” sviluppate dal Gruppo Magaldi vengono prodotte a Buccino, in 

provincia di Salerno. L’impianto sviluppa la tecnologia MGTES (Magaldi Green Thermal 

Energy Storage), sistema di accumulo basato su un letto di sabbia fluidizzato (Energy from 

the sand), alimentato esclusivamente da energie rinnovabili. Si tratta di un impianto 

replicabile e idoneo per utilizzi di tipo commerciale e industriale. MGTES genera vapore a 

temperature elevate, a partire dai 150 – 400 gradi, necessarie alle industrie energivore 

(carta, food & beverage, chimica, plastica ecc). Il sistema può essere caricato con energia 

elettrica e termica in eccesso riuscendo a immagazzinarla per un intervallo compreso tra 

le 4 a oltre 10 ore (Long Duration Energy Storage) fino a settimane con perdite molto 

limitate per poi scaricarla quando il sole e il vento non sono disponibili. In questo modo il 

sistema permette di immagazzinare energia rinnovabile quando è in surplus e di rilasciare 

energia termica verde per i consumi industriali, bilanciando lo squilibrio esistente tra la 

domanda e l’offerta e contribuendo a stabilizzare la rete. Il sistema di fluidizzazione della 

sabbia presenta notevoli vantaggi: grandi capacità di accumulo termico (fino all’ordine dei 

GWh); elevata efficienza termica; tempi di risposta rapidi; nessun impatto ambientale 

grazie all’impiego di materiali naturali. Ogni modulo MGTES può conservare 50 Mw 

termici. 

Letizia Magaldi, del Board of Directors dell’LDES Council ed vicepresidente esecutivo di 

Mge, sottolinea che «Nella logica del business as usual, si è sempre dato per scontato che 

l’energia termica necessaria per le industrie potesse essere generata bruciando 

combustibili fossili. Oggi vediamo che i cambiamenti climatici e il caro energia che sta 

colpendo l’attività produttiva e industriale dell’Italia, ad esempio, sono il risultato di questa 

dipendenza. Per superarlo è necessario puntare sempre di più sull’autonomia energetica 

mediante l’utilizzo di rinnovabili e risorse largamente disponibili sul territorio. Oltre a essere 

sostenibile per ambiente e consumi, la sabbia è anche geopoliticamente neutra». 

Fulvio Bassetti, technologic director di Mge, conclude: «Sistemi come Mgtes 

rappresentano un valido alleato per dotare l’industria del cosiddetto green heat, energia 

termica verde e pulita, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico 24 ore al giorno. 

E’ indispensabile lavorare a soluzioni praticabili per raggiungere la decarbonizzazione ed 

elettrificazione dei processi industriali in ottica di sostenibilità e riduzione dei rischi 

operativi per il futuro». 

 



 

In Toscana è ancora emergenza idrica 

L’assessora Monni al Consiglio regionale: «Situazione ancora non risolta» 

[9 Novembre 2022] 

 

L’emergenza idrica in Toscana è stata oggetto della comunicazione della Giunta al 

Consiglio regionale e l’assessora all’Ambiente Monia Monni ha sottolineato che «Al 30 

settembre, grazie alle piogge sopra alla media stagionale di quel mese la situazione sia in 

leggero miglioramento riguardo alle disponibilità di acque sotterrane». Per quanto riguarda 

le acque superficiali, con la situazione aggiornata a metà ottobre, l’assessora ha 

evidenziato che «I volumi di risorsa immagazzinata nei principali invasi della Toscana 

siano ancora lontani dall’obiettivo del ripristino del 90%» e che il complesso degli invasi 

del Serchio è a livelli molto bassi. 

La Monni ha aggiunto che «Ad oggi il ripristino degli stock di riserva di risorsa idrica 

superficiale e sotterranea, necessaria a scongiurare il ripetersi di una situazione di crisi 

idrica nel 2023, sia solo in fase una iniziale e il suo completamento possa essere garantito 

solo con piogge superiori alla media fino a tutto il maggio 2023». 

