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Svezia: 'Grave sabotaggio a Nord 
Stream, tracce di esplosivi' 
Lo riportano i media svedesi 

 

Una immagine del 27 settembre scorso - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA ROMA 
18 novembre 2022 10:03 NEWS 

"Il gasdotto Nord Stream è stato colpito da un grave sabotaggio, sono state trovate tracce di 
esplosivi su diversi oggetti estranei rinvenuti": è la conclusione del procuratore svedese Mats 
Ljungqvist, titolare dell'indagine sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 del 26 
settembre scorso. 

Lo riportano i media svedesi. 

"Durante le indagini sulla scena del crimine condotte nel Mar Baltico sono stati raccolti molti 
reperti e l'area è stata accuratamente analizzata. 

Le analisi effettuate mostrano residui di esplosivo su diversi oggetti estranei rinvenuti. Il lavoro 
di analisi avanzata continua per trarre conclusioni più affidabili sull'incidente", ha dichiarato il 
procuratore Ljungqvist in un comunicato stampa. "La collaborazione tra le autorità svedesi e 
quelle di altri Paesi è eccellente. Per il proseguimento delle indagini preliminari e delle varie 
collaborazioni in corso è importante poter lavorare in tranquillità", ha aggiunto. Secondo 
Ljungqvist, l'indagine preliminare è molto complessa ed estesa e non è ancora chiaro se 
qualcuno sarà accusato di un reato. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



Torna a Torino Restructura, il salone
nazionale dell'edilizia e dell'architettura

Dopo il successo di Expocasa, la fiera dedicata alle soluzioni dell'arredo e all'home
design, che ha riscontrato il favore positivo del pubblico e degli oltre 100 espositori
presenti, torna a Torino Restructura, il salone nazionale dell'edilizia e dell'architettura.
L'appuntamento per questa 33° edizione è allo spazio espositivo dell'Oval Lingotto, dal
18 al 20 novembre 2021. Dopo un anno di pausa, dovuto alla situazione sanitaria
nazionale, Restructura torna in cantiere seguendo le regole che hanno reso le
precedenti manifestazioni di successo: selezione, scaglionamento degli ingressi,
distanziamento e rispetto delle attuali norme in vigore.

I temi centrali di Restructura sono la riqualificazione, il recupero e la ristrutturazione
edilizia, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali.

La novità più importante del 2021 è che Restructura si svolgerà in contemporanea con
FEL – il Festival dell'Edilizia Leggera , kermesse nazionale itinerante che quest'anno è
organizzata negli spazi dell'Oval Lingotto.

FEL, giunto alla sua 6° edizione, è la fiera di riferimento per l'edilizia leggera, il colore e il
rivestimento, e richiama imbianchini, imprese edili, decoratori e titolari di negozi di
edilizia professionale. Oltre ad accogliere le principali aziende del settore, FEL prevede
un ampio palinsesto di eventi e intrattenimenti, con una serie di incontri insieme alle
aziende per conoscere ed approfondire i materiali, le tecniche e i prodotti nelle “isole
applicative”, punti di incontro per i professionisti all'insegna della condivisione e
dell'aggiornamento professionale.

Così come è stato per le principali fiere di settore, anche nel caso di Restructura c'è un
sentimento tangibile di voglia di ripartenza, di dare vita a un appuntamento fondamentale
per i professionisti, per il territorio e per il momento storico in cui si trova l'intero settore
dell'edilizia, fra cambiamenti e incentivi fiscali, difficoltà nel reperire materie prime e
manodopera, sostenibilità, innovazione tecnologica e nuovi modi di raccontare le
professioni.

Restructura è una vetrina privilegiata per produttori, tecnici, artigiani e professionisti sulle
ultime novità in tema di progettazione e materiali, sulle modalità costruttive e soluzioni
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tecnologiche, ma anche sulle attrezzature e tecniche applicative che guardano sempre
più al futuro.

Anche quest'anno un'intera area di Restructura è dedicata alle realtà artigiane
piemontesi, grazie all'impegno messo in campo dalla Regione Piemonte per inserire le
maestrie locali nella più prestigiosa vetrina del Nord-Ovest dedicata al settore.

Il percorso espositivo progettato negli spazi dell'Oval Lingotto è stato rinnovato per
migliorare la fruibilità e per garantire distanziamento e sicurezza prima di tutto, per gli
espositori, per i professionisti in visita e per il pubblico generico, che per la prima volta
entrerà a ingresso gratuito , previo accredito sul sito. Restructura si rivolge anche a tutti
quei visitatori che devono ristrutturare un'ambiente della propria abitazione, del proprio
ufficio o della propria azienda, trovando in fiera le migliori realtà e imprese, scovando i
prodotti e i servizi di ultima generazione, incontrando artigiani piemontesi e
approfondendo alcune tematiche legate alle normative e agli incentivi statali come il
Superbonus.

Oltre al classico percorso espositivo, Restructura ha in agenda incontri, workshop,
convegni e momenti di formazione dedicati agli ordini professionali anche con rilascio dei
crediti formativi organizzati dall'Ordine Architetti di Torino e Fondazione per l'Architettura,
Ordine degli Ingegneri di Torino, Ordine dei Geologi del Piemonte, Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, Collegio dei Geometri di Torino,
Collegio dei Periti Industriali, CNA Torino, Casartigiani, Associazione Corpo Nazionale
Guardiafuochi – Distaccamenti Torino – Grugliasco – Moncalieri

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.restructura.com . Proprio dal sito è possibile
fare richiesta di accredito per poter accedere al salone. L'ingresso è gratuito previa
esibizione e verifica del Green Pass, del titolo di accredito e con obbligo di mascherina.

Restructura

Il salone dell'Edilizia e dell'Architettura di Torino

XXXIII edizione, 18 – 20 novembre 2021

Torino, Lingotto Fiere – Oval

Accesso:

via Mattè Trucco, 70 (ingresso e parcheggi)

via Nizza, 280 (ingresso pedonale con servizio navetta)

Orario: dalle 9 alle 19

Canali Social Lingotto

Facebook: @lingottofiere

Instagram: @lingottofiere

In contemporanea con:

Festival dell'edilizia leggera

www.fel.edilizialeggera.com
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Convegno “20 anni da San Giuliano di
Puglia”
A distanza di 20 anni dal crollo della Scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia
(in provincia di Campobasso), il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
la Fondazione Centro Studi, l’Ordine dei Geologi della Regione Molise, dell’INGV l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise e l’Ordine dei Giornalisti del Molise, ha organizzato il
convegno “20 anni dopo San Giuliano di Puglia”. Durante i lavori – moderati da Mario
Sensini, giornalista del Corriere della Sera e capo ufficio stampa Comunicazione della
Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 – è stato
affrontato il tema della gestione dell’emergenza nei giorni del sisma del 2002, sotto gli
aspetti sociali, psicologici ed emozionali; le sessioni pomeridiane invece sono state
dedicate ad interventi tecnici sul tema “scenari attuali e futuri”. Questo perché l’evento di
San Giuliano ha rappresentato un vero e proprio spartiacque: infatti, a seguito della
tragedia si è cominciato a costruire un percorso di prevenzione, non solo strutturale ma
anche destrutturale, con attenzione per comunicazione e informazione tanto che proprio
dopo il disastro si è cominciato a parlare di “prevenzione civile”.

“Norme e interventi sono sempre stati realizzati dopo una tragedia, mentre sarebbe
fondamentale elaborare sistemi virtuosi e fare una maggiore opera di prevenzione” ha
ricordato nel suo intervento il Presidente CNG Arcangelo Francesco Violo, segnalando
che, nel prossimo anno verrà ripresa l’attività di divulgazione nelle scuole da parte dei
geologi.

Oltre al messaggio pervenuto dal presidente del Senato sen. Ignazio La Russa, sono
state tante la autorità che hanno portato il loro saluto: Piero Castrataro, sindaco di
Isernia, presidente Arcangelo Michele Iorio (presidente regione Molise nel 2002
all’epoca della tragedia, Roberto Di Baggio, sotto segretario alla Presidenza Regione
Molise, Domenico Di Lisa, presidente Ordine dei Geologi Regione Molise, Titti
Postiglione, vice capo Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei
ministri, Maria Luisa Forte, componente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in
rappresentanza del Prof. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito,
Gianluca Loffredo, subcommissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 in
rappresentanza di Giovanni Legnini, commissario straordinario del governo per la
ricostruzione Sisma 2016.

Oltre ai vertici militari e le due prefetture, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza,
Polizia ed Esercito, Armando Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni
Tecniche, Andrea Barocci, Presidente Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana.
Toccanti le testimonianze dei sopravvissuti alla tragedia: Pia Antignani, Mineralogista e
Gemmologa Laboratorio LabiGem – Laboratorio Italiano di Gemmologia (Vicenza) e
Dino Di Renzo, Dottorando Università degli Studi di Ferrara.

“In conclusione, appare fondamentale far crescere giorno per giorno consapevolezza dei
rischi e, allo stesso modo continuare a svolgere una capillare attività di prevenzione e
informazione, oltre alla necessità di aggiornare e adeguare i piani di emergenza
comunali” ha dichiarato Domenico Angelone, Consigliere-Segretario Consiglio Nazionale
dei Geologi Responsabile Comunicazione CNG – Direttore Responsabile GeologiTV.
Per non dimenticare quello che avvenne venti anni fa. Il convegno, oltre a riconoscere
per i partecipanti geologi 7 crediti formativi, è stato trasmesso in diretta da Radio
radicale.
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cecima

I geologiaconvegno
ospitiaCàdelMonte

CECIMA

“La geodiversitàdel territo-
rio lombardoelasuatutela: i

sitidiinteressegeologicodel-

la provinciadi Pavia”.È que-
sto il titolodelworkshoporga-

nizzato daSigeaLombardiae
dall’ordine dei geologi della
LombardiachesiterràaGuar-

damonte sabatoapartiredal-

le ore9. LaSocietàItalianadi
GeologiaAmbientale, sezio-

ne Lombardia,impegnatada
30anninellapromozionedel
ruolo delleScienzedellaTer-

ra nella società,nel trentesi-

mo annodallasuafondazio-

ne, intendedarvita aunciclo
di seminaridedicati allageo-

diversità dellaLombardia,al-

lo scopodifarconoscereil pa-

trimonio geologicoin chiave
nonsoloscientificamaanche
in un’otticadigestioneefrui-
zione sostenibiledapartedei
i cittadini. Il ciclo di incontri
prendeavvio dal territorio
dell’Oltrepoin località Guar-

damonte, edinparticolareda
unsitodi alto valoresimboli-

co perlapresenzadi testimo-
nianze naturali e culturali
chesi intreccianonel tempo:
l’area è infatti interessatada
patrimoniarcheologici,natu-

ralistico-botanici, geologi-
co-paesaggistici edèanchese-

de dell’OsservatorioAstrono-
mico CàdelMonte oveavrà
luogoil seminario.—

A.D.
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S
uperbonus  110%  ga-
meover. Stop alle deli-
bere condominiali, trop-
po poco tempo a disposi-

zione. Forte la preoccupazione 
sulle incertezze legate alla sca-
denza del 25 novembre per gode-
re  del  credito  d’imposta  al  
110%. È questo, in sintesi, l’al-
larme che arriva ad ItaliaOggi 
da Anaci, associazione naziona-
le amministratori condominia-
li, tramite il suo presidente na-
zionale  Francesco  Burrelli.  
Tanto che l’associazione ha invi-
tato i propri iscritti a sospende-
re le delibere per il 110%. Ora si 
guarda alla manovra che appro-
derà in consiglio dei ministri lu-
nedì e  ai  lavori  parlamentari 
per sperare in un allungamento 
dei tempi.

Pesano le incertezze sulle no-
vità superbonus del decreto aiu-
ti 4, non ancora in gazzetta uffi-
ciale, soprattutto sullo spiraglio 
rimanente per accedere all’age-
volazione con l’aliquota origina-
ria del 110% per i condomini. Il 
clima è di sfiducia, dal punto di 
vista  di  Anaci.  Le  assemblee  
condominiali  che  si  stavano  
muovendo verso gli interventi 
di  efficientamento  energetico  
erano «convinte di avere ancora 
un anno e avevano bisogno di 
tempo». Com’è noto, infatti, la ri-
duzione dell’aliquota non varrà 
per chi abbia già effettuato la ci-
las (comunicazione inizio lavori 
asseverata superbonus) e appro-
vato in assemblea l’esecuzione 
dei lavori. Ma sulle date è caos. 
Infatti, nella conferenza stam-
pa sui contenuti del dl aiuti 4, il 
25 novembre è stato indicato co-
me termine per recapitare sia ci-
las  che  delibera  assembleare  
(vedasi ItaliaOggi del 16 novem-
bre). Poi, ferma restando la da-
ta del 25 per la cilas, in una ver-
sione ulteriore delle bozze del 
decreto, per fruire della detra-
zione maggiorata era stato fissa-
to che la delibera assembleare 
fosse da adottare in data antece-
dente alla sua entrata in vigore 
(ipotesi peraltro confermata dal 
viceministro all’economia Mau-
rizio Leo alla presentazione del 
rapporto  Censis,  vedasi  Ita-
liaOggi del 17 novembre). E an-
cora, una più recente bozza tor-
na  a  menzionare  un  termine  
unico, non applicandosi le ridu-
zioni di aliquota agli interventi 
per i quali risulti effettuata la ci-
las al 25 novembre, a condizio-

ne che la delibera di esecuzione 
dei lavori risulti adottata prece-
dentemente alla stessa data.

Per nulla infondate, dunque, 
le preoccupazioni sollevate da 
Burrelli, il quale fa sapere che 
«appena  ci  sarà  certezza  di  
com'è fatto il decreto, tutto quel-
lo che non va bene sarà detto in 
assemblea». «La cosa peggiore», 
specifica, «è che le imprese orga-
nizzate per poter iniziare non so-
no più in grado di poterlo fare, i 
nostri amministratori dovrebbe-
ro fare altre 10-15 assemblee a 
testa, non ci sono i tempi per con-
vocarle».  E  a  tale  proposito,  
nell’opinione di Burrelli, d’ora 
in poi «i condomini non approve-
ranno nessun provvedimento», 
perché così strutturato «il super-
bonus non è rivolto alla povera 
gente». Uno stop alle delibere, 
dunque, dovuto anche alla disil-
lusione dei condomini, che con-

tavano sul  mantenimento del 
bonus almeno fino al 31 dicem-
bre, come scritto nelle disposi-
zioni sul 110% fino alle modifi-
che con l’approvazione in cdm il 
10 novembre del dl aiuti 4.

Un ultimo barlume di speran-
za per l’allungamento dei tem-
pi, però, in manovra o nei lavori 
parlamentari. Come dichiarato 
a ItaliaOggi dal deputato di For-
za Italia Giuseppe Mangiala-
vori, presidente della Commis-
sione bilancio, «con un emenda-
mento, proporremo lo slittamen-
to dell’entrata in vigore delle  
nuove norme alla fine dell’an-
no». Un «accordo politico» condi-
viso con gli altri partiti di mag-
gioranza, nelle parole dell’ono-
revole, che sul luogo giuridico 
della proroga conclude che «lo 
strumento tecnico lo vedremo 
in base alle necessità».

Più vicina la regolarizzazione dei capi-
tali detenuti all’estero in violazione del-
le diposizioni tributarie per gli anni an-
cora accertabili e fino al 2021, in buona 
sostanza, arriva la voluntary disclosu-
re per gli anni di imposta ancora accer-
tabili, al momento, dal 2016 al 2021. 
La riapertura  della  regolarizzazione  
dei capitali nelle bozza della manovra 
in corso di ultimazione sa-
rà al momento limitata solo 
ai capitali all’estero e non 
anche  al  contante  o  alle  
cripto valute. La disposizio-
ne dunque sarà abbinata, 
in un certo senso, alla misu-
ra legata all’innalzamento 
della soglia del contante a 
5000 euro dal primo genna-
io 2023. La disposizione sul 
contante  originariamente  
era stata inserita nel decre-
to legge aiuti 4 ma nelle ulti-
me bozze revisionate la mi-
sura è scomparsa. Ieri il mi-
nistro delle infrastrutture 
Matteo Salvini ha confer-
mato che la disposizione è stata espun-
ta dal decreto legge perché non sussi-
stevano i requisiti di necessità e urgen-
za caratteristici dei decreti legge, di 
conseguenza la norma sarà presente 
nell’articolato della legge di bilancio 
che il consiglio dei ministri si appresta 
a esaminare il prossimo lunedì 21 no-
vembre. Una altra norma, inserita last 
minute, nel decreto legge aiuti 4 è quel-
la sugli autotrasportatori. La disposi-
zione doveva essere approvata come 

emendamento al decreto legge aiuti 3 
ma poi è stata ritirata e inserita ora nel 
decreto legge in corso di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale. La disposizione 
destina risorse per il sostegno del setto-
re dei servizi di trasporto di persone su 
strada specificando i beneficiari delle 
risorse  nelle  persone  fisiche  iscritte  
nell’albo nazionale degli autotrasporta-

tori di cose per conto di terzi. 
Voluntary disclosure. La prima e 

più consistente edizione di voluntary 
disclosure fu lanciata nel 2015 La vo-
luntary consentì di far emergere circa 
60 mld di capitali irregolari e di far rien-
trare in gettito aggiuntivo per i versa-
menti effettuati quasi cinque miliardi. 
Da considerare che quei capitali emer-
si sono diventati base imponibile a tut-
ti gli effetti anche per gli anni futuri. 
La voluntary disclosure del 2015 rispo-

se a regole internazionali adottate in se-
de Ocse. Il rimpatrio dei capitali tecni-
camente non si puo’ definire un condo-
no in quanto non si incide sulle imposte 
che si pagavano per intero e si aveva un 
significativo sconto su sanzioni e inte-
ressi. Lo schema sarà ripetuto nel nuo-
vo disegno di legge di bilancio per il 
2023. 

Sempre le li-
nee guida Ocse 
non  impedisco-
no di prevedere 
misure di rien-
tro capitali di ca-
rattere  perma-
nente e struttu-
rale. Il motivo è 
da  ricerca  nel  
patto  della  vo-
lontaria collabo-
razione tra con-
tribuente e am-
ministrazione fi-
nanziaria,  a  
fronte dei versa-
menti si chiari-

sce anche la provenienza e si ricostrui-
sce la formazione del capitale costitui-
to all’estero che non deve essere frutto 
di reati. 

In serata ieri una nota del ministero 
dell’economia ha precisato che «nessun 
condono di carattere penale troverà po-
sto in ogni caso, nella manovra», in me-
rito all’entità economica e sulle misure 
della manovra. 

Cristina Bartelli

SUPERBONUS/ Allarme degli amministratori. Si spera nelle modifiche in parlamento 
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L’anticipazione di ItaliaOggi del primo novembre
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Stop delibere condominiali 
L’incertezza dei calendari ha di fatto bloccato le decisioni 

Regolarizzazione capitali esteri dal 2016 al 2021 
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Uk, verso la web tax 
Regno Unito, dal 2024 arrivano aliquota minima e web 
tax sulle multinazionali. Londra decide di rispettare le 
scadenze Ocse. Durante la c.d. dichiarazione d’autun-
no il cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt ha an-
nunciato che a partire dal 31 dicembre 2023 il Regno 
Unito applicherà “la storica riforma fiscale globale 
dell’Ocse" per assicurare che “le multinazionali - com-
prese le grandi aziende tecnologiche - paghino una 
quota equa di tasse nei paesi in cui operano, in modo 
che il Regno Unito riceva la sua giusta parte”.ØHunt fa 
riferimento all’accordo Ocse a due pilastri firmato da 
quasi 140 paesi ad ottobre 2021. Il primo pilastro garan-
tisce il diritto di tassare le attività nazionali delle 100 
multinazionali più profittevoli del mondo indipenden-
temente dalla loro presenza fisica nel paese. Il secondo 
pilastro, invece, garantisce l’applicazione di un’aliquo-
ta del 15% per le multinazionali con un fatturato supe-
riore a 750 mln.

Matteo Rizzi
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U
n nuovo rientro dei ca-
pitali  dall’estero  
all’orizzonte. Accanto 
alla pace fiscale e al 

tetto rivisto del contante allo 
studio nel decreto collegato al-
la manvora un nuovo inter-
vento sui capitali illecitamen-
te detenuti all’estero. L’obiet-
tivo è quello di reperire nuove 
risorse che serviranno per so-
stenere altri tipi di intervento 
di  carattere  pùi  strutturale  
per il trimestre 2023 di genna-
io-febbraio e marzo a sostegno 
di famiglie e imprese. E’ que-
sto lo scenario, neanche tanto 
indefinito, su cui ragionano i 
tecnici e i politici che esamina-
no i dossier economici in pre-
parazione  dei  tre  provvedi-
menti in arrivo: decreto aiuti 
4, decreto legge collegato alla 
legge di bilancio e legge di bi-
lancio.

