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TERREMOTI | Faglie, complessità geologica 
e i meccanismi dei terremoti 

 PUBBLICATO: 11 NOVEMBRE 2022 

Per una migliore comprensione dei processi sismologici è necessario conoscere le 
differenti forze che generano i terremoti, l’ambiente geologico in cui hanno luogo, e le 

proprietà fisiche delle strutture che li generano. 

La crosta terrestre è costantemente sottoposta all’azione di forze tettoniche che tendono a 
deformarla e, in presenza di determinate condizioni, può rompersi generando un 
terremoto. Questo fenomeno è prodotto dallo scivolamento di volumi di roccia nel 
sottosuolo lungo complesse fratture dette ‘faglie’, accompagnato dal rilascio di stress ed 
energia anche sotto forma di onde sismiche. Nello studio The impact of faulting complexity 
and type on earthquake rupture dynamics, recentemente pubblicato su Communications 
Earth Environment di Nature, a cura di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e dell’Università Sapienza di Roma, si dimostra come le proprietà di 
un evento sismico cambino in funzione della complessità della struttura della faglia che ha 
generato il terremoto e del suo ambiente tettonico. Per conoscere le forze che producono i 
movimenti della crosta terrestre e che sono alla base dei terremoti, è necessaria l’analisi di 
dati sempre più consistenti e affidabili oltre a tecniche via via più precise di analisi dei 
segnali sismici.  

“Lo sviluppo delle reti sismiche e l’affinamento delle tecniche e delle tecnologie impiegate 
nella caratterizzazione della sismicità permettono di analizzare molte delle sue proprietà. È 
fondamentale, quindi, compiere ulteriori sforzi teorici e modellistici per proseguire in modo 
sistematico l’analisi di dati sempre più abbondanti e affidabili. Ciò consentirà lo sviluppo di 
una visione complessiva dei meccanismi all’origine dei terremoti e una comprensione più 
avanzata dei processi sismologici a carico della parte superficiale (fino a 15-20 km di 
profondità) e fredda della crosta. Ancora, lo studio suggerisce che in presenza di bassi 
valori di doppia-coppia (due coppie di forze ortogonali fra loro che rappresentano il 
meccanismo del terremoto) non giustificati da processi fisici, è possibile una sottostima 
della magnitudo dei terremoti”, afferma Davide Zaccagnino, dottorando della Sapienza e 
coautore della pubblicazione. 

“I terremoti non sono tutti uguali: la struttura della rottura è influenzata dal fatto che i 
volumi crostali tendono ad accavallarsi, allontanarsi o a scorrere parallelamente gli uni agli 
altri: nel primo caso, la dislocazione avviene lungo una frattura particolarmente sottile e 
concentrata; negli altri casi, invece, tende maggiormente a diversificarsi in più piani 
all’interno del volume crostale. I modelli sismologici classici impiegati per lo studio dei 
terremoti assumono che ogni rottura avvenga in un’unica faglia sotto l’azione di una 
doppia coppia di forze ortogonali fra loro e orientate in modo tale da riprodurre le 
osservazioni dei sismografi”, spiega Carlo Doglioni, coautore della ricerca. “Per quanto 
forti, le assunzioni delle teorie attuali sono in grado di spiegare le principali osservabili 
sismologiche e fornire alcune informazioni di massima riguardanti un evento, come la 



magnitudo e il tipo di movimento della faglia. Tuttavia, le stesse ipotesi risultano restrittive 
per una descrizione dettagliata della sismicità, in particolare sul tipo di energia rilasciata 
dal movimento, cioè se elastica o gravitazionale, oltre che sul coinvolgimento dei volumi 
crostali”. 

Link: https://www.nature.com/articles/s43247-022-00593-5 

 

Fig. 1 – Lo spessore della zona di faglia diventa mediamente più sottile passando dagli 
ambienti estensionali a quelli trascorrenti e compressivi. 

 

Fig.2 - Valori medi di percentuale di doppia-coppia (DC) per la sismicità globale in 
funzione dell’angolo che descrive il tipo di scivolamento delle rocce lungo faglia durante un 
terremoto (dati dal catalogo GCMT). 
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Geotecnica, successo per gli open days
di Pagani Geotechnical Equipment
Solida realtà dal 1978 e da adesso anche “sdoganatrice” del mondo della geotecnica.
Scommessa più che vinta quella di Pagani Geotechnical Equipment, che per quattro
giorni ha messo in scena il suo primo “Pagani Open Days” in una cornice tanto insolita
quanto affascinante e perfetta come la Volta del Vescovo. Un evento che la ditta di
Calendasco ha potuto realizzare grazie al patrocinio di Confapi e Confindustria di
Piacenza, Ordine dei Geologi regionale, Associazione Geotecnica Italiana, Ingegneria
Sismica Italiana, Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geologiche.
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Quei"segugi"delsottosuolo
l'impresaPaganiapreleporte
L'azienda, fondata nel1978,
vendeoltre 100 macchinari
all'anno in 90 Paesidell'estero
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L'aziendadiCalendasco,al suoprimoOpenday,producemacchinariper la geotecnica,chestudiail sottosuolo
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Contro siccità, incendi e alluvioni: un
piano per il governo dell'acqua in Italia

Politica

HuffPost 4 ore fa

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi dell'art. 12
relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.

(di Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi) Gli effetti dei
cambiamenti climatici, si traducono sempre più spesso in eventi estremi come siccità e
alluvioni ed incendi boschivi. Tali fenomenologie, influiscono in maniera importante sul
ciclo idrologico dell’acqua variando, in quantità e qualità, la disponibilità delle risorse
idriche durante l’anno per i vari usi e consumi (ciclo di vita della società: LCA Life
CycleAssessment). L’uomo si trova e si troverà sempre più freque....

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi dell'art. 12
relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.
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Come è nato il manifesto delle comunità 

energetiche italiane 
di Cristina Nadotti 

 

Romano Borchiellini  

Romano Borchiellini, coordinatore dell'Energy Center Lab del Politecnico di 

Torino e fra gli estensori del Manifesto delle comunità energetiche, non ha 

dubbi: "Serve una visione trasversale che coinvolga la ricerca, le imprese e i 

soggetti pubblici" 

14 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:07 4 MINUTI DI LETTURA 

Una laurea in energia meccanica nella struttura in cui ora insegna, 

specializzazioni sulla termodinamica, incarichi prestigiosi in ambito nazionale e 

internazionale e la convinzione granitica che la crescita socio-economica può 

arrivare soltanto da un'innovazione capace di essere trasversale a più ambiti del 

sapere. Romano Borchiellini, 64 anni, quest'anno al Politecnico di Torino ha 

insegnato anche "Transizione energetica e società", un corso che dice molto delle 

sfide che in questo momento lo appassionano di più. È con l'Energy center lab, il 

centro interdipartimentale di cui è coordinatore per il Politecnico, che il gruppo 

guidato da Borchiellini è protagonista di progetti pionieristici come le comunità 

https://www.polito.it/
https://www.energycenter.polito.it/energy_center_lab
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/07/news/comunita_energetica_magliano_alpi-368404204/


energetiche di Magliano Alpi e i condomini autoconsumatori a Pinerolo e altri 20 

comuni piemontesi. Motore di questi trasferimenti del sapere universitario in 

aziende e iniziative comunitarie è la capacità dell'Energy Center di fare da 

catalizzatore. 

Professor Borchiellini, come è nata l'idea dell'Energy Center? 

"È stato un percorso lungo e complesso, frutto di riflessione tra diversi docenti 

all'interno del Politecnico. Abbiamo la fortuna di un forte radicamento 

dell'università nel territorio, per cui ci è stato possibile trovare le risorse 

economiche all'esterno per realizzare la sede del Centro. Il luogo che ospita le 

attività del laboratorio multidisciplinare è un edificio realizzato con il contributo 

di Regione Piemonte, Comune di Torino e l'intervento di fondazioni bancarie, 

che a Torino hanno una storia e un ruolo importanti nello sviluppo del territorio, 

come la fondazione Compagnia di San Paolo e la fondazione Cassa di Risparmio 

di Torino". 

 

Quali sono le domande alle quali il Centro vuol dare una risposta? 

"Quando abbiamo avviato le attività nel 2017 ci siamo posti soprattutto alcuni 

quesiti. Come si possono approvvigionare le nostre comunità di energia sempre 

più rinnovabile e sicura? Quali sono le tecnologie e infrastrutture energetiche 

chiave da sviluppare o rafforzare? E quali sono le caratteristiche della città del 

futuro per essere sempre più sostenibile? Partivamo, come detto, da docenti del 

Politecnico interessati a sviluppare questi temi e che ritenevano interessante il 

dialogo istituzionale. Ma quel che dico sempre è che l'Energy Center non è, o non 

è solamente, un centro di ricerca: sottolineo con forza che è un edificio dove si 

incontrano fisicamente ricercatori, aziende e pubblica amministrazione. 

Sapevamo che per rispondere alle nostre domande avevamo bisogno che ci fosse 

contaminazione tra questi ambienti, tanto che oltre il 70% dell'edificio che ospita 

il laboratorio è occupato da imprese, non dai docenti perché le persone 

strutturate nel Politecnico hanno già un ufficio. C'era bisogno di uno spazio 

lavorativo, dove le aziende potessero sviluppare le loro attività dialogando 

continuamente con le competenze trasversali fornite dal centro". 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/07/news/comunita_energetica_magliano_alpi-368404204/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/17/news/condominio_autoconsumo_pinerolo-368512230/


 

Come avviene questo lavoro fianco a fianco con le aziende? 

"Intanto c'è da dire che la ricerca sulla transizione energetica e ecologica si 

dirama parallelamente su molti filoni. Per esempio, uno degli ambiti in cui siamo 

più impegnati è quello dello studio dei sistemi di accumulo dell'energia quali le 

batterie, un settore importante che richiede una visione trasversale, che accorpa 

le varie ricerche di varie discipline. Quanto alla collaborazione con le aziende è 

emblematica quella con Edison: in un laboratorio condiviso, sviluppiamo nuove 

tecnologie per la transizione energetica. Tutte le università hanno attività di 

ricerca congiunte con soggetti privati, noi ci distinguiamo perché nell'Energy 

center condividiamo con le aziende lo spazio dedicato, con attrezzature di 

laboratorio "pesanti". Così, mentre portiamo avanti gli studi per riprodurre il 

comportamento di una colonnina di ricarica elettrica collegata alla rete cittadina 

(simulando esattamente consumi, flussi e impatto sulla rete a seconda del 

numero di colonnine) facciamo anche esperimenti legislativi. Poiché lo spazio è 

comune, abbiamo dovuto pensare a una modalità di gestione della sicurezza 

unica per privato e pubblico. Sia chiaro, per queste cose non si vince il Nobel, ma 

sono cruciali per affrontare le difficoltà del trasferimento tecnologico". 

 

Tra le iniziative che hanno avuto una grande ricaduta sul territorio c'è stato il 

"Manifesto delle comunità energetiche". Come è nata l'idea? 

"Abbiamo mostrato sensibilità rispetto al tema un po' in anticipo rispetto ad 

altre realtà, proprio perché abbiamo una visione più integrata, che non parte 

dalla singola tecnologia. Per un ricercatore le Cer di per sé non sono 

particolarmente interessanti, diverso invece è coglierne il potenziale all'interno 

della transizione ecologica, appunto in prospettiva trasversale. L'idea di redigere 

il "Manifesto" è nata dopo un incontro tra docenti universitari, amministratori 

locali e aziende. Avevamo discusso delle ricadute sul territorio, le sfide 

tecnologiche e legislative e abbiamo voluto che tali riflessioni non restassero 

lettera morta, per creare consapevolezza e supportare attivamente il processo di 

transizione verso una società carbon-free, dove l'energia rinnovabile è alla base 

https://www.energycenter.polito.it/content/download/1238/7784/file/MANIFESTO%20Comunit%C3%A0%20Energetiche.pdf


di un nuovo paradigma del vivere. Il Manifesto definisce appunto che il processo 

di transizione energetica deve essere declinato in diversi linguaggi (tecnico, 

scientifico, normativo, finanziario, divulgativo), in modo da raggiungere con 

efficacia la molteplicità degli interlocutori". 

 

Il coinvolgimento dei privati è uno dei vostri punti forti, quali sono le vostre 

linee guida sotto questo aspetto? 

"La nostra attività deve tenere conto dell'interesse pubblico, ma senza bloccare il 

privato. Un esempio viene proprio dalle Cer: avremmo potuto essere soltanto dei 

valutatori che fornivano un parere oppure, e questa è la via fino a oggi scelta, 

essere il terzo attore in un progetto in cui cerchiamo di consigliare pubblico e 

privato. La nostra visione trasversale credo sia fondamentale, perché uno dei 

temi che si porranno sulle CER sarà proprio di stabilire quale è la loro 

dimensione ottimale perché non ci sia soltanto il singolo cittadino che beneficia 

di un risparmio in bolletta, ma quali possono essere le ripercussioni a livello 

locale e perfino per il sistema nazionale. L'ultimo aspetto è prematuro, ma noi 

dobbiamo pensarci, con la nostra capacità di sguardo complessivo". 

 

Da questo vostro approccio trasversale nasce l'ultimo progetto di successo, 

finanziato dai fondi Pnrr. 

"Il Politecnico di Torino attraverso l'Energy Center ha vinto un bando del 

ministero dell'Università dedicato alla creazione o ristrutturazione di 

infrastrutture tecnologiche di innovazione, in cui il 51% per cento sia posseduto 

da privati. Noi saremo l'ente attuatore di una rete di aziende e università in 

modo diffuso sul territorio, con l'idea di mettere insieme i laboratori e la capacità 

per lavorare in contemporanea e sviluppare il digital twin del sistema energetico 

italiano. Questa infrastruttura tecnologica ambisce a dare un contributo 

indispensabile alla transizione ecologica per la prototipazione dei prodotti e per 

le scelte di politica energetica". 
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Video-asseverazioni per i bonus edilizi, da 

RPT gli esposti contro Deloitte 
Le Authority che tutelano privacy e concorrenza sono chiamate a pronunciarsi 

sull’obbligo di produrre un filmato che dimostri i lavori eseguiti 

14/11/2022 

 
georgerudy © 123RF.com 

14/11/2022 - La Rete Professioni Tecniche (RPT) ha depositato un esposto al Garante per 

la protezione dei dati personali (GPDP) ed uno all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato (AGCM) per contestare la richiesta da parte della Società Deloitte delle cd “video-

asseverazioni”. 

  

Secondo RPT, tale richiesta è “una pretesa illegittima che lede, oltre alla dignità dei 

professionisti, la privacy del committente e dei lavoratori in cantiere e configura un 

illegittimo e vessatorio abuso di posizione dominante da parte sia dell’advisor che del 

gruppo bancario di riferimento”. 

  

Come ricordato e stigmatizzato dalla RPT nelle scorse settimane, la società Deloitte, 

nell’ambito dell’attività di supporto delle cessioni del credito relative al Superbonus gestite 

dal Gruppo Bancario Intesa San Paolo, ha imposto al professionista l’obbligo di 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-credito-rpt-i-video-chiesti-da-deloitte-sono-vessatori-e-contrari-all-equo-compenso_90730_15.html


produrre, oltre alla normale asseverazione prevista dalla legge, un filmato allo scopo 

di illustrare l’esecuzione dei lavori. 

  

Nell’ambito di una convenzione con un’associazione di imprese edili - spiega RPT -, la 

Deloitte ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti 

una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all’ottenimento ed 

alla circolazione del credito fiscale citato. Questa piattaforma interviene in una fase del 

procedimento successiva all’attestazione (da parte di ENEA) della correttezza documentale 

del singolo fascicolo. 

 

La piattaforma, dunque - prosegue la Rete -, agisce solo in relazione agli aspetti 

bancari/finanziari dell’operazione, quando i professionisti attestatori/asseveratori 

hanno già reso la propria prestazione professionale, confermando, sotto la propria 

responsabilità, la corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale. 

  

La Deloitte - contestano i professionisti - ha inopinatamente ed autonomamente 

introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l’accesso alla 

possibilità di circolazione del credito fiscale, un obbligo che presenta rilevanti 

illegittimità. In particolare, da alcune settimane, viene esplicitamente richiesto per 

supposte finalità antifrode, dalla piattaforma in questione il caricamento di una sorta di 

“video-asseverazione” (da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti 

tecnici a vario titolo coinvolti nell’appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori 

effettuati e delle aree interessate dall’intervento. 

  

La RPT ha segnalato, dapprima informalmente e poi con apposita diffida alla Società di 

consulenza, che tale ripresa video - acquisita, conservata e soprattutto valutata con 

strumenti, modalità, tempistiche e professionalità non note - non è richiesta da 

nessuna norma vigente e non pare, comunque, adeguatamente sostenuta da adeguate 

basi normative. 

  

Non avendo ricevuto alcun riscontro, come a suo tempo annunciato, la RPT ha proceduto 

alla presentazione dei suddetti esposti all’Antitrust e al Garante privacy. Nel frattempo, 

altre iniziative sono allo studio. 
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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
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Il Sole 24 ORE aderisce a 

Le attività riguarderanno l'installazione di sensori e tecnologie «IoT». Avviso suddiviso in sei lotti.
Scadenza al 12 dicembre

Al via quarto bando da 143 milioni di euro per programma monitoraggio di ponti e viadotti promosso

dall'Anas. Da oggi, infatti, è in Gazzetta ufficiale il quarto dei cinque bandi di gara del «Programma

Shm» («Structural health monitoring»). Il bando, per complessivi 143 milioni di euro, riguarda la

fornitura e installazione di impianti di monitoraggio strutturale, con la formula dell'accordo quadro.

Nel dettaglio, spiega la stessa Spa delle strade, le attività riguarderanno l'installazione di sensori e

tecnologie «IoT», per l'acquisizione on site dei parametri tecnici sui cui verrà applicato un algoritmo

«AI Anas» per fornire indici sintetici, grazie all'infrastrutturazione digitale delle opere d'arte.

L'appalto, suddiviso in sei lotti sulla base delle Strutture Territoriali Anas, sarà così ripartito: 29

milioni di euro verranno attribuiti al lotto 1 (Strutture Territoriali di Piemonte e Valle d'Aosta,

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia); 32 milioni di euro al lotto 2 (Strutture

Territoriali di Liguria, Toscana, Marche, Umbria); 24 milioni di euro al lotto 3 (Strutture Territoriali di

Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata); 18 milioni di euro al lotto 4 (Strutture Territoriali di Lazio,

Campania, Sardegna); 20 milioni di euro al lotto 5 (Struttura Territoriale della Calabria); 20 milioni di

euro al lotto 6 (Struttura Territoriale della Sicilia).

L'investimento complessivo del Programma Shm per l'infrastrutturazione e il monitoraggio dei ponti

e viadotti presenti sulla rete gestita è pari a 275 milioni di euro, finanziati dal Fondo complementare

connesso al Pnrr.

Il Programma prevede 5 gare: le prime tre sono andate in Gazzetta ufficiale fra aprile e ottobre 2022,

«l'ultima sarà in Gazzetta a breve», promettono all'Anas.

Le offerte digitali, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data

odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas entro il 12 dicembre

2022. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle

offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi, oppure l'area

Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas. 

Anas: quarto accordo quadro da 143 milioni per il monitoraggio di
ponti e viadotti
di Mau. S.

Notizie Bandi

11 Novembre 2022

The Trust Project
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Il sistema dei controlli sull'attuazione del Pnrr è regolato dall'articolo 7, comma 7, del Dl 77/2021 che

definisce i pertinenti organi, ruoli e risorse. In forza della stessa norma, la Corte dei conti, Sezione

Autonomie, con la deliberazione n.13/SEZAUT/2022/INPR recante «Nota di coordinamento in

materia di controlli sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», ha offerto alle

Sezioni regionali di controllo le preliminari indispensabili indicazioni per armonizzare l'esercizio dei

controlli previsti dallo stesso articolo 7, comma 7, del Dl 77 / 2021.

L'intento della Corte è quello di definire un "set" di indicatori comuni di rilevazione, teso a

monitorare lo stato di attuazione del Pnrr. Ciò, per conseguire un duplice obiettivo:  

a) Assicurare il necessario coordinamento con le Sezioni regionali;  

b) Agevolare l'illustrazione degli esiti dell'attività di queste ultime al Parlamento nazionale, a motivo

delle funzioni di referto assegnate alle Sezioni di controllo regionali.

In termini operativi è allegato, alla citata deliberazione, un prospetto di analisi che enumera tutti gli

investimenti (identificati mediante il codice Cup), finanziati con risorse Pnrr e Pnc, la cui attuazione

è in capo alle amministrazioni centrali titolari d'intervento e, alle Amministrazioni locali ricadenti

nella sfera di competenza territoriale delle Sezioni regionali di controllo.

Nel novero di tali enti, sono inclusi esclusivamente i soggetti risultati, alla data del 30 giugno 2022,

beneficiari di fondi Pnrr e Pnc, in base ai decreti ministeriali di assegnazione, quindi, responsabili, in

qualità di soggetti attuatori, della realizzazione degli investimenti finanziati.

Infine, sempre il medesimo prospetto, in relazione a ciascun intervento, espone le principali variabili

suscettibili di monitoraggio: "Avanzamento Traguardi e Obiettivi"; "Stato avanzamento fisico";

"Avanzamento finanziario".

Il Legislatore e, il Giudice contabile attribuiscono, quindi, al consolidamento del sistema dei controlli

un ruolo fondamentale, in vista della realizzazione dei progetti del Pnrr e, della gestione dei relativi

finanziamenti. Grazie alla deliberazione in esame, la Corte dei conti ha precisato, tuttavia, che «i

controlli dovrebbero essere di impulso piuttosto che di impedimento, in modo che, anche attraverso

opportuni momenti di confronto con le amministrazioni interessate in ordine alle inefficienze e alle

disfunzioni riscontrate, possano tradursi in un concreto ausilio a rispettare i tempi e gli obiettivi del

programma».