Ripercorrendo le tappe della gestione della crisi l’assessora ha spiegato che «Il 6 luglio 

2022 il presidente della Giunta ha dichiarato lo stato di emergenza regionale relativamente 

alla situazione di crisi idrica in atto per tutto il territorio regionale, fino al 31 ottobre 

2022.  Con delibera del primo settembre 2022 il Consiglio dei ministri ha concesso lo stato 

di emergenza nazionale per la Toscana riconoscendole un contributo economico di 
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4milioni e 300mila euro per la realizzazione del piano operativo di emergenza per la crisi 

idropotabile predisposto dall’Autorità idrica toscana. La Regione Toscana si è così 

coordinata con l’Autorità idrica toscana, con ANBI-Toscana, i consorzi di bonifica e 

l’Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale, per definire un pacchetto di proposte 

progettuali: captazione e accumulo, potabilizzazione, trasporto e distribuzione, fognatura, 

depurazione, riutilizzo e restituzione all’ambiente per centrare l’obiettivo di arrivare a una 

gestione sostenibile della risorsa idrica, relativamente ai sottobacini idrografici del territorio 

regionale attraverso la predisposizione di interventi tra loro integrati d’ area, o a specifiche 

esigenze locali. Nella riunione di Giunta del 3 ottobre 2022 si è provveduto ad approvare 

gli elenchi delle schede progettuali relative a 47 interventi integrati d’area dei quali 24 sono 

in uno stadio di progettazione definitivo o esecutivo e 61 interventi relativi al servizio idrico 

integrato dei quali 26 sono in via di progettazione definitiva o esecutiva. Con la collega 

Saccardi sto lavorando a una semplificazione normativa per facilitare la creazione di invasi 

a uso agricolo e si stanno facendo approfondimenti per valutare come e dove realizzare 

invasi di natura multifunzionale dove poter accumulare anche acqua potabile». 

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (23 voti a favore, Pd e Iv; 10 voti 

contrari, Lega, Fratelli d’Italia e Gruppo misto-Toscana domani) una proposta di 

risoluzione presentata dal Partito democratico a firma Vincenzo Ceccarelli, Massimiliano 

Pescini e Lucia De Robertis, che condivide «I contenuti della comunicazione e in 

particolare il quadro complessivo degli interventi proposti» e impegna la Giunta regionale a 

«Portare avanti le proposte progettuali e gli interventi strategici», al fine di «articolare una 

risposta complessiva ai cambiamenti climatici, in un’ottica di maggiore sostenibilità ed 

efficienza della gestione della risorsa idrica in Toscana, in grado di far fronte alle crisi; a 

proseguire, contestualmente, un necessario lavoro di semplificazione delle procedure per 

la realizzazione e manutenzione degli invasi e di tutte quelle opere idriche che possano 

rivelarsi fondamentali nei periodi di siccità». 

Sono state respinte maggioranza le proposte di risoluzione presentate dalla Lega che 

affrontava anche il rischio alluvioni: La Capogruppo della Lega Elena Meini ha evidenziato 

che «In un report si dice che circa il 16% del nostro territorio è a pericolosità elevata o 

molto elevata e che la Toscana è tra le 6 regioni con un potenziale di superficie allagabile 

pari al 39,5%». Poi ha ricordato l’impegno del suo gruppo sul tema: «Con una mozione 

presentata già nel mese di marzo, poi approvata a maggio. Alcune regioni sono 

intervenute prima della Toscana per chiedere lo stato d’emergenza. E ha chiesto alla 

Monni «Se c’è la volontà di prorogare lo stato di emergenza e se chiederemo ulteriori 

fondi: c’è una programmazione nel caso in cui non piova oltre la media nei prossimi sette-

otto mesi?». 



La consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi ha ringraziato l’assessora Monni per 

l’aggiornamento, ma ha preso atto «Con preoccupazione del mancato ripristino degli 

invasi», chiedendosi «cosa accadrà se le attese piogge da qui al maggio del 2023 non si 

dovessero verificare» e ha chiesto qualche particolare in più al presidente Eugenio Giani, 

in quanto commissario straordinario, su come intende spendere i 4milioni e 300mila euro 

concessi dal Governo: «Monitorare la situazione non può bastare, ma su un fenomeno 

complesso come quello della siccità, figlio del cambiamento climatico, bisogna agire 

capendo quali sono le cause a partire dalla tutela delle foreste troppo spesso sfruttate nel 

territorio regionale per fare legna in modo indiscriminato», Poi la Noferi ha ricordato con 

preoccupazione «Le concessioni rinnovate alla Solvay che consuma 32milioni di metri cubi 

di acqua dolce. La relazione ci dice cosa volete fare per tamponare l’emergenza ma non ci 

dà la misura della consapevolezza di quello che veramente va fatto per eliminare le cause 

del cambiamento climatico». 

Il consigliere Alessandro Capecchi di Fratelli d’Italia  ha  detto che i dati «Non ci fanno 

stare tranquilli e di una situazione molto critica al netto di precipitazioni eccezionali. 

Sull’Appennino c’è poca neve e non si attendono più di due o tre nevicate fino ad aprile. 