Nel primo caso, il decreto 
aiuti 4, si tratta, più che altro, 
di misure conservative di in-
terventi già messi in campo 
(come tax credit energia) che 

andranno a chiudere il 2022. 
Il valore del provvedimento è 
intorno ai 10 mld (si veda Ita-
liaOggi  del  28/10722)  e  con 
una relazione al Parlamento 
il nuovo esecutivo illustrerà 
come articolerà gli interventi.

C’è poi il doppio binario di 
legge di bilancio e collegato fi-
scale. In quest’ultimo provve-
dimento troveranno posto le 
misure che hanno come obiet-
tivo quello di fare cassa. Per la 
pace fiscale la strada che si va 
tracciando è quella di una rot-
tamazione quater con la ria-
pertura delle misure agevola-
tive  per  le  annualità  2018,  
2019 2020 e 2021. Uno sconto 
sugli importi dovuti al fisco pa-
gando per intero sanzioni e in-
teressi. Si farà anche la misu-
ra del cosidetto saldo e stral-
cio per pulire l’elefantiaco ma-
gazzino di Agenzia delle entra-
te riscossione.

Nell’ottica di reperire risor-
se dunque si colloca l’ipotesi 
di riaprire le porte a una vo-
luntary disclosure collabora-
zione volontaria dove l’ammi-
nistrazione fiscale propone al 

contribuente la possibilità di 
riportare in Italia capitali ille-
citamente trasferiti all’estero 
frutto di determinati ipotesi 
di illeciti con l’obbligo di paga-
re interessi e sanzioni e ripor-
tarli a tassazione. Il dibattito 
di queste settimane, poi sul 
tetto del contante potrebbe es-
sere prodromico al rilancio di 
un’altra  ipotesi  presentata  
nel 2015 ma mai realizzata 
dall’allore governo Renzi quel-
lo di sanare i contanti nelle 
cassette di sicurezza con vinco-
li di reinvestimento. Un’ipote-
si di giustizia risarcitoria pro-
posta e studiata dall’allora ca-
po della  procura di  Milano,  
Francesco Greco.

Le due edizioni di volunta-
ry  disclosure  (2015-2017)  
nell’arco di tre anni consenti-
rono di riportare in Italia oltre 
4 mld di imposte versate e fece-
ro emergere capitali per circa 
60 mld di euro. 

La ricchezza degli italiana 
all’estero è stimata dai dati ul-
timi della commissione euro-
pea in 227 mld di euro (dato ri-
ferito al 2018). 

Nonostante il  quadro 
congiunturale  resti  
complesso, la ricostruzio-
ne  privata  post  sisma  
2016 in Centro Italia, ral-
lentata prima dalla pan-
demia, poi dalle tensioni 
sui prezzi e dalle difficol-
tà del mercato edilizio, of-
fre di nuovo segnali inco-
raggianti. Nel terzo trime-
stre si registra un’accele-
razione del numero di ri-
chieste di contributo pre-
sentate. Gli edifici già ri-
parati sono 7.762, per ol-
tre 17.500 singole abita-
zioni riconsegnate ai citta-
dini, mentre 7.131 sono i 
cantieri attualmente in fa-
se di lavorazione. I cantie-
ri della ricostruzione pub-
blica  aperti  sono  oltre  
320, il doppio rispetto ad 
un anno fa. Lo si legge in 
una nota del commissario 
straordinario ricostruzio-
ne post sisma 2016.

Con gli attuali tassi di 
recupero  e  durate  di  
estinzione delle procedu-
re,  il  valore stimato dei 
crediti in sofferenza in Ita-
lia supera di poco i 7 mi-
liardi di euro, ma la cifra 
potrebbe quasi raddoppia-
re,  raggiungendo  i  12,7  
miliardi, se tutti i tribuna-
li fossero efficienti  come 
quello di Ferrara, il più ve-
loce dal punto di vista sia 
delle procedure fallimen-
tari che delle  esecuzioni 
immobiliari. A dirlo è Cer-
ved, che ha analizzato co-
me i tempi della giustizia 
civile italiana si ripercuo-
tano anche sulla gestione 
dei crediti deteriorati, pro-
vocando  una  riduzione  
dei tassi di recupero e del 
valore degli NPL che ha ef-
fetti negativi sul mercato 
del credito e sulla solidità 
dell’intero sistema econo-
mico.

Al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica non si applicano le norme sul 
contributo unificato in quanto la disciplina 
è differente rispetto a quella relativa al con-
tributo unificato applicabile per i ricorsi giu-
risdizionali. Così la Corte di giustizia tribu-
taria di primo grado di Roma che con senten-
za n.10856/27/2022 del 07/10/2022 ritiene 
che un contribuente che aveva adito al rime-
dio amministrativo straordinario dovesse 
ottemperare al pagamento della tassa per 
accedere al rimedio presso 
il capo dello stato, non po-
tendo  beneficiare  delle  
esenzioni riservate alla ri-
medio giurisdizionale. 
Come è noto il ricorso in esa-
me è di tipo straordinario, 
generale e di legittimità, di-
sciplinato dall’art. 8, com-
ma 1, dpr 1199/71 il cui te-
sto esordisce statuendo che 
“Contro gli atti amministra-
tivi definitivi è ammesso ri-
corso straordinario al Presi-
dente della Repubblica per 
motivi di legittimità da par-
te di chi vi abbia interesse”. 
Ma al tempo stesso è un ri-
corso alternativo rispetto a 
quello giurisdizionale che è 
proponibile innanzi alla giurisdizione am-
ministrativa tanto che all’art. 8, c. 2, del dpr 
citato si legge: “Quando l'atto sia stato impu-
gnato con ricorso giurisdizionale, non è am-
messo il ricorso straordinario da parte dello 
stesso interessato”. Nel caso concreto il con-
tribuente,  dipendente pubblico,  scelse  la  
via straordinaria ritenendo che il suo caso 
potesse rientrare nell’alveo dell’esenzione 
rispetto all’applicazione del contributo uni-
ficato. Riceveva pertanto un avviso di paga-
mento per la somma non pagata e lo impu-

gnava innanzi alla Cgt di Roma. Eccepiva 
la violazione e falsa applicazione del combi-
nato disposto degli art. 9 e 13, co. 6-bis, lett. 
e) del dpr 115/2002 secondo cui per i ricorsi 
proposti davanti ai Tribunali amministrati-
vi regionali e al Consiglio di Stato “in tutti 
gli altri casi non previsti dalle lettere prece-
denti e per il ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica nei casi ammessi 
dalla normativa vigente, il contributo dovu-
to è di euro 650”. Secondo i giudici capitolini 

però la questione da risolve-
re era quella di applicare o 
meno i criteri comuni del 
contributo unificato al ricor-
so straordinario secondo le 
regole  stabilite  al  ricorso  
giurisdizionale. Ma la rispo-
sta è negativa in quanto, ci-
tando la sentenza della Cor-
te costituzionale 136/2018 
arrivavano alla conclusio-
ne che “La Corte, pertanto, 
ha voluto affermare che il 
contributo unificato dovuto 
in caso di ricorso straordi-
nario non può essere para-
gonato a quello dovuto in 
materia  giurisdizionale,  
stante l'autonomia dei due 
rimedi, che non ne impone 

assolutamente l'allineamento”. Con tali pre-
messe la Corte tributaria riteneva dunque 
applicabile il contributo unificato al caso sot-
toposto, rigettando il ricorso e salvando l’at-
to della cancelleria del giudice amministra-
tivo, in quanto, in questa fattispecie non è 
prevista l’esenzione applicabile nei casi di 
giurisdizione amministrativa relativamen-
te alle controversie concernenti il pubblico 
impiego.

Ivano Tarquini e Riccardo Trovato

Allo studio nel collegato fiscale misure per trovare risorse sugli aiuti a imprese e famiglie 

Regolarizzazione con versamento di sanzioni e interessi 

Sentenza della Cgt Roma 
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Roma, Municipio III: un milione di euro per 
la messa in sicurezza di via Eugenio Chiesa 
Nel 2019, il crollo di un masso di 400 kg sfiorò un passante. I fondi previsti 
dal Piano di Investimenti 2022-2024 della Giunta 

 
di Alessia Perreca 
Giovedì 17 Novembre 2022, 14:31 

Una buona notizia per i residenti: il Municipio III ha stanziato la somma di un milione di euro 

per la messa in sicurezza di via Eugenio Chiesa. La cifra è così suddivisa: 200 mila euro 

saranno impiegati per la progettazione delle indagini geognostiche preliminari per 

“ispezionare la parte rocciosa ed individuare le zone dove è necessario intervenire” mentre i 

restanti 800 mila, (spesa prevista nei prossimi due anni, ndr), per le opere di 

consolidamento  della via. 

“Si tratta di un grande investimento che aiuterà a risolvere le criticità di questa strada. E 

grazie all’approvazione della delibera si finanzia un’azione di contenimento mirata alla 

riqualificazione dell’area e restituirla così ai cittadini”, afferma Marta Marziali, consigliera del 

Municipio III che da tempo ha denunciato la situazione di totale abbandono di quel tratto di 

strada, al Nuovo Salario. 

Tutto ha inizio nel 2019, quando un masso di 400 kg si stacca dalla collinetta sovrastante e 

crolla sul marciapiede di via Eugenio Chiesa sfiorando un passante, ma senza alcuna 

https://www.ilmessaggero.it/t/salario


ripercussione. L’uomo, di primo mattino, era a passeggio, in compagnia del suo cane. Ed era 

passato proprio sul quel tratto dove, qualche instante dopo, è avvenuto il crollo. Polizia e vigili 

del fuoco sono intervenuti sul posto ed hanno transennato 150 metri di area. Si tratta di una 

via secondaria, ma dove sono comunque presenti diversi esercizi commerciali, fondamentali 

per gli abitanti che di fatto si sono ritrovati di fronte a diversi disagi, come la “perdita” di 

sessanta posti auto. 

Piazza Sempione, «basta discoteche». Quartiere in rivolta contro la malamovida 

La consigliera Marziali ha iniziato una lunga battaglia - attraverso interrogazioni e 

sopralluoghi - per evidenziare le criticità della via. «Ho preso in mano quella che a tutti gli 

effetti è stata una situazione di totale abbandono», ha commentato. «Dopo varie interpellanze 

- ha aggiunto - è stato fatto un sopralluogo con alcuni geologi, i quali sostenevano che non 

c’erano evidenti pericoli e successivamente è stata apposta una retina di 80 cm per contenere 

i sassolini. In un contesto di evidente pericolo e dove sono richiesti interventi di sicurezza più 

mirati». Nei mesi successivi, ulteriori frammenti rocciosi si sono distaccati dalla collinetta. 

Tutti sul marciapiede, fino ad arrivare ad arrivare alle macchine in sosta. «Non si tratta di 

dissesto totale», ha raccontato Lucio Parlavecchio, aspirante giornalista presso il Corriere 

della Città e gestore della pagina Facebook Reporter Montesacro. 

«Nel momento in cui una ditta è intervenuta con una ruspa per togliere la maggior parte delle 

alberature, si è verificato un ennesimo crollo», ha spiegato ancora Parlavecchio, da tempo 

impegnato a denunciare e segnalare le emergenze del territorio. Nell’arco di tre anni vigili del 

fuoco e Polizia locale di Roma Capitale sono, quindi, intervenuti diverse volte ed hanno 

recintato l’area interessata al cedimento. I crolli sono stati causati dalla pioggia battente e 

oltre al transennamento con le reti arancioni, non sono stati apportati interventi definitivi. 

«I verbali firmati dai Dipartimenti competenti dicono che non c’è alcun pericolo né 

sulla strada e nemmeno sui marciapiedi», ha commentato Matteo Pietrosante, Assessore ai 

Lavori Pubblici del Municipio III. «E’ una strada sicura, ma abbiamo deciso lo stesso di 

recintarla. E’ stata fatta una canalina di scavo a monte ed un’altra a valle, per far defluire le 

acque ed evitare fenomeni erosivi». 

Lo scorso Gennaio, operai e macchine sono intervenuti per rimettere in sicurezza l’area. «Sono 

stati rimosse la maggior parte delle alberature», sostiene ancora Parlavecchio. «Arbusti che 

senza dubbio avrebbero frenato la caduta di massi e sassi. Lavori eseguiti molto velocemente, 

in 15 giorni. Dopo, il nulla. Tutto abbandonato al totale degrado: topi, siringhe e rifiuti». «Ci 

https://www.ilmessaggero.it/roma/montesacro/piazza_sempione_discoteche_stop_roma-7056984.html
https://www.ilmessaggero.it/t/montesacro


sono stati diversi sopralluoghi da me richiesti - ha concluso Parlavecchio - ma la risposta era 

sempre la medesima: i fondi non ci sono». 

Ora i fondi sono arrivati e lo stanziamento è previsto dal Piano di Investimenti 2022-2024 

approvato, lo scorso 21 Ottobre, dalla Giunta Municipale. I lavori di consolidamento 

dovrebbero partire nel 2024. 

«Si tratta di un lavoro complesso - ha specificato Pietrosante - e prevede vari step, fasi. Il 

Municipio III, senza tirarsi indietro, ha sostenuto il progetto che, nel tempo, porterà 

sicuramente ad una messa in sicurezza definitiva». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 

Costa ferrarese. Al via lo studio sul rischio di 

erosione 
La collaborazione tra Agenzia e Università di Padova ha 

validità fino al 2024 

 

 

Ven 18 Nov 2022 

Goro. Docenti dell’Università di Padova, esperti dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la 

Protezione civile dell’Emilia-Romagna e di altri Servizi della Regione (Difesa del suolo, costa e 

bonifica e Geologia, suoli e sismica) insieme per valutare lo stato del litorale ferrarese. In 

particolare, del tratto compreso tra la foce del Po e quella del Reno, le sue criticità specifiche, a 

partire da una sintesi dei dati e degli studi disponibili. 

Dalla Giunta regionale arriva il via libera all’accordo di collaborazione pluriennale tra l’Agenzia e 

l’Università di Padova – Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale (Icea) per attività di 

studio e ricerca utili a definire le migliori tipologie di intervento a difesa della costa ferrarese. 

L’area oggetto dell’indagine sarà analizzata da un gruppo di lavoro costituito da docenti 

universitari ed esperti dell’Agenzia e della Regione. Il primo passo è comporre un quadro 

conoscitivo integrato dei litorali sabbiosi dell’alto Adriatico che consideri fattori ambientali 

(presenza di aree protette), economici (per esempio, l’attività di itticoltura) e turistici (flussi e 

presenze), finalizzato all’individuazione degli interventi più adeguati – come tipologia e impatto sul 

litorale – a difesa della zona. 

Verranno individuate sotto-aree omogenee come morfologia, processi erosivi in atto e forzanti 

meteo-marine, previsioni sull’innalzamento medio del mare e subsidenza. Anche attraverso 

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


sopralluoghi e confronti con il personale tecnico locale esperto, sarà sviluppato un bilancio dei 

volumi sabbiosi movimentati per ogni sotto-area, individuando gli elementi di criticità lungo la 

fascia costiera ferrarese. 

Il lavoro conoscitivo dell’Università di Padova è finalizzato all’individuazione di 

interventi (ripascimenti artificiali, ripristino dei cordoni delle dune, opere di conservazione 

ambientale) a mitigazione del rischio di erosione costiera in un’ottica temporale quinquennale e 

con un approccio sostenibile e integrato. Le proposte saranno elaborate consultando gli enti 

territoriali, gli operatori economici e della società civile, nel rispetto dei vincoli ambientali e 

paesaggistici: sarà predisposto anche un piano di manutenzione delle opere individuate per 

prolungare l’efficacia delle azioni proposte. 

Sono previste, infine, attività formative verso i tecnici della Regione e dell’Agenzia coinvolti nella 

tematica della gestione del rischio costiero, e attività di supporto alla comunicazione nei confronti 

della popolazione coinvolta. L’accordo tra Agenzia e Università di Padova ha validità fino a tutto il 

2024. 

 



 
Geotermia in Italia: una fonte energetica 
storica da valorizzare 
18/11/2022 
L’Italia è la “culla” della geotermia. Eppure ancora oggi è poco considerata. Cosa 
serve? La parola a Monia Procesi, esperta INGV 

A cura di: Andrea Ballocchi 

 

Indice degli argomenti: 

• Geotermia in Italia: una risorsa per alleviare il caro-energia 

• Monia Procesi, come va considerata la geotermia in Italia? 

• Quali sono i vincoli che frenano lo sviluppo della geotermia? 

• Quali sono i numeri della geotermia in Italia? 

Mentre ci si affanna alla ricerca del gas nazionale, la geotermia in Italia potrebbe fornire un 
più importante contributo al mix energetico nazionale. Invece resta per molti aspetti 
relegata a un ruolo marginale. Un paradosso, dato che nel nostro Paese è stata realizzata la 
prima centrale geotermica al mondo, a Larderello, in Toscana, regione dove ancora oggi si 
produce il 7% dell’energia geotermoelettrica globale. 

«L’Italia è un Paese con grandi potenzialità e a forte vocazione geotermica sia in termini di 
risorse a bassa temperatura che medio-alta», rileva Monia Procesi, ricercatrice INGV ed 
esperta del settore, che ha partecipato come speaker al workshop internazionale sulla 
geotermia, organizzato lo scorso ottobre dalla International Geothermal Association. 

 

https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/geotermia-italia-fonte-energetica-valorizzare/#Geotermia-in-Italia-una-risorsa-per-alleviare-il-caro-energia
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/geotermia-italia-fonte-energetica-valorizzare/#come-va-considerata-la-geotermia-in-Italia
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/geotermia-italia-fonte-energetica-valorizzare/#Quali-sono-i-vincoli-che-frenano-lo-sviluppo-della-geotermia
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Geotermia in Italia: una risorsa per alleviare il caro-energia 

Perché non è sviluppata come merita questa fonte rinnovabile? Secondo l’Unione 
Geotermica Italiana le risorse geotermiche sul territorio italiano situate entro i 5 km di 
profondità e potenzialmente estraibili sono dell’ordine di 20 exajoule. Equivalgono a circa 
500 MTEP, ossia 500 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. In buona parte della 
penisola si potrebbe valorizzare meglio, non tanto per la produzione elettrica, ma 
per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento, mediante pompe di calore 
e teleriscaldamento. 

 

Settore cartario, serricoltura e floricoltura, cartiere, persino birrifici: sono solo alcuni dei 
settori (alcuni dei quali a elevato consumo energetico) che potrebbero beneficiare dell’uso 
diretto della geotermia a temperature medie e basse (da poco più di 20 °C a circa 140 °C). 

 
Monia Procesi 
«Di aree che contano su temperature maggiori di 100-120 °C e quindi potenzialmente 
idonee per la produzione di energia elettrica in Italia se ne contano molteplici. E questo è 
ben visibile dalla mappa delle temperature nel sottosuolo a 3000 metri di profondità, dove 
sono ben visibile le aree con temperature maggiori a 100 °C (giallo, arancione, rosso)», 
afferma la ricercatrice INGV. 



 

Un Paese all’avanguardia, divenuto però statico 

L’Italia, è bene ricordarlo, è stato il primo Paese al mondo a produrre energia elettrica da 
fonti geotermiche. Molti Paesi hanno imparato dalla nostra esperienza facendo grandi 
progressi; l’Italia, invece, sfortunatamente, è rimasta ferma all’area toscana dove la 
geotermia era nata alla fine del XIX secolo e da dove oggi deriva l’unica produzione 
geotermoelettrica italiana. «In Italia, non siamo riusciti ad andare fuori dalla regione 
Toscana, nonostante tra gli anni Cinquanta e Novanta del Novecento sia stato svolto un 
ricco programma di esplorazione geotermica sul territorio italiano – specifica ancora la 
ricercatrice INGV –. in quell’occasione non furono riscontrate risorse geotermiche 
interessanti per i target dell’epoca, focalizzati su risorse ad alta temperatura (maggiori di 
250 °C) e con caratteristiche simili a quelle rinvenute nell’area di Larderello e zone toscane 
limitrofe». 

Nel tempo, però, la tecnologia è progredita e sono cambiati anche i target della produzione 
geotermica, orientandosi verso impianti di dimensioni ridotte e in grado di provvedere ai 



bisogni di piccole comunità locali. Inoltre, c’è da aggiungere che la risorsa geotermica 
presente nell’area di Larderello con le sue caratteristiche di elevata efficienza la rende 
molto rara a livello mondiale. Tuttavia, il nostro Paese è rimasto indietro anche nello 
sviluppo di applicazioni dirette del calore che impiegano risorse geotermiche a temperature 
più basse (inferiori ai 100 °C). 

Monia Procesi, come va considerata la geotermia in Italia? 

«Dovrebbe esserci maggiore consapevolezza sul fatto che per soddisfare il fabbisogno 
energetico nazionale, la geotermia può essere un’utile soluzione, non solo per la produzione 
di energia elettrica ma anche per diversi settori produttivi che richiedono l’impego di calore 
e acque calde: penso al settore lattiero-caseario, ma anche l’acquacoltura, l’allevamento, il 
settore alimentare e quello cartario. Va sottolineato che rispetto al fotovoltaico o eolico è 
meno agevole da raggiungere poiché è una risorsa che va ricercata nel sottosuolo, ma è 
comunque importante considerarla, poiché disponibile 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, e 
caratterizzata da un’elevata sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Non è una fonte 
risolutiva, ossia non basta da sola a soddisfare il fabbisogno elettrico e termico dell’Italia, ma 
può fortemente contribuire ad alleviare la crisi energetica, all’interno di un quadro di mix 
energetico di cui deve far parte. Non può quindi essere sottovalutata, se non peggio 
dimenticata o esclusa, soprattutto in un Paese come il nostro dove la risorsa c’è: va solo 
valorizzata». 