Attuazione dei progetti del Pnrr: bene il coordinamento dei controlli
ma non trascuriamo la questione del metodo
di Marco Castellani e Antonio Formentini - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel

11 Novembre 2022
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La questione del metodo: Il Project Cycle Management (Pcm)  

Ai fini dell'impulso alla realizzazione dei progetti del Pnrr e, alla corretta gestione delle attinenti

risorse finanziarie, una pari importanza andrebbe attribuita al tema del metodo di lavoro. Una

tecnica che agevola l'esecuzione dei progetti del Pnrr e, la gestione dei relativi finanziamenti, può

essere individuata nel Project Cycle Management (Pcm) (gestione del ciclo del progetto), ossia, la

metodologia e, l'insieme di strumenti, che la Commissione europea ha introdotto sin dal 1992 per

garantire un miglioramento complessivo della gestione dei progetti e dei programmi adottati in seno

alle politiche a sostegno della cooperazione allo sviluppo.  

Il "Pcm" (Project Cycle Management) nello scandire le diverse fasi progettuali, delinea un percorso

ciclico, che consente di sottoporre qualsiasi progetto ad una costante verifica, sin dalla sua prima

formulazione e di intervenire in corso d'opera, apportando modifiche e/o miglioramenti. In estrema

sintesi, il Ciclo del Progetto, si compone di sei fasi intimamente connesse: 1) Programmazione; 2)

Identificazione; 3) Formulazione; 4) Finanziamento; 5) Realizzazione; 6) Valutazione. 

In seno alle suddette fasi, il Project Cycle Management (Pcm), definisce, inoltre, le funzioni e i

principali compiti dei due più importanti soggetti coinvolti: 

il soggetto finanziatore, ossia l'ente (ministero) che gestisce il programma di finanziamento, è

responsabile: 

 dell'elaborazione del programma di finanziamento (step di programmazione); 

 dell'identificazione e pubblicazione dell'avviso a manifestare proposte (step di identificazione); 

 del finanziamento delle proposte progettuali che riceve (step di finanziamento); 

 della valutazione dei risultati conseguiti dal programma attraverso il finanziamento delle iniziative

progettuali realizzate dagli "n" soggetti attuatori (step di valutazione);

il soggetto attuatore, che si identifica con l'ente o con l'organizzazione deputata alla formulazione e

realizzazione del singolo progetto finanziato in seno al programma, è responsabile:  

 della formulazione della proposta progettuale (step di formulazione); 

 della realizzazione della proposta progettuale presentata, se ammessa al finanziamento (step di

realizzazione).

Il Project Cycle Management (Pcm) e gli enti locali 

Sempre dal lato del soggetto attuatore, si evidenzia che il "Pcm" permette l'applicazione del concetto

di integrazione delle competenze, indispensabile per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia

della rispettiva organizzazione. La centralità di tale aspetto, in tema di attuazione degli investimenti

del Pnrr, è rimarcata, tra l'altro, dalla già citata deliberazione della Corte dei conti.  

Con riguardo agli enti locali l'adozione del "Pcm", infatti, potrebbe favorire il coordinamento dei

componenti della "Cabina di regia" (invocata da molteplici autori) costituita dai soggetti coinvolti, a

vario titolo, nella realizzazione degli investimenti del Pnrr (per i Comuni: sindaco; vicesindaco;

segretario comunale, nonché responsabili degli uffici, professionisti tecnici esterni con il presidio

dell'organo di revisione) e, deputata al presidio dell'attuazione dei medesimi investimenti e, della
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corretta gestione dei finanziamenti.  

In dettaglio, la stessa "Cabina di regia" potrebbe giovarsi del "Pcm", poiché quest'ultimo, grazie alla

chiara individuazione delle fasi progettuali e, delle rispettive interazioni, offre un ausilio

indispensabile alla sistematica analisi degli interventi progettuali connessi al Pnrr, sotto il profilo

giuridico, tecnico, finanziario ed economico, ottimizzando la gestione dei medesimi in termini di

trasparenza, precisione, correttezza e tempestività.

Il Project Cycle Management (Pcm) e le criticità di carattere applicativo  

In definitiva la metodologia del "Pcm" può essere impiegata per la realizzazione di qualsiasi progetto

del Pnrr; la stessa metodologia non può naturalmente sopperire ad eventuali limitazioni di carattere

applicativo. 

Occorre evidenziare, infatti, che in sede di formulazione dei progetti, il "Pcm" non può sostituirsi ad

un'attenta analisi del sistema territoriale di riferimento, tesa a individuare, mediante un "set" di

indicatori ad hoc, i rispettivi punti di forza e, di debolezza e, funzionale al conseguimento di un

duplice obiettivo: a) elaborare dettagliati piani operativi volti a esplicitare le idee progettuali e, a

formulare risposte pertinenti alle esigenze del territorio di riferimento; b) alimentare coerentemente

la "Sezione strategica" del Dup (Documento Unico di Programmazione) e, quindi la corrispondente

Sezione operativa. 

Allo stesso modo, non basta apporre l'etichetta del "Pcm" alla fase di finanziamento dei progetti del

Pnrr, visto che la stessa prevede la disponibilità nella "cassetta degli attrezzi", degli operatori, di un

quadro chiaro in materia di norme contabili così come tracciato in primis dal Dm 11 ottobre 2021

recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui

all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e, dall'articolo 15 comma 4 - bis del

D.lgs. 77 / 2021, nonché dalle circolari diffuse dalla Ragioneria Generale dello Stato e, reperibili al

seguente URL: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/, nonché sulla sezione del

sito www.ancrel.it dedicata al Pnrr. 

Analogo discorso, vale per la fase di realizzazione (che per gli enti locali, sovente coincide con la fase

in cui si svolgono le gare d'appalto e, avviene l'assegnazione di contratti per l'assistenza tecnica, per

le forniture e per la realizzazione di lavori). Basti considerare che quest'ultima, pretende una corretta

applicazione del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) a esito delle modificazioni introdotte dal

Dl 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e, dal Dl 77/2021 convertito con

modificazioni dalla legge 108/2021.

Conclusioni 

Al di là delle suddette limitazioni (non ascrivibili al "Pcm") è sempre possibile ottenere un "valore

aggiunto" dall'applicazione della metodologia del "Pcm" ai progetti del Pnrr. In ogni caso,

indipendentemente dall'adozione del "Pcm", gli enti locali, sono comunque tenuti a dotarsi di un

determinato assetto organizzativo e, del relativo sistema di audit, la cui adeguatezza, deve essere

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/
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sottoposta al vaglio dei Revisori, come previsto dalla Sezione V del questionario sul bilancio di

previsione 2022 - 2024, approvato dalla Corte dei conti, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR.

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

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

COSTITUZIONE di ANCREL Sezione CALABRIA e INTEGRAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO  

Lo scorso 26 ottobre si è costituita L'"ANCREL Sezione CALABRIA" (Associazione Nazionale

Certificatori e Revisori Enti Locali) ed è stato integrato il Consiglio Direttivo che prima era della

Sezione ANCREL della Provincia di Cosenza. Il nuovo Consiglio Direttivo è ora così composto:

Gennaro Bianco, Teresa Mazziotti, Silvia Intrieri, Maria Teresa Marino, Rosella Varcasia, Francesca

Cuzzupoli, Guglielmo Converso, Innocenzo Siciliano, Beniamino Caparra, Francesco La Cava ed

Enrico Mignolo. Presidente è stato nominato il Dott. Gennaro Bianco che è anche Responsabile

Regionale, membro del Consiglio Nazionale e coordinatore Nazionale del gruppo di lavoro che si

occupa della Fiscalità.

Vice Presidente è stata nominata la D.ssa Teresa Mazziotti, già membro del precedente esecutivo. Il

Collegio dei Revisori è composto da: Franzisi Carlo, Presidente, Bianco Alessandro e Tricoci

Salvatore, membri effettivi. Membri supplenti: Canzoniere Fabio Massimiliano e Pandolfi Giuseppe.

Il Collegio dei Probiviri è composto da: Amarella Angelo, Xausa Daniela e Villani Luigino. Con

l'integrazione del Consiglio Direttivo vengono così rappresentate tutte le province e tutto l'intero

territorio regionale. Maggiori dettagli sul sito  

********************

1 1 novembre 2022  

Ancrel Calabria in collaborazione con ODCEC Cosenza, organizza un Seminario - WEBINAR - di

Formazione Venerdì 11 Novembre 2022 - dalle 14,30 alle 19,30 MODALITA' DI

CONTABILIZZAZIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE

DEL PNRR  

Scarica la brochure al link

****************

1 1 novembre 2022  

Ancrel Messina in collaborazione con UGDCEC di Patti, Odcec di Patti ed Odcec Barcellona Pozzo di

Gotto organizzano per il giorno 11 novembre a Mirto un convegno su: Le novità nella gestione delle

entrate comunali e Presentazione del libro "Manuale dei tributi locali e del canone unico" di

Luciano Catania  

Sito internet

.......................................................

18, 22 e 24 novembre 2022 

GIORNATE DI STUDIO SUGLI ENTI LOCALI 

organizzate da ANCREL NAZIONALE , ADERC e ODCEC Tivoli in presenza a Villanova di Guidonia

relatori: Dott. Francesco Marcone, Dott. Roberto Di Gessa, Dott. Giuseppe Gismondi, Rag. Patrizio

https://www.ancrel.it/it/notizie.php?sc_id=15&id=2527
https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=319&label=MODALITA%27%20DI%20CONTABILIZZAZIONE%2C%20MONITORAGGIO%2C%20RENDICONTAZIONE%20E%20CONTROLLO%20DELLE%20RISORSE%20DEL%20PNRR
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2879
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2879
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Battisti, Dott. Marco Berardi  

Scarica la brochure al link 

******************* 

22 novembre 2022 

IL RUOLO DEL SEGRETARIO COMUNALE E I RAPPORTI CON L'ORGANO DI REVISIONE

Seminario organizzato da Ancrel Suedtirol Alto Adige che si svolgerà dalle 0re 9.00 alle ore 13.00 ha

l'obiettivo di istruire il Revisore circa le funzioni e le responsabilità del Segretario comunale. In

particolare si tratterà del fondamentale controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa e

dei rapporti con l'organo di revisione. Relatori: Karl Elsler: Segretario comunale, Presidente Unione

Segretari comunali e relatore AST e Lucia Attinà: Segretaria Generale Comune di Merano – in attesa

di conferma. Modera: Andrea Gröbner (Presidente AST). Scarica la brochure

*************

23 e 24 novembre 2022 

2° CORSO 2022 - REVISORI ENTI LOCALI  

Organizzato da Ancrel Romagna, in collaborazione con Odcec Rimini CORSO DI 2 LEZIONI SU

PIATTAFORMA GOTOMEETING.  

1° lezione 23 novembre dalle 14 alle 19 Evoluzione normativa delle assunzioni degli EE.LL –

Procedure ordinarie e speciali per l'attuazione del PNRR – l'impatto sui controlli dell'organo di

revisione. 

2° lezione 24 novembre dalle 14 alle 19 Bilancio di previsione 2023-2025: l'impatto del PNRR, la crisi

energetica ed internazionale, il perdurare degli effetti pandemici – Come si evolvono i controlli

dell'organo di revisione. 

MODALITA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA BROCHURE ALLEGATA

************

30 novembre 2022 

LA REVISIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI IL CANONE

PATRIMONIALE UNICO LIMITI NORMATIVI E MARGINI DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DI

GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  

Organizzato da Ancrel Toscana Liguria e Odcec Lucca il giorno 30 novembre 2022, dalle ore 15,00

alle ore 19,00 EVENTO GRATUITO su Piattaforma GoToWebinar Relatore Dott. CESARE CAVA

Esperto nazionale sui tributi locali, laureato in scienze economiche, ragioniere commercialista,

pubblicista, docente e autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di fiscalità locale. Scarica

la brochure

.................................................

6 dicembre 2022 

ANCREL SUEDTIROL TRENTINO in collaborazione con ODCEC Trento e Rovereto ed Ancrel

Nazionale organizza Martedì, 6 dicembre 2022 Ore 9:00 - 13:00 c/o Sala di Rappresentanza della

Regione TAA Piazza Dante, 16 - TRENTO l'evento: LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP ALLA LUCE

https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2886
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2808
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2848
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2817
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2817
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I nuovi schemi di bilancio da presentare al consiglio insieme alla nota di aggiornamento al Dup

dovranno tenere conto degli obblighi di accantonamento ai fondi rischi e al fondo crediti dubbia

esigibilità.

Il fondo crediti dubbia esigibilità  

La corretta determinazione dell'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20 impone di

calcolare la media delle riscossioni del quinquennio precedente soltanto con il metodo della "media

semplice" (e non ponderata). La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le

sole riscossioni della competenza sugli accertamenti. É sempre possibile però sommare agli incassi

in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui), ma riferiti ad

accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1), facendo slittare indietro di un anno le

annualità considerate. Secondo quanto disposto dall'articolo 107-bis del Dl 18/20, gli enti possono

poi calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione

per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento i dai dell'esercizio 2019, anziché dell'anno 2020

e 2021. L'attuazione negli ultimi tre esercizi di nuove forme gestionali di riscossione delle entrate e

l'attivazione di strumenti organizzativi finalizzati all'accelerazione della riscossione degli enti locali

consente inoltre di calcolare il fondo crediti dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati della

media calcolata su tali tre esercizi, anziché sugli ultimi cinque previsti come regola generale. Infine,

l'articolo 187, secondo comma, Tuel disciplina la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di

amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto per finanziare lo

stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione.

Il Fondo contenzioso  

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti ai fondi, a

iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

per il Lazio n. 60/2021, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campanian. 7

/2018/PRSP, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per Emilia Romagna n. 27/2022),

per quantificare il fondo rischi contenzioso occorre classificare le cause in quattro tipologie di classi

di rischio (debito certo, passività probabile, passività possibile, passività da evento remoto). Nello

Equilibri finanziari messi a dura prova dagli obblighi di
accantonamento fondi
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità

14 Novembre 2022
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specifico i giudici contabili ricordano che la quantificazione del rischio che deve avvenire secondo un

percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile (SRC Campania,

pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP, SRC Lombardia n. 69/2020/PRSP,) secondo il quale

occorre liquidare il valore del rischio, moltiplicando l'importo del contenzioso per un coefficiente

associato alla classe di rischio. Tale coefficiente varia a seconda della classificazione effettuata dai

competenti uffici dell'ente. In base a tale metodologia, le passività possono essere divise in quattro

classi di rischio: 

• debito certo - indice di rischio 100%, l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva; 

• passività "probabile", con indice di rischio del 51%. L' ammontare di accantonamento deve essere

pari almeno a tale percentuale. Rientrano in questa classe i casi di provvedimenti giurisdizionali non

esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un

giudizio di soccombenza di grande rilevanza; 

• passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione

alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento

oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo

criterio di classificazione; 

• passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento

previsto pari a zero. 

In merito alla corretta quantificazione del fondo, la Sezione regionale di controllo per la Toscana

(deliberazione 131/2022 PARI), ritiene infine opportuno prendere in considerazione l'intero importo

della causa sia per i contenziosi per i quali il coefficiente di rischio sia superiore al 50 per cento, sia

quelli per i quali l'ente ha registrato, nei precedenti gradi di giudizio, una sentenza sfavorevole. In tal

caso l'ente potrebbe ripartire la somma complessiva, qualora particolarmente rilevante, tra gli

esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Il Fondo perdite società partecipate  

L'articolo 21 del Tusp disciplina l'obbligo, in capo agli enti partecipanti che adottano la contabilità

finanziaria, di accantonare, tra i fondi della missione 20, un apposito fondo vincolato di importo pari

al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di

partecipazione posseduta. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica

adeguano invece il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo

corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo

non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Tali accantonamenti

dovranno essere correlati al risultato di gruppo se la partecipata redige il bilancio consolidato.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel

caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto

partecipato sia posto in liquidazione. L'articolo 10, comma 6-bis, del Dl 77/2021 stabilisce infine, in

considerazione degli effetti dell'emergenza pandemica, che l'esercizio 2020 non si computa nel
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calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica.
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L’agevolazione calerà dal 2023, mentre la crisi del mercato dei crediti spinge verso l’uso diretto. Ma
per detrarre serve la capienza fiscale

Per chi è interessato a sfruttare il superbonus nel 2023, è il momento di ripensare tutto da capo.

Cominciando a chiedersi – in primo luogo – se davvero è impossibile usare l’agevolazione sotto

forma di detrazione, cioè scontarla dalle imposte dovute. Dopo il varo del decreto Aiuti-quater, le

parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sono state ruvide ma chiare: il superbonus

diventerà meno generoso perché costa troppo allo Stato; l’utilizzo sotto forma di detrazione è

garantito; la cessione del credito è una possibilità, non un diritto. In altre parole: se non si è sicuri di

trovare un acquirente del credito d’imposta (oppure un’impresa disposta a fare lo sconto in fattura),

bisogna valutare l’utilizzo diretto del bonus.

Non ci occupiamo qui di chi ha già avviato i lavori, e punta sulla salvaguardia del regime transitorio

per avere il 110 per cento. Né di chi ha crediti d’imposta incagliati, e attende soluzioni dal Governo.

Pensiamo piuttosto a chi, per il momento, il cantiere l’ha solo immaginato, e si chiede quali margini

d’azione rimangano dopo la stretta.

Il superbonus sarà al 90% nel 2023 (e poi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) per i condomìni e per gli

edifici di un unico proprietario – o in comproprietà tra più persone fisiche – composti da due a

quattro unità immobiliari. Sarà inoltre al 90%, ma nel solo 2023, per i proprietari di unità

immobiliari singole (le cosiddette villette) e unità funzionalmente indipendenti con accesso

autonomo, se si rispettano i nuovi requisiti fissati dal decreto Aiuti-quater: l’immobile dev’essere

l’abitazione principale di contribuenti che non superano una certa soglia di reddito (15mila euro,

ricalcolati secondo una sorta di coefficiente familiare, si veda a pagina 8).

L’agevolazione del 110% per i privati è dunque in scadenza a fine anno. E la modifica così improvvisa

e ravvicinata di questa percentuale, unita alle difficoltà di monetizzare i crediti, impone di cambiare

subito anche le prospettive.

Vediamo un esempio. Secondo i dati dell’Enea, l’investimento medio per le unità indipendenti è di

97mila euro. Con un minimo di approssimazione, possiamo riferire quest’importo a ciascuno dei due

appartamenti di cui si compone la casa bifamiliare posseduta da due fratelli. Passare da una

detrazione del 110% a una del 90% significa scendere da 106.700 a 87.300 euro euro di bonus: nel

primo caso, avanzavano quasi 10mila euro per coprire i costi finanziari; nel secondo caso, ciascuno

Il superbonus al 90% senza sconto o cessione chiude ai redditi bassi
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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dei due comproprietari deve comunque farsi carico di circa 10mila euro di costo dei lavori, oltre agli

eventuali interessi se decidesse di farsi prestare il denaro da una banca. L’utilizzo diretto, però, non è

così semplice: un superbonus di 87.300 euro sarebbe da recuperare in quattro rate annuali da 21.825

euro. Una cifra che davvero pochi contribuenti possono permettersi di scontare dall’Irpef.

Tralasciando tutti gli autonomi nella flat tax, che non possono usare le detrazioni, dalla lettura delle

Statistiche fiscali delle Finanze (dichiarazioni 2021) si nota che per avere un’Irpef netta in grado di

assorbire una rata del genere serve un reddito complessivo da 75mila euro in su: livello raggiunto

solo dal 2,4% dei contribuenti. Altrimenti la detrazione va sprecata.

Chi è sotto questa soglia di reddito potrebbe rientrare in gioco solo se le regole cambiassero di

nuovo, aumentando il numero di anni su cui spalmare la detrazione. Se si tornasse a cinque rate

(com’è stato fino al 2021), con lo stesso investimento di 97mila euro la detrazione del 90% sarebbe

infatti pari a 17.460 euro annui: sconto accessibile a chi ha un reddito di almeno 60mila euro.

Nelle analisi di fattibilità in condominio, la faccenda si complica.

È vero che la spesa a carico del singolo condomino tende a essere più bassa che nelle villette e nei

piccoli edifici plurifamiliari. E infatti l’investimento rilevato dall’Enea per l’intero edificio

condominiale è di 594mila euro. Tuttavia, dove ci sono più persone, è più probabile che ci sia anche

qualche contribuente a basso reddito. O, comunque, qualcuno che – pur avendo un’Irpef “capiente” –

non ha la disponibilità economica o la volontà di anticipare le spese su cui si calcolerà la detrazione.

Non sono problemi inediti. Anzi, per anni – finché non sono esplose le cessioni “a tappeto” con il Dl

Rilancio 2020 – gli interventi di riqualificazione con i bonus in condominio sono stati frenati proprio

da questi ostacoli.

Ipotizzando che la spesa di 594mila euro sia riferita a un edificio di 20 appartamenti, la detrazione

pro capite totale è di 26.730 euro, in quattro rate da 6.682 euro, che richiedono un reddito di circa

35mila euro per non essere sprecate. La spesa non coperta dal bonus di cui ogni condomino

dovrebbe farsi carico, invece, è di circa 3mila euro.

Sono conti tutto sommato vantaggiosi. La detrazione del 90%, solo nel 2019, era un miraggio. Il

punto però è che – senza cessione – bastano pochi pensionati al minimo o qualche forfettario per

bloccare il voto in assemblea. Senza contare il rischio di non finire i lavori entro il 2023 e di sforare

negli anni successivi, quando le spese avranno il 70 o il 65%: percentuali che potrebbero far saltare

l’equilibrio economico dell’operazione per i condomini con minor capacità di spesa.

Un rimedio “casalingo” è quello di cedere il credito a un vicino di casa (o comunque a un parente o

un conoscente imprenditore) che però potrà usarlo solo in F24 in compensazione, e non in

detrazione. Ma chiaramente non è una soluzione per tutti.
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L'esistenza di atti/dati da mantenere riservati deve emergere da una motivata e comprovata
dichiarazione dell'offerente

Nel negare l'ostensione degli atti richiesti dal concorrente, che intenda agire in giudizio, la stazione

appaltante non può opporre mere formule di stile espresse dall'appaltatore interessato circa

l'esistenza di segreti commerciali/industriali da tenere riservati. L'esistenza di atti/dati da

mantenere riservati deve emergere da una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente. In

questo senso, il Tar Calabria, Catanzaro, sezione I, sentenza n. 1864/2022.

La vicenda  

La vicenda presa in considerazione è quella classica della richiesta di accesso all'offerta tecnica

dell'aggiudicataria al fine di valutare se agire in giudizio. Nel caso di specie, l'appalto era relativo alla

«esecuzione della fornitura» e posa in opera di un allestimento museale. 