“Per la risorsa idropotabile, la dispersione si attesta nella media nazionale intorno al 40%, 

perdite che vanno contrastate in maniera ferrea ed è evidente che la risposta non può 

arrivare dall’utilizzo di autobotti. Gli interventi previsti nel piano straordinario dovrebbero 

stare in quello ordinario. Il pericolo arriva anche dallo stato di emergenza con il sistema del 

commissariamento che è abusato e semplificando controlli e procedure rischia di lasciare 

spazio alla corruzione. Bene dunque introdurre controlli a campione standardizzati nella 

rendicontazione delle spese».  Capecchi ha evidenziato anche il problema delle risorse 

idriche per l’agricoltura: «Un settore sotto stress con pressioni sulle falde acquifere già 

notevoli per innaffiare i campi, Sono ancora sotto il 50 per cento i progetti previsti dal piano 

straordinario in fase esecutiva. La proposta di risoluzione di Fratelli d’Italia va nel solco 

che abbiamo condiviso: mettere in piedi piccoli e grandi provvedimenti per migliorare la 

dotazione idrica plurima di questa regione». 

Il consigliere Marco Niccolai del Partito democratico ha definito la discussione sui 

cambiamenti climatici «Molto importante e prioritaria in questo momento storico. Un 

argomento in evidenza nella riunione della Conferenza delle Nazioni Unite proprio in 

questi giorni, con il segretario generale dell’Onu Guterres che l’ha definito come 

l’autostrada verso l’inferno se non viene affrontato come vera sfida del nostro tempo, una 

sfida che ora stiamo perdendo. Sono parole allarmanti e, al netto dell’emozione, qui ci 

sono da fare atti e provvedimenti che vadano in una certa direzione. La siccità è la 

declinazione di una situazione climatica che ha impatti rilevanti su tutti gli aspetti della 

nostra vita. E l’approvvigionamento idrico fa parte della nostra sicurezza sociale. Il tema 

dell’utilizzo della risorsa idrica nell’agricoltura è molto rilevante e il consumo è un tema 



fondamentale e per affrontarlo c’è uno strumento importante in fase di definizione che è il 

nuovo piano di sviluppo rurale. Il cambiamento climatico è una questione fondamentale e il 

negazionismo pericoloso. Questi aspetti non vanno subiti ma governati». 

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha ricordato «Il grande risultato, per il quale 

ringrazio l’assessora Monni e il direttore Massini, che ci ha portato ad ottenere risorse per 

4,3milioni di euro da investire sull’emergenza, in 35 interventi strutturali per dare l’acqua in 

tempi rapidi e immediati. Poi ci sono gli interventi strutturali. La Toscana, ha retto meglio di 

altre Regioni, perché aveva fatto opere lungimiranti, come Bilancino, che dev’essere 

motivo di orgoglio per tutti, e con esso Montedoglio, che ha capacità addirittura doppia. Ho 

insediato un gruppo tecnico di lavoro tra gli assessori Monni e Saccardi, con tutti i tecnici 

per la realizzazione di laghi, laghetti, invasi. Dobbiamo pianificare microinterventi di invasi 

e laghetti per la ritenzione delle risorse idriche. Nel prossimo bilancio metteremo forti 

risorse, a partire da uno studio di fattibilità, 2milioni di euro, per San Piero in campo, che 

con 17milioni di metri cubi sarà il terzo grande invaso della Toscana. La Toscana varerà 

anche una proposta di legge sulla disciplina urbanistica per modificare alcune norme che 

ad oggi impediscono la realizzazione di piccoli invasi». Per quanto riguarda la dispersione, 

per Giani «La situazione della Toscana è migliore rispetto alla media delle Regioni italiane. 

E detto questo, siamo comunque una delle Regioni in assoluto più virtuose sul Pnrr quanto 

ai risultati sui bandi”. Emergenza, maggiore efficienza e manutenzione delle reti, interventi 

strutturali: “Il successo che abbiamo avuto nell’ottenere risultati su tutte e tre le dimensioni 

è qualcosa che merita di essere condiviso con tutto il Consiglio regionale». 

La capogruppo del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, ha detto di non condividere  «La 

stessa visione ottimistica. La crisi idrica è ampia e coinvolge la Toscana con 

differenziazioni e problematiche, la principale è la mancanza di programmazione. Molti 

degli interventi previsti prevedono il trasporto con autobotti, con conseguente ricaduta sul 

complessivo bilancio ambientale. Le falde non sappiamo quanto e con quali tempistiche si 

riempiranno. Per gli interventi più risolutivi e permanenti, si tratta di azioni che dovrebbero 

essere messe in atto ordinariamente e continuativamente. Il problema delle perdite degli 

acquedotti è estremamente rilevante. Emergono tutte le pecche di una cattiva gestione 

della risorsa idrica da parte della Regione. Una riflessione generale: chi governa la 

Toscana ha un problema con la gestione pubblica dell’acqua, un bene comune che 

dovrebbe e essere gestito esclusivamente nell’interesse dei cittadini e invece si pensa alla 

Multiutility, con l’intenzione di portare anche l’acqua e altri beni sullo stesso mercato 

finanziario che ha prodotto l’attuale emergenza sui costi energetici. Serve una politica che 

ritenga questo investimento una risorsa e non un costo. Una reale ripubblicizzazione 

dell’acqua, non la finanziarizzazione della gestione, che per noi resta inaccettabile». 