In termini di opportunità economica come si pone la geotermia? 

«Il ritorno degli investimenti va considerato su un arco temporale a lungo termine. Tuttavia, 
anche economicamente è una risorsa di grande interesse. Il fatto stesso che diverse 
compagnie leader mondiali in questo settore continuino a investire in questo filone 
dell’energia significa che un ritorno economico c’è. Il problema, a livello economico, è 
rappresentato dal rischio minerario in termini di esplorazioni, che rappresentano una voce 
di investimento importante e che dovrebbe essere adeguatamente incentivata, dato 
l’elevato rischio economico rappresentato». 

Quali sono i vincoli che frenano lo sviluppo della geotermia? È un problema che si 
riscontra anche a livello internazionale? 

«Ci sono Paesi, come Islanda, Costarica, Cile, Stati Uniti e la stessa Germania che hanno 
imparato a valorizzare la risorsa geotermica e a inserirla in maniera adeguata nei rispettivi 
piani energetici. L’Italia non si pone tra i Paesi più virtuosi: a livello di piano energetico 
nazionale la geotermia appare davvero poco considerata. Inoltre, soffre di una certa 
avversione da parte dell’opinione pubblica. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che c’è 
poca consapevolezza a riguardo, anche solo per la storia che ha proprio nel nostro Paese. 
Alla popolazione, giovane e adulta, non sempre sono stati forniti programmi di educazione 
energetica. Ciò porta a diffidenza e prevenzione che provocano poi contrasti e veti allo 
sviluppo». 



A livello di sicurezza, quali rischi comporta la produzione geotermica? 

«I timori più diffusi riguardano la possibile induzione di eventi sismici, oltre all’inquinamento 
di falde acquifere, dell’area e di un depauperamento del paesaggio. In termini di induzione 
di terremoti, il rischio è per lo più legato ai sistemi Enhanced Geothermal System (EGS), 
sistemi geotemrici “migliorati” in termini di permeabilità e circolazione di fluidi attraverso 
stimolazioni artificiali quali la fratturazione idraulica. In Italia non viene estratta energia da 
risorse geotermiche EGS, i sistemi geotermici italiani sono per lo più di tipo convenzionale 
ossia dotati di naturale permeabilità e fluidi. Inoltre, va aggiunto che le compagnie che 
operano in campi geotermici devono rispondere a protocolli rigorosi di monitoraggio non 
solo sismico, ma anche in termini di qualità dell’acqua e dell’aria. Questi aspetti dovrebbero 
essere maggiormente divulgati, conosciuti ed evidenziati, per stimolare una maggiore 
consapevolezza e quindi valorizzazione della risorsa geotermica italiana, in modo da 
permetterci di ridurre la dipendenza del paese dalle fonti fossili e da risorse energetiche 
importate dall’estero, con aggravi economici sensibili». 

Quali sono i numeri della geotermia in Italia? 

Oggi l’Italia conta su circa 950 MW elettrici di potenza installata e su una produzione di 
circa 6mila GWh annui. Secondo stime UGI al 2030 si potrebbe registrare un aumento di 
1000 GWh annui di energia geotermoelettrica e, secondo scenari più ottimistici, si 
potrebbe raggiungere un aumento di circa 2000 GWh/a. Al 2050 è atteso un raddoppio 
della produzione odierna. A livello di % di fabbisogno energetico, andrebbe a soddisfare 
piccoli numeri, attualmente soddisfa il 2% del fabbisogno nazionale. Tuttavia, in Toscana va 
a coprire il 30% circa della richiesta regionale. Come dicevo, la geotermia non è una scelta 
risolutiva, ma diverse Regioni come Lazio e Sicilia particolarmente ricche di risorse 
geotermiche, potrebbero aumentare la loro autonomia energetica, anche per oltre il 50%, 
grazie a questa a questa risorsa. 

Cosa serve per contare sulla risorsa geotermica e renderla più significativa nel mix 
energetico nazionale? 

«Serve, innanzitutto, un piano energetico nazionale che consideri questa fonte per il ruolo e 
valore che merita. Occorrono leggi e soluzioni incentivanti in grado di tutelare e stimolare lo 
sviluppo di questa risorsa. Serve anche favorire una maggiore conoscenza nei cittadini e 
un’adeguata informazione e consapevolezza energetica perché possa avere strumenti 
adeguati per conoscerla e apprezzarla. A livello normativo è necessario uno snellimento 
burocratico, perché quello odierno scoraggia potenziali operatori». 
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18/11/2022 - Si chiama ‘CityTree’ ed è l’innovativa infrastruttura vegetale mobile che 

migliora la qualità dell’aria in città, grazie alla sua capacità di abbattere in modo 

sensibile le concentrazioni di polveri sottili. 

  

Pensata come soluzione di arredo urbano green per strade e piazze ma anche 

per scuole, centri commerciali, aziende e aeroporti, il dispositivo tecnologico è stato 

testato nell’ambito del progetto europeo ‘CityTree Scaler’, che ha visto la 

partecipazione di ENEA, Cnr - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) e 

Consorzio Proambiente, in collaborazione con la start-up tedesca Green City 

Solutions che ha prodotto il pannello. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista 

online open source Atmosphere. 

  

CityTree può fungere da vero e proprio filtro vegetale con un effetto potenziale 

pari a 275 alberi in città: consiste in un pannello autoportante lungo 3 metri, alto 4 



metri e profondo 60 centimetri ricoperto da una varietà di muschio [1] in grado di 

assorbire fino a 240 tonnellate di CO2 l’anno. Si tratta di una soluzione di arredo 

urbano pensata per quei quartieri o aree hot-spot prive di parchi, giardini e aree 

vegetate dove l’inquinamento dell’aria è particolarmente elevato. 

  

“La sua efficacia è localizzata nella zona in prossimità del pannello, che corrisponde 

a un’area grande circa 200 metri quadrati”, sottolinea Felicita Russo, ricercatrice 

ENEA del Laboratorio Inquinamento Atmosferico. CityTree si avvale di un 

impianto di irrigazione completamente automatizzato, dotato di un sistema per 

la raccolta di acqua piovana e di rilevatori di temperatura e umidità che 

garantiscono la massima efficienza delle colture e il minore consumo di acqua. 

  

Per valutare l’efficacia di questa infrastruttura i ricercatori del Cnr e del Consorzio 

Proambiente hanno condotto campagne di misura [2] in tre diversi condizioni 

meteorologiche a Modena, che si trova in una delle aree più inquinate d’Italia, la 

Pianura Padana. 

  

“A partire da questi risultati, abbiamo riprodotto, con strumenti modellistici [3] e 

grazie al supercomputer di ENEA CRESCO6, le concentrazioni di inquinanti 

osservate sul campo e studiato le effettive riduzioni di PM10 e ossidi di azoto (NOx) 

ottenute grazie a CityTree, insieme all’estensione dell’area interessata 

all’abbattimento. Nella modalità di filtraggio, il dispositivo garantisce una 

riduzione fino al 15% del PM10”, sottolinea Maria Gabriella Villani, ricercatrice 

ENEA del Laboratorio Inquinamento Atmosferico. 

  

Ma i risultati sono stati molto incoraggianti per altre tipologie di particolato come il 

PM2.5 (fino a -20%), il PM1 (fino a -13%), le particelle ultrasottili (-38%) e il black 

carbon [4] (-17%), sempre nell’area circostante al pannello filtrante. 

  

Attualmente, questa soluzione green ha trovato una certa diffusione in città come 

Londra e Berlino, dove sono stati installati sia in ambienti indoor (aeroporti, centri 

commerciali e dentro capannoni di produzione industriale) sia all’esterno come 

all’entrata di scuole, nei centri città e nei piazzali presso sedi di importanti aziende. 

In questi contesti, lo scopo delle installazioni è quello di ottenere zone di ‘aria fresca 



e pulita’, fornendo anche un luogo per una pausa, un punto d’incontro e 

d’informazione, un accesso internet e una postazione di ricarica elettrica. 

  

“Ma si può pensare di installare i CityTree anche al posto delle normali pensiline 

alle fermate degli autobus oppure nei canyon urbani, luoghi in cui le strade 

cittadine sono fiancheggiata da edifici su entrambi i lati che creano ambienti poco 

ventilati e, di conseguenza, molto inquinati. Una riduzione molto localizzata della 

concentrazione di inquinanti durante le ore di punta potrebbe essere interessante 

per limitare l’esposizione della popolazione allo smog”, sottolinea Villani. 

  

“Tecnologie come CityTree rappresentano soluzioni innovative in continua 

evoluzione e lavorare su questo ambito è uno dei maggiori interessi del nostro 

laboratorio. Certamente da sole non possono risolvere il problema 

dell’inquinamento atmosferico in città, ma rappresentano 

comunque soluzioni smart per migliorare non solo la qualità dell’aria ma, più 

in generale, la qualità di vita, tutelando la biodiversità, riducendo gli effetti delle 

isole di calore e riqualificando il tessuto urbano con nuovi luoghi di aggregazione”, 

conclude Russo. 

  

 Fonte: ufficio stampa Enea 

  

[1] La specie Lucobryum Glaucum ‘Polstermoos’ è posizionata sulla superficie esterna del pannello 

per la robustezza e la capacità di resistere alla luce solare, mentre il Amblystagium 

varium (Plattenmoos) è inserito nel lato interno perché prospera con una ridotta luce solare diretta. 

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231021000078 

[3] Il sistema modellistico PMSS (Parallel Micro-SWIFT-Micro SPRAY) di ARIANET-Suez lavora con un 

dettaglio spaziale dell’ordine dei metri per simulare, a livello di microscala, il trasporto e la 

dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

[4] Il black carbon (BC) è definito come l'insieme delle particelle carboniose in grado di assorbire 

luce con lunghezza d'onda caratteristica nello spettro del visibile (380÷760 nm). Si tratta di un 

inquinante primario emesso durante la combustione incompleta di combustibili fossili e della 

biomassa e può essere emesso da sorgenti naturali e antropiche sotto forma di fuliggine (Arpa 

Lombardia  https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Inquinanti/Carbonio.aspx?firstlevel=Inquinant

i) 
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18/11/2022 - Cessione del credito e sconto in fattura in 10 anni, anziché in 4, per le 

operazioni perfezionate entro il 10 novembre 2022. 

  

La novità, contenuta nella nuova bozza del Decreto “Aiuti-quater” del 16 

novembre, secondo il Governo dovrebbe iniziare a risolvere il problema dei crediti 

fermi nei cassetti fiscali, che banche, professionisti ed imprese non riescono né ad 

utilizzare né a cedere. 

  

Superbonus: sconto in fattura e cessione del credito 

Per capire le potenzialità della misura bisogna fare una digressione. Il Superbonus è 

nato con un’aliquota di detrazione del 110%, da utilizzare in 5 quote annuali di pari 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/misure-urgenti-in-materia-di-energia-elettrica-gas-naturale-e-carburanti-(dl-aiuti-quater)_18525.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/misure-urgenti-in-materia-di-energia-elettrica-gas-naturale-e-carburanti-(dl-aiuti-quater)_18525.html


importo. Il periodo di fruizione della detrazione è stato poi abbassato a 4 anni con la 

Legge di Bilancio per il 2022 per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022. 

  

L’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito seguono le stesse 

tempistiche della detrazione. 

  

Nella pratica, il Superbonus si è sempre retto sulla cessione del credito e sullo 

sconto in fattura dal momento che pochi contribuenti avrebbero la capienza fiscale 

per utilizzare la detrazione direttamente. Con la riduzione a 4 anni del termine per 

utilizzare la detrazione, la fruizione diretta è diventata ancora più difficile. 

Il mercato della cessione del credito, però, si è bloccato, mettendo in difficoltà 

professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura, si trovano con 

i cassetti fiscali pieni, ma non possono monetizzare il credito acquisito. 

  

Sconto in fattura e cessione del credito in 10 anni 

Al Governo Meloni è stato subito sottoposto il problema. In realtà, in sede di 

presentazione del Decreto “Aiuti-quater”, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

Giancarlo Giorgetti, ha affermato che solo la detrazione è un diritto, mentre la 

cessione del credito è solo una possibilità. 

  

Il Governo sta comunque cercando una soluzione, tanto da aver creato un tavolo di 

confronto col mondo imprenditoriale e bancario. 

  

Una prima iniziativa è contenuta nell’articolo 9 della nuova bozza del Decreto 

“Aiuti-quater”. Il comma 6 prevede che, per le operazioni perfezionate entro il 10 

novembre 2022, il cessionario può chiedere di ripartire le somme corrispondenti 

alla cessione del credito o allo sconto in fattura in un numero di quote annuali fino 

a 10. 

  

L'idea di fondo è che per una banca, che ha acquisito un credito, sarebbe più facile 

utilizzarlo in 10 anni anziché in 4. La maggiore facilità di utilizzo del credito 

potrebbe inoltre invogliare un cliente con Partita Iva ad acquistare il credito dalla 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-per-i-condomini-nel-2023-le-novit%C3%A0-del-dl-aiuti-quater_91332_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-governo-pronto-al-dialogo-sulla-scadenza-del-25-novembre_91407_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-governo-pronto-al-dialogo-sulla-scadenza-del-25-novembre_91407_15.html


banca. La banca si libererebbe dai crediti in pancia e potrebbe decidere di 

acquistarne di nuovi. Si tratta di una novità non sarà subito operativa. Dopo la 

pubblicazione e l'entrata in vigore del Decreto "Aiuti-quater", che deve poi essere 

convertito in legge, è infatti previsto un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle 

Entrate.  

 

La misura potrebbe però avere delle ripercussioni sia per le banche sia per i 

professionisti e le imprese. Dal punto di vista delle banche, l’utilizzo del credito in 

un periodo più lungo comporta una perdita del valore attualizzato, cioè 

dell’importo esigibile in futuro. 

  

Potrebbero registrarsi perdite anche dal punto di vista dei professionisti e 

delle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura, ma non riescono a liberarsi 

dei crediti maturati. La banca cessionaria, nell’acquisto di un credito da utilizzare in 

10 anni anziché in 4, potrebbe applicare un tasso più basso, passando dall’attuale 

87% al 70%. Il cedente si libererebbe del credito, ma l’operazione sarebbe meno 

conveniente rispetto al passato. 
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Presso la sala convegni Pavillon della prestigiosa Federazione delle Cooperative Raiffeisen Bolzano,

gli esperti Ancrel, Maria Carla Manca, Guido Mazzoni e il Presidente della sezione territoriale Ancrel

Südtirol Trentino, Andrea Gröbner, hanno appena affrontato un tema di crescente preoccupazione

tra gli addetti ai lavori. É il rischio di una sostanziale «non compliance» e quindi, dell'annidarsi di

gravi irregolarità nelle procedure di gestione e di controllo dei progetti Pnrr.

In effetti, i vincoli e i criteri per la corretta impostazione, predisposizione, gestione ed esecuzione dei

controlli sui progetti Pnrr, non sono dei più semplici e come noto, risiedono in specifici principi e

obblighi.

Partendo dal principio del non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (cosiddetto

DNSH- "Do No Significant Harm"), dal cosiddetto "tagging" ovverosia la fattibilità di un sostanziale

contributo al perseguimento e conseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, il

progetto Pnrr deve soprattutto soddisfare un principio generale di "accountability" e cioè di

registrazione e di verificabilità rispetto a specifici "target" e "milestone", fino, ovviamente, a dare

conto degli obiettivi finanziari inizialmente pianificati, cosa che in periodo inflattivo è più difficile

che mai.

L'amministrazione comunale deve però prestare anche attenzione al rispetto dell'obbligo di assenza

del c.d. doppio finanziamento rispetto ad altre misure di derivazione europea, statale o regionale,

nonché avere l'accortezza di porre a carico del Pnrr esclusivamente spese di personale effettivamente

impiegato per realizzare progetti di propria titolarità ed entro i limiti imposti dal quadro economico

del progetto.

A tutto questo si aggiungono gli sfidanti obblighi in materia di comunicazione, informazione e di

rendicontazione di veri e propri stati di avanzamento tecnico lungo le varie fasi di esecuzione, fino al

raggiungimento dei milestone previsti (cosiddetto pietre miliari o traguardi bloccanti).

I rischi di riduzione o di revoca dei contributi fino alla concorrenza delle risorse economiche previste

per i singoli bandi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati,

piuttosto che i rischi di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie ammesse al

contributo e quindi i rischi che nel loro insieme incombono sull'operato degli amministratori

pubblici, non possono essere sottovalutati; anzi sono astrattamente valutabili come alti in assoluto.

Con i progetti del Pnrr aumentano i rischi di non-compliance dei
Comuni italiani
di Andrea Gröbner (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel

18 Novembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche/test--professionisti-cura-ancrel-ADdIx9W
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Semplificando, il rischio di "non compliance" si compone di due asserzioni fondamentali: il rischio

inerente e il rischio di controllo.

Il rischio inerente è costituito dalla composizione di fattori esogeni legati all'ambiente in cui si opera,

ma anche e soprattutto da fattori endogeni e tipici del singolo ente. Prescindendo dall'environment

prettamente politico, sociale e geografico, che indubbiamente condiziona le scelte di una

amministrazione, le criticità di tipo endogeno risiedono in primo luogo nell'assetto organizzativo e

nella pianta organica. Sempre ancora generalizzando, le criticità risiedono massimamente nella

totale o parziale inadeguatezza dei necessari skill tecnici ed amministrativi da parte degli apicali

delle amministrazioni attuatrici. Un esempio calzante si configura nella mancata applicazione in fase

progettuale di tecniche come il Pert per individuare e programmare in maniera consapevole e più

precisa i milestone e per coordinare le singole fasi e le attività da svolgere. Infatti, in assenza di un

preciso e dettagliato piano delle azioni e delle attività in fase di progettazione, spesso le

amministrazioni attuatrici si limitano a semplici cronoprogrammi di massima che nulla hanno a che

vedere con un vero e proprio Gant delle tempistiche, il quale, a sua volta, si lasci anche gestire

dinamicamente per superare ostacoli imprevisti e fisiologici slittamenti nelle tempistiche di

realizzazione.

Parliamo quindi di competenze basilari tipiche del project management, particolarmente deficitarie

in Italia se raffrontate all'organizzazione delle stazioni appaltanti di altri Paesi, come per esempio la

Germania.

É risaputo che "rispolverare" o "riciclare" in chiave Pnrr progetti fino a lì predisposti con le più

semplici logiche Fers, è un esercizio pericoloso ed improbabile, soprattutto alla luce dei tempi stretti

di risposta ai bandi ministeriali.

Da questa prima osservazione, per semplificata che sia, l'organo di revisione potrebbe arrivare alla

conclusione che il rischio inerente dell'ente locale, quantomeno per quanto concerne la gestione di

progetti Pnrr, sia mediamente alto.

Ma se parliamo di valutazione, piuttosto che di autovalutazione dei rischi di non compliance, l'analisi

delle possibili cause di default non finisce qui.

La seconda importante area del rischio di non compliance è data dal rischio che, a causa della

incapacità o inadeguatezza del sistema dei controlli interni all'Amministrazione di prevenire,

individuare e correggere le irregolarità gestionali e gli errori più significativi della contabilità, il

quadro sulla gestione finanziaria di un ente, non sia veritiero o attendibile.

É la Corte dei conti nella propria relazione- Adunanza del 22 luglio 2019- N. 23/SEZAUT/2019/FRG,

a fotografare in maniera nitidissima la situazione di un campione di oltre 850 amministrazioni nel

loro posizionamento rispetto al rischio di controllo qui inteso come da quadro normativo di

riferimento dei controlli interni fornito dall'articolo 147 del Tuel, con esiti, a parere di chi scrive, non

così tanto incoraggianti.

Lato organo di revisione vi è quindi il rischio che a sua volta, il revisore esterno, non avvedendosi di

tali carenze, possa esprimere un giudizio non corretto sull'informativa finanziaria dell'ente.
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Focalizzando ora i rischi di non compliance, nella gestione, controllo e corretta rendicontazione dei

progetti Pnnr, è in gioco l'adeguatezza e capacità delle strutture di controllo, il grado di intensità,

tempestività (di tipo concomitante), di ampiezza e quindi di qualità effettiva del sistema di controlli

interni adottato dall'ente attuatore.

Innanzitutto, per gestire correttamente un progetto Pnrr, l'ente deve assicurarsi della corretta

rilevazione delle attività e delle operazioni finanziarie. Questo, in estrema sintesi, significa tante

cose; a mero titolo esemplificativo: prevedere specifici capitoli dedicati al singolo progetto Pnrr,

tracciare con apposita protocollazione o numerazione tutti i documenti legali, tecnici e fiscali di

diversa natura che attengono al progetto, impostare una contabilità di progetto o di commessa con le

logiche e le metodologie del controllo di gestione, disporre di un giornale di cantiere che documenti

cronologicamente tutti gli eventi durante la fase della costruzione, piuttosto che disporre di un

registro delle attività ordinate nella loro effettiva cronologia.