Alla richiesta di ostensione degli atti dell'offerta tecnica, la stazione appaltante eccepiva di non poter

consentire l'accesso in ragione «del dissenso» manifestato dall'aggiudicataria visto che l'offerta

medesima era caratterizzata dalla presenza di «dati e informazioni oggetto di specifiche ragioni di

tutela del segreto industriale e commerciale di cui si vuole mantenere riservatezza». Più nel

dettaglio, nel reiterare una risposta negativa, la stazione appaltante specificava di ritenere non

legittimo l'accesso all'offerta economica vista la potenziale lesività del «diritto di riservatezza del

know how». 

La sentenza 

Il giudice non condivide l'assunto opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di accesso stante la

non corrispondenza rispetto al dato normativo (contenuto nell'articolo 53 del Codice). Il giudice

ricorda che il "divieto" di accesso a «informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione

della medesima», risulta condizionato dall'esigenza che venga fornita una motivata «e comprovata

dichiarazione dell'offerente» circa l'esistenza di «segreti tecnici o commerciali». Motivazioni, nel caso

di specie, che non risultavano fornite dall'appaltatore interessato (che ha "subito" l'istanza di

accesso). 

La fattispecie normativa, ricorda la sentenza, prevede altresì l'accessibilità di tali atti/dati nel caso in
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cui (comma 6 dell'art. 53) il concorrente intenda procedere in giudizio (previa valutazione dei

documenti ricevuti) per la tutela «dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del

contratto». 

La limitazione all'accesso, conclude il giudice, è contingentata ad una chiara esplicitazione dei motivi

e, più nel dettaglio, che la prospettata esigenza di «tutela del segreto industriale richiesta

dall'operatore economico sia motivata».  

Nel caso preso in esame, tali indicazioni risultavano totalmente assenti visto che «la

controinteressata si è limitata ad asserire, con un assunto generico, che nella propria offerta» erano

contenute/i informazioni e dati oggetto di «specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e

commerciale di cui si vuole mantenere la riservatezza». 

Non una circostanziata motivazione, conclude il giudice, ma l'opposizione di una mera formula di

stile che, inevitabilmente, neutralizzava la possibilità di difesa del ricorrente in modo non corretto.

Esigenze di difesa più che concrete stante il fatto che il ricorrente è risultato secondo nella

graduatoria di merito. 

Il giudice, quindi, rinvia gli atti alla stazione appaltante, condannata alle spese, per la necessaria,

concreta, valutazione (e conseguente risposta entro il termine di 30 giorni) sulla possibilità di

consentire l'accesso, almeno, alle «sole specifiche informazioni>> non coperte da "esigenza di tutela

brevettuale o di privativa industriale o commerciale».
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Fonti di energia rinnovabile (Fer) - Impianti fotovoltaici- Autorizzazione - Localizzazione - Aree

idonee - Competenza - Regioni - Comuni - Procedimento Unico  

In materia di impianti alimentati di Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) vige quanto stabilito

dall’articolo 12, comma 4, del Dlgs n. 387 del 2003, di Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce per la

promozione dell’energia elettrica prodotta da Fer, ai sensi del quale l’autorizzazione alla costruzione

ed esercizio di impianti Fer deve essere rilasciata nell’ambito di un «Procedimento Unico», con la

partecipazione di tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate e che deve concludersi entro

novanta giorni. Tale norma fissa, pertanto, un principio fondamentale in materia di «produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di

massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili stabilito dalla normativa europea», attraverso

il bilanciamento dell’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella

dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. 

Le finalità di promozione delle fonti Fer non ammettono eccezioni sull’intero territorio nazionale,

non potendo le Regioni in alcun modo sospendere le procedure di autorizzazione, tantomeno

subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla Legge statale, come l’individuazione da parte

dei Comuni delle aree idonee o non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, essendo

riservata alla deputata sede del Procedimento Unico la contemporanea e completa valutazione di

tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, nel confronto tra l’interesse del soggetto

privato operatore economico e gli ulteriori interessi costituzionalmente tutelati di cui sono titolari i

singoli cittadini e le comunità, permettendo la struttura del procedimento amministrativo

l’emersione di tutti gli interessi coinvolti, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la

trasparenza della loro valutazione.

Corte Costituzionale, Sentenza 27 ottobre 2022, n. 221

 

Fonti di energia rinnovabile (Fer) - Impianti fotovoltaici a terra- Autorizzazione - Localizzazione -

Aree non idonee - Interesse paesaggistico - Linee Guida - Regioni  

In materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da

fonti rinnovabili (Fer), le Regioni devono conformarsi alla disciplina statale dei regimi abilitativi degli
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impianti Fer, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell’energia» ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in particolare ai principi

fondamentali, previsti dal Dlg. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo articolo 12, comma 10,

dalle previste «Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui

al Decreto del Mise 10 settembre 2010, approvate in sede di Conferenza Unificata, che, quale

espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, hanno natura inderogabile e devono essere

applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. 

Pertanto, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime le discipline regionali che, autonomamente

e per Legge, in contrasto con le Linee Guida, prevedono criteri generali e individuano esse stesse le

aree inidonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in

particolare gli impianti fotovoltaici a terra, così introducendo preclusioni assolute e aprioristiche che

inibiscono ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa, potendo gli Enti

regionali, solo all’esito della prescritta procedura amministrativa di valutazione e comparazione degli

interessi coinvolti, indicare come aree e siti, non idonei all’installazione di specifiche tipologie di

impianti, le aree particolarmente sensibili o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del

paesaggio.

Corte Costituzionale, Sentenza 21 ottobre 2022, n. 216

 

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Impianti eolici - Autorizzazione Unica - Localizzazione - Aree

idonee - Promozione delle fonti rinnovabili - Valutazione discrezionale - Tutela Ambientale -

Vincoli  

In merito alla procedura di Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione di un impianto per la

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, nella specie composto da ben 41

aerogeneratori, il criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di

impianti eolici, in virtù del principio fondamentale di cui all’articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003,

vincolante per tutte le Regioni, deve essere individuato nel principio di massima diffusione delle

Fonti di Energia Rinnovabili (Fer), derivante dalla normativa europea, che trova attuazione nella

generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite

dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle

materie di competenza regionale. 

In sede di procedimento unico di autorizzazione all’installazione di impianti Fer, l’apprezzamento

compiuto dall’Amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, storico artistica e

paesaggistica è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e

completezza della valutazione, secondo quanto stabilito dalle «Linee Guida per l’autorizzazione degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al Decreto del Mise 10 settembre 2010, essendo

l’ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione

di energia eolica ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli, laddove i

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=true&origine=pa#showdoc/39322311
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beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli

paesaggistici, ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro facenti parte del patrimonio culturale

della Nazione.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 5 settembre 2022, n. 7694

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Impianti eolici - Criteri di localizzazione - Aree inidonee -

Limite di saturazione - Carico insediativo di impianti Fer - Divieto generalizzato  

In tema di criteri per la individuazione delle aree «sature» e pertanto non idonee all’installazione di

impianti eolici, in virtù della densità di impianti per chilometro quadrato di territorio comunale, va

ribadito che non appartiene alla competenza legislativa delle Regioni la modifica, anzi il

rovesciamento, del principio generale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile

contenuto nell’articolo 12, comma 10, del Dlgs. n. 387 del 2003, attraverso l’introduzione di un limite

generale alla realizzazione di impianti da fonte eolica valevole sull’intero territorio regionale,

potendo l’Amministrazione regionale solo individuare, caso per caso, aree siti non idonei, con

specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora

ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 24 ottobre 2022, n. 9038

 

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Biomasse - Procedimento autorizzatorio - Soglie dimensionali

- Valutazione di Impatto Ambientale - Screening - Linee Guida  

Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio «tempus regit actum»

comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative

intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in

via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del

provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere

valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento

finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del

procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza

della circostanza che lo «jus superveniens» reca sempre una diversa valutazione degli interessi

pubblici. 

Pertanto, in merito al giudizio di compatibilità ambientale, in sede di Valutazione di Assoggettabilità

del progetto, cd «screening» alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via), con riguardo ad un

impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante digestione anaerobica

di biomasse provenienti da filiera corta, con le «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a

Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome»,

adottate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, 30 marzo

2015 n. 52, sono stati stabiliti parametri uniformi validi a livello nazionale per l’esenzione dalla Via di

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=true&origine=pa#showdoc/39157757
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progetti di interesse regionale al di sotto di determinate soglie di potenza, applicabili anche ai

procedimenti amministrativi già pendenti, residuando alle Regioni la sola possibilità di presentare

istanze al Ministero dell’Ambiente per ottenere riduzioni percentuali delle soglie dimensionali.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 24 ottobre 2022, n. 9045

 

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione Unica - Termini del

procedimento - Responsabilità P.A. - Interessi legittimi - Tariffe incentivanti - Risarcimento danni

- Responsabilità Aquiliana  

In materia di Autorizzazione Unica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia

elettrica da fonte fotovoltaica, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di

interessi legittimi, sia per illegittimità del provvedimento che per inosservanza dolosa o colposa del

termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito «aquiliano»,

con conseguente necessaria ricorrenza dei presupposti oggettivi, in termini di prova del danno e del

suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale, e di carattere soggettivo, quali dolo o colpa

del danneggiante, potendo la colpevolezza della P.a. essere riconosciuta solo se l’adozione o la

mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave

violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede che ispirano l’esercizio dell’attività

amministrativa. 

Pertanto, non spetta il risarcimento del danno all’imprenditore che lamenta la mancata percezione

delle tariffe incentivanti collegate dalla normativa alla realizzazione e alla messa in esercizio di un

impianto fotovoltaico, ancorando tale danno al «bene della vita» al mancato rilascio nei termini nei

termini di legge dell’Autorizzazione Unica ambientale, non risultando allegata né tanto meno

provata, la sicura o almeno l’altamente probabile spettanza delle tariffe incentivanti in ragione

dell’avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, in quanto il riconoscimento della

sovvenzione non è ancorato al solo possesso del titolo autorizzativo, ma prevede la necessaria

costruzione e messa in esercizio dell’impianto.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 31 ottobre 2022, n. 9417
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In quanto risorse vincolate, per accertamento e gestione c’è tempo fino al 31 dicembre

Sono 10 i punti chiave che il responsabile finanziario deve verificare nell’iscrizione in bilancio dei

fondi Pnrr e Pnc. Trattandosi di risorse vincolate, gli enti possono iscrivere le nuove o maggiori

entrate, stanziare i programmi di spesa e procedere con l’accertamento fino al 31 dicembre (articolo

175, comma 3, lettera a) del Tuel).

L’obbligo di tracciabilità delle risorse Pnrr, sia in entrata sia in spesa, richiede l'accensione di voci

elementari nel Peg. Sulle spese va creato un capitolo per ogni Cup. Nella denominazione va riportato

il codice di missione, componente e denominazione del progetto Pnrr. Se l’investimento è coperto da

più fonti può essere utile istituire anche lato spesa un capitolo per ciascuna.

A livello di transazione elementare (allegato 7 al Dlgs 118/2011) si ha: per le spese finanziate da

trasferimenti statali correlati ai finanziamenti Ue, codice 4; per le spese finanziate da trasferimenti di

altri soggetti, codice 6; per le spese correlate ai finanziamenti Ue finanziati da risorse dell’ente,

codice 7. I capitoli andranno collegati a conti di cassa vincolata e, nei progetti per i quali l’ente ha

ricevuto anticipi, saranno da gestire i vincoli di cassa.

Le spese vanno iscritte e impegnate tenendo conto del piano dei conti finanziario. Le entrate vanno

classificate in base al soggetto che eroga le somme, per cui i fondi Pnrr elargiti da ministeri,

andranno impostati con il piano E.4.02.01.01.001, mentre per quelli gestiti dalle regioni la codifica è

E.4.02.01.02.001. La transazione elementare per le entrate da trasferimenti destinate al

finanziamento dei progetti comunitari prende il codice 1.

Può essere opportuno riportare nel capitolo di entrata il Cup. Anche per i capitoli di entrate occorrerà

attivare il collegamento per la gestione della cassa vincolata.

Per le spese già sostenute su progetti non nativi Pnrr, la perimetrazione, con riferimento alle

annualità precedenti rendicontate, è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli con

l’indicazione di missione, componente, investimento e Cup. Non è necessario modificare i rendiconti

già approvati. È invece opportuno un atto formale con cui l’ente, nel prendere atto che il progetto

rientra nel perimetro Pnrr,assume tutti gli obblighi previsti per gli enti attuatori e predispone, per la

tracciabilità delle spese, un prospetto di riconciliazione tra gli atti di spesa pregressi e gli

adempimenti Pnrr. Acquisita la comunicazione sulla rendicontazione dell’intervento a valere sul

Iscrizione in dieci mosse per i fondi del Pnrr
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità

14 Novembre 2022

StampaStampa
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Pnrr, gli enti devono rispettare gli obblighi previsti per i soggetti attuatori e le indicazioni della Pa

titolare (Faq sito Capacity Italy).
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che per una coppia il tetto al reddito complessivo si attesta a 30mila euro, per una famiglia di tre

persone arriva a 37.500, con quattro componenti si sale a 52.500 e così via.

Gli stessi limiti di reddito, secondo la bozza esaminata ieri dal consiglio dei ministri, daranno diritto

a un contributo aggiuntivo rispetto al 90% per gli investimenti nei condomini e nelle case degli Iacp.

Si completa così la riscrittura della misura nei termini dell’«equità» sostenuta l’altroieri dal ministro

dell’Economia. Ma l’aiuto, da quantificare, può avere anche l’effetto pratico di evitare il blocco nei

lavori in assemblea da parte di condomini contrari a causa delle loro condizioni reddituali.
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Bonus ristrutturazione 50% ed Ecobonus 
65%: quale detrazione per la sostituzione 
degli infissi? 

L'esperto risponde: in caso di CILA per manutenzione straordinaria, per la sostituzione 
degli infissi si utilizza il bonus ristrutturazione 50% o l'ecobonus 65%? 

di Donatella Salamita - 14/11/2022 
© Riproduzione riservata 

 
È detraibile il costo sostenuto per la sostituzione degli infissi fruendo dell’agevolazione 
“Ecobonus 65%” anche nei casi in cui trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia il titolo 
abilitativo ai fini della fruizione del “Bonus Ristrutturazione 50%"? Rispondiamo al quesito 
con un’altra domanda “Gli infissi da sostituire sono collocati in ambienti riscaldati?”, 
laddove il riscontro è positivo il contribuente potrà scegliere se utilizzare l’Ecobonus al 
65% o il Bonus Casa al 50%, indipendentemente dal titolo abilitativo edilizio. 

In entrambi i casi sono sempre ammesse le opzioni alternative alla detrazione, quali la 
Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura come regolamentate dall’art.121 del decreto 
Legge 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”. 

Dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio 

Presentato il titolo edilizio che legittima la realizzazione dei lavori va rilevato, 
indipendentemente se trattasi di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, una 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, un Permesso di Costruire o  una Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, ognuno di essi attenga 
aspetti, condizioni ed obblighi di cui alla Disciplina urbanistico – edilizia, d.P.R. 380/2001 e 
ss.mm. ed ii., ed in presenza di vincoli l’ottenimento dei cosiddetti “Atti di Assenso” 
preliminarmente alla data di inizio lavori. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Donatella-Salamita/91


Ogni titolo edilizio dispone l’avente titolo sull’immobile apponga determinate dichiarazioni, 
confermate ed asseverate dal tecnico abilitato, quest’ultimo in qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, 
riguardanti, molto brevemente: 

 il rispetto dello strumento urbanistico approvato; 
 del Regolamento Edilizio vigente; 
 della normativa sismica; 
 della normativa sul rendimento energetico; 
 della normativa igienico – sanitaria. 

E’, però, lo stesso Testo Unico per l’Edilizia a regolamentare al Capo III “Disposizioni 
fiscali” la specifica materia delle agevolazioni fiscali, con l’art. 49 “Disposizioni fiscali” viene 
sancito che nelle circostanze in cui si realizzino interventi abusivi, totalmente o 
parzialmente,  non è fruibile alcun beneficio fiscale. Nel caso specifico trattasi di violazioni 
delle altezze, dei distacchi dai confini, della volumetria e delle superficie coperta 
eccedenti, per ogni singola unità immobiliare il 2% delle quote progettuali. Spetta al 
Comune segnalare l’inosservanza all’Amministrazione finanziaria ai fini del recupero delle 
somme indebitamente fruite e, quindi, della decadenza dell’agevolazione. 

Il contribuente potrà avvalersi delle agevolazioni fiscali ma spetta egli o il professionista 
incaricato tenere conto della tipologia del cespite interessato dai lavori, ad esempio se 
effettuate opere di manutenzione ordinaria su parti comuni queste saranno agevolabili, se 
le stesse interessano le proprietà private, diversamente, non saranno agevolate. 

Un ulteriore punto di osservazione va posto anche agli interventi Superbonus 110% per i 
quali, escludendo i casi riguardanti demolizione e ricostruzione, il legislatore ha varato 
l’obbligo alla presentazione di un nuovo e diverso atto abilitativo le opere, la ormai nota 
“Cila Superbonus” in mancanza o in difetto della quale decadono i benefici fiscali. 

Dal punto di vista fiscale 

Per la più concreta individuazione del bonus edilizio del quale avvalersi è necessario 
conoscere la normativa e le discriminanti che, rispettivamente, ammettono e/o escludono 
dall’agevolazione, nello specifico: 

 decreto Legge 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss. mm. ed ii., 
relativamente al Superbonus 110%, art.119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”; 

 decreto Legge 63/2013 convertito con modifiche dalla L.90/2013 e ss. mm. ed ii., art.14 
“Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”, art. 16 “Proroga delle 
detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili”; 

 Testo Unico per le Imposte sui Redditi, T.U.I.R., approvato con d.P.R. 917/1986 e ss. 
mm. ed ii., art.16 – bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, art.16-ter le “Detrazioni fiscali per 
l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica”; 

 Legge 160/2019, art.1, commi da 219 a 224, e ss.mm. ed ii., Bonus Facciate, tra l’altro 
non costituente intervento né trainante e né trainato dal Superbonus 110%, eccetto i 
casi di cui al comma 220 se assimilati agli interventi di riqualificazione energetica. 



In materia di Cessione del Credito e Sconto in fattura 

 decreto Legge 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss. mm. ed ii., 
art.121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” ed art. 
122 – bis  “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento 
dei controlli preventivi”. 

Le differenti tipologie di agevolazione si valutano in relazione alle opere da realizzare 
deducendone aliquote fruibili e procedure da adottare. 

A tal fine è fondamentale saper distinguere due termini quali il “cumulo” e la 
“sovrapposizione” delle detrazioni fiscali, già oggetto di un nostro articolo. 

In particolare si parla di cumulo nei casi in cui si utilizzino più agevolazioni 
contestualmente, ad esempio il Bonus ristrutturazione al 50% e l’Ecobonus al 65%,  che, 
attraverso contabilità separate, ammette fruire dei bonus edilizi entro i tetti massimi di 
spesa specificatamente disposti dalla normativa. 

La cumulabilità delle detrazioni massimizza la fruizione delle stesse in quanto si sfruttano 
diverse aliquote. 

Parliamo di sovrapposizione, a differenza del cumulo, in quelle circostanze nelle quali non 
potranno essere fruiti più bonus edilizi, ad esempio se realizzato l’isolamento termico 
dell’involucro edilizio ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio, aliquota 110%, non 
potranno essere associati né le opere di riqualificazione energetica di cui all’art.14 del 
decreto Legge 63/2013, né il Bonus Facciate di cui all’art.1 comma 220, in quanto tutti e 
tre attengono interventi  incidenti dal punto di vista termico. 

Il contribuente dovrà, quindi, scegliere la detrazione più convenevole se non quella 
effettivamente applicabile. 

Tornando al quesito posto dal lettore 

È ammesso l’utilizzo congiunto tra Bonus ristrutturazione ed Ecobonus trattandosi di due 
differenti tipologie di interventi, ciò senza nulla comportare nella presentazione del titolo 
abilitativo edilizio, con un occhio di riguardo, laddove depositata anche la Relazione ex 
Legge 10 ai suoi contenuti affinché, se necessario, vengano aggiornati con l’inserimento 
dei nuovi elementi e se diversi da quelli, in fase progettuale, previsti. 

In ultimo una precisazione di esempio riguarda il Bonus ristrutturazione ed il Sismabonus 
questi non potranno essere fruiti contestualmente se le opere interessano un edificio 
unifamiliare, in quanto il massimale è unico e la detrazione scelta annulla l’altra, posto che 
l’immobile è privo di parti comuni. Per gli edifici plurifamiliari è possibile optare per il 
Sismabonus sulle citate parti comuni ed il Bonus Ristrutturazioni sulle singole unità 
immobiliari e viceversa. 

 



 

Cessione del credito, bonus fiscali e caro 
bollette: gli amministratori di condominio 
scrivono al Governo 

In una lettera a firma del Presidente, ANACI chiede al premier un coinvolgimento per 
risolvere quello che viene definito come "allarme sociale" 

di Redazione tecnica - 14/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

All’indomani dell’approvazione del Decreto Aiuti-quater, sono tante le associazioni di 
categoria che si stanno rivolgendo al Governo per chiedere supporto su situazioni 
insostenibili, dal blocco della cessione dei crediti che di fatto ingolfa tutto il mercato 
dei bonus fiscali, al caro energia e bollette. 

Caro energia e bonus fiscali: ANACI scrive al premier 

Tra queste, anche quella di ANACI, l’Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari Italiani, che, con una lunga missiva indirizzata al presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni, ha lanciato un allarme sociale “a tutela della cittadinanza che 
vive in condomino e che conta oltre quaranta milioni di italiani”. 

Spiega ANACI che a destare particolare preoccupazione sono appunto il caro bollette e le 
criticità legate ai bonus fiscali, situazioni sulle quali si chiede all'esecutivo un drastico 
cambio di rotta. Perché, se il decreto Aiuti-Quater è venuto in soccorso delle imprese, 
ancora non c’è nulla di definito per le famiglie. 