 



 

Media italiani e clima, Greenpeace: più 

attenzione agli aventi estremi, ma 

nascondono i responsabili della crisi 

climatica 

I più attenti sono Avvenire, il TC1 e Unomattina. Il clima interessa meno Corriere della 

Sera e Sole 24 Ore, La 7 e L’Aria che tira e Otto e mezzo/In onda 

[9 Novembre 2022] 

 

Secondo il nuovo studio commissionato da Greenpeace Italia all’Osservatorio di Pavia, un 

istituto di ricerca specializzato nell’analisi della comunicazione, «Nonostante un’estate 

flagellata dagli eventi estremi, sui quotidiani e in televisione la crisi climatica continua a 

trovare poco spazio e viene raccontata dai media italiani come se non avesse 

responsabili, a riprova dell’enorme influenza esercitata dall’industria dei combustibili fossili 

sul mondo dell’informazione». 

Lo studio, pubblicato proprio mente  a Sharm el-Sheik  è in corso la COP27 Unfccc, ha 

esaminato come, nel periodo fra maggio e agosto 2022, la crisi climatica è stata 

raccontata dalle edizioni cartacee dei 5 quotidiani nazionali più diffusi (Corriere della 

Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Stampa), dai telegiornali serali delle reti Rai, 

Mediaset e La7 e da un campione di programmi televisivi di approfondimento e aggiorna i 

risultati del monitoraggio sulla copertura mediatica della crisi climatica che Greenpeace e 

l’Osservatorio di Pavia hanno avviato lo scorso gennaio. 

https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/16650/media-e-crisi-climatica-lanalisi-di-greenpeace-italia-da-maggio-ad-agosto-2022/
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Greenpeace evidenzia che «I risultati mostrano come nel secondo quadrimestre dell’anno 

i principali quotidiani italiani abbiano pubblicato in media tre articoli al giorno in cui si parla 

esplicitamente della crisi climatica (si va dai 2,5 articoli al giorno di Repubblica e La Stampa, 

ai 3,5 di Avvenire). Si tratta di un aumento significativo rispetto al primo quadrimestre, con 

un picco nel mese di luglio, dovuto soprattutto alle preoccupazioni per la siccità e per le 

ondate di calore che hanno colpito l’Italia, ma ancora distante dall’attenzione che 

meriterebbe l’emergenza ambientale più importante della nostra epoca». 

Ma la ricerca conferma anche «L’ampio spazio offerto dai giornali alle pubblicità 

dell’industria dei combustibili fossili e delle aziende dell’automotive, aeree e crocieristiche, 

tra i maggiori responsabili del riscaldamento del pianeta: sul Sole 24 Ore si contano quasi 

5 pubblicità di queste aziende inquinanti a settimana, mentre la media su tutti i giornali è di 

oltre 3 pubblicità a settimana». 

Secondo Greenpeace, «L’influenza del mondo economico sulla stampa emerge anche 

esaminando il modo in cui i principali quotidiani italiani raccontano la crisi climatica. Negli 

articoli dedicati al riscaldamento del pianeta, infatti, le aziende si confermano il soggetto 

che ha più voce in assoluto (16,3%), superando gli esperti (15,3%), i politici (12,8%) e le 

associazioni ambientaliste (12,2%)». 

Per quanto riguarda e la televisione, «Le immagini drammatiche della siccità e della 

tragedia della Marmolada hanno favorito la crescente copertura da parte dei telegiornali di 

prima serata, dove si è parlato di crisi climatica in circa il 2,5% delle notizie trasmesse. Il 

TG1 è il telegiornale che ha dedicato più attenzione al problema, mentre peggio di tutti ha 

fatto il TG La7 di Enrico Mentana, che ha trattato di cambiamenti climatici appena una 

volta a settimana». 