Tutto questo strumentario procedurale, però, si vanifica se l'ente attuatore non esegue a norma, con

tempestività o meglio, con logica di tipo concomitante, i controlli interni di regolarità amministrativa

e contabile (cfr. in ultimo la circolare Mef/RgS n. 28 del 4 luglio 2022), oppure se non vengono estesi

o potenziati i controlli anticorruzione e relativi campionamenti da parte del Rpct, piuttosto che

prevedere specifici controlli anti-frode (es. controlli da parte di laboratori esterni sui materiali

forniti) e così via.

Solo in questo modo la Pa sarà in grado di attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare

la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa delle spese riferibili all'attuazione dei progetti

Pnrr.

Per l'organo di revisione, sebbene totalmente sguarnito di competenze ingegneristiche, si tratta

comunque di valutare la materialità dei progetti Pnrr nel loro insieme, di valutare il rischio inerente e

di controllo e per quanto sia, con logiche tipiche del controllo successivo, di programmare un piano

dei controlli finalizzato a minimizzare il rischio di non compliance; tutto questo per dire che le

"cabine" di regia di certi comuni sono sicuramente un buon veicolo per gestire i progetti Pnrr, ma se

la fune è troppo sottile, forse è meglio scendere prima.

(*) Presidente Ancrel Südtirol Trentino

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

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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

Battisti, Dott. Marco Berardi  

Scarica la brochure al link 

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

https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2886
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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 novembre 2022 

ENTI LOCALI: CERTEZZE E PROBLEMATICHE SUI BILANCI 2023-2025  

Ancrel Calabria e Odcec Castrovillari organizzano un seminario di formazione su ENTI LOCALI:

CERTEZZE E PROBLEMATICHE SUI BILANCI 2023-2025 che si svolgerà mercoledì 23 novembre dalle

14.30 alle 19.30 presso Hotel Corallo a Villapiana Scalo (CS) RELATORE Francesco BRUNO -

Presidente Onorario Ardel - Associazione Ragionieri Dipendenti Enti locali. 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

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

25 novembre 2022 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Ancrel Bologna in collaborazione con Anci Emilia Romagna, Upi Emilia Romagna, Andoc e Odcec

Bologna organizzano un evento gratuito il giorno 25 novembre dalle ore 9 alle ore 13 su: LE SOCIETÀ

PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL CONTROLLO ANALOGO ED IL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE E LE CRITICITÀ PRESENTAZIONE DEL REPERTORIO DELLE PRONUNCE A

CURA DELLA SEZIONE CONTROLLO CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA. Scarica la brochure

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

28 novembre 2022  

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO DI PREVISIONE, D.U.P., P.I.A.O. E PNRR 

https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2808
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2916
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2848
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=2914
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LA PROGRAMMAZIONE NELL'ENTE LOCALE: LE NOVITÀ PER IL BILANCIO DI PREVISIONE, D.U.P.,

P.I.A.O. E PNRR Evento organizzati su piattaforma GoTo da Ancrel Sezione Campania, ODCEC

Avellino e Fondazione Commercialisti Avellino il giorno 28 novembre 2022. Scarica la brochure

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

29 novembre 2022 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

Ancrel Catania Città metropolitana e Odcec Catania organizzano il giorno 29 novembre dalle ore

8.30 alle ore 13.30 un seminario formativo i modalità mista su PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ADEMPIMENTI E RIFLESSI NEL RAPPORTO CON L'ENTE

LOCALE CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE Evento valido per i SOLI revisori degli Enti

Siciliani. Scarica la brochure

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

29 novembre 2022 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Ancrel Bologna in collaborazione con Anci Emilia Romagna, ,Upi Emilia Romagna, Andoc e Odcec

Bologna organizzano un evento webinar gratuito il giorno 29 novembre dalle ore 14 alle ore 18 su:

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CRISI E INSOLVENZA DELLE

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. Scarica la brochure

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

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

DEL MODELLO PARTECIPATIVO E DEL PNRR: DALL'ORDINARIETÀ ALLE MIGLIORI PRASSI  

Scarica la brochure al link

The Trust Project
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Inserimento nel fondo delle risorse decentrate del differenziale D1-D3

Finanziamento delle progressioni verticali e inserimento nel fondo delle risorse decentrate del

differenziale D1-D3. Sono queste le due principali novità contenute nel contratto definitivo delle

Funzioni Locali stipulato il 16 novembre rispetto all'ipotesi di inizio agosto. Insieme ad altre

correzioni di piccoli refusi le parti hanno quindi sottoscritto un accordo che ha sistemato alcuni

dubbi sorti in questi mesi.

L'istituto delle progressioni verticali, ad esempio, sta tenendo banco tra le questioni più innovative

del contratto soprattutto per la possibilità di poter accedere all'Area superiore anche senza il titolo di

studio necessario per l'accesso dall'esterno. Questa azione straordinaria sarà possibile solo dal 1°

aprile 2023 al 31 dicembre 2025 e come previsto dall'articolo 13 ha una specifica fonte di

finanziamento, ovvero lo 0,55% del monte salari 2018 come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Nella versione dell'ipotesi contrattuale del 4 agosto scorso, questa somma sembrava l'unica possibile

per permettere tali passaggi, ma nella stipula definitiva è apparso, in analogia al contratto delle

Funzioni centrali, un "anche", che sta a significare che sicuramente va utilizzato quello spazio

finanziario ma gli enti locali potranno ulteriormente procedere con gli inquadramenti in oggetto

anche utilizzando le proprie risorse che a questo punto, però, andranno a impattare sui relativi limiti.

Con il recente accordo le parti hanno poi stabilito una integrazione delle voci che vanno a costituire il

fondo delle risorse decentrate, molte delle quali decorreranno solo dal 2023. Una novità particolare è

correlata al fatto che per le ex categorie B e D è prevista una sola posizione di accesso rispettivamente

nell'area degli Operatori Esperti e dei Funzionari. All'interno degli enti, però, sono ancora presenti

lavoratori inquadrati in posizione di accesso B3 e D3 alla luce della possibilità concessa dai contratto

precedenti. Per gestire questa impasse, è stato quindi deciso che la differenza tra B1 e B3 e tra D1 e D3

venga prelevata dal fondo risorse decentrate. Per evitare, però, un'erosione dello stesso, gli enti

dovranno inserire nella parte di costituzione del fondo lo stesso importo, come fosse una partita di

giro. Mentre nella preintesa tale possibilità era concessa solo per i B1-B3 con la stipula definitiva sono

stati giustamente ricompresi anche i D1-D3.

Si rilevano, infine, altre due nuove precisazioni. All'articolo 5 comma 2 è stato inserito che al termine

della procedura sindacale del confronto va redatto un verbale a seguito del quale, poi,

Contratto, le novità del testo finale: progressioni verticali anche oltre lo
0,55% del monte salari 2018
di Gianluca Bertagna
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l'amministrazione può procedere con l'adozione dei provvedimenti.

Inoltre, nel ricordare che il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari

alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, il contratto ha precisato che il valore

massimo dello stesso non può essere superiore al valore nominale di 7 euro come previsto dal Dl

95/2012.

Da ultimo, sono stati sistemati alcuni refusi materiali all'articolo 79 del contratto relativamente alle

voci di costituzione del fondo in quanto la versione precedente rimandava a commi inconferenti.

The Trust Project
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Via libera definitiva al Dl Aiuti-ter. La norma - in vigore fino a tutto il 2024 - riduce da 60 a 30 giorni il
tempo per l'esame di conformità da parte dei Comandi provinciali

Con la definitiva conversione in legge del Dl Aiuti-ter - mercoledì 16 novembre da parte dell'Aula del

Senato - viene confermato il dimezzamento dei tempi entro cui i Vigili del Fuoco devono

pronunciarsi sui progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sui

tetti o sulle facciate di edifici che ospitano attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi,

classificate in categoria B o C dal Dpr 151 del 2011. La nuova misura, che dunque porta da 60 a 30

giorni i tempi di risposta dei Comandi provinciali, è però temporanea: vale fino al 31 dicembre 2024 e

nasce per far fronte alle «esigenze poste dall'emergenza energetica in atto». Nel caso l'installazione

di un impianto fotovoltaico o solare termico comporti l'attivazione delle pratiche di prevenzione

incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha quindi 30 giorni di tempo, computati dalla

data di presentazione della documentazione completa, per esprimersi sulla conformità del progetto

alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Va ricordato che la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici installati nelle attività soggette ai

controlli di prevenzione incendi è demandata alle indicazioni della guida tecnica allegata alla lettera

circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica numero 1324 del 7 febbraio

2012 e alle relative note di chiarimento. Altre prescrizioni sono contenute anche nella regola tecnica

sulle chiusure d'ambito degli edifici civili (Dm 30 marzo 2022 in vigore dallo scorso 7 luglio). Le

indicazioni sul fotovoltaico sono però in evoluzione: come annunciato ad ottobre dal capo del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco, Guidi Parisi, durante la decima Giornata nazionale dell'ingegneria

della sicurezza, presto le circolari sul fotovoltaico saranno aggiornate e inserite in un decreto del

ministero dell'Interno.

È forse utile ricordare anche che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente

soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco comporta una variazione delle condizioni di

sicurezza precedentemente accertate e, di conseguenza, occorre presentare una Scia antincendio a

lavori ultimati. Inoltre, se c'è aggravio del rischio, per le attività di categoria B o C, il progetto va

anche sottoposto alla valutazione dei Vigili del Fuoco per l'approvazione. Se non c'è aggravio allora

alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti

Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione dei
progetti da parte dei Vigili del Fuoco
di Mariagrazia Barletta
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oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del

rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6

dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio, va comunque corredata delle certificazioni e

dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista iscritto nelle apposite liste del

ministero dell'Interno). 
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Il Cda vara il rafforzamento patrimoniale, approvati i contatti con banche e soci

Via libera, da parte del cda di Trevifin, alla versione definitiva della nuova manovra finanziaria, ma

soprattutto dei relativi accordi di risanamento con le banche creditrici del gruppo (la firma con le

controparti è prevista per fine mese), che si accompagnano agli ulteriori accordi con i soci di

riferimento per l'aumento di capitale legato alla ristrutturazione, a sua volta ieri approvato dal board

in via definitiva. La manovra, presentata nella sua bozza pressoché definitiva lo scorso 30 settembre,

prevede un aumento di capitale per cassa offerto in opzione ai soci per massimi 25 milioni,

interamente garantiti pro quota da Cdp equity e Polaris capital management, e un aumento di

capitale riservato alle banche finanziatrici, per un controvalore massimo di 26,138 milioni, da

eseguirsi mediante conversione di crediti per 33 milioni. Inoltre, sono previste subordinazione e

postergazione fino al 30 giugno 2027 di una porzione del debito bancario per un importo di circa 6,5

milioni di euro oltre all'estensione della scadenza finale dell'indebitamento a medio-lungo termine

sino al 31 dicembre 2026, con introduzione di un piano di ammortamento a partire dal 2023.  

Previste, inoltre, la concessione/conferma di linee di credito per firma a supporto del piano

industriale, la revisione dei parametri finanziari in linea con le previsioni del Piano 2022-2026 e

l'estensione al 2026 della scadenza di un prestito obbligazionario per un valore di 50 milioni.  

La manovra - spiega Trevifin in una nota - è finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e

patrimoniale del Gruppo (il debito al 30 settembre è di 239,2 milioni) consentendo di superare

l'attuale situazione di crisi e di incertezza in merito alla continuità aziendale, nonché mettendo Trevi

nelle condizioni di poter raggiungere i target previsti dal piano 2022-26. L'attuazione delle

operazioni e la messa a disposizione delle risorse finanziarie previste dagli accordi che saranno

sottoscritti nel contesto dell'operazione - prosegue la nota - consentirà di migliorare sensibilmente i

ratio finanziari consolidati già dal 2023 e di raggiungere, entro l'arco temporale del piano, una

situazione finanziaria sostenibile e risanata. I principali obiettivi del nuovo piano prevedono una

crescita dei ricavi nel periodo di riferimento con un Cagr pari a circa il 5%, una marginalità (riferita

all'Ebitda ricorrente) che passi progressivamente dal 10% circa atteso nel 2022 a circa il 13% a fine

Imprese, Trevi dà il via libera all'aumento di capitale e al piano di
risanamento
di Matteo Meneghello
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periodo piano e una generazione di cassa che, insieme al rafforzamento patrimoniale previsto nella

manovra finanziaria, possa portare nel 2026 il rapporto tra Pfn/Ebitda ricorrente ad un livello

inferiore a 2x.
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Atteso per fine marzo il piano comunale, in contrasto con quello della Regione. Seguiranno ordinanze
per individuare l'area e per raccogliere l'interesse in vista di una successiva gara

A settimane è atteso il piano comunale e già in primavera potrebbe partire la gara per costruire il

termovalorizzatore, l'impianto con cui il sindaco Roberto Gualtieri intende completare la raccolta

differenziata e il riciclo per riuscire a liberare Roma da decenni di schiavitù dei rifiuti, degli impianti

Tmb e della tecnologia poco evoluta del camion riempito di immondizia e spedito a scaricare in altre

regioni. Sono queste le ipotesi su cui potrebbe muoversi Gualtieri con i poteri di commissario

conferitigli dal Governo Draghi. Il termovalorizzatore (che Roma non ha, a differenza delle altre

grandi città) è un tema diventato di politica nazionale quando il Movimento Cinque Stelle,

contrarissimo, l'ha usato fra i grimaldelli per mettere in difficoltà il Governo Draghi, e sarà tema

centrale nel negoziato per una possibile alleanza elettorale in vista delle elezioni regionali in Lazio,

elezioni che si terranno proprio in primavera.Attenzione: i tempi che seguono sono quelli ipotetici

della teoria progettuale, lontani da quelli della pratica politica. 

Il piano commissariale  

Ecco una tempistica probabile, e forse illusoria. Entro fine mese potrebbe essere messo a punto e

approvato il piano commissariale per i rifiuti del Comune di Roma basato su raccolte differenziate,

impianti di riciclo e un grande impianto di termovalorizzazione per i rifiuti misti non riciclabli. Il

piano comunale è dissonante rispetto al piano regionale rifiuti emanato dalla Giunta Zingaretti, il

quale prevede ancora tecnologie Tmb (trattamento meccanico biologico) e intende completare il

riciclo e la raccolta differenziata non tramite termovalorizzatori bensì con soluzioni tecnologiche

alternative ancora in via di definizione. In modo contestuale con il piano rifiuti, il sindaco-

commissario dovrebbe emanare due ordinanze. Un'ordinanza individuerà in via formale il luogo in

cui costruire l'impianto. Parrebbe confermata la località di Santa Palomba, all'estremità sud est di

Roma, una località che dal centro della metropoli appare remotissima, incastonata fra Albano e

Pomezia. 

Manifestazioni d'interesse  

Inceneritore di Roma, contropiede del Comune per realizzare
l'impianto
di Jacopo Giliberto
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Una seconda ordinanza dovrebbe chiedere manifestazioni d'interesse alla costruzione e gestione

dell'impianto, cui si spera la partecipazione di una decina di candidature, ma probabilmente saranno

meno. L'ordinanza potrebbe contenere anche la richiesta di presentare un progetto di massima, non

dettagliato, e dovrebbe anche chiedere che i proponenti suggeriscano la tecnologia che verrà adottata

per catturare la CO2 emessa dalla ciminiera. La tecnologia di carbon capture sarà premiale nella

scelta del vincitore. Dopo 3 mesi, cioè tra la fine di febbraio e i primi di marzo, tra i partecipanti alla

manifestazione d'interesse verrà selezionata una short list e un vincitore. Sarà questo il vincitore

della gara? No. Soltanto allora, cioè dopo i 90 giorni e cioè a cavallo tra febbraio e marzo, dovrebbe

essere emanato un altro documento, cioè il bando vero e proprio di gara, il quale ha un percorso

diverso e parallelo rispetto alle manifestazioni d'interesse. 

Ipotesi in gara  

Secondo le ipotesi di lavoro, il bando di gara emanato tra febbraio e marzo dovrebbe contenere anche

la modulistica per presentare il progetto dettagliato e definitivo (non sarà ancora il progetto

esecutivo) e conterrà la modulistica delle schede per chiedere l'Aia (l'autorizzazione integrata

ambientale) compresa la Via (Valutazione di impatto ambientale). Chi parteciperà alla gara? Con ogni

probabilità, non più di tre o quattro grandi nomi. Gli operatori del settore si aspettano di vedere in

gara la bolognese Hera e la lombarda A2A, società che hanno anche competenze ingegneristiche.

Potrebbe essere della partita anche la romana Acea, che ha fra i soci un colosso come la francese

Suez, la quale potrebbe farsi avanti anche in associazione con Webuild. Forse potrebbe presentarsi

l'Iren e qualche costruttore europeo di impianti di termovalorizzazione. Beninteso questi nomi —

singoli o aggregati in associazioni temporanee d'impresa — sono solamente ipotesi espresse dagli

operatori del settore. Non è ancora definito chi esaminerà questi pacchi di documentazione e darà la

valutazione ma alla fine un'ordinanza commissariale dirà chi è il vincitore della gara e conterrà già

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, perché concluderà il percorso Aia.

Perché si ipotizza un vincitore della short list diverso dal vincitore della gara? Forse i due percorsi

paralleli serviranno ad affiancare e poi riunire più proposte e più disegni gestionali. 

Il piano regionale  

A questo possibile percorso si affianca il piano rifiuti della Regione Lazio, la quale è sottoposta al

vaglio elettorale e al ricatto del consenso. Il presidente Nicola Zingaretti cerca di tenersi lontano dalla

partita dell'impianto di Roma, partita nella quale è facilissimo scottarsi. Il piano regionale dei rifiuti

ha escluso l'ipotesi di un nuovo inceneritore. È attivo l'impianto di termovalorizzazione di San

Vittore del Lazio (Acea) mentre quello di Colleferro è in pensione e la Regione intende sostituirlo

integrando fra loro tecnologie di vario tipo, a cominciare dal Tmb (ma di tipo "avanzato") che Roma

non vuole più, e da completare con le tecnologie di gassificazione dei rifiuti tramite piròlisi. Molto

apprezzata pare l'ossicombustione in assenza di fiamma sviluppata, tra gli altri, dall'Itea di Brindisi.Il
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Piano rifiuti regionale descrive in sostanza un moderno Tmb (trattamento meccanico biologico), cioè

quei colossali rimescolatori di immondizia cui si è asservita per anni Roma, per alimentare un

grande impianto di digestione anaerobica con qualche linea di ricupero di frazioni secche e l'ipotesi

contrastata di tecnologie di ossicombusione per trattare gli ultimi scarti.Sarà questa una delle sfide

tecnologiche del Lazio. E di Roma.
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Per gli immobili composti da due a quattro unità di un unico proprietario resta l'assimilazione al
condominio: Cilas entro il 25 novembre per continuare a beneficiare del 110

Non ci sono solo i condomini e le villette. La revisione dei termini per la fruizione del superbonus,

inserita dal Governo nel decreto Aiuti quater, tocca almeno altre tre tipologie di immobili: le

abitazioni indipendenti con accesso autonomo, senza parti comuni con altre unità, le abitazioni

indipendenti con accesso autonomo, con parti comuni con altre unità (come i loft), e le abitazioni di

immobili di un proprietario unico con più unità immobiliari (fino a quattro). Anche in questi casi,

cambiano i termini per effettuare le spese, ricordando che per la detrazione basta il pagamento,

mentre per lo sconto in fattura o la cessione del credito i lavori vanno effettuati.Partendo dagli

immobili indipendenti senza parti comuni, in base alle regole del nuovo decreto Aiuti quater, allora,

si creano due alternative. Chi ha già centrato l'obiettivo del 30% di lavori eseguiti al 30 settembre del

2022, avrà tre mesi in più, fino al 31 marzo del 2023, per pagare le spese relative agli interventi di

ristrutturazione e portarle in detrazione o cederle.La seconda alternativa riguarda chi non ha ancora

iniziato i lavori. Per questi soggetti bisogna guardare al 2023, ma con una detrazione che passa dal

110% al 90 per cento. Andranno, però, rispettate una serie di condizioni.  

L'unità immobiliare dovrà essere stata adibita ad abitazione principale e il contribuente (si veda

l'altro articolo in pagina) dovrà avere un reddito di riferimento non superiore ai 15mila euro,

determinato in base alle regole del quoziente familiare.A questi immobili si applica un'altra

limitazione. L'agevolazione, infatti, riguarderà solo le unità di cui questi soggetti «sono proprietari o

titolari di altro diritto reale di godimento». Quindi, restano fuori locatari, comodatari e, con molta

probabilità, anche i familiari conviventi: una limitazione che rischia di pesare molto, soprattutto per

le famiglie con redditi più ridotti. Sono esclusi da questa novità gli interventi già in corso, che al 30

settembre abbiano raggiunto il 30% dei lavori effettuati.Diverso lo scenario per gli interventi

effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, possedute

da un unico proprietario. Queste situazioni sono per legge equiparate ai lavori in condominio.