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


Da questo punto di vista, gli amministratori di condominio spiegano le difficoltà nel far 
fronte alle bollette di conguaglio arrivate in riferimento alla gestione 2021/2022 e nella 
predisposizione dei preventivi per la nuova gestione 2022/2023. Sottolinea il presidente 
di ANACI, ing. Francesco Burrelli, che questa drammatica situazione non può che 
portare in moltissimi casi l’amministratore del condominio al non potere onorare i 
pagamenti delle bollette nei tempi previsti con il rischio, più che concreto, di andare 
incontro a distacchi e/o sospensioni delle forniture; tutto ciò nonostante si sia attivato 
immediatamente, in maniera responsabile e diligente, rispetto ai propri obblighi nel 
perseguire le morosità individuali attraverso l’utilizzo delle azioni legali dei decreti ingiuntivi 
così come previsto dal nostro ordinamento. 

Diventa quindi sempre più reale l'ipotesi il rischio che almeno sette condomini su 
dieci, a breve, non riusciranno più a far fronte alle spese che deriveranno da questi 
aumenti incontrollati dei costi dell’energia che, oltretutto ed inevitabilmente, si stanno 
riflettendo anche sui materiali e sui servizi di manutenzione delle case degli italiani. 

Tra le proprie proposte, ANACI segnala la realizzazione di misure come Decreti e 
provvedimenti che permettano agli amministratori di condominio di gestire direttamente 
temperature e ore di servizio degli impianti condominiali con riscaldamento centralizzato 
potendo, in questo modo, intervenire con immediatezza in base alle temperature 
esterne, alle condizioni ed alle previsioni meteo andando a modulare al meglio, entro una 
tolleranza ben definita, l’erogazione del riscaldamento e del condizionamento così come le 
ore complessive di erogazione del servizio. Contestualmente, chiede un intervento di 
tassazione degli extraprofitti sulle grandi multinazionali che vendono energia, reinvestendo 
immediatamente e completamente questo denaro in aiuto alla popolazione. 

Il problema dei bonus fiscali nei condomini 

Preoccupazione anche per i bonus fiscali legati agli interventi di efficientamento 
energetico e di riqualificazione del patrimonio edilizio. ANACI si unisce quindi al già 
folto coro di voci che richiedono un drastico intervento risolutivo sulla cessione del credito, 
un vero e proprio cambio di rotta attraverso una importante deregulation delle procedure 
bancarie sia pur, ovviamente, controllando la rigorosità delle procedure e di chi ne ha 
diritto. Le attuali problematiche stanno infatti generando numerosi contenziosi legati ad 
appalti non andati a buon fine. 

Sulla questione, ANACI offre il proprio contributo, con l’obiettivo di poter dare 
quei suggerimenti operativi e di gestione che servono subito alle case in condominio 
che rappresentano oltre il 75% delle abitazioni degli italiani e che, soprattutto, 
rappresentano le fonti del maggior consumo energetico degli impianti condominiali, oltre 
che le principali opportunità per far tornare il lavoro e gli appalti, garantendone così la 
realizzazione e/o la prosecuzione fino al 2025 con certezze e regole sicure. 

La richiesta è quindi di creare un tavolo di confronto con tutte le forze che lavorano nel 
settore casa/condominio per stabilire regole certe ed efficaci che consentano da subito di 
risparmiare, e non sprecare, energia per poter contenere con serenità i gravi e ormai quasi 
insostenibili aumenti che pesano sui bilanci dei cittadini italiani. 

 



 

Demolizione opere abusive: nuovi fondi 
per i Comuni 

Il MIMS assegna altri 2,3 milioni di euro alle Amministrazioni. Allegati al Decreto gli elenchi 
delle opere ammesse 

di Redazione tecnica - 13/11/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Continuano le attività a sostegno della tutela del territorio da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con una nuova assegnazione di Fondi per la 
demolizione delle opere abusive a favore dei Comuni che hanno presentato istanza di 
contributo. 

Demolizione opere abusive: il decreto MIMS con le nuove assegnazioni  

Con il Decreto del 16 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 
novembre 2022, n. 263, recante "Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di 
demolizione delle opere abusive.", il MIMS ha quindi assegnato complessivamente ai 
Comuni che hanno presentato istanza di contributo, 2,39 milioni di euro circa a valere 
sulle risorse previste dalla legge di Bilancio 2018, destinati a interventi di rimozione o 
di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità 
dal permesso di costruire, di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e per i quali 
è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei 
termini stabiliti. 

Nel dettaglio, il decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 23 
giugno 2020, n. 254, ammette al contributo gli interventi di demolizione di opere abusive a 
valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 
2018 -Fondo demolizioni delle opere abusive), contenuti in due elenchi distinti, allegati al 
decreto: 
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 Elenco A: interventi di demolizione ammessi, con un fondo totale che ammonta a 
1.223.698,15 euro; 

 Elenco B: interventi di demolizione ammessi con riserva di integrazione 
documentale. In questo caso, il fondo a disposizione è pari a 1.169.575,54 euro. 

Il totale delle risorse messe a disposizione è quindi pari a circa 2,39 milioni di euro circa. 

Modalità di utilizzo delle risorse 

Secondo quanto disposto dall’art. 3 del decreto interministeriale n. 254/2020, le somme 
assegnate ai comuni per ciascun intervento corrispondono al 50% dell’importo 
totale sostenuto per la sua esecuzione e indicato al momento della presentazione della 
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. Il restante 50% è a carico del 
bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. 

Sono ammesse al contributo le spese tecniche e amministrative, nonché quelle 
connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. 

 



 

Demolizione opere abusive: da oggi il via 
alle nuove istanze 

Nuovo avviso pubblico del MIMS: i comuni possono presentare richiesta fino al 14 
dicembre di accesso alle risorse del Fondo Demolizioni 

di Redazione tecnica - 14/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, il quinto avviso pubblico del Dipartimento per le opere pubbliche, le 
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali -
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli 
interventi speciali, relativo alla presentazione delle domande di accesso al Fondo per la 
demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26. 

Fondo demolizioni: il MIMS pubblica il quinto avviso per i Comuni 

Come specificato nell’avviso, a decorrere dalle ore 12:00 del 14 novembre 2022 e fino 
alle ore 12:00 del 14 dicembre 2022 i Comuni potranno presentare domanda di 
accesso al Fondo demolizioni, ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 
2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 19 agosto 
2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione delle risorse. 

In particolare, i comuni possono presentare l'istanza attraverso la compilazione del 
modulo online che sarà disponibile alla pagina https://fondodemolizioni.mit.gov.it a partire 
dalle ore 12:00 del 14 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 14 dicembre 2022. 

Possono presentare istanza di contributo anche i comuni che hanno già partecipato ai 
precedenti bandi o che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di 
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assegnazione fondi, purché l'istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione 
identificati attraverso il codice CUP. 

I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 
50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli 
immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 31 
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per i quali è stato adottato un 
provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. 
Sono incluse le spese tecniche e amministrative, oltre che quelle connesse 
alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. 

In caso di insufficienza di fondi, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico 
di presentazione delle istanze. 

 



 

Revisione prezzi, necessarie maggiori 
tutele per le imprese 

In una lettera al Ministro Salvini, FINCO chiede maggiori tutele per i contratti che non 
rientrano sotto l’ala del Decreto Sostegni-ter 
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“Abbiamo certo apprezzato il fatto che il meccanismo della revisione prezzi e quello del 
riequilibrio contrattuale siano inseriti nella bozza di Codice dei Contratti Pubblici 
predisposta dal Consiglio di Stato, sulla quale confidiamo in un confronto con il Ministero 
delle Infrastrutture; prima che però questi meccanismi vadano a regime, gli Operatori 
Economici che già stanno lavorando per la crescita del Paese, hanno necessità che il 
meccanismo di compensazione oggi in essere prosegua dopo il 31 dicembre 2022”. 

Caro materiali, necessari prorogare le misure del Decreto Aiuti 

È chiara la richiesta che FINCO (Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere 
Specialistiche per le Costruzioni) ha indirizzato al Ministro Matteo Salvini sul tema degli 
appalti e dei prezzi, con una lettera a firma del presidente Carla Napoli. 

Come spiega Napoli, attualmente gli Operatori Economici che si aggiudicano appalti nel 
corso del 2022 possono beneficiare dell’automatico inserimento nel bando di gara 
del meccanismo della revisione prezzi previsto dall’art. 29 del D.L . n. 4/2022 (Decreto 
Sostegni-Ter). 
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I rischi per gli appalti aggiudicati prima del 2022 

Chi si è invece aggiudicato un appalto nel 2021 e negli anni precedenti, viene tutelato, in 
via eccezionale, dall’art. 26, del c.d. "Decreto Aiuti" (D.L. n. 50/22, convertito in Legge n. 
91/2022), solo fino alla fine di quest’anno. 

“Questa previsione 'a termine', per gli appalti che sono ancora in corso, pone in seria 
difficoltà il mondo delle costruzioni e, all'interno di esso, in particolare quello afferente alle 
opere specialistiche e super specialistiche che mi onoro di rappresentare come Presidente 
della Federazione”. 

Spiega Napoli che le oltre 17.000 imprese che FINCO rappresenta risentono di tale 
mancanza di adeguamento del livello dei prezzi, tenuto conto dell’alto livello di investimenti 
che sostengono in relazione al personale qualificato, ai macchinari ed alle tecnologie 
utilizzate: sono infatti aziende strutturate che non possono in alcun modo ripercuotere tali 
carenze di prezzo su altri fattori della produzione, né tantomeno lo vogliono. 

Da qui la richiesta, anche per evitare di trovarsi nella condizione di dover sospendere i 
cantieri, affinché l’art. 26 del D.L. n. 50/22 possa essere prorogato nel primo 
provvedimento utile. 

 



 

Superbonus 110%: attacco strumentale 
ad una misura che ha fatto del bene al 
Paese 

Le dichiarazioni della Vice Presidente del Senato Castellone (M5S) che ha ricordato lo 
studio Nomisma sugli effetti positivi delle detrazioni fiscali del 110% 

di Redazione tecnica - 13/11/2022 
© Riproduzione riservata 

 
In attesa che il Decreto Aiuti quater approdi in Gazzetta Ufficiale per rendere operative le 
misure previste, tra le altre cose, per il superbonus 110%, fanno discutere le dichiarazioni 
del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
Giancarlo Giorgetti. 

Superbonus 110%: la posizione del Governo 

Dichiarazioni che danno un'idea precisa sulle intenzioni del Governo circa il futuro delle 
detrazioni fiscali del 110% e dei soggetti che nell'ultimo hanno si sono ritrovati, loro 
malgrado, invischiati in una tempesta perfetta. 

Nonostante il grido di allarme proveniente dal comparto delle costruzioni, le parole del 
Presidente del Consiglio sono state chiare "A chi ha fatto campagna elettorale dicendo che 
grazie al provvedimento si poteva ristrutturare e adeguare da un punto di vista energetico 
il proprio condominio gratuitamente, dico che il concetto di ‘gratuità’ è costato 60 miliardi 
allo Stato, con un buco di 38 miliardi” rilevando, inoltre, che “la misura al 110% ha 
deresponsabilizzato chi l’ha utilizzata”, senza mai chiedersi se i prezzi fossero congrui". 
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Dello stesso tenore anche la posizione del Ministro Giorgetti che ha rimarcato “I cassetti 
fiscali sono pieni e rispetto allo stock esistente stiamo cercando una via d’uscita. Ma 
ribadisco che la cessione è una possibilità, non un diritto”. 

Superbonus 110%: le modifiche nel decreto Aiuti quater 

Posizioni che hanno spinto il Governo ad intervenire retroattivamente sull'aliquota prevista 
per i condomini che già a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 diminuirà dal 
110% al 90%, facendo salve solo le CILAS e gli altri titoli edilizi presentati 
(presumibilmente) entro il 25 novembre 2022. 

Le parole del Vice Presidente del Senato 

Alle parole del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia ha risposto la Vice 
Presidente del Senato Maria Domenica Castellone (M5S) ricordando che con queste 
nuove modifiche si avrà “Un ennesimo cambio di regole in corsa, che provocherà danni 
ingenti alle imprese e a migliaia di lavoratori". 

Castellone ricorda pure che secondo uno studio di luglio condotto da Nomisma era stato 
appurato che: 

 a fronte dei 38 miliardi di costi, il Superbonus ha generato un valore economico di 124,8 
miliardi di euro, pari al 7,5% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese; 

 i 38 miliardi di euro già investiti hanno comportato un aumento di occupazione nel 
settore delle costruzioni per un totale di 634mila occupati; 

 ben 483mila famiglie con reddito medio-basso (sotto i 1.800 euro) hanno avuto 
l’occasione di effettuare lavori di riqualificazione energetica profonda alla propria 
abitazione a costo zero risparmiando in media 500 euro sulle bollette. 

 il superbonus ha risposto alle disposizioni della Commissione europea di adeguare gli 
edifici all’obiettivo di “zero emissioni”, in tempi rapidi. E infatti proprio L'European 
Construction Sector Observatory dell'UE, a maggio 2022, ha premiato con 4 stelle su 5 
il superbonus. 

Secondo la Vice Presidente del Senato "FdI continua a rinnegare ciò che diceva pochi 
mesi fa. Era appena il 20 luglio, in occasione delle comunicazioni rese dal Presidente del 
Consiglio Mario Draghi in senato, quando il senatore De Bertoldi (FdI) attaccava il governo 
Draghi colpevole di aver danneggiato “i lavoratori di quelle imprese che, grazie al pasticcio 
che avete fatto sul superbonus, sono a casa senza stipendio”. Nei fatti questo governo sta 
seriamente danneggiando famiglie e imprese che avevano già programmato investimenti". 
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Superbonus 110%: la Cassazione sulle 
asseverazioni false del professionista 

Due sentenze della Corte di Cassazione entrano nel merito dei reati commessi dal 
professionista in caso di attestazioni false per il superbonus 110% 
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Il superbonus 110% e il meccanismo di cessione dei crediti edilizi messi a punto con la 
prima versione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), 
lungi dall'essere considerati perfetti. Lo dimostrano 20 provvedimenti normativi di modifica 
(a breve avremo il 21°) che hanno provato in corsa a rattoppare, semplificare e, infine, 
stravolgere queste misure. 

Superbonus 110%: gli interventi della Cassazione 

Considerati i tempi della giustizia italiana, non è un caso che le prime sentenze della Corte 
di Cassazione siano arrivate tra ottobre e novembre 2022, con delle indicazioni 
certamente importanti che con ogni probabilità hanno messo la scritta "game over" su 
queste misure fiscali. 

Abbiamo già parlato delle prime 6 sentenze pubblicate tra il 28 ottobre e l'8 novembre: 

 Sentenza n. 40865/2022 
 Sentenza n. 40866/2022 
 Sentenza n. 40867/2022 
 Sentenza n. 40868/2022 
 Sentenza n. 40869/2022 
 Sentenza n. 42012/2022 
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In cui sono stati chiariti alcuni importanti concetti tra i quali: 

 nella cessione dei bonus edilizi non c'è alcuna "garanzia" da parte dello Stato; 
 non è prevista alcuna deroga al sequestro preventivo; 
 le circolari dell'Agenzia delle Entrate non forniscono interpretazioni autentiche e 

vincolanti; 
 la cessione dei bonus minori può essere fatta solo a SAL. 

Superbonus 110% e asseverazioni false del professionista 

A questi interventi se ne sono aggiunti altri due: 

 Sentenza n. 42009/2022; 
 Sentenza n. 42010/2022; 

che in questo caso entrano nel merito delle asseverazioni infedeli o false rilasciate dal 
professionista, dimostrando (se fosse ancora necessario) che il meccanismo di cessione 
del credito basato sul visto di conformità, le asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e 
di congruità delle spese, passano sempre dalle mani di professionisti che possono 
lavorare secondo i principi deontologici oppure no. 

Nei due casi oggetto delle nuove sentenze della Cassazione, abbiamo di fronte delle 
asseverazioni le cui anomalie possono essere così riassunte: 

 la firma apposta alle asseverazioni appare non autografa, ma apposta attraverso un file 
immagine, che secondo i giudici farebbe pensare ad una modalità automatica di 
asseverazione, operata in assenza di quegli accertamenti e quelle verifiche che sono 
alla base dell'attività in questione; 

 tutte le asseverazioni contestate si riferiscono al primo SAL del 30%; 
 in esse non viene dichiarato il numero di protocollo del deposito in comune, prima 

dell'inizio lavori, della relazione tecnica ex art. 28 della legge 10/91 ed ex art. 8 del 
D.Igs. 192/05, ma solo la dizione "PEC"; 

 non viene allegato l'APE post intervento; 
 il computo metrico allegato è quasi sempre non pertinente e il relativo importo 

complessivo dei lavori non coincide con quanto dichiarato nell'asseverazione; 
 in alcuni casi viene dichiarato erroneamente che il comune di ubicazione dell'edificio 

oggetto dell'intervento è compreso nell'elenco dei comuni di cui al comma 4-ter 
dell'art.119 del Decreto Rilancio con la conseguenza che gli importi massimi ammissibili 
sono incrementati del 50%. 

Anomalie rilevate su tutte le asseverazioni rilasciate per un Consorzio (1381 
asseverazioni!), di cui uno dei professionisti indagati in una delle due sentenze è autore di 
ben 139 asseverazioni. 

Tecnico asseveratore: ruolo fondamentale per la truffa 

Alla luce delle suddette anomalie, per i giudici del riesame e per la Cassazione, sussiste 
il fumus in ordine alla partecipazione del tecnico asseveratore al sistema illecito in 
contestazione, atteso che il suo è senza dubbio un ruolo fondamentale per la riuscita del 
piano criminoso e la realizzazione della truffa ai danni dello Stato. 
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La Cassazione ha confermato anche il sequestro per la successiva confisca del denaro 
ricevuto dal tecnico da parte del Consorzio, che deriverebbe dall'attività criminosa posta in 
essere. 

L'ammontare del profitto, si precisa nell'ordinanza impugnata, è stato correttamente 
individuato anche nella consulenza difensiva ed è sicuramente superiore alla somma 
rinvenuta sul conto intestato al tecnico e posta in sequestro. Del resto, aggiungono i 
giudici del riesame, la stessa difesa ha ammesso che i proventi dell'attività in favore del 
consorzio sono transitati su quel conto sebbene detta circostanza non sia determinante, 
attesa la fungibilità del denaro e la pacifica sequestrabilità del quantum che costituisce 
profitto illecito anche in mancanza di diretta derivazione delle somme effettivamente 
vincolate dalla contestata attività illecita. 

La Cassazione ha ricordato il principio per il quale "la confisca del denaro costituente 
profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e 
che rappresenti I 'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito va sempre 
qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del 
bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova 
dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione". 

 



 

Superbonus 110% e asseverazioni video, 
esposto della RPT contro Deloitte 

Presentato un esposto contro la società di revisione all’Antitrust e al Garante della privacy 
contro l'obbligo di video asseverazione per interventi Superbonus 
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Dopo la prima bufera iniziale, la questione delle asseverazioni video richieste da Deloitte 
per interventi Superbonus 110% sembrava essersi assopita. Ma in realtà, la battaglia non 
si è mai conclusa e adesso, la Rete Professioni Tecniche, ha despositato 
un esposto al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ed uno innanzi 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) proprio a contestazione 
della richiesta da parte della società di revisione delle cd “video-asseverazioni”. 

Asseverazioni video, esposto al Garante della Privacy e all'AGCM 

Come riportato in un comunicato della RPT, si tratta di “Una pretesa illegittima che lede, 
oltre alla dignità dei professionisti, la privacy del committente e dei lavoratori in cantiere e 
configura un illegittimo e vessatorio abuso di posizione dominante da parte sia dell’advisor 
che del gruppo bancario di riferimento”. 

Il problEma è nato a fine settembre quando la società Deloitte, nell’ambito dell’attività di 
supporto delle cessioni del credito relative al Superbonus gestite dal Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, ha imposto al professionista l’obbligo di produrre, oltre alla normale 
asseverazione prevista dalla legge, un filmato allo scopo di illustrare l’esecuzione dei 
lavori sulla piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all’ottenimento ed 
alla circolazione del credito fiscale citato. 
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Le contestazioni della RPT a Deloitte 

Come spiega RPT, la piattaforma interviene in una fase del procedimento successiva 
all’attestazione da parte di ENEA della correttezza documentale del singolo fascicolo. La 
piattaforma, dunque, agisce solo in relazione agli aspetti 
bancari/finanziari dell’operazione, quando i professionisti attestatori/asseveratori hanno 
già reso la propria prestazione professionale, confermando, sotto la propria responsabilità, 
la corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale. 

Di conseguenza, la Deloitte avrebbe “inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la 
documentazione ritenuta necessaria per consentire l’accesso alla possibilità di 
circolazione del credito fiscale, un obbligo che presenta rilevanti illegittimità". 

Ne è seguita una diffida formale alla Società di consulenza, evidenziando come tale 
ripresa video – acquisita, conservata e soprattutto valutata con strumenti, modalità, 
tempistiche e professionalità non note - non sia richiesta da nessuna norma vigente e non 
pare, comunque, adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. 

Da Deloitte però nessuna risposta. Se però la società pensava che il silenzio fosse la 
migliore arma contro il “nemico”, a quanto pare si è sbagliata: RPT va infatti avanti e ha 
presentato gli esposti all’Antitrust e al Garante privacy, precisando che altre iniziative 
sono allo studio. 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-asseverazione-video-rpt-diffida-deloitte-29337


 

Superbonus 110% e condomini: il MEF 
salva le CILAS entro il 25 novembre 2022 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa le misure di modifica del Superbonus 
110% per i condomini e gli edifici unifamiliari 

di Gianluca Oreto - 12/11/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Ne avevamo parlato ieri, rilevando un balletto di date tra le due bozze di Decreto Aiuti 
quater circolate e le dichiarazioni in conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giorgia Meloni. Adesso dovrebbe essere tutto un po’ più chiaro sul futuro del 
superbonus 110% per i condomini. 

Superbonus 110%: le modifiche in Decreto Aiuti quater 

Nell’attesa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tolga qualsiasi incertezza, le ultime 
versioni della bozza di Decreto Aiuti quater prevedevano importanti modifiche per i 
soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a), b) e d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020 
(Decreto Rilancio). 