Va meglio con i programmi televisivi di approfondimento, nei quali si è dato spazio alla 

crisi climatica in 104 delle 385 puntate monitorate nei 4 mesi dell’indagine, pari al 27% del 

totale. «Si tratta di un deciso incremento rispetto al primo quadrimestre dell’anno, quando 

si era parlato di crisi climatica in appena il 6% delle puntate – fa notare Greenpeace – La 

trasmissione più virtuosa è Unomattina di Rai1, mentre in fondo alla classifica si piazzano 

le due trasmissioni di La7 monitorate: L’Aria che tira e Otto e mezzo/In onda. Considerando 

che i risultati peggiori sono ottenuti dal TG e dai programmi di approfondimento di La7, e 

che la linea editoriale di questo canale televisivo privilegia il racconto della politica, i 

risultati appaiono come una conferma indiretta che i politici italiani si disinteressano del 

riscaldamento del pianeta, come già dimostrato dalla sostanziale assenza della crisi 

climatica dai discorsi dei leader di partito durante l’ultima campagna elettorale». 

Per Giancarlo Sturloni, responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia, «La 

maggiore attenzione mediatica osservata nel secondo quadrimestre dell’anno è un 

segnale positivo, ma purtroppo si deve in gran parte agli impatti ormai visibili che la crisi 

https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/16330/crisi-climatica-in-tv-lanalisi-di-greenpeace-su-tg-e-trasmissioni-di-approfondimento/
https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/16460/monitoraggio-dei-temi-ambientalinei-primi-15-giorni-di-campagna-elettorale/
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climatica ha sul fragile territorio italiano, in un crescendo di danni e vittime che risulta 

ancora più insopportabile al cospetto dell’inazione della politica. Si conferma inoltre un 

problema strutturale l’influenza che le aziende del gas e del petrolio esercitano sulla 

stampa italiana, pericolosamente dipendente da inserzioni pubblicitarie infarcite 

di greenwashing che inquinano l’informazione e impediscono all’opinione pubblica di 

conoscere la verità sull’emergenza climatica. Lo dimostra anche il fatto che le fonti fossili e 

le aziende del gas e del petrolio sono citate raramente tra le cause del riscaldamento 

globale, pur essendone i principali responsabili: nel racconto dei media, la crisi climatica 

resta in gran parte un delitto senza colpevoli». 

In base ai risultati dello studio, Greenpeace ha aggiornato la classifica dei principali 

quotidiani italiani, valutati mediante cinque parametri: 1) quanto parlano della crisi 

climatica; 2) se tra le cause citano i combustibili fossili; 3) quanta voce hanno le aziende 

inquinanti e 4) quanto spazio è concesso alle loro pubblicità; 5) se le redazioni sono 

trasparenti rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle aziende inquinanti. Quest’ultimo 

parametro è stato valutato con un questionario che Greenpeace ha inviato ai direttori delle 

cinque testate, a cui ha risposto parzialmente solo Avvenire. Considerando la media dei 5 

parametri, Avvenire raggiunge la sufficienza (3,2 punti su 5), scarsi invece i punteggi di La 

Stampa (2,6) e La Repubblica (2,4), mentre in fondo alla classifica si trovano il Corriere della 

Sera e Il Sole 24 Ore (2,2). 

La classifica dei quotidiani e il monitoraggio dei media fanno parte della campagna 

“Stranger Green” promossa da Greenpeace Italia contro il greenwashing e le false 

soluzioni che ritardano le azioni necessarie per affrontare la crisi ecologica e climatica. 

L’associazione ambientalista «Considera cruciale il ruolo del giornalismo, che deve essere 

libero dai condizionamenti delle aziende inquinanti, per informare correttamente i cittadini 

sulla gravità dell’emergenza ambientale e stimolare politiche più ambiziose a difesa delle 

persone e del pianeta». 

 



 

Autorizzazioni rinnovabili, le semplificazioni 

UE velocizzano fv e pompe di calore 

La Commissione Europea ha presentato un Regolamento di Emergenza per semplificare e 

accelerare gli iter autorizzativi dei progetti rinnovabili definiti di “interesse pubblico 

prevalente” 

9 Novembre 2022 

Il provvedimento dedicato alle autorizzazioni per le rinnovabili resterà in vigore per un 

anno 

(Rinnovabili.it) – In arrivo nuove misure d’emergenza, temporanee e mirate, 

per accelerare la diffusione degli impianti rinnovabili in Europa. La 
Commissione europea ha presentato in queste ore la bozza 

di Regolamento contenente una serie di semplificazioni burocratiche. 

“Scorciatoie” che potranno essere attuate dagli Stati membri in modo rapido, 
senza richiedere onerose modifiche alle procedure e ai sistemi giuridici 

nazionali; e che rimarranno in vigore per un anno, dando ai Paesi UE il tempo 

per completare il recepimento della nuova Direttiva sulle Energie Rinnovabili. 