Quindi, con le nuove regole, per il 2022 continuano ad avere il 110%, che scenderà al 90% nel 2023,

per poi calare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Si salva da questo calo chi presenta una Cilas entro il

25 novembre, senza guardare in nessun modo ad altri documenti: solo per i lavori condominiali,

Loft indipendenti, dal 2023 superbonus al 90% e limite di reddito
di Luca De Stefani e Giuseppe Latour
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infatti, si guarda anche al momento di approvazione della delibera. 

Chi arriva in tempo con le comunicazioni di inizio lavori, potrà mantenere il 110% anche per il

prossimo anno.Queste scadenze, infine, interessano anche i loft, cioè le unità immobiliari

«funzionalmente indipendenti», con accessi autonomi e con parti comuni tra di loro, come ad

esempio le facciate ed il tetto. In questo caso, a differenza dei precedenti, le alternative sono diverse.

La prima è che in questi immobili venga effettuata una ristrutturazione in autonomia: in questo caso,

si ricade nell'ipotesi delle unifamiliari, con le nuove scadenze dell'Aiuti quater (90% nel 2023,

limitazione alla prima casa e tetto a 15mila euro).Spetta, invece, la proroga al 2025 nei termini detti in

precedenza per i proprietari unici fino a quattro unità (assimilati ai condomìni) anche per queste

unità immobiliari indipendenti e con accesso autonomo, quando i lavori di ristrutturazione

riguardino più unità con le relative parti comuni. Resta essenziale, quindi, che gli immobili abbiano

delle parti comuni tra loro, come il tetto, la facciata o il giardino, indipendentemente dal fatto che si

sia in presenza di un condominio (con diversi proprietari esclusivi) ovvero che le due, tre o quattro

unità immobiliari siano di proprietà di un unico proprietario (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 agosto

2022 e del 30 settembre 2022).

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


18/11/22, 09:06 Manovra, alla sanità 1,8 miliardi per caro bollette e personale | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/manovra-sanita-18-miliardi-caro-bollette-e-personale-AEC812HC 1/2

Stanziamento di 200 milioni per una indennità a medici e infermieri che lavorano nei pronto soccorso.
Alle Regioni 1,5-1,6 miliardi aggiuntivi per il Fondo sanitario nazionale

Una robusta indennità grazie a uno stanziamento di 200 milioni per tutti i medici e gli infermieri che

lavorano nei pronto soccorso, la prima trincea degli ospedali da cui fuggono i sanitari per non finire

torchiati da un lavoro usurante e non pagato quanto dovrebbe. E poi uno stanziamento aggiuntivo di

1,5-1,6 miliardi per il Fondo sanitario nazionale per dare un po’ di ossigeno alle Regioni che ancora si

leccano le ferite per le spese sostenute per il Covid e ora sono anche alle prese con il caro bollette

negli ospedali che certo non possono spegnere i macchinari oppure ridurre il riscaldamento. Sono

questi due dei principali interventi che dovrebbe riservare la legge di bilancio per la Sanità attesa

lunedì in consiglio dei ministri. Alla Salute come negli altri dicasteri ferve il lavoro proprio in queste

ore per assemblare le varie norme che ovviamente dovranno passare il vaglio dell’Economia.

Comprese appunto quelle a cui stanno lavorando i tecnici del ministro Orazio Schillaci che proprio

ieri ha incontrato una delegazione della Società italiana medicina d’emergenza-urgenza (Simeu) che

ha organizzato un flash mob dei medici del pronto soccorso sotto il suo ministero a viale

Lungotevere Ripa a Roma. Il meccanismo dell’indennità dovrebbe replicare quello che è stato fatto

proprio nella legge di bilancio di un anno fa dal predecessore alla Salute, Roberto Speranza. Ma

stavolta dovrebbero esserci più fondi: nella scorsa manovra sono stati stanziati 27 milioni per i

medici e 63 per il restante personale, stavolta i fondi salgono a 60 milioni per i primi e 140 milioni

per i secondi. Risorse che serviranno a finanziare appunto una «specifica indennità di natura

accessoria» che diventerà così più robusta ai fini del «riconoscimento delle particolari condizioni del

lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità» che lavora

nei pronto soccorso del Servizio sanitario nazionale.

Il bonus a medici e infermieri del pronto soccorso è il primo segnale che il ministro Schillaci vuole

dare al personale sanitario dopo lo tsunami del Covid e potrebbe allargarsi anche ad altre specialità

mediche più penalizzate dopo quella del pronto soccorso dove secondo le stime della Simeu

mancano oggi oltre 5mila medici e 12mila infermieri di fronte a un urto di 20 milioni di accessi

all’anno. In realtà anche il resto dei medici ospedalieri chiede un segnale già in manovra

annunciando una mobilitazione di tutti i camici bianchi in caso contrario, come spiegato da Pierino

Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed che al ministro suggerisce la strada della

Manovra, alla sanità 1,8 miliardi per caro bollette e personale
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defiscalizzazione della parte mobile dello stipendio: «Abbiamo già le norme pronte, si potrebbe

pensare a una flat tax al 15% per la parte accessoria della busta paga per frenare l’emorragia di medici

dagli ospedali».

In manovra come detto il ministero della Salute punta anche rimpinguare il Fondo sanitario con dei

finanziamenti aggiuntivi per il 2023 per 1,5-16 miliardi. Le risorse servono a coprire i buchi provocati

dalle spese Covid - su cui però è aperta una interlocuzione con le Regioni - e soprattutto i costi del

caro energie per il quale si stima un costo aggiuntivo di oltre un miliardo. Intanto però è scoppiata la

grana del payback dei dispositivi medici: in questi giorni alle aziende del settore biomedicale sono

arrivate le lettere per ripianare con 2 miliardi parte dello sforamento della spesa 2015-2018. Le

imprese però non ci stanno e oltre ad aver presentato una pioggia di ricorsi chiedono al Governo la

cancellazione del meccanismo che rischia di mettere in ginocchio tutto il settore.
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Dl Aiuti quater. La norma sul frazionamento del decreto atteso oggi in Gazzetta genera problemi
finanziari. Potenziale da 162 miliardi di capacità fiscale

Un potenziale da 162 miliardi di capacità fiscale, con un raddoppio rispetto a quanto c'era a

disposizione finora. Un raddoppio che, però, rischia di restare sulla carta perché, come spiegavano

ieri diverse fonti bancarie, «non è questa la soluzione che consentirà di far ripartire il mercato». A

pesare sono, soprattutto, gli effetti finanziari negativi che l'allungamento dei tempi porta.La

possibilità di spalmare, su richiesta del cessionario, gli sconti in fattura e i crediti ceduti relativi al

110% su un arco temporale più lungo (da quattro a dieci anni) è la carta che il governo ha deciso di

giocare nella versione finale del decreto Aiuti quater, atteso in Gazzetta Ufficiale oggi, per provare a

rianimare un mercato in sofferenza ormai cronica (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). Lo sblocca

crediti, però, pare destinato a sbloccare poco. Così, si rafforza in Parlamento il pressing di Forza

Italia, intenzionata a chiedere modifiche, sia sul superbonus e la prossima scadenza del 25 novembre

per le Cilas che sulla cessione dei crediti. Ne ha parlato ieri anche il capogruppo alla Camera,

Alessandro Catteneo, annunciando per oggi a Palazzo Chigi «una riunione dei capigruppo che

certamente sarà focalizzata sulla legge di stabilità, però ci sarà anche un confronto» sul superbonus.

Intanto, si registra una novità dell'ultimo minuto nel testo in via di pubblicazione: il termine per le

delibere condominiali è stato, ancora una volta, spostato. Ora si parla di documenti approvati «in

data antecedente al 25 novembre». Quindi, il limite massimo sarà il 24. 

Tornando ai crediti spalmati in dieci anni, il potenziale della misura è gigantesco, come si capisce dai

numeri della relazione della commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. La

capacità fiscale mercato è, su base annua, pari a circa 16,2 miliardi di euro. Moltiplicando questo

valore annuo per cinque, si ottiene la capienza fiscale teorica, legata all'arco temporale massimo

dell'agevolazione più rilevante, il 110%: il potenziale del mercato con una compensazione a cinque

anni è, allora, di 81,1 miliardi.Allungando questo arco temporale, come ipotizzato dall'Aiuti quater,

banche e altri acquirenti avrebbero la possibilità di spalmare i crediti in più anni. La capacità teorica

di assorbimento, allora, aumenta di conseguenza. È la stessa relazione a dare il valore del potenziale

del mercato con la compensazione a dieci anni: 162,3 miliardi.Questa grande capacità di acquisto,

però, da sola non basta. In un periodo di tassi di interesse altissimi (e in crescita) a pesare sono,

Superbonus, per banche e imprese più rischi con i crediti a 10 anni
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infatti, i maggiori oneri finanziari che sarà necessario sopportare per allungare i tempi di

compensazione. Attualmente un superbonus 110% con recupero in quattro anni viene pagato sul

mercato circa il 90% del suo valore nominale. Un credito di imposta con recupero in dieci anni,

invece, viene pagato il 70% del suo valore. Allungare i tempi può costare venti punti.Gli scenari da

considerare sono due. Il primo è quello di una banca che abbia crediti in pancia con compensazione

programmata in quattro o cinque anni. Se decidesse di portare il tempo di compensazione a dieci

anni, registrerebbe una perdita, legata ai maggiori oneri di attualizzazione di quell'importo. 

E questa perdita potrebbe essere anche rilevante, se pensiamo che ci sono istituti che hanno

acquisito miliardi di euro di crediti.Difficile, comunque, che una banca decida di fare un'operazione

del genere. Così, è ancora più preoccupante il secondo scenario, che riguarda imprese che hanno

crediti fermi in pancia, acquisiti attraverso sconti in fattura. Questi soggetti, dopo avere effettuato

lavori di ristrutturazione, si trovano ad avere crediti per i quali hanno ipotizzato una rivendita a un

certo prezzo, che attualmente sarebbe il 90% del valore del bonus. Vendendo il credito con

compensazione a dieci anni, stando ai valori di mercato, l'impresa sarebbe sottoposta a una tosatura

di venti punti: con ogni probabilità, a conti fatti, avrebbe effettuato un lavoro in perdita. «Aumentare

l'orizzonte temporale crea un problema evidente», dicono ancora fonti bancarie, «in qualche

situazione limitata questa misura potrà anche contribuire a sbloccare qualcosa, ma non aumenterà

strutturalmente la capienza del sistema». Il confronto tra governo e mondo bancario, insomma, non

pare destinato a fermarsi qui.Resta sul tavolo, allora, la proposta avanzata qualche giorno fa da Abi e 

Ance, da riprendere nel corso del confronto con l'esecutivo: agire sul lato della capienza degli istituti

facendo leva sugli F24, con una misura straordinaria e a termine. Gli F24 presi in carico dalle banche

per conto dei loro clienti dovrebbero essere pagati in parte tramite i crediti fiscali in pancia agli

istituti. Questo passaggio sarebbe indifferente per chi paga, ma consentirebbe di liberare

rapidamente capienza: gli F24 pesano tra i 400 e i 500 miliardi di euro ogni anno. Ogni punto

percentuale di questa operazione consentirebbe di liberare, allora, capienza per 4-5 miliardi.
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La ministra delle Infrastrutture Yurchenko: «75 miliardi per opere prioritarie, l'Italia investa da noi».
Memorandum di collaborazione Ance-Cbu su ricostruzione

Mentre sul territorio dell'Ucraina ancora tiene campo il conflitto, le istituzioni del Paese, pubbliche e

private, continuano a preparare il terreno della futura ricostruzione materiale di tutto quello che le

armi della Russia stanno distruggendo. Sulla conta dei danni - peraltro in divenire - circolano cifre

vaghe e diverse. Una stima è arrivata dalla viceministra per le Infrastrutture e l'Integrazione europea

Anna Yurchenko che - appena poche ore prima della crisi sfiorata a causa dei missili caduti in

Polonia - è intervenuta al ReBuild Ukraine-Italia, la conferenza on line del 15 novembre scorso,

promossa dalla Camera di Commercio Italiana per l'Ucraina insieme a FederCamere. Yurchenko ha

parlato di circa 130 miliardi di dollari danni alle infrastrutture del Paese e ha stimato che «al

momento per ricostruire le principali infrastrutture servono circa 75 miliardi di dollari». In una slide

prodotta dall'associazione dei costruttori ucraini (Cbu) si parla di 126 miliardi di dollari di danni al

patrimonio, per oltre 162mila obiettivi colpiti, di cui circa 154.500 edifici, 5.700 "social infrastructure"

e 6.100 "critical infrastructure". Le regioni maggiormente danneggiate sono quelle di Donetsk,

Kharkiv, Luhansk, Summy, Zaporizhya e Kiev. Inoltre gli ultimi bombardamenti hanno causato la

distruzione del 40% delle infrastrutture energetiche, che richiedono un rapido intervento di

riparazione. I danni alle infrastrutture rappresentano il 27,7% del totale, cioè 35,3 miliardi di dollari,

per la maggior parte alla rete stradale (26,6 miliardi) e il resto alla rete ferroviaria (4,3 miliardi). La

ministra ha anche riferito di contati con Stati Uniti e Turchia ma ovviamente conta molto sui partner

europei e ritiene anche «che sia molto importante che le imprese italiane ci aiutino a ricostruire, così

da poter andare avanti nei diversi settori. Siamo molto contenti di collaborare con l'Italia».  

La volontà del governo è quella di bruciare le tappe, di avviare subito il lavoro, e, ove possibile,

partire senza spettare la fine della guerra. «Chiediamo ai Paesi più disponibili di fornirci aiuto

finanziario e di creare gruppi lavorativi che possano progettare la ricostruzione del nostro Paese e

delle regioni colpite dalla guerra - ha detto la ministra -. Abbiamo chiesto alla Banca Europea per la

Ricostruzione e lo Sviluppo di partecipare attivamente nei nostri progetti di ricostruzione, così da

vedere presto i primi risultati del nostro lavoro». Ancora più esplicito è stato Sergiy Tsivkach,

Ucraina, finora danni per 130 miliardi di dollari a edifici e
infrastrutture
di Massimo Frontera

Urbanistica

18 Novembre 2022

StampaStampa

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


18/11/22, 09:07 Ucraina, finora danni per 130 miliardi di dollari a edifici e infrastrutture | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ucraina-finora-danni-130-miliardi-dollari-edifici-e-infrastrutture-AETYbEHC 2/3

amministratore delegato di Ukraine Invest, l'azienda governativa per promuovere gli investimenti

nel Paese. «Agli imprenditori italiani dico di non aspettate che finisca la guerra per investire in

Ucraina: già adesso c'è un clima assolutamente favorevole per investire. Suggerisco di pensare ora a

progetti in Ucraina, e in quale ambito, per iniziare a lavorare già da adesso, perché chi investe in

Ucraina adesso avrà sempre più possibilità di chi arriverà dopo la fine della guerra». «Alcune aziende

estere hanno già iniziato a lavorare - ha assicurato il Ceo di Ukraine Invest - e hanno già avuto i

primi risultati.  

Secondo Matteo Patrone, direttore per l'Europa orientale e Caucaso della Banca europea della

ricostruzione e dello sviluppo (Bers), «sia che si guardi al breve termine sia che si guardi al lungo

termine, la ricostruzione dell'Ucraina non può essere fatta attraverso i partner internazionali: ci

vuole un forte contributo del settore privato». Il manager della Bers (che il 2022 erogherà in tutto

circa 1.5 miliardi di euro alle aziende pubbliche e private dell'Ucraina), la consapevolezza del ruolo

centrale degli investimenti privati è valida «sia che si faccia riferimento ai 750 miliardi di dollari di

cui abbiamo parlato a Lugano (stima dell'Ucraina comunicata alla conferenza del 5 luglio, ndr), sia

che facciamo riferimento ai 350 miliardi di dollari che la Banca Mondiale ha indicato a settembre, sia

che facciamo riferimento semplicemente ai 17 miliardi che il governo ha definito per i bisogni

immediati del 2023, oltre ai 38 miliardi di finanza pubblica». «Per avere questo forte contributo del

settore privato - ha concluso Patrone - è necessario che il clima di investimento nel Paese sia

adeguato; e quindi le riforme devono continuare e il supporto all'agenda di riforme della leadership

del Paese è fondamentale».

L'opportunità Ucraina è considerata con interesse dalle imprese di costruzione italiane. Lo dimostra

il memorandum che l'Ance ha sottoscritto proprio con la Cbu, Confederation of Builders of Ukraine

in chiusura di ReBuild Ukraine-Italia. Il memorandum di collaborazione, che guarda alla futura

ricostruzione del Paese, ed è stato sottoscritto dal vicepresidente dell'Ance Piero Petrucco e dal

presidente della Cbu, Lev Partskhaladze. «Il sostegno dell'Ucraina è un impegno che vogliamo

mantenere perché è diventato uno dei punti importanti e focali della consiliatura della Fiec», ha detto

Piero Petrucco, che è anche vicepresidente Fiec e componente della task force sull'Ucraina presso la

stessa Fiec. La task force è guidata da un past president Fiec, il norvegese Kjetil Tonning, ed è stata

estesa sia i big internazionali delle costruzioni che operano nel mercato europeo, sia agli ingegneri e

produttori di materiali e macchine per le costruzioni. Il coordinamento con la Cbu, ha sottolineato il

rappresentante dell'Ance, sarà continuo e centrale per pianificare le varie linee di intervento. Anche

in vista di un futuro ingresso dell'Ucraina in Europa, una delle iniziative che saranno avviate, ha

anticipato Petrucco, prevede «l'organizzazione di corsi di formazione per la conoscenza degli

standard dell'Unione Europa per la filiera delle costruzioni rivolto a ingegneri, professionisti e

imprese dell'Ucraina». Per le imprese italiane interessate, la prossima tappa importante è il ReBuild
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Ukraine del 15 e 16 febbraio prossimo a Varsavia, la missione d'affari organizzata dalla Camera di

Commercio Italiana per l'Ucraina in collaborazione con Premier Expo.
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Ieri è stato il turno dei presidenti di Provincia che hanno ottenuto un rinvio consistente, dal 31
dicembre 2022 al 15 settembre 2023

Prosegue l’opera di ristrutturazione avviata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sui bandi

Pnrr dedicati alle scuole per evitare il rischio di far cadere gli investimenti sotto il peso dei ritardi

accumulati fin qui. Ieri è stato il turno dei presidenti di Provincia, che hanno ottenuto un rinvio

consistente, dal 31 dicembre 2022 al 15 settembre 2023, del termine per l’aggiudicazione dei lavori

nei progetti per la messa in sicurezza delle scuole superiori. La novità segue a stretto giro quella

maturata martedì nell’incontro con i sindaci, che ha prodotto il rinvio dal 31 marzo al 31 maggio la

scadenza per aggiudicare i lavori su asili nido e scuole dell’infanzia, e l’ipotesi di far slittare (se ci

sarà l’ok Ue) anche la milestone comunitaria del 30 giugno per l’avvio delle opere.

Ma al di là del balletto delle date, il ripensamento spinto dal nuovo ministro sembra puntare a

rivedere il complesso delle rigidità che fin qui hanno ostacolato il percorso del capitolo scolastico del

Pnrr. Ieri in particolare Valditara ha annunciato il lavoro su una norma per permettere di destinare

agli extracosti dei materiali i risparmi prodotti dai ribassi d’asta, che fin qui il ministero ha vincolato

allo scorrimento delle graduatorie. Un modo, questo, per ammorbidire il colpo dell’inflazione sui

progetti già assegnati, evitando il rischio di perderli per i conti che non tornano senza riuscire

comunque ad avviare quelli nuovi.

Valditara ripensa il Pnrr: più tempo per le scuole superiori
di Gianni Trovati
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Antincendio e installazione impianti 

fotovoltaici: ok alla semplificazione 

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti ter si confermano fino a fine 2024 i nuovi 

termini di valutazione di conformità dell'impianto da parte dei Vigili del Fuoco 

di Redazione tecnica - 18/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
È stata approvata definitivamente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 

n. 144/2022 (Decreto Aiuti ter), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica 

energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. 

Tra le disposizioni confermate, l’art. 16, rubricato "Procedure di prevenzione 

incendi", che semplifica delle procedure di installazione degli impianti fotovoltaici 

e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

Antincendio e installazione impianti fotovoltaici: procedure semplificate 

In particolare, la norma stabilisce che nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali 

tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i 

termini di cui all'articolo 3, co. 3, secondo periodo, del regolamento di cui al d.P.R. n. 

151/2011 sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla 

presentazione della documentazione completa. 

Dimezzati quindi i tempi entro cui i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco devono 

rispondere in relazione alle attività classificate in categoria B o C dal d.P.R. n. 151/2011 

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


e sottoposte alle procedure di prevenzione incendi, e comunicare la conformità del 

progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. 