Stiamo parlando degli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari: 

 a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, 
arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro 
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario 
o in comproprietà da più persone fisiche; 

 b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; 
 d-bis) dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di 

promozione sociale. 

Abbiamo già parlato dei soggetti indicati alla lettera b) (gli edifici unifamiliari) per i quali è 
stata prevista: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3
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 la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 marzo 2022, ma 
limitatamente a chi il 30 settembre 2022 ha già dimostrato di aver eseguito il 30% 
dell’intervento complessivo; 

 l’apertura di un nuovo orizzonte temporale per le spese sostenute dall’1 gennaio 2023 
al 31 dicembre 2023, con un’aliquota del 90% e limitatamente: 
o alle prime case; 
o ai contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. 

Superbonus e condomini: cosa succede 

Relativamente ai soggetti di cui alle lettere a) e d-bis), all’interno dei quali spiccano i 
comdomini, condomini minimi, condomini assimilati ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. 
possedute da unico proprietario, le modifiche sono molto importanti perché retroattive. 

Benché il campagna elettorale l’attuale Governo avesse promesso di non cambiare più le 
regole in corsa, quello che potrebbe succedere con la pubblicazione in Gazzetta del 
Decreto Aiuti quater è proprio una modifica in corsa retroattiva. 

Il Governo ha, infatti, scelto di modificare già a partire dall’1 gennaio 2023 l’aliquota di 
riferimento del superbonus che diminuirà al 90%, fatta una sola eccezione determinata 
dalla presentazione della CILAS o altro titolo edilizio entro una certa data. 

Superbonus e condomini: modifiche retroattive entro quale data? 

Una data su cui ci sono state diverse ipotesi: 

 entro la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater stesso; 
 entro il 25 novembre 2022; 
 entro il 31 dicembre 2022. 

Alla fine dovrebbe essere il Ministero dell’Economia e delle Finanza a chiarire di quale 
data si tratta. 

In un comunicato stampa ufficiale viene riportato: 

Anticipazione della rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini 
e introduzione della possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da 
parte dei proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si 
trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno innalzandole in base al 
quoziente familiare). 

Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari 
che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. 

Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti 
(Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno 
deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto aiuti quater. 

Il consiglio, dunque, è di accelerare le pratiche in stato avanzato e depositarle allo 
Sportello Unico Edilizia entro il 25 novembre 2022 per ottenere l’aliquota del 110% per 
tutto il 2023. 



 

Superbonus, condomini e unifamiliari: a 
chi spetterà l’aliquota del 110%? 

Il Decreto Aiuti quater modificherà ancora il superbonus per i condomini e gli edifici 
unifamiliari. Vediamo come e da quando 

di Redazione tecnica - 14/11/2022 
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Nell’attesa che il provvedimento approvato dal Governo, il cosiddetto Decreto Legge Aiuti 
quater, approdi in Gazzetta Ufficiale per rendere effettive (e reali) le modifiche alle 
detrazioni fiscali del 110%, hanno fatto discutere le dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, 
da cui sembrerebbe lontana la volontà di affrontare il problema del blocco delle cessioni 
dei crediti fiscali che ha ormai messo in ginocchio il comparto dell’edilizia. 

Superbonus 110%: sblocco dei crediti sempre più lontano 

Un problema su cui si parla di trovare una soluzione da marzo 2022 (con la conversione in 
legge del Decreto Legge n. 4/2022, cosiddetto Decreto Sostegni-ter) ma che da gennaio 
2022 ha prodotto 10 provvedimenti di modifica che non solo non sono riusciti a risolvere il 
problema ma, se possibile, l’hanno ulteriormente ingarbugliato. 

E dopo le 8 sentenze della Corte di Cassazione, la gravità della situazione è peggiorata 
con il blocco dell’ultimo vero cessionario rimasto, ovvero Poste Italiane di cui qualcuno 
diceva sarebbe stata una sospensione momentanea per aggiornare la piattaforma ma che 
dopo oltre una settimana è ancora bloccata. 
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Superbonus 110%: cosa cambia con il Decreto Aiuti quater 

Ma mentre il comparto edile riconosce nel blocco della cessione il vero grande e grave 
problema da risolvere, il Governo ha deciso di intervenire modificando nuovamente le 
regole in corsa per l’utilizzo del superbonus. 

L’art. 7 della bozza di Decreto Aiuti quater agisce sui principali soggetti beneficiari del 
superbonus: 

 gli edifici unifamiliari (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio); 
 condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. e unico proprietario (art. 119, comma 9, 

lettera a) del Decreto Rilancio). 

Per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno già eseguito il 30% dell’intervento 
complessivo, viene data la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute 
fino al 31 marzo 2022. Per gli stessi beneficiari viene aperta una nuova finestra temporale 
dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ma con aliquota al 90% e due specifici paletti: 

 l’edificio deve essere abitazione principale; 
 il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro 

(calcolato con un procedimento già descritto su queste pagine). 

Per condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. è prevista la diminuzione dell’aliquota al 
90% già a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 ma con la possibilità di 
mantenere il 110% solo a determinate condizioni. 

Superbonus e condomini: le condizioni per mantenere l’aliquota del 110% 

Nel dettaglio viene previsto che quest’ultima modifica non si applica agli interventi per i 
quali, alla data del 25 novembre 2022 (ma potrebbe essere modificata nel 31 dicembre 
2022), risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per 
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative 
formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Sostanzialmente i condomini interessati all’intervento di superbonus e a mantenere 
l’aliquota del 110% sulle spese sostenute nel 2023, dovranno entro il 25 novembre 2022: 

 trovare un tecnico per la progettazione e un’impresa per l’esecuzione dei lavori; 
 progettare gli interventi; 
 deliberare l’approvazione dei lavori in assemblea condominiale; 
 presentare la CILAS. 

La modifica che apporterà il Governo servirà, dunque, ancora una volta solo a complicare 
il lavoro dei professionisti che si troveranno pressati dai loro committenti per riuscire a 
presentare le carte entro la data scelta dall’Esecutivo e ad aumentare nuovamente i dati 
Enea di novembre. 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-unifamiliari-proroga-vincoli-29699


 

Svolgimento servizi analoghi e servizi 
identici: le differenze nella verifica dei 
requisiti 

Consiglio di Stato: qualora il bando preveda come requisito lo svolgimento pregresso di 
servizi analoghi, essa intende lo svolgimento di servizi afferenti lo stesso settore 
imprenditoriale o professionale 

di Redazione tecnica - 13/11/2022 
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Servizio analogo non significa servizio identico e quindi, quando un operatore ha svolto 
dei servizi analoghi a quelli richiesti nel disciplinare di gara, può essere ammesso – e 
aggiudicarsi la gara. 

Servizi analoghi: differenza con servizi identici 

Questi i presupposti alla base della sentenza n. 9596/2022 del Consiglio di Stato, con la 
quale Palazzo Spada ha respinto l’appello presentato da un operatore contro 
l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente. 

Secondo la società ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dichiarato servizi diversi da quelli 
messi a gara. Già il TAR aveva specificato che nel ricorso erano stati indebitamente 
sovrapposti il concetto di “servizi analoghi”, richiesto dal disciplinare di gara, e quello, 
differente, di “servizi identici”, non previsto, invece, dalla lex specialis. 

I giudici del Consiglio hanno hanno confermato quanto statuito in primo grado, ovvero che 
si sarebbe sovrapposto in maniera scorretta il concetto di servizio analogo e quello di 
servizio identico, non in linea con l’elaborazione giurisprudenziale di riferimento. 

L'orientamento della giurisprudenza: il favor partecipationis 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, qualora il bando preveda come requisito 
di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è 
assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo 
settore imprenditoriale o professionale. 

La ratio sottesa a questa condizione si rinviene nel contemperamento tra l’esigenza 
di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione 
alle gare pubbliche: l’intenzione è quella di soddisfare sia un requisito di natura 
finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga 
precedenti esperienze nel medesimo ambito. "Laddove il bando di gara richieda quale 
requisito il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", tale nozione non può essere 
assimilata a quella di "servizi identici”, dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave 
di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara 
se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in 
contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato 
la capacità di svolgere". 

Inoltre, più volte la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: 

 i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate 
da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara; 

 i servizi identici invece sono connotati invece dall’essere una categoria chiusa di 
prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, così da collidere con il 
precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione 
delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato. 

Un servizio può dirsi analogo a quello posto a gara quando rientri nel medesimo settore 
imprenditoriale o professionale cui attiene l’appalto in contestazione. E nel caso in esame, 
spiega Palazzo Spada, è innegabile la riconducibilità del servizio alla categoria 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’aggiudicazione: il concorrente, che aveva 
svolto servizi analoghi, aveva i requisiti per potere eseguire il servizio. 

 



 

ANAS: al via quarto bando da 143 mln di 
euro per programma monitoraggio ponti e 
viadotti 
11/11/2022 

Il Programma di sensoristica SHM (Structural Health Monitoring) prevede 5 gare: le prime 
tre sono andate in Gazzetta ufficiale fra aprile e ottobre 2022, l’ultima sarà in GU a breve. 
Il bando è parte dell’investimento da 275 milioni finanziato con il “Fondo Complementare” 
connesso al PNRR. 
ANAS 

L'acquisizione costante delle info relative allo stato 
delle opere consentirà strategie di manutenzione 
predittiva 

Prosegue l’impegno per il monitoraggio tramite sensori di mille ponti e viadotti lungo 
la rete Anas (Gruppo Fs Italiane). 

È in Gazzetta ufficiale il quarto dei cinque bandi di gara del Programma 
SHM (Structural Health Monitoring). Il bando, per complessivi 143 milioni di euro, 
riguarda la fornitura e installazione di impianti di monitoraggio strutturale. 

Nel dettaglio, le attività riguarderanno l’installazione di sensori e tecnologie IoT, per 
l’acquisizione on site dei parametri tecnici sui cui verrà applicato un algoritmo AI Anas per 
fornire indici sintetici, grazie all’infrastrutturazione digitale delle opere d’arte. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/anas/


 
L’appalto, suddiviso in sei lotti sulla base delle Strutture Territoriali Anas, sarà così 
ripartito: 29 milioni di euro verranno attribuiti al lotto 1 (Strutture Territoriali di Piemonte 
e Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia); 32 milioni 
di euro al lotto 2 (Strutture Territoriali di Liguria, Toscana, Marche, Umbria); 24 milioni di 
euro al lotto 3 (Strutture Territoriali di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata); 18 milioni di 
euro al lotto 4 (Strutture Territoriali di Lazio, Campania, Sardegna); 20 milioni di euro al 
lotto 5 (Struttura Territoriale della Calabria); 20 milioni di euro al lotto 6 (Struttura 
Territoriale della Sicilia). 
L’investimento complessivo del Programma SHM (Structural Health Monitoring) per 
l’infrastrutturazione e il monitoraggio dei Ponti e Viadotti presenti sulla rete gestita è pari a 
275 milioni di euro, finanziati dal “Fondo Complementare” connesso al PNRR. Il 
Programma prevede 5 gare: le prime tre sono andate in Gazzetta ufficiale fra aprile e 
ottobre 2022, l’ultima sarà in GU a breve. 

 
Il Programma SHM consente un controllo molto più ampio su tutto il processo di 
monitoraggio dello stato di salute delle infrastrutture, consentendo la piena integrazione 
con i protocolli manutentivi attraverso l’utilizzo di una banca dati centralizzata delle opere 



d’arte (ponti e viadotti). L’acquisizione costante delle informazioni relative allo stato di 
queste opere consentirà, inoltre, attraverso l’applicazione di algoritmi di Intelligenza 
Artificiale, la definizione di processi di manutenzione predittiva. 

Al fine di garantire la massima tempestività nell’avvio delle attività, tutti i lotti, di durata 
biennale, verranno attuati mediante il flessibile strumento dell’Accordo Quadro. 

Le offerte digitali, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara 
pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti 
di Anas entro e non oltre le ore 12 del 12 dicembre 2022. 
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle 
offerte è possibile consultare il sito internet di Anas alla sezione Bandi e avvisi, oppure 
l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas. 

In allegato è possibile scaricare e consultare il testo completo del bando. 
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Elezioni CNI: proclamati gli eletti, ecco chi 
ha vinto 

11/11/2022 

Le elezioni per il nuovo consiglio CNI hanno visto la netta vittoria della lista "Officina CNI", 
che ha eletto tutti i propri candidati e che propone di portare avanti il lavoro fatto durante la 
presidenza di Armando Zambrano. 
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 
Tutti gli eletti fanno parte della lista "Officina CNI" 

Il Direttore degli affari interni del Ministero della giustizia, Giovanni Mimmo, in seguito alle 
elezioni svolte lo scorso 17 ottobre, ha proclamato i professionisti eletti componenti del 
Consiglio Nazionale Ingegneri. 

I Consiglieri nazionali che comporranno il CNI nel prossimo quinquennio sono: 

Sezione A 
Edoardo Cosenza (Ordine di Napoli) = 907 voti 

Carla Cappiello (Ordine di Roma) = 894 voti 

Irene Sassetti (Ordine di Livorno) = 869 voti 

Alberto Romagnoli (Ordine di Ancona) = 822 voti 

Felice Antonio Monaco (Ordine di Bologna) = 812 voti 

Luca Scappini (Ordine di Verona) = 801 voti 

Deborah Savio (Ordine di Genova) = 800 voti 

Remo Giulio Vaudano (Ordine di Torino) = 785 voti 

Tiziana Petrillo (Ordine di Caserta) = 784 voti 

Giuseppe Maria Margiotta (Ordine di Enna) = 780 voti 

Sandro Catta (Ordine di Cagliari) = 757 voti 

Elio Masciovecchio (Ordine di L’Aquila) = 754 voti 

Domenico Condelli (Ordine di Reggio Calabria) = 754 voti 

Angelo Domenico Perrini (Ordine di Bari) 750 voti 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri/


Sezione B 

Ippolita Chiarolini (Ordine di Brescia) = 760 voti 

Le elezioni hanno fatto registrare la schiacciante vittoria della lista “Officina CNI” che ha 
visto eletti 15 candidati su 15 e che si propone di agire in continuità con il lavoro fatto dalle 
ultime due consiliature del CNI segnate dalla presidenza di Armando Zambrano. 
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Il tema delle competenze è fondamentale 
per completare il PNRR. Aldo Isi - ANAS 
Gruppo FS Italiane 
14/11/2022 

Nel 2023 il PNRR prende vita nei cantieri. C’è un’emergenza da affrontare, quella delle 
macchine e competenze tecniche. Ecco cosa ci ha raccontato Aldo ISI, AD di ANAS 
Gruppo FS Italiane. 
Andrea Dari | Aldo Isi 
In occasione dell'evento di apertura degli ICC, Italian Concrete Conference, Andrea Dari, 
editore di Ingenio, ha incontrato l'ing. Aldo ISI, Amministratore Delegato di ANAS Gruppo 
FS Italiane. Temi dell'incontro sono stati i programmi sulla gestione del rischio e gli 
investimenti per la riduzione della vulnerabilità delle infrastrutture gestite da ANAS 
Gruppo FS Italiane, e l'attuazione del PNRR. 
L’Ing. Aldo Isi, che era intervenuto anche nel programma di apertura, ha poi rilasciato ad 
Ingenio alcune dichiarazioni riprese in questo video. 

Anas ha un piano industriale di 50 miliardi nei prossimi 10 anni 

Una giornata importante (apertura ICC) per fare il punto con gli esperti, con stakeholder, 
con i colleghi del Ministero, delle associazioni (aicap e CTE), quindi ANCE e OICE. 
Il tema che è emerso è quello delle tempistiche, che sono tempistiche sfidanti, che 
coinvolgono tutta quanta la filiera. 
Tutti quanti dobbiamo lavorare per il rispetto delle tempistiche come ANAS. 
Queste tempistiche sono sfidanti perché abbiamo investimenti importanti sia dal punto di 
vista delle nuove opere, quindi strade nuove che dovranno in qualche modo colmare dei 
gap, in particolare nel sud e in altre zone d’Italia, e tutti gli interventi di manutenzione 
programmata che vanno a rivedere e coprire talune esigenze in termini di sicurezza delle 
Infrastrutture esistenti. 
Sono quindi sfide molto importanti. ANAS ha un piano industriale di 50 miliardi nei 
prossimi 10 anni che richiede per la messa a terra tutta una serie di interventi. 
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L’importanza delle competenze 

La cosa più importante credo che sia il tema delle competenze. Le competenze 
rappresenteranno l’esigenza di evoluzione, dal punto di vista della progettazione, dal 
punto di vista della capacità di mettere a terra gli investimenti. 
Dobbiamo quindi porci una domanda: se abbiamo la capacità di ingaggiare un numero 
adeguato di tecnici di geometri, di ingegneri per poter accompagnare queste opere? 
Credo che sia un tema importante per ANAS, ma anche per le associazioni che oggi sono 
qui con noi in questo importante convegno. 
Un esempio per tutti in termini di competenze e di problematiche da affrontare è quello 
delle TBM. 
Le TBM sono queste grandi macchine che scavano le gallerie e che io credo che nel 2023 
e 2024 dovranno essere operativi in Italia qualcosa come 40-45 macchine e per 
ciascuna di esse occorre individuare un turno di tecnici specializzati che lavora h24. 
Ecco noi dobbiamo pensare a come formare dei tecnici per accompagnare questa 
attività dal punto di vista dell’operatività, dal punto di vista dell’ingegneria, dal punto di 
vista della direzione lavori. 
E questo vale su tutti i cantieri stradali o ferroviari che sono alla base del Piano Nazionale 
di Ripresa e resilienza. 

Gli ICC 2022 

Gli ICC 2022 sono state organizzate da aicap e CTE e sono state realizzate nel mese di 
ottobre a Napoli. Ingenio è stata il media partner ufficiale dell’evento. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/il-tema-delle-competenze-e-fondamentale-
per-completare-il-pnrr-aldo-isi-anas-gruppo-fs-italiane/ 
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Indagini su Ponti e Viadotti: dall'ispezione 
visiva, alle indagini sui materiali fino alle prove 
di carico 

11/11/2022 

Incontro con l’Ingegnere Marko Caretti Belletti che, all’interno di Indagini Strutturali, si 
occupa di numerosi aspetti della diagnostica, lavorando in situ e occupandosi 
principalmente dell’attività di coordinamento delle indagini, e quindi dell’esecuzione 
materiale delle operazioni di ispezione visiva di ponti e viadotti. 
Federica Calò | Marko Caretti Belletti 
Il territorio italiano, proprio per la sua conformazione territoriale e geografica assai 
complessa e varia, per la quale si attraversano su lunghezze relativamente brevi, 
paesaggi montuosi, collinari e pianeggianti, ha da sempre necessitato di un'importante 
infrastrutturazione stradale composta da un elevato numero di ponti e viadotti. 

Proprio per la numerosa presenza di queste infrastrutture, per la maggior parte ormai 
datate e risalenti agli anni post-industriali, è sempre più necessario intervenire con 
operazioni di manutenzione, di adeguamento o, in casi estremi di demolizione e 
ricostruzione. 

Ma per poter procedere a qualsiasi intervento è necessario un attento controllo e 
monitoraggio. 

Lo può confermare Indagini Strutturali, azienda che dal 1984 svolge servizi di 
diagnostica strutturale e che negli ultimi tempi ha seguito numerose commesse relative 
proprio a ponti e viadotti sparsi in tutta Italia. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/calo-federica/
https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/caretti-belletti-marko/
https://www.indaginistrutturali.it/


 
Figura 1 – Interventi mirati su ponti e viadotti 
Ma come avvengono le indagini su questo tipo di strutture? 

“In genere, il primo approccio all’indagine su ponti e viadotti – racconta l’Ingegnere Marko 
Caretti Belletti – avviene attraverso il censimento e l’ispezione visiva, ovvero una 
raccolta di dati da parte degli enti proprietari/gestori (spesso affidata a soggetti esterni) 
che permette di creare un database dei ponti italiani. 

L’ispezione visiva permette di definire la classe di attenzione da attribuire ad ogni ponte 
e, quindi, la tipologia dei successivi approfondimenti. 

Facendo parte di un approccio multilivello (si veda le LG ponti esistenti), è necessario 
seguire una procedura messa a punto apposta per gli Ispettori di Ponti; una qualifica a 
diversi livelli che per esempio all’interno della nostra realtà abbiamo io e l’Ingegner 
Vincenzo Giannetto, come terzo livello e l’Ingegnere Marika Volpe e il Tecnico 
Specializzato Gabriel Albu, come secondo livello. 

Il grado di approfondimento successivo, che in genere viene esercitato su queste 
infrastrutture, sono le “Campagne di Indagini e prove di carico” che servono proprio per 
capire, dal punto di vista dei materiali e dal punto di vista statico, quali sono le condizioni 
delle strutture dei ponti e viadotti. 

Le prove di carico su ponti e viadotti, non sono operazioni ordinarie in quanto 
comportano una serie di operazioni da pianificare, organizzare e gestire, di una certa 
consistenza, come ad esempio la regolamentazione del traffico, l'eventuale chiusura del 
traffico, la registrazione dei dati e movimentazione degli operatori, un attività che richiede 
uno sforzo di coordinamento logistico non indifferente.” 

https://www.ingenio-web.it/articoli/analisi-delle-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-dei-ponti/


Il team di Indagini Strutturali è in grado di occuparsi di ognuno di questi passaggi, ad 
esclusione ovviamente della fornitura dei mezzi pesanti per cui si affidano a realtà esterne, 
noleggiando mezzi che normalmente fanno anche tutt’altro. 

Spesso, infatti, la difficoltà sta nel trovare la disponibilità di questi mezzi pesanti per 
effettuare le prove, in quanto queste vengono organizzate prevalentemente di notte, 
proprio per non intaccare troppo il traffico, rendere le procedure più fluide e creare meno 
conseguenze possibili sul territorio.  

 
L’ispezione visiva nel dettaglio 

“Durante l’ispezione visiva – prosegue l’Ing. Belletti - avviene la vera e propria 
osservazione dei difetti dei ponti o viadotti che viene registrata mediante delle schede 
standardizzate stilate dal Ministero dei Trasporti e fornite nelle Linee guida per la 
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei 
ponti esistenti. 

 
Figura 2 – Cavi di precompressione ammalorati rilevati durante un’ispezione visiva con 
bybridge. 
 