La proposta arriva a seguito delle pressioni del Consiglio e si focalizza sulle 

autorizzazioni di tecnologie e interventi chiave, di rapida implementazione e 
basso impatto ambientale: dal repowering degli impianti rinnovabili prossimi 

alla fine vita economica, all’installazione di pannelli solari e pompe di calore. 

Interesse pubblico prioritario 

La novità più importante del Regolamento UE? La progettazione, realizzazione 
e esercizio di impianti rinnovabili, così come le relative reti di connessione e 

sistemi di accumulo sono definiti di “interesse pubblico prioritario” e “a 
servizio della salute e sicurezza pubblica”.  Ciò consentirebbe alle nuove 

procedure di autorizzazione di beneficiare con effetto immediato di una 
valutazione semplificata per specifiche deroghe alla legislazione ambientale 

dell’UE. Più critico il passaggio successivo che spiega come per i progetti che 

abbiano adottato misure di mitigazione adeguate e svolto un monitoraggio 
accurato della loro efficacia, l’eventuale uccisione o disturbo di specie protette 

non sarà considerata intenzionale. 

https://users/stefania/Downloads/COM_2022_591_1_EN_ACT_part1_v6.pdf


Fotovoltaico sugli edifici 

La Commissione propone il termine massimo di un mese per la procedura di 
autorizzazione dedicata agli impianti fotovoltaici e ai connessi sistemi di 

accumulo. A patto che l’installazione avvenga su strutture artificiali, esistenti o 
future, comprese i tetti e le facciate degli edifici. Sono escluse le superfici 

idriche artificiali. La proposta di regolamento esonera questi impianti anche 
dalla necessità di effettuare determinate valutazioni ambientali, introducendo il 

concetto di ‘silenzio amministrativo positivo‘. 

Pompe di calore 

Il provvedimento accelera le procedure di rilascio delle autorizzazioni 
introducendo un termine massimo di tre mesi e una procedura semplificata 

per la connessione alla rete delle pompe di calore fino a 12 kW di capacità. O 

50 kW se l’impianto è sia di un prosumer e sia parzialmente alimentato da 

energie rinnovabili. 

Repowering 

Il testo snellisce il processo di rilascio delle autorizzazioni applicabili a 

ripotenziamento degli impianti rinnovabili prossimi al fine vita economico, 
includendo tutte le valutazioni ambientali pertinenti nel nuovo termine 

massimo di sei mesi. La proposta specifica inoltre che la VIA dovrebbe 
limitarsi all’ampliamento rispetto al progetto originario e aggiunge una 

procedura semplificata per le connessioni alla rete nei casi in cui il repowering 
non superi un aumento del 15% della capacità totale rispetto al progetto 

originario. 

 



 

COP27, USA e UE vogliono standard 

globali sulle emissioni di metano 
Bruxelles e Washington presenteranno a Sharm el-Sheikh un’altra iniziativa contro il CH4, 

una sorta di club di paesi più ambiziosi tra quelli che già aderiscono al Global Methane 

Pledge. Un tassello per trasformare le politiche europee e americane in standard con 

valenza globale 
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Circa metà del riscaldamento globale cumulato finora dal 1850 deriva dalle emissioni di 

metano 

(Rinnovabili.it) – Limiti a flaring e venting di gas fossile. Obbligo di riparare in 
tempi rapidi i gasdotti che perdono. Monitoraggio sistematico e costante 

delle emissioni di metano obbligatorio per le aziende. Sono i tre pilastri su 
cui si regge il rafforzamento del Global Methane Pledge, il patto globale contro 

il CH4 lanciato nel settembre del 2021 da Unione Europea e Stati Uniti. Un 
rafforzamento che sarà annunciato a breve alla COP27 di Sharm el-Sheikh e 

mira a creare un club di paesi più virtuosi tra i circa 120 che hanno aderito alla 

Pledge nell’ultimo anno. 

Il taglio delle emissioni di metano è uno dei dossier su cui la comunità 

internazionale si deve concentrare durante questo decennio con azioni 
tempestive e a breve termine se si intende tenere aperta la possibilità di 

raggiungere il target degli 1,5°C. Il metano, infatti, è un gas con un potere 

climalterante 82,5 volte superiore a quello della CO2 nei primi 20 anni 
in cui permane in atmosfera. Ed è ritenuto responsabile dall’IPCC di circa 

metà (0,5°C) del riscaldamento globale cumulato dall’inizio dell’età industriale 

a oggi. 

L’idea dietro i nuovi criteri sulle emissioni di metano studiata da Bruxelles e 

Washington è di mettere un altro tassello verso standard globali. Di veramente 
nuovo, nelle misure che rafforzeranno la Global Methane Pledge, c’è ben poco. 