Adempimenti post installazione: la SCIA antincendio  

Considerato che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente 

soggetto ai controlli antincendio implica una variazione delle condizioni di 

sicurezza precedentemente accertate, è necessario presentare una SCIA 

antincendio a lavori ultimati, facendo due importanti distinzioni: 

• in caso di aumentato rischio, il progetto va anche sottoposto 

alla valutazione dei Vigili del Fuoco per l'approvazione; 

• se non c’è aumento di rischio, bisogna allegare alla SCIA la 

relativa dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, oltre 

alle certificazioni asseverate da un professionista antincendio. 

Impianti fotovoltaici: le norme antincendio di riferimento 

In attesa di un decreto del Ministero dell’Interno di prossima pubblicazione che 

coordinerà tutte le indicazioni sulla sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici in 

attività soggette ai controlli di prevenzione, il riferimento attuale è rappresentato dai 

seguenti documenti: 

• guida tecnica allegata alla circolare n. 1324 del 7 febbraio 2012 della 

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e relative note di 

chiarimento; 

• D.M. Ministero dell’Interno del 30 marzo 2022 recante la RTV sulle chiusure 

d'ambito degli edifici civili. 

 



 

Cappotto termico e prestazioni isolanti: 

occhio ai materiali utilizzati 

Un recente studio invita i professionisti a prestare attenzione ai materiali scelti e a 

verificare l'effettivo miglioramento delle prestazioni dell'edificio 

di Redazione tecnica - 18/11/2022 
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È decisamente interessante il recente studio condotto dal DIME – Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti – dell’Università di 

Genova in relazione alle prestazioni di termoisolamento ottenute attraverso l’uso di 

diversi materiali per la realizzazione del cappotto termico, tra gli interventi trainanti le 

detrazioni Superbonus 110%. 

Cappotto termico e materiali utilizzati: la ricerca del DIME 

La ricerca, commissionata dalla Fondazione degli Ordini degli Ingegneri della 

Liguria per la Cultura e dall’Ordine degli Ingegneri della Liguria illustra i risultati 

della sperimentazione condotta presso i laboratori del Dime su sezioni di prova, 

riscaldate al loro interno e soggette ad assegnate differenze di temperatura rispetto 

ad un ambiente esterno climatizzato e termostatato. 

Le misure di flusso termico disperso hanno consentito di quantificare le prestazioni 

dell’involucro della sezione di prova, rappresentante in scala un ambiente di un 

edificio, in condizioni di riferimento: 

• senza l’applicazione di un rivestimento esterno applicato alla struttura 

portante; 
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• con l’applicazione di uno strato di materiale isolante costituito da polistirene 

espanso (PE); 

• con l’applicazione di un rasante termico (RAS). 

Mentre risultati di trasmittanza molto simili si sono avuti senza nessuna applicazione 

e nel caso in cui si è applicato il rasante termico, prestazioni più elevate si sono 

ottenute con l’utilizzo di isolante termico in polistirene. In particolare, le prestazioni 

termiche sono risultate di gran lunga migliori rispetto alle sezioni di prova REF e RAS 

(diminuzione della trasmittanza, rispettivamente, pari al 69.8% e 65.7%), nonostante 

siano stati applicati soli 40mm di isolante alla sezione di prova. 

Secondo il DIME, il rasante utilizzato non possiede alcuna caratteristica che possa 

connotarlo come isolante termico atto al soddisfacimento dei requisiti termici delle 

pareti di involucro degli edifici in tutte quelle applicazioni reali dove si persegua la 

riduzione dei consumi energetici, il risparmio economico negli edifici, la riduzione 

delle emissioni serra nel comparto della climatizzazione degli edifici, si richiedano gli 

incentivi economici previsti dallo Stato e dalle Regioni per l’efficientamento energetico 

degli edifici. 

Prestazioni energetiche e detrazioni fiscali 

Si tratta di una conclusione importante, con conseguente invito ai professionisti da 

parte dell’Ordine a valutare con attenzione, nella scelta progettuale, i materiali da 

utilizzare per l’isolamento termico, tenendo conto che dalle loro prestazioni 

dipendono la regolarità dell'intervento e la riduzione dell’energia consumata per la 

climatizzazione e quindi, la possibilità di accedere o meno alle detrazioni fiscali. 

Sul punto, l’Ordine ricorda che “Se si intende accedere al super ecobonus ex art. 119, 

D.L. 34/2020, è necessario che un professionista abilitato asseveri che dall'intervento 

consegua un miglioramento di almeno due classi energetiche, tramite la redazione 

dell'attestato prima e dopo l'intervento, e che le spese sostenute siano congrue rispetto ai 

prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti o, 

in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla 

casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile, come disposto al punto 13.1, lettera a) 

dell'allegato A al D.M. 6.8.2020". 

Ed è proprio in riferimento ai valori del prezzario che l’Ordine invita ulteriormente a 

fare attenzione: a fronte di un costo a mq di 67,06 € per la lana di roccia, di 87,84 

€/mq per il polistirene espanso, ben 129,61 €/mq sono da computare per l’uso di 

miscele prodotta con nanotecnologica con microsfere ceramiche a granulometria 

variabile che, come attestato dal DIME, non garantiscono un aumento significativo 

delle prestazioni termiche in isolamento e della riduzione delle dispersioni 

dell’involucro. 



Il rischio connesso alle asseverazioni 

Un prodotto che se, da una parte viene incentivato come alternativo al sistema a 

pannelli perché utilizzabile nel caso di edifici caratterizzati da modanature 

architettoniche e cornici in rilievo che ornano le facciate, dall’altro rischia di mettere i 

professionisti in posizioni piuttosto scomode, se non si può attestare alcun 

efficientamento energetico. 

Sul punto l’Ordine ricorda quanto disposto dal comma 13-bis.1 nell'art. 119 del D.L. 

34/2020 (in vigore dal 29.3.2022), ossia che "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di 

cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o 

omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla 

effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è 

punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 

euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la 

pena è aumentata." 

Non sottovalutare mai quindi i materiali da utilizzare, proprio considerando che 

possono verificarsi casi in cui il risparmio energetico previsto a progetto, non trovi poi 

conferma reale nell'opera finita. 

 



 

Caro materiali e definizione prezzi di un 

appalto: quale prezzario applicare? 

In fase di redazione di un progetto per un appalto di esecuzione di lavori pubblici, 

come considerare i rincari dei prezzi rispetto al prezzario regionale? Ecco la risposta 

dell'esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 18/11/2022 

© Riproduzione riserva
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Devo redigere oggi un progetto per un appalto di esecuzione di lavori pubblici. Come 

devo considerare i rincari dei prezzi rispetto ai prezzi del prezzario regionale? 

L'esperto risponde 

Ai fini della progettazione bisogna considerare i prezziari aggiornati. In base all’art. 

26, comma 3 del d.l. n. 50/2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, 

delle attrezzature e delle lavorazioni in sede di progettazione, le stazioni appaltanti 

adottano i prezzari infrannuali aggiornati al 31.7.2022 in forza del comma 2 dell’art. 26 

del d.l. n. 50/2022. Il successivo comma 6 prevede che le gare bandite sino al 31 

dicembre 2022 devono porre a base di gara il prezzario aggiornato a luglio 2022. 

L’utilizzo dei prezzari aggiornati da parte delle stazioni appaltanti ai fini della 

progettazione costituisce un principio generale sancito anche dall’art. 23, comma 16 

del d.lgs. n. 50/2016, la cui deroga deve essere ragionevolmente motivata. 
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Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 

 

https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/caro-materiali-appalti-pubblici-5


 

Clausole escludenti nel bando di gara: 

legittimo il ricorso anche senza 

partecipazione 

Consiglio di Stato: un operatore può impugnare il bando anche quando non vi abbia 

partecipato se gli è stata preclusa la possibilità di farlo 

di Redazione tecnica - 18/11/2022 
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Un operatore può essere legittimato a impugnare un bando di gara anche 

quando non vi abbia partecipato, se sono presenti al suo interno delle clausole 

escludenti e che di fatto possono averne impedito o scoraggiato la partecipazione.  

Clausole escludenti e impugnazione bando di gara: la sentenza del Consiglio di 

Stato 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 

9138/2022 ha riconosciuto la legittimità a ricorrere da parte di un'Associazione 

sportiva che aveva impugnato l'Avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse pubblicato da un Comune e avente come oggetto non solo l’affidamento 

in gestione di un impianto, ma anche la sua valorizzazione, che di fatto si sarebbe 

tradotta in una vera e propria ristrutturazione a carico degli affidatari. 

Secondo la ricorrente, sarebbe stato imposssibile presentare un’offerta congrua per 

gestire l’intero impianto sportivo e formulare ex ante un calcolo di convenienza 

economica ai fini della partecipazione alla procedura, alla luce dei costi certamente 
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ingenti da sostenere per l’esecuzione delle attività di ristrutturazione e di 

efficientamento necessarie a rendere utilizzabile e fruibile il complesso. 

In particolare l’Associazione ha sottolineato: 

• l’illegittimità della decisione del Comune di affidare in gestione un impianto 

sportivo privo di rilevanza economica mediante lo strumento 

dell’affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 25, legge 289/2002 e non 

dell’appalto di servizi, così come affermato dalla Delibera ANAC n. 1300 del 

14.12.2016, asserendo che tale scelta in ordine allo strumento giuridico da 

utilizzare avrebbe inciso in modo determinante sull’espletamento della 

procedura di gara, perché solo in caso di appalto di servizi trovano integrale 

applicazione il Codice dei contratti e le più stringenti prescrizioni in tema di 

concorrenza e favor partecipationis; 

• l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale nella parte in cui ha 

totalmente omesso di considerare che le società e le associazioni sportive 

dilettantistiche, unici operatori ammessi a partecipare alla procedura di gara 

non avessero le competenze per rendere agibile l’impianto sportivo, 

ponendo in essere gli interventi strutturali posti a esclusivo carico del 

concessionario e curando in proprio gli ingenti lavori di ammodernamento 

della struttura, attività che avrebbero dovuto essere eseguite senza previe 

precise indicazioni sull’entità dei lavori, sul loro costo stimato e sul valore 

complessivo della concessione; 

• il lasso temporale di gestione della struttura (soli 5 anni eventualmente 

rinnovabili) e l’assenza di precisi riferimenti economici in ordine ai costi 

ed agli utili di gestione avessero reso la partecipazione alla procedura in 

questione impossibile o comunque incongruamente difficoltosa, mediante la 

previsione di oneri sproporzionati e non esigibili da associazioni sportive, in 

quanto sprovviste di competenze relative all’attività di rifacimento 

dell’impianto e perciò non in grado di eseguire autonomamente quelle opere 

di efficientamento e ristrutturazione delle strutture esistenti e del manto 

erboso richieste dalla documentazione di gara. 

In sostanza, per l’Associazione ricorrente sarebbe stata illogica e irragionevole, oltre 

che contraria al principio del favor partecipationis, la scelta di restringere il novero dei 

partecipanti alle sole società ed associazioni sportive dilettantistiche, imponendo nel 

contempo alle stesse obblighi esecutivi sproporzionati consistenti nell’espletamento 

di lavori di ristrutturazione e di allestimento dell’impianto sportivo. 

La legittimazione a ricorrere dell'operatore non partecipante alla gara 

Mentre il TAR aveva ritenuto tale ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e 

interesse, dato che l'Associazione non ha partecipato alla gara e le clausole impugnate 



non sarebbero “immediatamente escludenti” in base alle coordinate ermeneutiche 

tracciate dalla giurisprudenza, il Consiglio di Stato non è stato dello stesso avviso. 

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la mancata partecipazione 

alla procedura selettiva dell’Associazione ricorrente non preclude la possibilità di 

contestare la legittimità di quanto previsto dalla lex specialis; piuttosto, ha 

riconosciuto l’interesse e la legittimazione dell’Associazione appellante a contestare le 

previsioni dell’avviso pubblico, rientranti nel novero delle “clausole immediatamente 

escludenti”, al fine di ottenere la riedizione di una procedura emendata dai censurati 

vizi di legittimità. 

Spiega il Consiglio che per un’associazione sportiva dilettantisca è infatti impossibile o 

estremamente difficile partecipare a una procedura come quella indetta dal Comune, 

in quanto le condizioni dell’impianto rendono necessarie molteplici attività di 

ristrutturazione e di efficientamento, estranee al perimetro delle competenze e 

capacità degli unici soggetti ammessi a partecipare alla procedura, vale a dire le 

associazioni e società sportive dilettantistiche, le quali non hanno nel proprio core 

business le attività di costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, ma solo 

quella della loro gestione. 

Le clausole escludenti nel bando 

È quindi irragionevole, secondo i giudici d'appello, la scelta amministrativa di indire la 

procedura di affidamento in questione riservando la possibilità di parteciparvi alle 

sole società e/o associazioni sportive, le quali, come future concessionarie 

dell’impianto, sarebbero state obbligate ad effettuare le attività preliminari necessarie 

alla gestione, realizzando autonomamente gli interventi di ristrutturazione e 

allestimento della struttura. L’Associazione appellante ha, pertanto, secondo Palazzo 

Spada, un interesse concreto, diretto e attuale a censurare le clausole dell’avviso 

pubblico impeditive della sua partecipazione alla procedura selettiva. 

Quanto previsto dall’Avviso rientra nel novero delle clausole immediatamente 

escludenti che fanno sorgere in capo ai soggetti interessati a una procedura di 

affidamento l’onere di immediata impugnativa dei relativi atti indittivi, tra cui: 

• disposizioni irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza 

tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; 

• bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la 

formulazione; 

• clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente 

incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti 

della procedura concorsuale; 

• regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o 

addirittura impossibile; 



• condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente 

oneroso e obiettivamente non conveniente. 

Non solo: aggiunge il Consiglio che l'ambito di immediata impugnabilità di un bando 

di gara non è circoscritto alle sole sue clausole stricto sensu escludenti, ma 

ricomprende anche altre evenienze particolari, tra le quali quella in cui la lex 

specialis non sia tale da consentire la formulazione di una seria e ponderata offerta, 

ovvero qualora si sia in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano 

impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica del partecipante alla gara. 

Condizioni irragionevoli e onerose per la presentazione domanda 

L’Associazione non aveva alcun onere di presentare una domanda di 

partecipazione alla procedura in esame, pur in assenza degli elementi minimi che le 

consentissero la formulazione di un’offerta ponderata, al solo fine di essere poi 

legittimata a impugnarne le regole. Non era infatti ragionevolmente esigibile che 

l’operatore economico assumesse il rischio legato alla gestione in concessione del 

campo sportivo senza conoscere preventivamente né il valore della concessione né le 

concrete attività da porre in essere per garantire la corretta fruibilità dell’intero centro 

sportivo. 

In questo caso non si parla si semplice difficoltà nella presentazione dell’offerta per 

incapacità soggettiva dell’Associazione appellante di assumere il cd. rischio 

operativo, ma di oggettiva impossibilità della presentazione da parte della stessa 

Associazione sportiva, alla quale veniva sì formalmente consentita la partecipazione 

alla procedura, ma al contempo era imposto l’onere sproporzionato di eseguire 

ingenti lavori di rifacimento della struttura, in assenza di indicazioni precise sulla loro 

entità, sul relativo costo stimato e sul valore complessivo della concessione. 

Pertanto circoscrivere esclusivamente a soggetti, quali sono le società e/o associazioni 

sportive, la possibilità di partecipare a un affidamento del genere è da ritenersi scelta 

amministrativa irragionevole, atteso che per un verso questi soggetti non sono in 

grado di poter autonomamente effettuare le attività di costruzione e ristrutturazione 

degli impianti sportivi, per altro difficilmente potrebbero sopportare gli ingenti costi 

necessari al rifacimento della struttura nell’arco temporale di riferimento della 

concessione. 

L’appello è stato quindi accolto, con dichiarazione di ammissibilità del ricorso in primo 

grado per la legittimazione dell'operatore, che non ha partecipato all'avviso, ma di 

fatto non era stato messo nelle condizioni di farlo. 

 



 

Ordine di demolizione: il no della 

Cassazione alla fiscalizzazione 

dell’abuso 

Gli ermellini ribadiscono le condizioni per l'eventuale applicazione della sanzione 

pecuniaria al posto di quella demolitoria 

di Redazione tecnica - 18/11/2022 
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In caso di pendenza di un ordine di demolizione, la sostituzione della sanzione 

demolitoria con quella pecuniaria è consentita solo nel caso in cui si rischia di mettere 

a repentaglio un’eventuale parte assentita dell’immobile. 

Fiscalizzazione dell'abuso e ordine di demolizione: la sentenza della Cassazione 

Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43250/2022, con la quale ha 

respinto il ricorso presentato contro la sentenza irrevocabile per la demolizione di 

opere abusive, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 

del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

La questione riguarda l’ordine di demolizione per opere realizzate in totale 

difformità da quelle assentite. In particolare era stata realizzata una costruzione in 

muratura di 38 mc su un terrazzo, in ampliamento dell’appartamento adiacente. 

Successivamente, è stata presentata da parte del responsabile degli abusi un'istanza 

di applicazione dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, accompagnata da una 

perizia per cui, essendo strutturalmente interconnessa con quella assentita, 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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l'abbattimento della parte abusiva avrebbe comportato una demolizione estesa 

anche di quella in regola, da ripristinare poi tramite ricostruzione. 

I compiti del giudice dell'esecuzione 

Nel valutare la questione, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in materia edilizia, 

il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità e 

l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei 

requisiti di forma e di sostanza, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere 

destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da 

leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione 

nazionale. 

Questo principio vale anche in relazione alla sindacabilità dell'accoglimento 

dell'istanza ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, dovendo, anche in tal caso, il 

giudice dell'esecuzione verificare i presupposti contemplati dalla norma in esame, a 

tenore dalla quale, "qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico 

comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile" prevede l'irrogazione di 

una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, 

conseguente alla realizzazione delle opere. 

Ciò significa che, in tema di reati edilizi, la valutazione sulla possibilità di non 

eseguire la demolizione qualora il ripristino dei luoghi non sia possibile secondo la 

procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 

380/2001, compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di 

legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. 

Demolizione delle parti abusive o demolizione integrale? 

Qualora le opere abusive siano interconnesse con opere assentite, la demolizione 

dovrà riguardare solo le prime, conservando la parte lecitamente 

realizzata, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che, 

dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva. In 

questo caso, si dovrà procedere con una demolizione integrale del manufatto, 

atteso che il bene risultante dall'intervento abusivo viene ad assumere una definitiva 

ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno 

che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale 

abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere. 

Va inoltre affermato che l'impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina di 

cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, deve essere oggettiva e assoluta; a tal 

proposito, la Cassazione ricorda che, laddove le opere abusive siano strutturalmente 

connesse con quelle abusive, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità 



dell'intero edificio: evenienza, quest'ultima, che si rappresenta l'unico limite a detto 

ripristino. 

In questo caso, spiegano gli ermellini, il Tribunale ha escluso l'impossibilità di 

ripristino dello stato dei luoghi, valutando in maniera corretta l'interferenza della 

demolizione anche sulle opere assentite: in particolare, ha riconosciuto che le opere 

abusive avevano una dimensione contenuta delle opere abusive, e la loro 

irrilevanza rispetto alla stabilità dell'intero fabbricato e dell'appartamento. Il ricorso è 

stato quindi dichiarato inammissibile, confermando l’esecuzione della demolizione. 

 



Premio Poroton® 2022: ecco i progetti 

vincitori 

Si è conclusa la II edizione del premio, che ha selezionato i migliori progetti tra una 

rosa di 20 finalisti 

di Consorzio POROTON® Italia - 18/11/2022 
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Si è concluso con la Cerimonia di Premiazione il Concorso PREMIO POROTON® 2022 

che ha visto assegnare il montepremi di € 8.000 ai 3 Vincitori dell’edizione. 

PREMIO POROTON® 2022: ecco i vincitori 

La Giuria, composta da Arch. Paolo Orsini, Ing. M.Arch.AA ARB Luca Peralta e dal 

Presidente del Consorzio POROTON® Italia Stefano Midolini, ha conferito i premi ai 

Vincitori ed i riconoscimenti alle Menzioni durante la Premiazione svoltasi lo scorso 11 

ottobre 2022, consegnando inoltre l’opera d’arte “Geometriche Visioni”. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Consorzio-POROTON-R-Italia/10


Cerimonia di Premiazione al Premio POROTON® 2022 

Progetti, foto e giudizi della giuria 

La grande partecipazione e la qualità dei progetti presentati hanno condotto la Giuria 

a svolgere un preliminare lavoro di selezione di una rosa di 20 Finalisti, tra i quali la 

Giuria ha poi individuato i 3 Vincitori ed ha ritenuto di assegnare inoltre 2 Menzioni 

speciali. 

Nella pagina dedicata ai Vincitori del Premio POROTON® 2022 è possibile trovare le 

foto, i dettagli e il giudizio della Giuria per ciascun progetto. 

Progetto Progettisti 

1° Premio 

(ex aequo) 

Casa della Musica Mario Cucinella Architects 

1° Premio 

(ex aequo) 

Laboratori e Centro Socio Educativo 

per persone diversamente abili 
ifdesign 

3° Premio Casa Bona ZDA | Zupelli Design Architettura 

Menzione Ville a Montefiascone Studio GAMP! 