Su queste schede si annotano la presenza o meno di determinati difetti e l’intensità e 
l’estensione degli stessi, dati accompagnati da una buona documentazione fotografica. 

Avendo una squadra composta da numerose figure formate, tutte interne a Indagini 
Strutturali, quando ci muoviamo riusciamo a fornire un servizio completo e qualificato”. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup/
https://www.ingenio-web.it/articoli/classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup/
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Figura 3 - Dettaglio in una campagna di Indagini 
 
Le Campagne di Indagini nel dettaglio 

La finalità delle indagini sui materiali è quella di determinare le caratteristiche chimiche, 
fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le costruzioni civili; attraverso questo tipo di 
studio minuzioso è possibile ricavare tutte le informazioni sullo “stato di salute” sia delle 
costruzioni esistenti che delle nuove costruzioni. 

Tra queste vi è il metodo d’Indagine georadar o G.P.R. (Ground Probing Radar) è un 
sistema di indagine geofisica adatto alle basse profondità del sottosuolo o dell’opera. Si 
basa sulla generazione di onde elettromagnetiche (radiofrequenze) a bassa frequenza 
(per una maggiore penetrazione) oppure ad alta frequenza (per una migliore risoluzione e 
qualità dell’immagine radar). 

Queste vengono inviate nella superficie dell’opera oggetto di indagine con il fine di 
registrare le discontinuità dei segnali riflessi in relazione al tempo impiegato per ritornare 
al ricevitore. 

“Le campagne di Indagini georadar – descrive l’Ing. Belletti - vengono 
effettuate prevalentemente sugli impalcati in particolare sui cavi di compressione, 
coadiuvate a volte con delle endoscopie o saggi diretti atti a valutare lo stato di 
conservazione di un manufatto. 

Si tratta di indagini che richiedono particolare attenzione e strumentazioni adatte. 

Indagini Strutturali srl è dotata di due unità Georadar molto performanti che offrono la 
possibilità di effettuare campagne di indagini in contemporanea su più fronti”. 



 
Figura 4 – Prove di carico su un ponte in notturna 
 
Le Prove di carico nel dettaglio  

Tra i servizi maggiormente accreditati (ai fini del collaudo delle strutture) vi sono le prove 
di carico, necessarie per verificare la corrispondenza tra il comportamento teorico e reale 
delle strutture. 

Secondo le Norme tecniche per le Costruzioni (D.M. del 14 gennaio 2008- NTC 2008) e 
relativo aggiornamento D.M. del 17 gennaio 2018 (NTC 2018 ) consultabile sulla G.U. n. 
42 del 20 febbraio 2018 – Suppl. Ordinario n. 8, le costruzioni nuove non possono essere 
messe in esercizio prima dell’esecuzione delle opportune prove di carico con annesso 
collaudo statico che ne consegue (CAP. 9 della suddetta G.U.). 

“La prova di carico – chiarisce l’Ing. Belletti - fornisce un’indicazione importante sulla 
possibilità o meno di recuperare una struttura. Nel momento, infatti, in cui una prova di 
carico non dovesse andare bene, è difficile trovare qualcuno che si prende la 
responsabilità di mantenere in vita una struttura con tanto di documentazione che ne 
attesta il deterioramento e la pericolosità. 

Come Indagini Strutturali srl siamo arrivati ad effettuare delle prove di carico su dieci ponti 
tutti facenti parte di un’unica commessa e in una sola notte. 

Come accennavamo inizialmente, è fondamentale garantire un certo livello di efficienza 
della logistica per accorciare i tempi e impattare il meno possibile sulle dinamiche del 
traffico quotidiano. E questo è possibile ottenerlo se si hanno a disposizione professionisti 
qualificati e una strumentazione adeguata”.  



 
Figura 5 – Team di Indagini Strutturali all’opera su ponti e viadotti. 
 
L'importanza di risorse competenti 

Conclude infine l’Ing. Belletti – “Grazie alle risorse che abbiamo a disposizione siamo in 
grado di offrire questi servizi completi in tutta Italia e su più strutture in contemporanea. 

Oltre alle indagini sui materiali e le prove di carico sui ponti e viadotti è possibile inoltre 
effettuare delle indagini dinamiche per registrare quali sono i modi di vibrare della 
struttura, ovvero il suo comportamento sotto i carichi sismici. 

Le indagini dinamiche servono anche per effettuare un lavoro di screening per snellire e 
ottimizzare le prove di carico: nel caso in cui si è in presenza di un elevato numero di 
campate tutte uguali fra di loro, quelle che rispondono peggio all’indagine dinamica sono 
poi testate con una prova di carico”. 

LEGGI ANCHE 
Effetti delle vibrazioni sulle strutture: come e perchè fare il monitoraggio dinamico. 
Un caso studio 
Che cosa è il monitoraggio dinamico di una struttura, quali sono i riferimenti normativi e 
applicazione al caso di una torre piezometrica. 

Negli ultimi anni si è percepita una maggiore attenzione verso queste tematiche rivolte alle 
infrastrutture del territorio italiano, e questo forse a causa purtroppo anche delle varie 
tragedie che sono accadute su questi manufatti. 
“Quello che non dovrebbe avvenire – prosegue l’Ing. Belletti - ma che invece avviene da 
sempre è una mancanza di manutenzione ordinaria che in alcuni casi permetterebbe di 
allungare la vita utile della struttura o quantomeno di preservare la struttura al meglio. 

La carenza di manutenzione ordinaria si ritrova in tutte le strutture del nostro territorio e 
questo porta inevitabilmente a un deterioramento celere di questi manufatti e proprio 

https://www.ingenio-web.it/articoli/effetti-delle-vibrazioni-sulle-strutture-come-e-perche-fare-il-monitoraggio-dinamico-un-caso-studio/
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questo ha dato vita a una situazione di degrado piuttosto diffusa in Italia in termini dal 
punto di vista delle infrastrutture. 
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Aiuti quater e Superbonus: scelte sbagliate 

secondo Ance a RPT 

Giudizi condivisi sul Superbonus anche da Federcostruzioni e Anima: non c'è stato vero 

confronto e condivisione, a partire dalla cessione del credito 

Lunedì 14 Novembre 2022 

 

Tempistiche poco chiare, mancato confronto e cessione del credito ancora in empasse. 

Il nuovo Superbonus profilato nel Decreto Aiuti quater non piace alle organizzazioni 

datoriali e dal mondo di Confindustria e delle professioni tecniche arrivano una serie di 

distinguo indirizzati al nuovo governo che dovranno esser presi in considerazione, 

quantomeno in sede di conversione in legge del provvedimento. 

Ance, sul Superbonus cambiate le regole in 15 giorni 

“Siamo consapevoli della necessità del Governo di tenere sotto controllo la spesa”, spiega 

la Presidente Ance Federica Brancaccio, “ma cambiare le regole del superbonus in 15 

giorni significa penalizzare soprattutto i condomini che sono partiti per ultimi”. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-mef-calendario-scadenze-decreto-aiuti-quater/


Quelli cioè, spiega la Brancaccio, “delle periferie e delle fasce meno abbienti che per far 

partire i lavori hanno avuto bisogno di tempi più lunghi e della necessità di vedere 

interamente coperti finanziariamente gli interventi”. 

“Per questo chiedevamo e continuiamo a chiedere un confronto con il Governo in modo 

serio e responsabile per evitare che a pagare siano i più deboli e le imprese regolari” 

continua la Presidente Ance. 

Per quanto riguarda lo sblocco dei crediti incagliati, “apprezziamo l’attenzione del 

Governo e del Ministro Giorgetti in particolare, ma attendiamo di capire che soluzione si 

è studiata per evitare che tante imprese falliscano per mancanza di liquidità e questo sì con 

un costo sociale ed economico insostenibile per la collettività”. “Se il credito di imposta 

non sarà monetizzabile ancora una volta gli interventi potrà farli solo chi ha disponibilità 

economica e possibilità di compensare direttamente: dunque solo i più abbienti”. 

Peraltro, come già sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali “l’effetto combinato 

delle modifiche al superbonus e della mancata monetizzazione dei crediti 

fiscali acquisiti genererà un aumento della disoccupazione ed effetti depressivi sul Pil 

con ovvie ricadute anche sui conti dello Stato”. 

RPT: così andiamo tutti in difficoltà, dai professionisti alle imprese 

La Rete Professioni Tecniche esprime la sua forte preoccupazione per quanto emerso 

seguito delle annunciate nuove modifiche alla disciplina dei bonus edilizi che, secondo 

indiscrezioni, dovrebbero entrare in vigore in tempi stretti mettendo in grande difficoltà 

famiglie, professionisti e imprese. 

La RPT è costretta a constatare che, ancora una volta, vengono cambiate le regole in corso 

e con effetto immediato, nello stesso momento in cui ancora si attende una soluzione 

soddisfacente e definitiva al tema dei crediti bloccati. Si tratta di un combinato disposto 

che rischia di uccidere definitivamente un provvedimento di indiscusso successo come il 

Superbonus. 

Va anche sottolineato che certe scelte rischiano di avere gravi ripercussioni sia 

economiche, sia in termini di transizione ecologica, dato che senza un piano di 

riqualificazione energetica degli edifici appare impensabile centrare gli obiettivi di 

risparmio energetico e di lotta ai cambiamenti climatici. La RPT, in accordo con i 

rappresentanti delle aziende e i sindacati, chiede l’immediata istituzione di un tavolo di 

confronto per definire un quadro di regole chiaro e stabile che consenta all’Italia di non 

arretrare nel percorso di crescita e di raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di 

autonomia energetica che la maggioranza di Governo ha sempre dichiarato di voler 

perseguire. 

Intanto il 16 novembre, la RPT, assieme alle altre associazioni aderenti all’iniziativa, 

presenterà una ricerca commissionata al Censis che proporrà una valutazione complessiva 

dei bonus edilizi in un’ottica di lungo periodo, confermandone, numeri alla mano, la piena 

sostenibilità. 

 



Federcostruzioni contro il decalage del Superbonus 

“Le notizie riguardo le modifiche al Superbonus che il Governo sarebbe in procinto di 

approvare, con una accelerazione del decalage della percentuale di detrazione, 

provocano sconforto, soprattutto perché arrivano senza un confronto con le categorie 

produttive interessate e senza nel frattempo aver risolto il problema dello sblocco dei 

crediti”. È il commento della Presidente di Federcostruzioni, Paola Marone. 

“Si tratterebbe tra l’altro di una modifica in corso, senza prevedere un regime transitorio, 

che getterebbe definitivamente il mercato nel caos con centinaia di famiglie e imprese 

gravemente danneggiate”. Un caos generato già dal blocco della cessione dei crediti, 

aggravato negli ultimi giorni dall’annuncio da parte di Poste Italiane della sospensione 

dell’attività di acquisto di bonus fiscali da committenti privati, con evidenti danni per tutti i 

soggetti coinvolti. 

Federcostruzioni si è attivata da tempo per chiedere a Poste e Cdp la ripresa 

dell’attività per risolvere l’annosa questione dei crediti che giacciono nei cassetti fiscali di 

imprese e professionisti. “Non a caso abbiamo incontrato nei mesi scorsi Poste Italiane per 

sottolineare la gravosa situazione delle imprese che hanno ceduto il primo SAL a Poste e 

che adesso, non essendoci istituti bancari disposti ad acquistare i restanti crediti, hanno 

ricevuto la condanna a morte. Si tratta di migliaia di imprese la cui colpa è aver ceduto i 

primi SAL a Poste, non sapendo che poi sarebbe uscita dal mercato. Per questo è 

assolutamente necessario che Poste riprenda l’attività e completi queste cessioni” 

aggiunge Marone. 

Tutto ciò si traduce in una grave situazione di forte crisi liquidità per le imprese che, in un 

periodo complesso dominato dalla crescita dell’inflazione, dal caro materiali ed energia, 

rischia di tagliare le gambe a tutta la filiera delle costruzioni con evidenti ricadute sulla 

crescita economica e sull’occupazione. “Serve certezza operativa, per questo è 

necessario prevedere quantomeno un regime transitorio sul Superbonus, e urgenti 

interventi risolutivi sulla cessione dei crediti altrimenti rischiamo di innescare una crisi 

economico-sociale con il fallimento di centinaia di imprese”, conclude la Presidente di 

Federcostruzioni. 

ANIMA: necessario continuare a riqualificare il patrimonio edilizio italiano 

L’impatto del cambiamento delle regole Superbonus influisce anche sugli associati 

di ANIMA,  l’associazione che in seno a Confindustria rappresenta le aziende della 

meccanica varia e affine, attiva naturalmente in ambito edilizia e infrastrutture oltre a 

sicurezza e ambiente. Un settore che occupa 223.960 addetti per un fatturato di 52,1 

miliardi di euro e una quota export/fatturato del 57,1% e che rischia la paralisi con le 

modifiche al Superbonus, come l’intera filiera edilizia 

“La restrizione dello strumento e la possibile eliminazione della cessione del credito 

d’imposta potrebbero avere effetti devastanti – spiega Alberto Montanini, vicepresidente 

di Anima Confindustria con delega alle Politiche Industriali- la cessione del credito, in 

particolare, è uno strumento fondamentale che ha dimostrato di poter portare i contributi 

più rilevanti alla riqualificazione del parco edilizio. Come Anima siamo consapevoli che il 

Governo debba compiere scelte importanti per garantire la tenuta dei conti pubblici, ma è 

https://www.anima.it/


necessario che si trovi una soluzione che non vada a minare la filiera dell’edilizia. Come 

prima cosa attendiamo regole semplici e chiare, che risolvano una volta per tutte il 

problema del blocco dei crediti, molti dei quali giacciono ancora nei cassetti fiscali di 

imprese e professionisti, che si trovano oggi a rischio fallimento. In secondo luogo, è 

necessario ragionare in modo approfondito sui vantaggi della misura: è evidente che la 

cessione del credito si tratta di uno strumento di “democratizzazione” 

dell’efficientamento energetico, permettendo a tutte le famiglie italiane di utilizzare gli 

incentivi. Senza di questa sarebbe impensabile affrontare spese di un determinato costo”. 

“Non dimentichiamo – prosegue Montanini – che il tempo a disposizione per centrare gli 

obiettivi di decarbonizzazione si sta riducendo ogni giorno, e il successo in questa difficile 

sfida sistemica passa anche e soprattutto da un efficientamento energetico del parco 

edilizio. Anima Confindustria – conclude Alberto Montanini – sta elaborando un pacchetto 

di soluzioni sostenibili nel medio-lungo periodo per i bonus edilizi ed è disposta a 

dialogare con le istituzioni”. Anche ANIMA, come RPT, chiede un tavolo di lavoro, nello 

specifico con il ministro Giorgetti e con il Governo, per la rimodulazione del Decreto Aiuti 

Quater e non solo sul Superbonus. 

 



 

Carbon Farming: l’opportunità in 

agricoltura per trarre vantaggio dalla 

decarbonizzazione 

Un importante contributo da parte degli agricoltori potrebbe essere dato dalla rimozione 

della CO2 dall'atmosfera e immagazzinarla nel suolo utilizzando la "Carbon Farming" 

Lunedì 14 Novembre 2022 

 
Con Carbon Farming ci si riferisce ad un modello di business da considerare oggi, in una 

chiave di rinnovata sostenibilità che dà attenzione ad ogni componente produttiva, anche a 

quella strategica ma mai troppo considerata, dell’agricoltura. 

La crescita della popolazione globale ha aumentato la domanda di cibo e , di conseguenza, 

l’impronta di carbonio dalle attività agricole che continuano ad avere un impatto 

negativo sull’ambiente. La produzione agricola e le pratiche svolte e più diffuse in questo 

settore, quindi, sono parte del problema quando si parla di cambiamento climatico, ma 

potrebbero diventare la soluzione, attraverso pratiche di gestione sostenibile del suolo, 

delle colture e del bestiame. Un importante contributo da parte degli agricoltori, a tal 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/decarbonizzazione-sistemi-riscaldamento-edifici/
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proposito, potrebbe essere quello di rimuovere la CO2 dall’atmosfera e immagazzinarla nel 

suolo utilizzando la “Carbon Farming”. 

Cos’è il “Carbon Farming” 

Il termine “Carbon Farming” significa letteralmente “agricoltura del carbonio” e fa 

riferimento ai metodi agricoli che migliorano l’assorbimento e lo stoccaggio di anidride 

carbonica (CO2) nel suolo. In sintesi, grazie a questi procedimenti: 

 la CO2 viene prima assorbita dall’aria dalle piante, tramite la fotosintesi; 

 le radici e altre parti si decompongono e vengono convertite in carbonio del suolo 

dai microbi; 

 la materia vegetale, e con essa la CO2, vengono infine immagazzinate nel terreno 

sotto forma di sostanza organica, in particolare humus. 

La Commissione Europea definisce il Carbon Farming come “un modello di business verde 

che premia i gestori del territorio per l’adozione di migliori pratiche di gestione del 

territorio, con conseguente aumento del sequestro di carbonio nella biomassa vivente, 

nella materia organica morta e nel suolo, migliorando la cattura del carbonio e/o 

riducendo il rilascio di carbonio nell’atmosfera, nel rispetto di principi ecologici favorevoli 

alla biodiversità e al capitale naturale in generale”. Un approccio divenuto ormai necessario 

per raggiungere la neutralità climatica. Non a caso, l’approvazione della normativa nel 

2022 riflette una chiara posizione di Bruxelles: la Commissione, in particolare, ha accolto gli 

appelli di associazioni e organizzazioni di settore e ha riconosciuto il ruolo cruciale delle 

pratiche di coltivazione del carbonio tra gli strumenti per mitigare il cambiamento 

climatico. 

L’implementazione di queste pratiche in agricoltura dovrebbe far risparmiare 42 milioni 

di tonnellate di CO2 nell’Unione Europea entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, 

in particolare, ci si sta concentrando sull’adozione e la promozione di tre diverse misure. 

Questi includono: la promozione dell’agricoltura del carbonio nell’ambito della politica 

agricola comune (PAC) e altri programmi dell’Ue, nonché l’adozione di una definizione di 

metodologie standard per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica per garantire 

un’adeguata certificazione e consentire lo sviluppo del mercato del carbonio. Infine, la 

promozione e il sostegno di servizi di gestione dei dati e una consulenza su misura per il 

settore agricolo. 

Come favorire il carbon stock 

FederlegnoArredo ha raccolto la sfida promossa dalla Commissione Europea di mettere a 

punto metodologie di calcolo affidabili per poter contabilizzare il carbonio stoccato nei 

suoli agricoli, attraverso una preliminare definizione metodologica. Così è stato promosso 

il progetto LIFE C-farms nell’ambito dell’iniziativa C-FARMs – Carbon Farming Certification 

System, strumento di finanziamento dell’Unione europea atto a sostenere la realizzazione 

di progetti dedicati all’ambiente e al contrasto del cambiamento climatico. 

Scopo del progetto è promuovere le pratiche di Carbon Farming in agricoltura attraverso 

un sistema di conoscenza migliorato ed attraverso una proposta di quadro normativo per 

la certificazione delle rimozioni di carbonio basato su un sistema di contabilità solido e 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-riforme-decarbonizzare-ue/
https://c-farms.eu/it/


trasparente in connessione con l’inventario nazionale dei gas serra. Il Carbon Farming – 

ossia l’insieme delle pratiche agricole che limitano e riducono l’emissione del 

carbonio in atmosfera – è uno dei temi cruciali per la sostenibilità del pianeta. L’impatto 

ambientale delle produzioni agricole – tra cui rientrano virtuosamente anche le aziende 

pioppicole – è oggi uno dei fattori maggiormente monitorati e controllati a livello europeo, 

nell’insieme di strategie e strumenti per la lotta al cambiamento climatico. 

 



 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: 

previsto il divieto di prestazioni 

professionali gratuite ma con qualche 

eccezione 

Dall’analisi della bozza del nuovo codice dei contratti pubblici trasmessa dal Consiglio di 

Stato al Governo, emerge la previsione del divieto di prestazioni professionali gratuite nei 

confronti della pubblica amministrazione 

Lunedì 14 Novembre 2022 

 

Nuovo codice dei contratti pubblici: dalla bozza del testo, emerge la previsione del divieto di 

prestazioni professionali gratuite nei confronti della PA. 

 

 

https://www.teknoring.com/news/appalti/codice-degli-appalti-diktat-neo-ministro-salvini-tagliare-meta-del-testo/


L’articolo 8 della bozza del nuovo Codice dei contratti pubblici 

Con l’articolo 8 della bozza del nuovo codice viene inserito il divieto in commento. Il primo 

comma prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di perseguire le proprie finalità 

istituzionali possano concludere “qualsiasi contratto, anche gratuito”. 

Viene poi chiarito che la possibilità di stipulare contratti anche a titolo gratuito è esclusa 

per le “prestazioni d’opera intellettuale” dovendo applicare il principio dell’equo 

compenso. 

Ai soggetti diversi dai professionisti, prosegue la norma, è possibile affidare incarichi a 

titolo gratuito qualora questi abbiano comunque un interesse economico nell’esecuzione 

dell’incarico. 

Stop all’equo compenso, un bene o un male? Parola ai protagonisti tecniciSalta 

definitivamente l'Equo compenso: è tutto da rifare 

La genesi della norma 

Negli ultimi anni la questione relativa alla prestazione lavorativa a titolo gratuito del 

professionista a favore della Pubblica Amministrazione è stata foriera di grandi discussioni: 

da una parte, la PA spingeva – in un’ottica (miope) di riduzione della spesa – 

alla conclusione di contratti a titolo gratuito, puntando sul “prestigio” nello svolgimento 

dell’incarico stesso. Dall’altra, gli ordini di categoria contestavano tali scelte, spingendo per 

l’applicazione delle norme sull’equo compenso. 

La discussione è poi entrata anche nelle aule di Giustizia. Da ultimo, ad esempio, il 

Consiglio di Stato ritenne lecita la prestazione lavorativa a titolo gratuito del professionista, 

valorizzando “il ‘ritorno’ per chi la presta” quale vantaggio indiretto (arricchimento 

curriculare, fama, prestigio, pubblicità) tale da escludere una remunerazione 

diretta (Cons. Stato Sez. IV, 09/11/2021, n. 7442). Anche in altre occasioni è stato 

considerato legittimo l’incarico affidato al professionista con un compenso simbolico di un 

euro (Cons. Stato, sent., 3 ottobre 2017, n. 4614). 