Anzi, sono tutte già contenute nella strategia Ue sul metano. Quello che si 
cerca di fare sfruttando il palcoscenico della COP27 è di spingere altri grandi 

emettitori ad adeguarsi agli standard europei, in gran parte condivisi anche 

https://www.reuters.com/business/cop/exclusive-us-eu-plan-new-pledge-targeting-oil-gas-methane-emissions-document-2022-11-09/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-el-sheikh/


dagli Usa. Anche se su entrambe le sponde dell’Atlantico, si tratta per ora solo 

di misure annunciate e non attuate. 

Resta ancora da vedere quanti paesi aderiranno a questa versione più 
stringente del Global Methane Pledge. Da fonti americane ed europee ci 

sarebbero “alcuni” grandi emettitori pronti a entrare nella lista. Sempre 
durante la COP27 sono poi attesi i nuovi impegni di circa 40 paesi che l’anno 

scorso hanno deciso di aderire alla Pledge. 

 



 

L’industria fossile esaurirà il carbon budget 

globale in 15 anni. Ma vuole crescere ancora 
L’analisi di Urgewald e altre 50 ong a partire dai dati della Global Oil & gas Exit List 

(Gogel) che monitora 900 compagnie fossili, il 95% delle emissioni del settore. Se i 

loro piani di espansione diventassero tutti realtà, ci sarebbe un aumento delle 

emissioni di circa 115 Gt CO2e, 30 volte le emissioni annuali europee 

10 Novembre 2022 

Il Gnl resta al centro dei piani a lungo termine dell’industria fossile 

(Rinnovabili.it) – L’industria fossile sta ancora pianificando una crescita 

“spaventosa” nonostante la via per arginare la crisi climatica passi, 
obbligatoriamente, proprio dall’evitare nuova produzione di carbone, petrolio e 

gas. Una crescita che riguarda la stragrande maggioranza delle compagnie 
fossili. Se i loro piani diventassero tutti realtà, ci sarebbe un aumento delle 

emissioni di circa 115 Gt CO2e (miliardi di tonnellate di anidride carbonica 
equivalente). Più del 20% del budget di carbonio che ci resta nello scenario più 

ottimista prima di sforare gli 1,5 gradi. Una quantità pari a 30 volte le 

emissioni annuali Ue. E anche senza espansione delle operazioni, le emissioni 

fossili attuali divorerebbero tutto il carbon budget in appena 15,5 anni. 

A calcolarlo è Urgewald, l’ong tedesca che, insieme a circa 50 altre associazioni 

della società civile, monitora l’industria fossile tramite la Global Oil & Gas 
Exit List (Gogel). Questo database copre oltre 900 compagnie oil&gas che 

rappresentano circa il 95% delle emissioni globali del settore. 

Ad oggi, 655 delle 685 aziende upstream presenti su GOGEL (cioè il 96%) 
hanno piani di espansione. E dal 2021, quelli a breve termine sono 

aumentati del 20%. Dati che confermano l’effetto della crisi energetica e 
della sete di gas dell’Ue dopo l’addio quasi definitivo al gas russo. Tanto che 

attualmente, 512 compagnie petrolifere e del gas stanno adottando misure 
attive per portare in produzione, prima del 2030, 230 miliardi di barili di 

petrolio equivalente (bboe) di risorse non sfruttate. 

Ma le operazioni di espansione non riguardano solo il breve termine. Quasi 300 

delle compagnie monitorate da Gogel stanno costruendo nuovi gasdotti, 
oleodotti o terminal Gnl. Ed è proprio il gas naturale liquido il 

https://gogel.org/sites/default/files/2022-11/Media%20Briefing_GOGEL2022.pdf


protagonista di queste manovre. Secondo l’analisi di Urgewald, a partire 
dal 2022, sono previsti o in fase di sviluppo nuovi terminali di importazione ed 

esportazione di Gnl con una capacità totale di 1.391,5 Mtpa (milioni di 

tonnellate all’anno). Con quali conseguenze? “L’aumento della capacità di 
esportazione del Gnl, se pienamente utilizzato, produrrebbe ogni anno una 

quantità di gas serra quasi doppia rispetto a tutte le centrali elettriche a 
carbone in funzione in Nord America, Sud America, Europa e Africa”, spiegano 

le ong. 