Menzione Casa unifamiliare MA Studio Montini Architettura 

Video premiazione 

Per la prima volta, nella storia del Concorso, la cerimonia si è svolta anche in diretta 

streaming, è disponibile infatti il video in cui vengono presentati e premiati i progetti 

Vincitori e le Menzioni. 

https://www.poroton.it/bandi-concorsi/premio-poroton-2022/vincitori/


L’opera di quest’anno “Geometriche Visioni”, realizzata dall’artista Francesca Baldrighi, 

è costituita da 5 moduli in laterizio uguali per dimensioni e variamente lavorati e 

decorati a ingobbio e foglia oro. 

Un’opera unica creata per ricordare il 50° anno dalla fondazione del Consorzio 

POROTON® Italia e per esprimere la libertà creativa nei molteplici progetti che un 

materiale come il laterizio permette. 

Opera “Geometriche visioni” dell’artista Francesca Baldrighi 

La prossima edizione 

Consorzio POROTON® Italia e tutte le sue aziende ringraziano calorosamente i 

progettisti partecipanti che hanno animato questa 2° edizione del Concorso 

PREMIO POROTON® 2022 e dà appuntamento alla prossima edizione. 

L’opera d’arte consegnata ai Vincitori e Menzioni 



1° Premio ex aequo - Casa della Musica - foto © Moreno Maggi 

1° Premio ex aequo - Laboratori e Centro Socio Educativo per persone diversamente 

abili - foto © Andrea Martiradonna 



 

3° Premio - Casa Bona - foto © Matteo Sturla 

 

Menzione - Ville a Montefiascone - foto © Lorenzo Zandri 



 

Menzione - Casa unifamiliare MA 

 



 

Superbonus 110% e condomini: 

possibile un inizio lavori successivo al 

25 novembre 2022? 

Il Decreto Aiuti quater ha previsto per i condomini la diminuzione del Superbonus dal 

110% al 90% con una eccezione. Parliamone 

di Gianluca Oreto - 18/11/2022 
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Come spesso accaduto in questi lunghi 30 mesi di vigenza del Decreto Rilancio, anche 

con il nuovo Decreto Aiuti quater scattano le primissime analisi sugli effetti delle 

modifiche applicabili a partire da una certa data. 

Decreto Aiuti quater: modifiche senza transitorio 

Modifiche che fanno discutere e devono essere comprese nel più breve tempo 

possibile, considerato che per la loro entrata in vigore non è previsto un transitorio 

congruo ad un Paese che vuole operare bene, serenamente e con giudizio. 

Immaginando che il Decreto Aiuti quater approdi in Gazzetta Ufficiale oggi (ieri p.c.l.), 

l'articolo 9 rubricato "Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico" (come 

se queste modifiche non investissero anche gli interventi di riduzione del rischio 

sismico, sempre relegati a mere comparse) prevede al comma 1, lettera a), numero 1) 

alcune modifiche che riguardano l'utilizzo del superbonus 110% per i soggetti di cui 

all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio). 

Stiamo parlando, dunque, degli interventi di superbonus 110% realizzati: 
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• dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni 

come definite all'art. 1117 del codice civile); 

• 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; 

• dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di 

volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. 

La riformulazione dell'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Rilancio 

Una riformulazione dell'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Rilancio 

prevede che: 

Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera 

a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone 

fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso 

edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, 

nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 31 

dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento 

per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. 

Le eccezioni 

Modifiche che, come prevede il successivo comma 2, art. 9 del Decreto Aiuti quater, 

non si applicano: 

• agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai 

sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, 

la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su 

edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia 

approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 

novembre 2022; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza 

per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

 

 

 



Gli effetti 

Il legislatore, forse poco attento, non è però a conoscenza (o lo sa e le nostre sono 

solo elucubrazioni) che: 

1. nel modello di CILAS nazionale è possibile indicare una data di inizio lavori 

successiva alla data di presentazione della CILAS; 

2. la CILAS non è un titolo edilizio e non può essere rigettata o resa inefficace per 

incompletezza documentale (su cui si può attivare il soccorso istruttorio in un 

logico e sacrosanto rapporto di sana collaborazione) a meno che l'intervento 

non sia tra quelli previsti per l'utilizzo di questa comunicazione. 

Recentemente una sentenza del TAR Campania (che non è una legge ma è importante 

conoscere) ha ammesso che CILA e CILAS non sono titoli abilitativi ma 

"comunicazioni" sulle quali, in assenza della documentazione prevista o nel caso di 

carenze progettuali, è possibile attivare il soccorso istruttorio senza paralizzare i lavori 

progettati. 

Nulla dovrebbe ostare alla presentazione della CILAS entro il 25 novembre, a patto 

che esista una delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti 

adottata in data antecedente, che possa prevedere un inizio lavori successivo o che 

possa essere successivamente integrata con tutti atti necessari all'avvio dei lavori. 

Ma, come ammesso, questa è solo la mia modesta interpretazione che sono 

disponibile a confrontare con altre pur ritenendo che la problematica più rilevante sia 

arrivare a porsi tali interrogativi con un margine di tempo così limitato. 

Tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it, sarò lieto di leggere il tuo 

punto di vista. 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/cila-ordinaria-cilas-superbonus-niente-inefficacia-irricevibilita-improcedibilita-29492
mailto:redazione@lavoripubblici.it?subject=Superbonus%20110%25%20e%20condomini%3A%20CILAS%20e%20delibera%20assembleare%20entro%20il%2025%20novembre%202022


 

Superbonus 110%: gli architetti 

incontrano il ministro Pichetto Fratin 

Le proposte della delegazione del CNAPPC al nuovo titolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

di Redazione tecnica - 18/11/2022 
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Sono tante le modifiche subite dal Superbonus 110% dal 2020 a oggi e altre sono 

quelle che adesso vengono richieste dai professionisti, con alcune proposte 

presentate direttamente al ministro Gilberto Pichetto Fratin dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

Superbonus 110%: il CNAPPC a confronto con il Ministro Pichetto Fratin 

La delegazione, guidata dal presidente Francesco Miceli e composta dai consiglieri 

Alessandra Ferrari, Massimo Giuntoli e Gelsomina Passadore, nel corso dell’incontro 

con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha sottolineato le 

incertezze e tensioni tra gli operatori causate dalle tante modifiche, determinando di 

fatto il “blocco” totale del possibile “recupero” dell’agevolazione fiscale tramite 

lo sconto in fattura e la cessione dei crediti.  

Un blocco determinato dalle tante modfiche subite dal meccanismo nel corso del 

tempo con i seguenti provvedimentI 

• Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 

1 luglio 2021, n. 101; 

• Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o 

Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

• Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla 

Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021); 

• Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 

• Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di 

conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con 

modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2), convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con 

modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; 

• Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), 

convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche 

arrivate dopo la conversione in legge); 

• Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (modifiche arrivate dopo 

la conversione in legge). 

Come hanno spiegato gli architetti, nella maggior parte dei casi le modifiche 

normative hanno avuto effetti retroattivi. Si tratta di un fatto grave, che concorrerà 

purtroppo ad alimentare inevitabilmente il numero di contenziosi tra imprese e 

committenti.  

Le rassicurazioni dal Governo 

Rassicurazioni sono arrivate da parte di Pichetto Fratin, precisando che sul problema 

c’è la massima attenzione da parte del Governo. In particolare, sarebbero in corso 

approfondimenti sugli aspetti che che hanno determinato la criticità nell’applicazione 

della misura e sulla base di tali evidenze oggettive, verranno individuate le misure più 

coerenti per superare la situazione di crisi. 
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Accanto alle critiche, c’è stato spazio anche per presentare le proposte del Consiglio 

sul futuro della misura: secondo gli Architetti è necessario pensare a costruire una 

strategia che coniughi le politiche energetiche con quelle della rigenerazione 

urbana attraverso un meccanismo premiale con la conseguente gradazione delle 

agevolazioni.  

 



 

Decreto Aiuti Ter è legge dello Stato: caro 
energia, energie rinnovabili, bonus autonomi, 
riforma Istituti tecnici 

18/11/2022 

Il decreto-legge Aiuti-Ter convertito in legge comprende svariate misure di aiuto a imprese 
e consumatori per far fronte alla crisi energetica ma anche la Riforma degli Istituti tecnico-
professionali, un nuovo bonus per i lavoratori autonomi e la riduzione delle tempistiche per 
la valutazione dei progetti antincendio di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture 
e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli. 
Matteo Peppucci 
In attesa del DL Aiuti-Quater (con dentro le misure che modificano il Superbonus), nella 
Gazzetta Ufficiale n.269 del 17 novembre è stata pubblicata la legge 175/2022 del 17 
novembre, di conversione - con modifiche - del DL 144/2022, cioè il Decreto Aiuti-Ter. 

Il provvedimento, atto a fronteggiare la crisi energetica in corso, è stato protagonista di un 
tutto sommato veloce passaggio in Parlamento, con tutte le misure della prima versione 
confermate e qualche aggiunta/miglioria. 

Riassumiamo quindi brevemente tutte le misure di interesse per i professionisti tecnici e il 
comparto edilizia/costruzioni. 

Le disposizioni contro il caro energia 

In merito alle disposizioni contro il caro-energia: 

• sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale; 

• alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale 
è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; 

• per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito 
d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese 
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento; 

• è prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle 
imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato 
carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 
per cento. 

 
 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/


Autotrasporto e Bonus Trasporti 

Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei 
maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di 
trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. 

Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il 
sostegno del settore dell’autotrasporto. 

Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 
milioni di euro per il 2022. 

Progettazione antincendio: semplificazioni per installazione impianti fotovoltaici e 
solari termici 

Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare 
l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici, con procedure 
semplificate in caso sia necessario il rispetto di precise norme antincendio per la 
progettazione delle stesse. 

L’articolo 16 prevede infatti il dimezzamento dei termini di cui all’articolo 3, comma 3, 
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n.151/2011 (Regolamento di 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) al 
fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e 
sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

Nello specifico si dispone che, fino al 31 dicembre 2024, sono ridotti da sessanta a trenta 
giorni dalla presentazione della documentazione completa i termini entro i quali il 
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente si pronuncia sulla conformità dei 
progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 

Ai lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile di competenza del mese di 
novembre inferiore a 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro una 
somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella 
competenza del mese di novembre 2022. 

Tale indennità è riconosciuta in via automatica. 

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi 

Viene aumentata a 150 euro l'indennità una-tantum ex art.33 del DL 50/2022, a 
condizione che nel periodo di imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo 
non superiore a 20.000 euro e di conseguenza il limiite di spesa di cui al comma 1 art.33 
sopracitato è aumentato di 412,5 milioni di euro per il 2022. 

Ciò significa che, per questa tipologia di autonomi/professionisti (sia in cassa INPS che in 
Casse private, ad esempio Inarcassa), si può arrivare ad un'indennità di 350 euro. 



Per tutti i dettagli, rimandiamo all'articolo di approfondimento. 

Riforma degli Istituti tecnici e professionali 

Il provvedimento definisce inoltre: 

• i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli 
istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente 
l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del 
lavoro; 

• le misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla 
realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo 
dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale; 

• l'istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che 
svolge funzioni consultive e di proposta. 

Opere indifferibili e caro materiali  

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici nonostante le difficoltà 
dovute all’incremento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, il decreto prevede 
una procedura preferenziale per l’assegnazione delle risorse aggiuntive del ‘Fondo per 
l’avvio delle opere indifferibili ‘ agli interventi relativi al miglioramento dell'accessibilità 
e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto 
a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, 
e a quelli di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica finanziati dal Piano 
Nazionale Complementare. 

Inoltre, si consente una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse disponibili 
nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture ovvero di realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, 
a fronte degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, 
delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. 

Per le stesse motivazioni, si autorizza la sottoscrizione di accordi-quadro con la società 
INVITALIA per l’affidamento di servizi tecnici e lavori da parte di tutti i soggetti attuatori, 
d’intesa con le amministrazioni interessate, senza alcun onere aggiuntivo sul soggetto 
attuatore. 

Garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione 

L’articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo 
di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80% 
sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa 
anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. 

Riversamento credito d'imposta ricerca e sviluppo 

L’articolo 38, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera dei 
deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed 



interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 

La norma chiarisce altresì che, ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di 
ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 
3 del decreto-legge 145/2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’art.23 
del DL 73/2022 in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di 
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. 

Semplificazioni per pubblici esercizi: posa in opera dehors senza autorizzazioni del 
Codice dei Beni culturali 

L'articolo 40 proroga fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, 
l’applicazione della norma del "Decreto Ristori" secondo la quale, per la posa in 
opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili 
(dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni) allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, gli esercenti 
attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande non sono tenuti ad 
acquisire preventivamente le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” e non sono obbligati al limite temporale di 90 giorni per la loro 
rimozione (articolo 9-ter, comma 5, DL 137/2020). 
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Dissesto geo-idrologico, da ENEA modelli 
innovativi per prevedere aree di 
propagazione ed impatti delle colate 
rapide 

17/11/2022 

Un team ENEA ha sviluppato un nuovo approccio per prevedere area di propagazione e 
intensità di frane altamente distruttive come le colate rapide, con l’obiettivo di realizzare 
carte di pericolosità più dettagliate rispetto a quelle attualmente in uso, utili nella 
pianificazione territoriale e nelle allerte della protezione civile. 
ENEA 
ENEA vuole realizzare carte di pericolosità ancora più dettagliate di quelle in uso 

Un team di ricercatori dell’ENEA ha sviluppato un nuovo approccio per prevedere l’area di 
propagazione e l’intensità delle colate rapide, un particolare tipo di frane veloci 
altamente distruttivo, e sta testando nuove metodologie per stimarne le soglie di innesco 
in base al contenuto di acqua dei terreni di copertura. 

Le innovazioni volte al la produzione di carte di pericolosità più dettagliate rispetto a quelle 
attualmente in uso, utili per la gestione delle allerte nei sistemi di protezione civile e la 
pianificazione territoriale, sono il risultato di oltre venti anni di studi geomorfologici sulle 
colate rapide condotti sul campo dai ricercatori ENEA; tra i più importanti, quelli a supporto 
della Protezione Civile a seguito dei fenomeni franosi del 2009 in Sicilia, dove sono stati 
eseguiti sopralluoghi, campagne d’indagini e studi scaturiti nella realizzazione di carte di 
pericolosità da frana, successivamente recepite all’interno del Piano Regolatore Generale 
di Messina del 2015. 

Gli aspetti innovativi emersi da questi studi sono stati recentemente testati e ulteriormente 
sviluppati nell’ambito del progetto RAFAEL per la previsione e gestione del rischio sulle 
infrastrutture critiche nel Sud Italia. 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/enea/
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Vista sinottica dall’elicottero di colate a rapida evoluzione con flusso principalmente non 
canalizzato. Si noti la percentuale dei versanti interessati innescatesi da un unico evento 
pluviometrico. 
In quest’ambito ENEA ha prodotto delle mappe di pericolosità alle colate rapide nei due 
bacini di Giampilieri e Briga (Messina), focalizzando l’attenzione in particolare sulla stima 
delle distanze di propagazione (runout) delle frane, sull’individuazione delle aree di 
propagazione, dove si determinano i maggiori danni, e sulla relativa intensità attesa, 
in termini di potenziale distruttivo. Il cuore del progetto è consistito nello sviluppo di un 
segmento di un sistema di supporto alle decisioni, basato su software GIS open source, 
che a partire dalle carte di suscettibilità all’innesco, produce le carte di propagazione delle 
frane previste. Specifici GIS tool consentono di automatizzare le elaborazioni in tempi 
velocissimi, nell’ordine di minuti, e le stime della pericolosità possono essere 
continuamente aggiornate sulla base dei dati pluviometrici provenienti dalla rete di 
monitoraggio nazionale. 

“Le colate rapide (debris flows) sono fenomeni naturali sempre più pericolosi perché 
direttamente collegati sia all’intensificazione degli eventi estremi, connessa ai cambiamenti 
climatici, sia alla ubicazione di molti insediamenti umani a ridosso di corsi d’acqua, ed 
anche allo spopolamento delle aree montane e quindi alla mancanza di opere puntuali di 
stabilizzazione dei versanti”, sottolinea Claudio Puglisi del Laboratorio Tecnologie per la 
Dinamica delle Strutture e la Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico 
dell’ENEA. “Per questi motivi auspichiamo l’adozione sistematica di misure di mitigazione 
del rischio che, partendo dalle mappe di pericolosità prodotte, individuino le misure 
strutturali e non strutturali più idonee, tra cui scelte urbanistiche più resilienti, sistemi di 
allerta precoce e piani di Protezione Civile”. 

La seconda innovazione consiste invece in un modello di bilancio idrologico del 
terreno di copertura in grado di stimare le soglie di innesco delle colate rapide, non 
solo in funzione delle piogge, ma anche in base al contenuto di acqua nella porzione 
superficiale del sottosuolo. Il metodo, in fase di implementazione e validazione nell’ambito 
di un accordo con la Regione Siciliana, consentirà di indagare con quale piovosità il 
terreno arriva alla saturazione e di conseguenza all’innesco di colate rapide. In cinque 
aree campione del territorio regionale messinese sono state installate delle stazioni di 
misura che registrano e trasmettono in remoto i dati di umidità del terreno di copertura 
(lisimetri), la sua temperatura a quattro differenti profondità, la pressione d’acqua ad una 
profondità di circa 1 metro (tensiometri) e le precipitazioni (pluviometri). 

 



Conoide di deiezione effimero, prodotto dall’improvviso aumento della portata solida del 
reticolo idrografico alla foce di un corso d’acqua principale. 
“A fronte dell’aumento in frequenza e intensità degli eventi estremi esacerbati dal 
cambiamento climatico e conclamati a livello scientifico, le colate rapide sono le frane più 
pericolose, su cui concentrare le nostre attenzioni. Per le loro caratteristiche intrinseche, 
quali velocità di innesco, dimensioni e rapidità, esse sfuggono ai sistemi di monitoraggio 
anche satellitari, utilissimi invece in caso di frane lente, e richiedono l’identificazione di 
soluzioni innovative su cui come ENEA stiamo lavorando da tempo”, spiega Luca Falconi, 
Laboratorio Tecnologie per la DInamica delle Strutture e la PREVenzione del rischio 
sismico e idrogeologico dell’ENEA. 

La combinazione di entrambe le metodologie contribuirà anche a prevedere con maggior 
dettaglio la quantità di materiale di copertura confluente in alveo per distinte soglie 
d’innesco (sia pluviometriche, sia di contenuto d’acqua nel terreno di copertura), 
contribuendo anche alla stima della pericolosità delle inondazioni improvvise. 

Cosa sono le colate rapide? 

Le colate rapide sono un particolare tipo di frane veloci e altamente distruttive che si 
attivano su versanti di media pendenza, generalmente compresa tra 25° e 50°, in cui il 
materiale coinvolto è costituito esclusivamente dalla copertura (suolo, detrito, prodotti 
vulcanici, ecc.) che giace al di sopra del substrato roccioso. 

Il fattore di innesco principale è costituito da piogge intense che portano i terreni di 
copertura, scarsamente aderenti, alla saturazione, con conseguente fluidificazione e 
scorrimento con velocità di decine di chilometri orari, lungo la linea di massima pendenza 
del versante stesso. Il materiale di copertura durante ciascun fenomeno viene quasi 
completamente asportato, facendo sì che i successivi eventi pluviometrici attivino differenti 
tratti di versante. 

Le colate rapide sono strettamente legate alle inondazioni improvvise (dette anche 
flash floods) e le interrelazioni esistenti possono amplificare significativamente la 
magnitudo dei due fenomeni. 

Eventi pluviometrici intensi possono innescare contemporaneamente inondazioni 
improvvise, con repentini aumenti delle portate di piccoli corsi d’acqua caratterizzati da 
una considerevole componente solida, e colate rapide che, innescatesi lungo i versanti del 
bacino, si propagano verso valle, confluendo molto spesso nella rete di drenaggio 
naturale. L’incremento della frazione solida accresce la capacità dei corsi d’acqua di 
trasportare blocchi di roccia anche di notevoli dimensioni, con conseguenze catastrofiche 
sulle infrastrutture trasversali (ponti, dotti, ecc.) o nel caso di tracimazione oltre gli argini. 
D’altra parte, l’erosione che il corso d’acqua produce alla base dei versanti durante tali 
eventi può innescare altre tipologie di fenomeni franosi che, riversandosi in alveo, 
autoalimentano il processo. 

Cos’è il terreno di copertura? 