L’introduzione dell’art. 8 parrebbe imporre all’Amministrazione l’obbligo di stipulare 

incarichi per prestazioni d’opera intellettuale mediante applicazione del principio dell’equo 

compenso. E così, dunque, i compensi professionali dovranno essere determinati sulla 

base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni 

ovvero potranno essere comunque determinati in modo proporzionato alla quantità, alla 

qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni. 

Le ipotesi di ammissibilità di contratti stipulati a titolo gratuito 

Diverso è il caso per chi non è un “professionista”: queste figure potranno essere 

destinatarie di affidamenti a titolo gratuito. 

Rimane il nodo del criterio discretivo tra professionisti e non: questo potrebbe essere 

l’appartenenza ad un ordine professionale e l’iscrizione ad albi, anche se così si finirebbe 

per escludere le professioni non organizzate (pur disciplinate ai sensi della legge n. 4/2013 

e definita come “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di 

opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro 

https://www.teknoring.com/news/appalti/nuovo-codice-appalti-novita-in-arrivo-pnrr-equo-compenso/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/stop-equo-compenso-analisi-associazioni-interviste-dirette/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/stop-equo-compenso-analisi-associazioni-interviste-dirette/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-stop-definitivo-senato-professionitaliane/


intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per 

legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle 

professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei 

mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”). 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=284&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2229&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0


 

Ricostruzione post sisma 2016: la 

relazione Anac sul contenzioso nei primi 

sei mesi 2022 

La relazione dell'Anac: dal 2016 al 30 giugno 2022, su 740 procedure di affidamento, sono 

stati registrati solo 10 casi di contenzioso 

Lunedì 14 Novembre 2022 

 

 
L’Anac ha presentato la relazione sull’attività di sorveglianza, svolta nel primo semestre del 

2022, sugli appalti pubblici per la ricostruzione post sisma nelle aree dell’Italia 

centrale colpite dagli eventi del 2016. Da gennaio a giugno 2022, l’Unità operativa speciale 

(Uos) ha verificato 85 nuove procedure, per quasi 80 milioni di euro di valore a base di 

gara e un valore medio per singola procedura di circa 917.000 euro. In totale, l’Unità ha 

adottato 319 pareri, senza registrare casi di contenzioso. Dall’inizio della collaborazione nel 

dicembre 2016 fino al 30 giugno 2022, l’Unità speciale ha verificato in totale 740 diverse 

procedure di affidamento. Più di una ogni due giorni lavorativi, per un valore 

complessivo di oltre 320 milioni di euro, emanando quasi 2.500 pareri (in media due per 

giorno lavorativo). 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-ricostruzione-11-mila-cantieri/


La relazione sul sisma 2016 

Ebbene, su 740 procedure, l’Unità ha registrato solo 10 casi di contenzioso. Di questi, per 

nove è noto l’esito, con sette casi favorevoli alla stazione appaltante e due sfavorevoli. 

L’alta sorveglianza di Anac ha ottenuto ottimi risultati, dunque. Soprattutto per quanto 

concerne la regolarità delle procedure e di prevenzione del contenzioso giurisdizionale. 

Infatti, dei pochissimi contenziosi emersi, circa l’80% si è risolto positivamente per la 

stazione appaltante. Le procedure che hanno visto soccombere la stazione appaltante sono 

soltanto 2, lo 0,27% del totale delle procedure vigilate fino allo scorso giugno. “Tra gli 

effetti reali conseguiti – si legge nella relazione – vi è il processo di miglioramento 

dell’azione amministrativa di soggetti attuatori e stazioni appaltanti”. Oltre al risparmio di 

tempo nella realizzazione delle opere e della conseguente significativa minore probabilità 

di sviluppo del contenzioso amministrativo. 

Il primo semestre 2022 

Ritornando al primo semestre 2022, dei 319 pareri rilasciati, il 45% ha riguardato le Marche, 

il 23% il Lazio, il 18,5% l’Abruzzo e il 13,5% l’Umbria. Intensa l’attività di valutazione dei 

riscontri sui pareri resi (111, pari al 35% del totale dei pareri rilasciati) e degli atti di 

indizione delle procedure, che ha assorbito circa il 25% dei pareri. A seguire ecco le 

aggiudicazioni, che hanno riguardato il 18% dei pareri resi, le varianti (5% circa) e i 

provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici (4%). 

Tra le opere più sottoposte a verifica vi sono: 

 infrastrutture, dissesti, urbanizzazione (19 procedure, 22% del totale). 

Seguono gli istituti scolastici ed educativi (13 procedure, 15% del totale) e le sedi comunali 

(11 procedure, 13%). La maggior parte delle procedure sottoposte a controllo preventivo 

riguarda i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (44 procedure, 52% del totale). 

 



 

Sismabonus e bonus Facciate per non 

residenti, i chiarimenti dell’Agenzia 

Alla società proprietaria di unità immobiliari in Italia, titolare del relativo reddito fondiario, 

non è precluso in linea di principio l'accesso al Sismabonus rafforzato e al bonus Facciate 

Domenica 13 Novembre 2022 

 

Sismabonus e bonus Facciate. L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 550/2022, fornisce 

chiarimenti sui bonus edilizi a soggetto non residente: nel caso specifico, una società di 

diritto estero proprietaria di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8, che 

vorrebbe eseguirvi interventi di consolidamento strutturale e di messa in sicurezza statica e 

di recupero delle facciate esterne. 

La società, non essendo titolare di alcun reddito prodotto in Italia, con la sola 

eccezione del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile, domanda se può 

accedere al Sismabonus per gli interventi antisismici che comportino il consolidamento 

strutturale e la messa in sicurezza statica dell’edificio, e al bonus Facciate per gli interventi 

di restauro delle facciate esterne. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-bonus-facciate-non-residenti-chiarimenti-agenzia-entrate-550-2022/#risposta-n-5502022
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/bonus-ristrutturazioni-requisiti-trasferimento/


Sismabonus, il remind dell’Agenzia delle Entrate 

Per quanto riguarda il Sismabonus “rafforzato”, l’Agenzia ricorda che per usufruire della 

detrazione dell’80% delle spese sostenute entro il 2024 il contribuente deve dimostrare – 

sulla base delle modalità prescritte dal dm n. 58 del 2017 – che grazie all’intervento edilizio 

il rischio sismico dell’edificio si è ridotto di due classi. 

Ai soggetti fiscalmente non residenti sono applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare 

n. 24/E del 2020: “tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato 

che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati possono accedere al 

bonus, dal momento che tale beneficio risulta destinato alle persone fisiche, al di fuori 

dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. 

Dato che il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda, in linea di principio, 

dovrebbero restarne esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati 

a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della 

detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulti 

dovuta. Tali soggetti, tuttavia, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono optare: 

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo 

massimo pari al corrispettivo stesso; 

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti. 

La residenza all’estero e i bonus in edilizia 

L’accesso al Superbonus non è precluso al contribuente residente all’estero che risulti 

proprietario di unità immobiliari in Italia, laddove egli risulti titolare del reddito 

fondiario relativo all’immobile, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni 

normativamente previste. Fruiscono di quest’ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di 

reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni 

adibite ad attività produttive”. 

La norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al 

riconoscimento del beneficio, confermando la spettanza di tale detrazione per i titolari di 

reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a 

prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o 

“patrimoniali”. 

Per quanto riguarda l’accesso al bonus Facciate, l’ambito soggettivo di applicazione 

dell’agevolazione comprende tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione 

dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari. Atteso 

che tra i destinatari del sisma bonus rafforzato e del bonus facciate sono individuati i 

soggetti che producono reddito d’impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che 

producono reddito d’impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che 

sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati (nel rispetto di requisiti e 

limiti imposti dalle singole disposizioni che regolano i bonus edilizi). 

In conclusione, alla società proprietaria di unità immobiliari in Italia, titolare del relativo 

reddito fondiario, non è precluso in linea di principio l’accesso al Sismabonus 

rafforzato e al bonus Facciate, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni 

normativamente previste. 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017


La risposta all’interpello 550/2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in 

free download. 



 

Scuole antisismiche. Isi: "Serve nuova legge 

e investimenti dal Pnrr" 
Sabato 12 Novembre 2022, 09:00 

 
Fonte archivio sito 

 

Il presidente dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana rivela che il 75% delle scuole in 

Italia non rispetta i criteri antisismici e illustra una possibile strategia da seguire 

Prima l'anniversario del crollo della scuola a San Giuliano di Puglia, poi il crollo dell'Aula 

Magna dell'Università di Cagliari e ancora negli ultimi giorni la scossa al largo di Pesaro. Di 

fronte a questi avvenimenti abbiamo intervistato Andrea Barrocci, Presidente 

Isi, Associazione Ingegneria Sismica Italiana, per capire qual è ad oggi la situazione 

dell'edilizia scolastica italiana. Se rispetta i criteri di sismicità e quali investimenti 

andrebbero fatti per migliorarla. 

 

"Prima di tutto vorrei fare una precisazione: dobbiamo differenziare le parole 'In 

conseguenza di' rispetto alle parole 'a causa di'. Cioè la scuola di San Giuliano di Puglia 

ha fatto vittime 'in conseguenza del terremoto e non a causa del terremoto'. Ed è un 

concetto fondamentale se vogliamo capire qual è lo stato attuale degli edifici scolastici". 

E qual è la situazione attuale? 

La prima legge nazionale sull'antisismica fu un regio decreto del 1909 a seguito del 

terremoto di Messina e Reggio Calabria che diceva che tutte le zone colpite da terremoto 

da quel momento in avanti dovevano essere dichiarate sismiche e bisognava iniziare a 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cng-20-anni-fa-il-crollo-della-scuola-a-san-giuliano-di-puglia
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costruire con criteri antisismici. Tutta la zona interessata dal terremoto avvenuto mercoledì 

scorso al largo di Pesaro è stata classificata come sismica nel 1927 a seguito di una serie 

di terremoti avvenuti tra il 1916 e il 1920. Nel 1941 fu emanata una legge che diceva 

espressamente che quelle zone non dovevano più essere considerate tali perché costruire 

con criteri antisismici costituiva un notevole impedimento allo sviluppo dell'area. Quindi in 

quelle zone solo dal '27 al '41 si è costruito con criteri antisismici, poi abbiamo dovuto 

aspettare la normativa nazionale, la legge 64 del 1974 e la zona è tornata sismica solo tra 

il 1983 e il 1985. Quindi tutto ciò che è stato costruito prima, comprese le scuole, è stato 

fatto senza rispettare i criteri antisismici, così come è avvenuto nella maggior parte di 

Italia. Significa che il 75% delle scuole è stato costruito in assenza di criteri antisismici. 

Tenendo conto che le scuole sono edifici rilevanti e a volte anche strategici ai fini della 

protezione civile, crediamo che dovrebbero avere un livello di sicurezza migliore rispetto 

agli edifici ordinari. 

 

Quali norme regolano l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici? 

A differenza dell'edilizia residenziale e per quanto riguarda l'edilizia pubblica, in particolare 

per gli edifici rilevanti e strategici, uscì la famosa ordinanza della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, la 3274 del 2003, nata a seguito proprio al crollo di San Giuliano di Puglia. 

Quell'evento segnò purtroppo lo spartiacque per tutta una serie di giri di vite nelle 

normative sia dell'antisismica per quanto riguarda le costruzioni, che dei principi della 

sicurezza. L'ordinanza diceva che l'ente gestore o proprietario del bene rilevante dal punto 

di vista strategico, quindi in classe 3 o 4, era obbligato a effettuare le valutazioni di 

sicurezza da lì ai successivii 5 anni su tutti gli edifici esistenti. Quel crollo (quello di San 

Giuliano di Puglia) aveva messo in luce una forte carenza dell'edificio stesso rispetto 

all'intensità del terremoto. La verifica di sicurezza doveva dare due esiti, uno nei confronti 

dell'azione di servizio, cioè l'utilizzo normale dell'edificio e un esito nei confronti delle 

azioni sismiche. Mentre una carenza nei confronti delle azioni sismiche non implica 

nessun obbligo se non un prenderne atto e cominciare a mettere in campo delle azioni 

programmate, una carenza nei confronti dell'azioni di servizio rendeva obbligatorio 

l'intervento. La normativa diceva "gli interventi sono necessari e improcrastinabili" 

altrimenti l'edificio doveva essere chiuso o declassato. Quindi le verifiche sono partite a 

macchia di leopardo anche perchè è stato posto l'obbligo ma non è stato posto un regime 

sanzionatorio. In più tutti gli anni con il "milleproroghe" la scadenza è stata prorogata, 

quindi in quei cinque anni sono state fatte un numero limitato di verifiche. Oltretutto molte 

volte queste venivano fatte e poi abbandonate in un cassetto perché subentrava un altro 

problema: se la verifica aveva esito negativo il sindaco di turno doveva chiudere la scuola, 

creando così un problema sociale. La scuola è infatti un'infrastruttura che vale molto più di 

una casa privata, di conseguenza queste verifiche son rimaste nei cassetti. Era successo 

anche per la Prefettura dell'Aquila. 

 

 



Quali sono i dati sul rispetto delle normative antisismiche? 

In totale solo il 7% degli edifici nazionali hanno agibilità e collaudo e sono progettati 

secondo la normativa antisismica, in base a quanto riporta il XX Rapporto “Osservatorio 

civico sulla sicurezza a scuola”, presentato a settembre da Cittadinanzattiva. Poi ci sono 

state Regioni più virtuose e meno. A seguito dell'ordinanza 3274 alcune Regioni hanno 

iniziato a stanziare dei capitoli di spesa dai quali i comuni o gli enti gestori potevano 

attingere, facendo un elenco sulla base delle valutazioni di sicurezza che avevano fatto. 

Quindi ad esempio se un ente aveva una scuola con coefficiente 10 e un altro con 

coefficiente 15, la priorità andava a quella con coefficiente 10. In altri casi non è stato fatto, 

quindi ci sono situazioni diverse: a Nord più virtuose a Sud meno e il Sud è proprio la zona 

dove c'è più alto rischio sismico. Poi ci sono Regioni come il Molise e l'Abruzzo che dopo il 

terremoto si sono distinte su questo fronte. 

 

Attualmente l'ordinanza è ancora valida? 

C'è stato un periodo in cui non è stata prorogata, poi hanno cominciato ad uscire diverse 

sentenze di crolli che hanno dato la colpa all'ente gestore perchè non aveva fatto le 

verifiche in essa contenute, quindi ogni volta quando succede qualcosa si riapre la 

questione. È chiaro che quella del 2003 era una finestra di obbligatorietà alla quale l'ente 

gestore avrebbe dovuto ottemperare. Quando ci fu il crollo del Ponte Morandi, l'allora 

ministro alle infrastrutture, Toninelli, mandò una comunicazione alle Prefetture chiedendo 

l'elenco delle verifiche effettuate sulle infrastrutture e ci fu una nota di Anci che disse che 

le verifiche non c'erano. Ci fu quindi un cortocircuito perchè il ministero era convinto che le 

verifiche fossero state fatte per via della legge che obbligava a farle. La stessa cosa 

purtroppo mi immagino che possa succedere anche nel caso degli edifici scolastici. 

 

Quindi come presidente di Isi qual è la sua richiesta? 

Una legge del 2003 che per molte parti è stata disattesa ed ha vissuto diversi terremoti 

dovrebbe essere rinfrescata e dovrebbe prevedere un nuovo obbligo più diretto. Senza 

dimenticare che ci vuole consapevolezza nell'emettere l'obbligo perchè intervenire sulla 

scuola è un problema perchè si tratta di delocalizzare degli studenti o di chiuderla. Perchè 

sono opere con valenza sociale. Noi possiamo anche dire all'attuale ministro di fare una 

legge che obbliga tutti a fare una valutazione di sicurezza però dall'altra parte ci deve 

essere la consapevolezza che questo potrà portare alla chiusura di molti edifici. Per 

questo è necessario che ci sia un piano b.  

 

Che tipo di piano ha in mente? 

Si potrebbe decidere per esempio di iniziare a fare interventi scaglionati e a dare subito i 

contributi a quelle in condizioni peggiori. Oppure diamo un'alternativa spostando la 

didattica. Non lo so, è una questione difficile da affrontare e per questo dico che serve 

consapevolezza. 

 



E i soldi per fare questa operazione dove si trovano? 

Nei fondi del Pnrr al capitolo istruzione, che si intitola “Scuole efficienti e digitali”. Si parla 

di diversi miliardi stanziati, poi in realtà la maggior parte di quei soldi vanno a finire nella 

digitalizzazione e non verso la sicurezza strutturale. E inutile che montiamo delle Lim 

(Lavagne interattive multimediali) in scuole che cadono a pezzi. Dobbiamo sempre 

pensare che va bene pensare al contenuto ma bisogna pensare al contenitore che ospita 

al proprio interno il nostro futuro e cioè i giovani. 

Quanti soldi servirebbero per mettere in regola le scuole? 

Il panorama dell'edilizia italiano è molto variegato e così è stato anche per l'edilizia 

pubblica. Da nostri studi eseguiti in collaborazione con vari enti per fare interventi 

importanti si parla di cifre che vanno dai 500 ai mille euro al metro quadro. Non è un 

problema né di tecnologie né di fattibilità perché ad oggi le abbiamo, il problema è sempre 

la convenienza: piuttosto che spendere mille euro per rifare un elemento di un edificio che 

ha 60 anni, conviene spenderne 1500 e rifarlo nuovo. In più c'è il problema dei lavori: per 

intervenire su un edificio scolastico è necessario, inevitabilmente, almeno in certi periodi, 

interrompere la didattica. Se c'è la possibilità si fanno interventi dall'esterno, però dipende 

dall'edificio, si possono fare dei cappotti armati, piuttosto che dei contrafforti.  

Che età media hanno gli edifici scolastici in Italia? 

Ci son stati due sviluppi principali per gli edifici scolastici nel nostro Paese, il primo è stato 

nei primi del Novecento e il secondo a cavallo degli Anni '70, quindi abbiamo da un lato 

edifici in muratura dei primi del Novecento, spesso vincolati dalla Sovrintendenza, cosa 

che rende ancora più difficile realizzare gli interventi, e dall'altro l'edilizia degli Anni '70, 

con edifici in cemento armato, talvolta anche molti estrosi dal punto di vista architettonico 

perché era il periodo visionario. Molte volte sono più problematici gli interventi su questo 

tipo di edifici. Quindi l'età media del patrimonio di edilizia scolastica è al di sopra dei 50 

anni. 

 

Claudia Balbi 

 



 

#FocusPartnership, il contributo di ANBI per 

la protezione civile 
Lunedi 14 Novembre 2022, 10:08 

 
Fonte Anbi 
 

I Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un ruolo polifunzionale mirato 
alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. Tra queste attività si 
inserisce anche la collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile 

Nel novero delle partnership su cui il Dipartimento di Protezione Civile può contare, è 

presente anche l’ANBI, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del 

Territorio e Acque Irrigue, che riunisce sotto di sé 142 Consorzi di bonifica in tutta Italia. 

 

I Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un ruolo polifunzionale mirato alla sicurezza 

territoriale, ambientale e alimentare. Provvedono, infatti, alla realizzazione e gestione di 

opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle 

acque a prevalente uso irriguo.  

 

Tra le attività svolte si inserisce anche la collaborazione con il Dipartimento di Protezione 

Civile, in forza di un protocollo d’intesa firmato nel 2019. “In realtà tra Dipartimento e 

Consorzi di Bonifica il rapporto ha una storia consolidata da anni – a raccontarlo 

è Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – Già con il Dipartimento a guida 

Bertolaso i rapporti erano stretti e funzionali e a seguire con tutti i Capi Dipartimento che si 

sono avvicendati, fino a Fabrizio Curcio, con cui si è ristabilita una solida interconnessione 

di intenti. Fu proprio un’emergenza nazionale che spinse il Governo cento anni fa a 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/anbi_SITO_75081.jpg


istituire i Consorzi: la necessità di alimentare il Paese.” 

 

Nell’ambito delle attività di protezione civile, l’ANBI e i Consorzi associati sono 

impegnati sia nella previsione e prevenzione, sia nella gestione dell’emergenza.  

 

In tempo di pace l’ANBI, come stabilito dal protocollo d’intesa, fornisce elementi tecnici 

utili ai fini delle attività di presidio territoriale idraulico, attività tecniche di valutazione 

degli scenari di danno e rischio residuo e di mitigazione del rischio idraulico, nonché di 

raccordo delle misure non strutturali pianificate dai Consorzi e la pianificazione comunale. 

La rete dei Consorzi effettua valutazione ordinaria e straordinaria di 241.000 

chilometri di canali naturali e artificiali diffusi su tre milioni e mezzo di ettari di terreno 

pianeggiante. Determinante nella prevenzione del rischio idraulico è la gestione delle 

aperture e chiusure dei canali, così la deviazione del corso degli stessi durante 

particolari esigenze pluviometriche. 

 

“Ma la nostra attività – spiega Gargano – si svolge anche durante gli eventi 

emergenziali di carattere idrogeologico, come a Senigallia e nel trapanese per citare gli 

ultimi. Utilizziamo i nostri mezzi scavatori, pale meccaniche movimentate dai nostri 

operatori e forniamo consulenza tecnica, in una fattiva collaborazione con il Servizio 

Nazionale e con tutte le protezioni civili regionali, con cui i Consorzi hanno stipulato 

convenzioni. Con il DPC abbiamo collaborato anche questa estate durante la secca del 

fiume Po. In quell’occasione abbiamo aiutato nella distribuzione dell’acqua.” 

 

Gargano sottolinea la funzione di sicurezza idraulica e idrogeologica, che l’ANBI 

svolge sia nei confronti delle imprese agricole che dei cittadini: “ci occupiamo della 

gestione dei Navigli per il Comune di Milano e della tratta urbana dell’Arno per il Comune 

di Firenze.” 