Metà della nuova capacità Gnl è in costruzione negli Stati Uniti e in Canada, 
mentre la quota dell’Europa è del 20%. “Il gas liquefatto è un problema 

solido e una falsa soluzione”, avverte Lucie Pinson dell’Ong Reclaim Finance 
che contribuisce a Gogel. “I progetti appena pianificati arriveranno troppo tardi 

per risolvere la crisi energetica dell’Europa. Ma ci costringeranno a un futuro ad 
alto contenuto di carbonio e comporteranno gravi rischi di stranded assets. Le 

istituzioni finanziarie private devono riconoscere la loro responsabilità e ritirare 

il loro sostegno ai nuovi progetti di infrastrutture fossili”. 

 



 

Gli effetti della controversa 
corsa al litio 
La transizione verso l’elettrificazione sta alimentando ricerche minerarie 

su larga scala. Con molteplici effetti a cascata: cambiamenti nell’economia 

mondiale e in ambito geopolitico, con impatti sugli ecosistemi 

 
Credit: Lucas Aguayo 
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I piani per abbattere le emissioni climalteranti e fermare la crisi climatica-ambientale si 

basano principalmente sulla trasformazione dell’attuale sistema industriale, non solo con la 

transizione verso le energie rinnovabili, ma anche con l’elettrificazione di tutta le filiere 

che riguardano i trasporti o altri settori legati attualmente alle risorse fossili. Una rivoluzione 

in corso di fondamentale importanza, tanto che nella conferenza climatica (Cop27) appena 

iniziata sono previsti diversi panel a riguardo. 

https://www.lasvolta.it/autori/alessandro-leonardi
https://www.lasvolta.it/argomenti/cop27


Ma la corsa verso i minerali, come cobalto, rame, litio, nickel o le “terre rare”, necessari per 

le batterie e le altre componenti dell’elettrificazione, sta determinando profondi cambiamenti 

nell’economia mondiale e in ambito geopolitico, con anche impatti sugli ecosistemi locali. 

Le maggiori multinazionali dell’automotive, preoccupate dall’impennata dei prezzi e dalla 

possibile scarsità dei minerali, stanno intensificando gli sforzi per assicurarsi il controllo 

dell’intera filiera o i contratti di lungo termine con le principali imprese minerarie. Uno di 

questi tentativi è venuto recentemente alla ribalta, con le trattative intercorse fra la Tesla e la 

multinazionale Glencore, la più grande produttrice di cobalto nel mondo. 

La società di Elon Musk ha provato ad acquisire il 10-20% della compagnia mineraria, in 

modo da ottenere un maggior controllo sulla produzione e la forniture di minerali: «Il prezzo 

del litio è salito a livelli folli! Tesla potrebbe effettivamente dover entrare nel settore 

minerario e nella raffinazione direttamente su larga scala, a meno che i costi non migliorino. 

Non c’è carenza dell’elemento stesso, essendo il litio quasi ovunque sulla Terra, ma il ritmo di 

estrazione/raffinamento è lento», ha affermato Musk. 

Secondo un rapporto di Forbes serviranno 384 nuove miniere a livello globale, entro il 2035, 

per supplire alla produzione delle batterie richieste: «Ci stiamo dirigendo verso un dirupo 

estremo dove, sfortunatamente, per evitarlo il nostro settore avrebbe dovuto investire 100 

miliardi di dollari cinque anni fa. In un orizzonte di 2 o 3 anni, il problema diventerà grave. E 

quella problematica aumenterà nei successivi 5/8 anni a causa di una fornitura limitata di 

metalli per le batterie», ha denunciato Brian Menell, presidente e Ceo dell’azienda dublinese 

TechMet. 

Oltre ai ritardi nell’estrazione dei minerali necessari, si stanno accumulando notevoli conflitti 

geopolitici per il controllo delle risorse chiave, con una rivalità crescente fra l’Occidente e 

la Cina. E con pesanti risvolti in diverse parti del mondo fra violazioni dei diritti umani, 

ingerenze negli affari interni degli Stati più deboli e affari molto opachi con implicazioni 

criminali. 

In questo contesto anche l’Italia sta cercando di acquisire un maggiore controllo dei minerali 

in questione, con nuovi progetti ed esplorazioni concentrati nel Lazio, a Cesano, in una zona 

che potrebbe avere al suo interno enormi riserve di litio geotermico. Le attività esplorative 

sono guidate da una partnership fra Enel e il gruppo australiano Vulcan Energy dedito alle 

attività estrattive del litio. Anche la compagnia mineraria mineraria Altamin ha ottenuto 

https://www.lasvolta.it/1241/linsostenibile-leggerezza-del-litio


diversi permessi dagli enti regionali laziali per sondare i territori circostanti. Nel caso di 

riscontri positivi, la regione Lazio potrebbe diventare potenzialmente uno dei maggiori poli 

minerari per favorire la transizione elettrica in Europa.  
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