Attenzione rivolta non solo alla sicurezza, ma anche alla ricerca di soluzioni per le 

mutate condizioni dovute alla crisi climatica. Gargano punta forte sul Piano Laghetti: 

“la sfida di oggi presentata al Governo è quella di raccogliere acqua quando è troppa, 

contribuendo alla sicurezza dei cittadini, per distribuirla quando è poca. Il progetto è di 

realizzare diecimila laghetti entro il 2030, consentendoci di sopperire alle emergenze 

idriche. Inoltre, l’apposizione di pannelli fotovoltaici galleggianti (che ridurrebbero 

l’evaporazione) e la creazione di dislivelli tra gli invasi (per la produzione di energia 

idroelettrica), assolverebbe anche a una funzione energetica, che, mai come ora, è un 

tema al centro dell’agenda politica nazionale. Questa è la grande sfida per il futuro a cui 

ANBI, insieme a Coldiretti e altri soggetti, sta lavorando per consegnare al Paese una 

soluzione alla crescente limitazione di risorse.” 

 

Fabio Ferrante 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/il-piano-laghetti-come-risposta-alla-crisi-idrica


 

L’Italia alla disperata caccia di gas, ma spreca 
fino al 3% del metano in emissioni fuggitive 
(VIDEO) 
Stimate dispersioni di metano fino 3,9 mld mc, tra perdite strutturali e legate alla scarsa 

manutenzione: oltre il doppio di quanto spera di ottenere il Governo da nuove trivelle 

[11 Novembre 2022] 

 

In continuità con le misure messe in campo dal Governo Draghi, l’esecutivo guidato da 

Giorgia Meloni si sta affannando a cercare nuovi approvvigionamenti di gas fossile, per 

cercare di uscire da una crisi energetica provocata proprio dalla nostra eccessiva 

dipendenza dal gas fossile. 

L’ultima strategia messa in campo riguarda un nuovo via libera a trivellazioni entro i patri 

confini, con la speranza – comunicata dal ministro dell’Ambiente Fratin – di trovare nel 

sottosuolo «una quantità di 15 miliardi di metri cubi sfruttabili nell’arco di 10 anni», ovvero 

1,5 mld di mc di gas l’anno. 

Nel frattempo però la filiera nazionale del gas fossile e del petrolio è un colabrodo in cui si 

verificano enormi emissioni di metano in atmosfera, come documentato oggi da 

Legambiente nella sua campagna C’è puzza di gas, condotta nel corso dell’ultimo mese 

monitorando vari impianti tramite una termocamera a infrarossi. 

«Lungo l’intera filiera del gas fossile e del petrolio sono presenti perdite di metano stimate 

tra l’1 e il 3% del totale trattato – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-sostituire-il-gas-russo-il-mite-punta-su-altro-gas-solo-un-sesto-e-coperto-dalle-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-si-presenta-alla-cop27-sul-clima-con-nuove-trivellazioni-a-caccia-di-gas-fossile/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/emissioni-fuggitive-gas-metano-legambiente.jpg


Legambiente – che oltre a rappresentare un nemico per il clima sono un enorme spreco, 

anche alla luce dell’attuale crisi energetica che viviamo. Sul fronte della politica energetica 

l’Italia, inoltre, deve abbandonare la strada delle fonti fossili rafforzata dalla ripartenza 

delle estrazioni di idrocarburi dai fondali marini tra le 9 e le 12 miglia dalla costa varata dal 

Governo Meloni, e accelerare su rinnovabili, efficienza, reti, accumuli e sulla legge per 

eliminare i sussidi alle fonti inquinanti che ancora manca all’appello». 

Su 25 impianti monitorati tra Sicilia e Basilicata, in ben 13 sono state individuate delle 

emissioni di metano significative: 15 casi di rilasci diretti (venting) e 68 perdite, per un 

totale di circa 80 punti di emissione individuati. Emissioni silenziose e non visibili a occhio 

nudo, causate da una scarsa manutenzione degli impianti, da possibili guasti, ma anche 

alla pratica del venting (ossia il rilascio volontario e controllato di gas in atmosfera) e che, 

oltre a rappresentare uno spreco di risorse, costituiscono una minaccia per il clima: 

il metano è un gas fino a 86 volte più climalterante dell’anidride carbonica per i primi 20 

anni dal suo rilascio in atmosfera. 

Ma c’è di più: ciò che è stato ripreso ad ottobre da Legambiente, tra la Sicilia e la 

Basilicata in alcuni siti individuati a campione, va calato in un contesto più ampio, nel 

quale Wwf Italia – ricordano dal Cino verde – ha stimato nel nostro Paese dispersioni 

dirette in atmosfera di gas fossile tra i 3,2 e i 3,9 miliardi di metri cubi tra perdite strutturali 

e legate alla scarsa manutenzione. Oltre il doppio rispetto al quantitativo annuale che il 

Governo spera di ricavare dal via libera a nuove trivellazioni. 

Che fare? In particolare, oltre a chiedere un sistema di monitoraggio, comunicazione, 

verifica e norme concrete, per Legambiente è fondamentale che venga fatto un 

rilevamento e una riparazione delle fuoriuscite di metano (Ldar): compagnie e gestori 

energetici dovrebbero essere obbligati a condurre delle attività di rilevamento e riparazione 

delle fuoriuscite di metano mensilmente, intervenendo immediatamente ed in maniera 

efficace su ogni perdita. 

 



 

La geotermia in Islanda, storia di una 
rivoluzione energetica iniziata da un 
contadino 
Nel 1908 utilizzò l’acqua proveniente da una sorgente calda per riscaldare la propria 

abitazione. Oggi questa fonte rinnovabile copre circa il 65% della domanda di energia 

primaria del Paese 

[11 Novembre 2022] 

 

Nel corso del XX secolo gli islandesi hanno attinto a piene mani dalle fonti rinnovabili più 

importanti presenti sul loro territorio – geotermia e idroelettrico – per trasformare il 

Paese da una società povera e dipendente dal carbone a una che gode di standard di vita 

molto elevati. 

Un’evoluzione che viene ripercorsa dall’Ambasciata d’Italia in Norvegia e Islanda, 

attraverso una guida appositamente dedicata alla geotermia in Islanda: la stessa fonte 

rinnovabile che l’Italia per prima al mondo (oltre due secoli fa) è riuscita a mettere a frutto 

per scopi industriali, conservando ancora oggi una leadership tecnologica nel settore, oltre 

a un parco centrali che in Toscana soddisfa oltre il 35% del fabbisogno elettrico regionale. 

Un dato non lontano da quello islandese, attorno al 29%, grazie ad una potenza installata 

pari a oltre 750 MW. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/perche-la-geotermia-trasformato-islanda-negli-ultimi-60-anni/
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2022/05/la-geotermia-in-islanda.html
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-sostenibilita-della-geotermia-vista-dal-cnr/
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-cosa-sappiamo-sugli-impatti-ambientali-in-toscana-dopo-oltre-ventanni-di-studi/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/geotermia-islanda-ambasciata.jpg


In Islanda è però ben più ampio l’impiego della geotermia a fini termici, che in Toscana 

viene ad oggi valorizzato pienamente “solo” in 9 Comuni geotermici dotati di 

teleriscaldamento. 

Guardando infatti al quadro complessivo, «secondo il Governo islandese – spiega 

l’Ambasciata – circa l’85% della fornitura totale di energia primaria in Islanda deriva da 

fonti di energia rinnovabile prodotte internamente. Questa percentuale è la più alta quota 

di energia rinnovabile in qualsiasi bilancio energetico totale nazionale europeo. Nel 2016 

l’energia geotermica forniva circa il 65% dell’energia primaria, la quota di energia 

idroelettrica era del 20%, e la quota di combustibili fossili, principalmente prodotti petroliferi 

per il settore dei trasporti, era del 15%». 

Un ruolo residuo per i combustibili fossili e uno prioritario per la geotermia, dunque: una 

rivoluzione energetica partita da un singolare pioniere. 

«Il principale utilizzo dell’energia geotermica è per il riscaldamento degli ambienti, e 

storicamente – documenta l’Ambasciata – il pioniere di questo utilizzo è considerato un 

contadino di Sudur-Reykir che nel 1908, grazie ad una conduttura lunga 500 metri, utilizzò 

l’acqua proveniente da una sorgente calda per riscaldare la propria abitazione. L’utilizzo 

dell’energia geotermica per il riscaldamento su larga scala iniziò con la posa di una 

conduttura di 3 km di acqua calda dalle sorgenti calde di Laugardalur a Reykjavík nel 

1930, ma ciò che contribuì maggiormente alla diffusione di questo sistema di 

riscaldamento fu la crisi dei prezzi del petrolio degli anni ’70, quando il Governo islandese 

prese l’iniziativa di eliminare il petrolio dalle fonti utilizzate per il riscaldamento urbano, 

sostituendolo con l’energia geotermica, con il risultato che la quota di energia geotermica 

è passata dal 43% nel 1970 all’attuale livello pari al 90% circa». 

La vera e propria svolta è arrivata a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, con 

l’Agenzia nazionale energetica islandese che ha iniziato ad investire in ricerca e sviluppo 

in materia geotermica: «I piani per sviluppare l’energia elettrica geotermica in Islanda 

risalgono ai primi anni ’60 e la prima centrale elettrica geotermica (3 MW), Gufustödin í 

Bjarnarflagi (Bjarnarflag), è entrata in funzione nel 1969. Oggi, la centrale di Bjarnarflagè 

ancora in funzione dopo la recente ristrutturazione avvenuta nel 2019. Nel 1978 e 1979 

poi ne sono state installate altre due e oggi, con una capacità totale di generazione di 

energia geotermica di 755 MW, l’Islanda è tra i primi dieci paesi al mondo quando si tratta 

di generazione di elettricità dalla geotermia». 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/comunita-energetiche-e-reti-di-teleriscaldamento-iniziano-a-parlarsi-a-radicondoli/


 
Rinnovabili, se l’Italia raggiungerà gli 
obiettivi 2030 risparmierà 30 mld di euro 
all’anno di gas 
Re Rebaudengo: «Le imprese del settore elettrico e della sua filiera 
industriale potrebbero creare 500.000 posti di lavoro entro il 2030» 

[11 Novembre 2022] 

 

L’associazione confindustriale Elettricità futura, la più rappresentativa della filiera elettrica 

nazionale, è intervenuta a Rimini nell’ambito della kermesse Key energy ponendo 

l’accento sullo sviluppo dell’elettricità rinnovabile in Italia, l’impatto sulle reti e sui 

procedimenti autorizzativi. 

«Il Piano 2030 di sviluppo del settore elettrico assume una valenza strategica per il nostro 

Paese perché ci permetterà di arrivare circa all’85% di elettricità rinnovabile partendo 

dall’attuale 38%. Così facendo, l’Italia potrebbe risparmiare 30 miliardi di euro all’anno di 

importazioni di gas», spiega il presidente Agostino Re Rebaudengo, sottolineando il 

relativo impatto occupazionale: «In Italia le imprese del settore elettrico e della sua filiera 

industriale potrebbero creare 500.000 posti di lavoro entro il 2030». 

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario agire in maniera coordinata 

su tre elementi: sviluppo delle fonti rinnovabili, diffusione dei sistemi di accumulo e 

investimenti sulle infrastrutture di rete. La burocrazia però è ancora un freno potente, 

https://www.elettricitafutura.it/News-/Comunicati-Stampa/La-filiera-elettrica-italiana--uneccellenza-globale_4788.html
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concausa di transizione energetica verso le rinnovabili che procede a passo di lumaca 

ormai da un decennio. 

Per questo Elettricità futura si è rivolta a Barbara Clementi – dirigente Energie rinnovabili 

del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica –, intervenuta sul palco, 

ribadendo la disponibilità a collaborare affinché già nel 2023 si possano veder realizzati i 

primi 10 GW di nuova capacità rinnovabile, l’obiettivo nazionale necessario per rispettare i 

dettami del piano RePowerEu. 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/


 

Decreto EoW inerti: cosa prevedono le 

nuove norme 
Il 4 novembre è entrato in vigore il Decreto End of Waste per gli inerti, che disciplina 

l’utilizzo dei rifiuti inerti provenienti dal settore edilizio per una gestione in linea con gli 

obiettivi di economia circolare 

13 Novembre 2022 

End of Waste inerti, le nuove regole 

Il 4 novembre è entrato in vigore il Decreto EoW inerti, che definisce la qualifica di “rifiuto 
inerte” per quanto riguarda le attività di costruzione e demolizione. Il decreto 152 del 27 
settembre è lo strumento con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha voluto 
intervenire per portare l’economia circolare all’interno del settore edilizio, alla luce degli 
obiettivi strategici del Piano Europeo d’Azione e della Strategia Nazionale, approvata in 
seno al PNRR.  

Decreto EoW inerti: quali sono i rifiuti utilizzabili per produrre aggregati? 

Il decreto individua i vari tipi di rifiuti interessati dall’intervento legislativo, stabilendo che 
sono utilizzabili per la produzione di un aggregato i rifiuti inerti delle attività di costruzione e 
demolizione non pericolosi e i rifiuti non pericolosi di origine minerali, mentre sono esclusi 
dal riutilizzo i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione che siano stati abbandonati o 
sotterrati.  

Per rifiuti inerti si intende tutti i rifiuti solidi provenienti dalle attività di costruzione o 
demolizione o i rifiuti minerali che non abbiano subito trasformazioni fisiche, chimiche o 
biologiche di particolare entità: si tratta di materiali che si dissolvono, bruciano o subiscono 
altre reazioni fisiche o chimiche, non si biodegradano e, se entrano in contatto con altre 
materie, non comportano danni ambientali o alla salute umana.  

Quali siano è specificato nell’Allegato 1 del Decreto EoW inerti. 

I «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione» sono il cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie dei precedenti,  miscele bituminose, terre e 
rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie e i rifiuti misti delle attività di 
costruzione e demolizione.  

https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-vigore-nuova-disciplina-su-inerti


Per «altri rifiuti inerti di  origine  minerale» si intende invece gli scarti di ghiaia e pietrisco, 
di sabbia e argilla, le polveri e i residui affini, i rifiuti derivanti da taglio e segagione di 
pietra, i residui di miscela di preparazione che non siano stati sottoposti a trattamento 
termico, gli stampi di scarto, se costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati 
e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa, che possono essere ricoperti di smalto 
crudo fino a  una concentrazione di <10% in peso. Oltre a questi, sono assimilabili agli altri 
rifiuti di origine minerale riutilizzabili gli scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali 
da costruzioni sottoposti a trattamento termico, i rifiuti della produzione di compositi a base 
di cemento, i residui di materiale di sabbiature, i minerali come rocce e sabbia.  

Decreto EoW inerti: quando cessa la qualifica di “rifiuto”? 

I rifiuti inerti delle di origine minerale o provenienti da costruzione e demolizione diventano 
“aggregati recuperati” se appartenenti alle categorie di cui sopra. L’ammissione alla 
produzione di aggregati recuperati è successiva all’esame della documentazione in 
ingresso, a un esame visivo e, se il controllore lo ritiene necessario, a ulteriori verifiche. 

I controlli sono in capo al produttore dell’aggregato, che deve avere un sistema in grado di 
verificare la conformità dei rifiuti accettati a quanto stabilito dal decreto, e predisporre una 
procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle eventuali non 
conformità. 

Il produttore è inoltre responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e 
dell’individuazione dei rifiuti pericolosi, come della compilazione 
del  formulario  di  identificazione  del  rifiuto(FIR). Per ogni lotto di materiale recuperato 
deve compilare e conservare, in formato cartaceo ed elettronico, un’autocertificazione di 
conformità (modulo Allegato 3 del Decreto EoW inerti), oltre a tenere in custodia per 
almeno 5 anni un campione di ogni aggregato ricevuto.  

Decreto EoW inerti: altre responsabilità in capo al produttore di aggregati 

Il personale che esamina i documenti deve ricevere adeguata formazione e 
aggiornamento, i rifiuti possono essere accettati solo a seguito del doppio check 
(documentale e visivo) degli addetti, che provvedono alla selezione dei rifiuti rimuovendo 
qualsiasi materiale estraneo.  

I rifiuti accolti vanno pesati e registrati in ingresso, stoccati separatamente da eventuali 
altri rifiuti non conformi e monitorati con controlli supplementari, a campione oppure 
quando si renda necessario da ulteriori esami visivi o dei documenti.  

Il processo di trattamento e recupero degli inerti per produrre aggregati deve avvenire 
attraverso fasi meccaniche e interconnesse, tra le quali possono figurare, a seconda dei 
materiali, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni 
metalliche o altre frazioni indesiderate.  

La fase di verifica di conformità e movimentazione dell’aggregato devono essere 
organizzate in maniera tale che i singoli lotti restino separati e non si contaminino.  



Decreto EoW inerti: per cosa possono essere utilizzati gli aggregati? 

Un aggregato recuperato è utilizzabile per realizzare opere in terra di ingegneria civile, 
sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazze civili o industriali; strati di base per 
infrastrutture di trasporti e piazzali civili e industriali, recuperi ambientali e riempimenti, 
strati accessori con funzioni supplementari come anticapillari, antigelo o drenanti; 
calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici. Se utilizzati nel suolo, non devono 
costituire fonte potenziale di contaminazione di suoli, sottosuoli o acque sotterranee. 

Il Ministero prende ancora 180 giorni per le preoccupazioni di Consiglio di Stato e Anvar 

La pubblicazione del decreto era già stata accompagna da un intervento del Consiglio di 
Stato e dall’allarme da parte dell’Anvar, Associazione Nazionale Produttori Aggregati 
Riciclati, preoccupata che l’attuale formulazione potesse mettere in crisi il settore.  

Il Ministero ha recepito le osservazioni e aperto quello che viene definito un “percorso 
amministrativo innovativo”, con l’introduzione di un “tagliando” che intervenga a 
disciplinare le specificità e criticità del settore. In questo momento è in corso un gruppo di 
lavoro tra tecnici del ministero (ora presieduto da Gilberto Pichetto Fratin), ISPRA e Istituto 
Superiore di Sanità, per aggiornare il provvedimento entro 180 giorni dall’entrata in vigore, 
alla luce degli elementi tecnici, ambientali e sanitari emersi.  

 

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/riciclo-rifiuti-inerti-settore-a-rischio-collasso-anpar-subito-un-tavolo-con-ministero/


 

SUNPave, il pavimento fotovoltaico 

calpestabile che viene dal caldo 
L’Al Thumama Stadium, uno degli otto stadi della Coppa del Mondo del Qatar, 

testerà in anteprima le innovative piastrelle solari create appositamente per 

funzionare in climi caldi e aree sovraffollate 

14 Novembre 2022 

Le piastrelle fotovoltaiche di SUNPave assicura la stessa resa degli impianti 

inclinati 

(Rinnovabili.it) – È stato disegnato per offrire al mercato solare una nuovo sistema 
altamente integrato e funzionale, in grado di adattarsi a coperture e facciate edilizie, 
marciapiedi, piattaforme galleggianti e persino binari ferroviari. È il pavimento 
fotovoltaico calpestabile nato nel 2017 dal progetto internazionale PVTopia. Sulla carta 
il sistema ricorda i tanti altri progetti di piastrelle solari presentati in questi anni a livello 
mondiale, con risultati a dire il vero non sempre soddisfacenti. Ma nella sua 
implementazione, i promotori si sono dati obiettivi specifici: realizzare un prodotto su 
misura per la regione MENA (“Medio Oriente e Nordafrica”), in grado di tollerare 
perfettamente i climi caldi locali senza perdere di efficienza. 

“Una vasta area di passerelle pedonali e cortili soleggiati abbraccia città, paesi e villaggi in 
tutta la regione MENA”, spigavano i partner di PVTopia pochi anni fa. “Per trasformare 
questi spazi in potenziali fonti di energia, è necessario un nuovo tipo di tecnologia solare 
poiché i tradizionali pannelli fotovoltaici non sono calpestabili. Inoltre, nel Medio Oriente e 
Nordafrica, i tetti sono per lo più piatti. In diverse città e paesi sovraffollati in tutta la 
regione (ad es. nelle aree povere dell’Egitto), molti proprietari di case sono scoraggiati 
dall’installare i moduli inclinati sui tetti poiché rendono le coperture inutili per altri scopi”. 

Un pavimento fotovoltaico calpestabile per la Coppa del Mondo 

L’iniziativa, lanciata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Alessandria e della 
Glasgow Caledonian, ha realizzato il primo prototipo da 1 kW nel 2019 in Egitto, 
registrando da lì a poco il brevetto. E fondando la startup SUNPave. Ma la prova del fuoco 
è arrivata quest’anno con la vittoria del bando lanciato della Coppa del Mondo 2022 in 
Qatar. Gli organizzatori cercavano progetti innovativi che potessero fornire al campionato 
nuove fonti di energia rinnovabile. SUNPave è stata selezionata in una rosa di innovatori e 
supportata con un investimento di 100mila dollari. 

https://makingprosperity.com/solutions-details/pvtopiathe-power-beneath-your-feet
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/qatar-coppa-del-mondo-carbon-neutral-no/
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/qatar-coppa-del-mondo-carbon-neutral-no/


Lo speciale pavimento fotovoltaico calpestabile sarà quindi testato per la prima volta 
quest’anno, in un’area di 50 mq presso la biglietteria dell’Al Thumama Stadium, uno degli 
otto stadi dove si giocherà la Coppa del Mondo 2022. “La quantità di energia che può 
essere generata dalle piastrelle installate in questo spazio – spiega Mohamed 
AlGammal, co-fondatore di SUNPave ai media locali – è sufficiente per alimentare un 
appartamento con tre camere da letto, comprese tutte le utenze come aria condizionata, 
illuminazione e frigoriferi”. 

Come tutti i progetti di questo tipo, la caratteristica numero uno delle piastrelle è l’elevata 
resistenza meccanica, assieme ovviamente a proprietà antigraffio, antiscivolo e 
antiriflesso. Ma il pavimento fotovoltaico calpestabile di SUNPave aggiunge altri due 
elementi chiave: una tecnologia di raffreddamento passiva/attiva per gestire la 
temperatura e un design ottico per catturare efficacemente i raggi del sole 
indipendentemente dall’angolo di incidenza. “La novità del nostro design – spiega 
AlGammal – è che abbiamo integrato una funzione che consente di catturare la stessa 

quantità di energia nonostante le piastrelle siano posizionate piatte a terra o 

verticalmente su una parete”. 

https://www.gulf-times.com/story/728692/Tamuq-staff-develop-walkable-solar-tiles
https://www.gulf-times.com/story/728692/Tamuq-staff-develop-walkable-solar-tiles
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