I terreni di copertura sono costituiti dal materiale sciolto, non cementato e non 
consolidato come suolo, ossia detriti di roccia e ceneri vulcaniche, che si trova al di sopra 
del substrato roccioso. Generalmente si trova distribuito lungo i versanti con spessori 



maggiori verso il fondovalle (fino a diversi metri), mentre nelle porzioni più elevate tende a 
ridursi, lasciando spazio agli affioramenti del substrato. 
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Ferraris (Ad Gruppo FS): "110 mld per 
investimenti su rete ferroviaria" 
17/11/2022 

L'AD del Gruppo FS Luigi Ferraris ha dichiarato che lo Stato ha previsto un investiemnto di 
190 mld di euro per la manutenzione straordinaria di strade e ferrovie, con la maggior 
parte dei fondi (circa 110 mld) per queste ultime. 
"La pandemia ha impattato sul mondo del lavoro, ma stiamo avendo una esplosione del 
traffico turistico che va oltre le aspettative" 
Redazione INGENIO 
Gran parte delle infrastrutture del Paese ha almeno 60-70 anni, è necessario un 
rinnovo 

“Il Piano è ambizioso ma parte dalle infrastrutture attuali sia ferroviarie che stradali che 
hanno mediamente 60-70 anni di età e richiedono non solo manutenzione straordinaria ma 
anche un adeguamento alle esigenze dei tempi di oggi e del mercato. Il nostro blocco 
di investimenti da 190 miliardi può essere diviso in tre macro aeree: uno è l'adeguamento 
e ammodernamento delle infrastrutture ed è la parte più rilevante e vale circa 110 miliardi 
di euro sulla rete ferroviaria e 50 miliardi sulla rete stradale. Questi sono in gran parte 
investimenti pubblici e quindi a carico della fiscalità dello Stato''. A dichiararlo, come 
riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’Amministratore delegato del Gruppo 
FS, Luigi Ferraris, intervenendo a Molto Futuro, un webinar organizzato dal quotidiano Il 
Messaggero. 

“La pandemia ha impattato sul mondo del lavoro in modo irreversibile. Lo smart 
working impatta sul mondo del lavoro ma anche su quello del trasporto. Limita o riduce i 
viaggi business. Nelle nostre analisi prevediamo che nella migliore delle ipotesi si possa 
tornare ad un traffico business ante pandemia verso il 2024. Nel frattempo abbiamo avuto 
un esplosione del traffico del turismo, forse inattesa. Questo ha compensato il traffico dei 
nostri treni”, ha sottolineato l’ad. 
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Decreto Aiuti Quater e nuove scadenze 

sulla gestione delle procedure Superbonus 

110% in ambito condominiale 

Roberto Rizzo 

Analisi dei possibili scenari conseguenti all’eventuale conferma delle anticipazioni diffuse 

dal Governo sul contenuto del nuovo intervento legislativo 

Giovedì 17 Novembre 2022 
 

 

Torniamo sul tema Decreto Aiuti Quater e Superbonus: perché la nuova finestra temporale 

non può conciliarsi con il dettato dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice 

civile? 

Le due condizioni previste dal nuovo Decreto Aiuti Quater 

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Decreto Aiuti Quater, il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha annunciato che, per continuare a godere dell’agevolazione del 

110% anche per le spese sostenute per la realizzazione delle opere di efficientamento 

energetico e consolidamento sismico indicate nel Decreto Rilancio sino al 31 dicembre 
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2023, occorre che, entro la data del 25 novembre p.v., il condominio possa dimostrare la 

sussistenza di due concorrenti requisiti, ossia: 

1. che l’ente di gestione abbia approvato i lavori; 

2. che sia stata depositata la CILAS presso il competente SUE del comune nel cui 

territorio si trova l’immobile interessato dalle opere. 

Posto che sulla base della (sola) bozza informale attualmente diffusa, che non riveste 

ancora il carattere dell’ufficialità, non è dato ritenere effettiva la fatidica data del 25 

novembre indicata dal Presidente Meloni, proviamo ad analizzare i possibili sviluppi di 

quanto annunciato alla stampa. 

I possibili risvolti assembleari di una tempistica tanto ristretta 

La prima considerazione che s’impone, è quella sulla rilevanza dell’elemento 

temporale indicato come una delle condizioni necessarie, affinché l’agevolazione fiscale 

venga fruita al 110% anche per tutto il 2023, e non, come accadrebbe nel caso 

contrario, al 90% (per poi seguire la progressiva diminuzione, per effetto del 

previsto decalage). 

Le possibili ipotesi da analizzare sono due: 

1. quella relativa al caso in cui i lavori non siano stati ancora deliberati; 

2. e quella, viceversa, relativa al caso di un condominio nel quale, pur essendo 

intervenuta una delibera autorizzativa degli interventi agevolati, non sia stata 

ancora depositata la CILAS. 

Ovviamente, nella prima ipotesi, l’enunciato del Governo, di fatto, si sostanzia 

nell’impossibilità concreta di accedere al superbonus nella percentuale del 110%, per una 

considerazione giuridica e fattuale di fondo. 

Abbiamo imparato in questi due anni che il c.d. 110% è (e resta) un’operazione articolata e 

complessa che è frutto di un’intensa attività di programmazione da parte 

dell’amministratore, il quale, per garantire (o tentare di farlo) la buona riuscita dell’intera 

operazione, deve avere cura di predisporre una serie di assemblee finalizzate alla 

condivisione di un vero e proprio cronoprogramma delle attività da realizzarsi, in modo da 

condividere ogni singola determinazione assunta (o da assumere) con i propri 

amministrati. 

Se è vero (come è vero) quanto presupposto, a parere di chi scrive, è assolutamente 

impensabile (o quanto meno tecnicamente non opportuno) che, se alla data del 10 

novembre u.s. non sono ancora stati approvati i lavori, si possa correttamente e 

tempestivamente calendarizzare l’unica assemblea possibile, nel corso della quale, in 

barba ad ogni eventuale pianificazione, si proceda contestualmente: 

• alla verifica della fattibilità dell’opera; 

• alla deliberazione degli interventi necessari, all’approvazione dei progetti esecutivi; 

• alla nomina di tutti i professionisti coinvolti nella procedura ed all’approvazione del 

piano di riparto del fondo speciale. 

Il tutto, ovviamente, tacendo delle difficoltà cagionate dal blocco delle cessioni e 

presupponendo che siano stati (almeno) già eseguiti i sopralluoghi presso i singoli 



appartamenti con l’impresa incaricata e che, immediatamente dopo, ma sempre entro il 25 

novembre, sia materialmente possibile depositare la CILAS perché, in difetto, sarebbe stato 

tutto vano. 

Ebbene, come detto, ciò non appare possibile attesa la contingenza temporale illustrata 

dal Presidente Meloni, che non può conciliarsi con il dettato dell’articolo 66 delle 

disposizioni di attuazione al codice civile, secondo il quale tra la data di ricezione 

dell’avviso di convocazione da parte di tutti i condòmini e la data fissata per la 

prima adunanza devono intercorrere almeno cinque giorni liberi. Evidente, che 

nell’ipotesi in esame, saremmo già ampiamente fuori tempo massimo per ottenere una 

delibera non censurabile in sede giudiziaria. 

E se l’amministratore decidesse di procedere senza assemblea ed in via d’urgenza? 

Semplicemente per completezza espositiva e, come ipotesi di scuola, possiamo anche 

valutare il caso in cui, alla luce della circostanza sopravvenuta (ossia la data indicata dal 

Presidente del Consiglio e la modifica contenuta nel testo dell’Aiuti Quater, ove pubblicato 

in modo coincidente con quanto illustrato a margine dell’ultimo Cdm), l’amministratore 

decida di procedere comunque con l’iter del 110%. 

Egli, in via del tutto presupposta, potrebbe procedere con l’affidamento dei lavori senza 

delibera assembleare ed in via d’urgenza, riservandosi di sottoporre a ratifica successiva 

dell’assemblea dei condòmini il proprio operato. 

Evidentemente, si esporrebbe al rischio di dover rispondere in proprio per le obbligazioni 

contratte eccedendo i limiti del suo mandato, qualora detta ratifica non dovesse 

intervenire, con conseguenze nefaste facilmente immaginabili, in termini responsabilità 

risarcitoria. 

Analogamente, egli potrebbe comunque procedere con la convocazione dell’assemblea, 

favorendo l’assunzione di una delibera che, ove i termini non fossero rispettati, 

sarebbe invalida e, nello stesso modo, potrebbe rispondere del proprio operato e del 

danno cagionato alla collettività, nell’ipotesi di soccombenza dell’ente di gestione, all’esito 

dell’eventuale impugnativa del deliberato spiegata da un condòmino assente o, 

comunque, dissenziente, ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile. 

Cosa accade se i lavori sono stati deliberati ma la CILAS non (ancora) depositata? 

In questa seconda ipotesi, è facile prevedere una corsa al deposito delle comunicazioni di 

inizio lavori asseverate presso i competenti Sportelli Unici entro il termine del 25 novembre 

(sempre, lo ribadiamo, che sia confermato), ma non è detto che così facendo, sebbene sia 

teoricamente garantito l’accesso alla detrazione nella misura del 110% delle spese 

sostenute per tutto il 2023, la stessa agevolazione sia definitiva ed immutabilmente 

acquisita. 

Infatti, se è vero che la CILAS, non essendo un titolo assentivo ma una dichiarazione 

asseverata di parte, non implica l’adozione di un provvedimento autorizzativo da parte 

della PA, è anche vero che la tempistica potrebbe indurre al deposito di comunicazioni 

incomplete, non veritiere o, comunque, a vario titolo viziate, rispetto alle quali il Comune 



avrebbe comunque, proprio per questo, il potere/dovere di attivarsi al fine di adottare gli 

inevitabili provvedimenti d’inefficacia, anche a distanza di tempo. 

Per questa ragione, occorre comunque prestare la massima attenzione ed evitare di 

presentare CILAS in bianco (giusto per assicurarsi il beneficio), incomplete o con 

l’indicazione di lavori solo in parte coincidenti con quelli che andranno effettivamente ad 

essere realizzati. 

L’impatto negativo sui redditi delle famiglie: considerazioni critiche 

Le osservazioni sin qui svolte, e quelle che ci accingiamo ad esplicare ulteriormente, ci 

consentono di giustificare la valutazione (personale) di assoluto disfavore per la misura, 

almeno per come allo stato conosciuta e salvo eventuali modifiche e/o integrazioni in sede 

di pubblicazione. 

Vi è, infatti, nella bozza in circolazione l’ulteriore precisazione per la quale il superbonus 

sarà fruibile per le famiglie con un reddito inferiore a quindicimila euro. 

Ed allora, come si giustifica la circostanza per la quale proprio le famiglie che, a dire del 

Governo, dovrebbero beneficiare, in termini di giustizia sostanziale, della ridefinizione del 

bonus (ossia quelle con redditi più bassi), sono le stesse che saranno costrette 

(verosimilmente, per effetto delle restrizioni istituende) a mettere la mano al portafoglio 

per coprire con denaro contante la differenza, in termini di agevolazione persa, tra 

l’originario 110% ed il (probabile) 90%, cui, nella maggioranza dei casi, sarà possibile 

accedere effettivamente? 

Ancora una volta, riteniamo, che l’ingrato compito sia stato iniquamente, e 

surrettiziamente, delegato dall’esecutivo agli amministratori condominiali i quali, come 

se fino ad ora non fossero stati oberati a sufficienza, avranno l’onere (ulteriore) di dover 

spiegare ai diretti interessati (in quanto beneficiari) il perché di una scelta (tutta politica) 

della quale non si sentiva l’esigenza e che, ancora una volta, è stata adottata nella forma 

della decretazione (quasi emergenziale), invece che in modo organico, strutturale e nella 

forma legislativa ordinaria. 

Non resta che attendere gli sviluppi, anche se, francamente, sulla scorta dell’esperienza 

pregressa, non sembrano esserci i presupposti per un eccessivo ottimismo. 

 



 

Il Superbonus secondo Nomisma: i 

benefici prevalgono sui costi 

 Giorgio Tacconi 

Una valutazione positiva (con alcune criticità) sugli effetti benefici in relazione al PIL, alla 

transizione ecologica, all'occupazione e alla riqualificazione immobiliare 

Venerdì 18 Novembre 2022 

 

Nomisma, tramite il proprio Osservatorio “110% Monitor” e su commissione dell’Ance 

Emilia Area Centro, ha elaborato un bilancio economico, sociale e ambientale del 

Superbonus, arrivando alla conclusione che la tanto tormentata e contestata detrazione 

fiscale edilizia non è un costo per lo Stato, ma contribuisce all’innalzamento del Prodotto 

Interno Lordo (Pil), costituisce una strategia irrinunciabile, se diventasse strutturale, alla 

transizione ecologica, ed è un importante volano per l’occupazione e la riqualificazione del 

parco immobiliare italiano. 

Il report di Nomisma fornisce i seguenti numeri del Superbonus, elaborati su dati Enea al 

giugno 2022: 

• Cantieri conclusi: 147.000 di cui: 20.000 in condominî; 79.000 in edifici unifamiliari; 

48.000 in unità indipendenti. 

• Investimenti ammessi: 24,9 miliardi di euro, di cui: 11,4 mld in condominî; 8,9 mld 

in edifici unifamiliari; 4,6 mld in unità indipendenti. 
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• Detrazioni: 27,4 miliardi di euro, di cui: 12,6 mld in condominî; 9,7 mld in edifici 

unifamiliari; 5,1 mld in unità indipendenti. 

Nei prossimi mesi, saranno 7,3 milioni le famiglie interessate, saranno attivati 63.500 

cantieri entro fine anno, le detrazioni previste a fine lavori saranno di 38,7 miliardi di euro 

di (lavori in corso). 

In sintesi, i punti di forza del Superbonus sono: 

• domanda strutturale di riqualificazione da parte delle famiglie; 

• metodo e trasparenza per la filiera edilizia; 

• transizione ecologica del paese; 

• shock espansivo fino ad almeno 50 miliardi di euro. 

I punti di debolezza, invece, sono: 

• stillicidio normativo e finanziario per gli attori del mercato; 

• effetto scoraggiamento per le famiglie; 

• tempi corti e aumenti dei prezzi a svantaggio della finanza pubblica; 

• aumento diseguaglianze tra territori e beneficiari. 

I valori economici 

Secondo Nomisma, l’investimento dello Stato nel Superbonus, pari a 38,7 miliardi di 

euro, ha generato un valore economico di 124,8 miliardi di euro, pari al 7,5% del Pil 

nazionale, di cui: 

• 56,1 miliardi come effetto diretto (spesa aggiuntiva nel settore delle costruzioni 

necessaria per produrre semilavorati, prodotti intermedi e servizi necessari al 

processo produttivo); 

• 25,3 miliardi come effetto indiretto (settori attivati dal comparto delle 

costruzioni); 

• 43,4 miliardi come effetto indotto (effetti sul potere di spesa che a sua volta 

attiva altri comparti e richiede maggiori produzioni). 

Per i conti pubblici ci sarebbe un ritorno del 47% della spesa sotto forma di maggiori 

entrate. Questa valutazione è in linea con i dati forniti dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri, per i quali il disavanzo per le casse dello Stato di 6,4 miliardi di euro verrebbe 

compensato dalla generazione di Pil per oltre 12 miliardi di euro oltre che dalla 

generazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi di euro, e nello studio curato dalla LUISS 

Guido Carli, che confermerebbe che la spesa di 8,75 miliardi di euro dello Stato in edilizia 

genera 16,6 miliardi di valore aggiunto nel triennio 2020-2022 a cui si aggiungerebbero 

13,7 miliardi negli otto anni successivi. Nel decennio 2020-2030 la stima del disavanzo sulle 

casse dello Stato sarebbe contenuta in -0,811 miliardi di euro. 

Sul versante privato, la riqualificazione apportata dagli interventi di Superbonus 

ha aumentato il valore del patrimonio immobiliare italiano di almeno 4,8 miliardi di 

euro, sebbene sia stato riqualificato appena lo 0,5% del parco edilizio nazionale, a favore 

soprattutto della classe media del Nord. 

 

 



Superbonus: impatto ambientale e transizione ecologica 

Sotto il profilo ambientale, il Superbonus ha già consentito di contenere in maniera 

significativa l’impronta ecologica dei cantieri con una riduzione di 979mila tonnellate di 

CO2 (corrispondente alla capacità di stoccaggio di 6 milioni di alberi), pari ad un risparmio 

di CO2 del 46,4% con 3 salti di classe energetica. Inoltre, il Superbonus ha prodotto quasi 

il 50% dell’incremento di potenza rinnovabile (fotovoltaico/pannelli solari) installata sul 

parco immobiliare italiano in termini di numero di interventi, consentendo l’immissione in 

consumo 106 milioni di kW annui di energie rinnovabili, a cui si aggiungeranno ulteriori 

37 milioni per i cantieri ancora in attivazione. 

Operando esclusivamente sul patrimonio immobiliare esistente, il Superbonus ha portato 

ad effetti positivi sul contenimento di consumo di suolo e minori investimenti sulla 

realizzazione di servizi e infrastrutture collegate, con un vantaggio quantificabile in 15,3 

miliardi di euro complessivi. 

L’impatto sociale sulle famiglie e l’occupazione del Superbonus 

38,7 miliardi di euro già investiti hanno comportato un aumento di occupazione di 

634mila occupati, di cui: 

• 410.000 occupati direttamente nel settore delle costruzioni; 

• 224.000 occupati nei settori collegati. 

Per quanto riguarda le famiglie, nonostante alcune evidenze mostrino che la misura abbia 

favorito in media i ceti medio-alti, 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. Per ogni beneficiario della detrazione, ci sarà 

un risparmio annuo medio in bolletta di 500 euro. 

Le famiglie ancora potenzialmente interessate al Superbonus sono 6,7 milioni, 

suddivise in: 

• famiglie attendiste:  47% (3,4 mln) interessate dall’uso del bonus, ma non hanno 

ancora avviata nessuna iniziativa concreta; 

• famiglie esplorative: 44% (3,3 mln), ancora nella fase di ipotesi e progettazione 

degli interventi di efficientamento energetico (studio di fattibilità), subito prima 

dell’avvio dei lavori; 

• famiglie operative: l’8% (0,6 mln), nella fase esecutiva dei lavori. 

 



 

Infortunio sul cantiere: quando è 

responsabile il committente 

 Sara Occhipinti 

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con uan recente sentenza, adotta una 

posizione garantista verso il committente. 

Venerdì 18 Novembre 2022 

 

Il committente è responsabile dell’infortunio del lavoratore della ditta edile, avvenuto 

sul cantiere? In quali casi, la violazione delle norme antinfortunistiche da parte della 

ditta, ricade anche sul committente privato? La quarta sezione penale della Corte di 

Cassazione con la sentenza n. 40064 del 2022 adotta una posizione garantista verso il 

committente, elencando gli accertamenti indispensabili, per verificare se esiste una 

effettiva responsabilità del committente. 

Il caso 

Il committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile è stato condannato per il reato 

di lesioni personali colpose ai danni del lavoratore della ditta individuale impiegata 
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nell’appalto. Durante i lavori di rimozione di assi di armatura sul bordo esterno del 

balconcino dell’immobile, ad un’altezza di circa 10 metri, il lavoratore perdendo l’equilibrio 

cadeva nel vuoto, senza imbracatura di sicurezza e senza alcuna opera provvisionale 

idonea ad evitare la caduta. 

Le responsabilità del committente secondo l’accusa 

Condannato anche a risarcire i danni subiti dal dipendente della ditta, il committente ha 

proposto ricorso per Cassazione. Secondo l’accusa, egli sarebbe stato colpevole di aver 

affidato i lavori alla ditta: 

• senza averne prima verificato l’idoneità tecnico-professionale relativa ai lavori da 

eseguire; 

• senza aver richiesto una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 

qualifica; 

• senza aver richiesto una dichiarazione relativa al contratto stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai 

lavoratori dipendenti; 

• senza aver richiesto il certificato di regolarità contributiva della ditta. 

L’imputato-committente ha contestato che il Tribunale non avrebbe valutato “in concreto” 

l’incidenza causale della sua condotta nell’eziologia dell’evento, dato che egli non si era 

mai ingerito nei lavori in questione, avendoli affidati ad un direttore dei lavori ed 

abitando a chilometri di distanza dal cantiere. Secondo il ricorrente, il giudice di merito 

avrebbe affermato la sua responsabilità indipendentemente dal suo contributo all’evento, 

solo per il suo status di committente. 

Gli obblighi del committente 

La sentenza della Corte di Cassazione richiama i principi di diritto già elaborati in tema di 

responsabilità del committente nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il committente privato non professionale, ricorda la Corte, anche se non è tenuto a 

conoscere, come invece il direttore dei lavori, le disposizioni tecniche della normativa 

antinfortunistica, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando: 

• che sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio; 

• che sia dotata del documento di valutazione rischi; 

• che non sia destinataria di provvedimenti interdittivi o sospensivi (art. 14 D.lgs 

81/2008). 

In mancanza di questi requisiti della ditta, il committente privato assume su di sé tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza. 

Il contributo causale del committente all’infortunio sul cantiere 

Altro principio di diritto, richiamato dalla sentenza in commento, afferma che per valutare 

la responsabilità del committente, in caso di infortunio del lavoratore della ditta, occorre 

verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento. Per 

compiere questa verifica è indispensabile dimostrare i seguenti elementi: 
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• le capacità organizzative della ditta rispetto alla specificità dei lavori commissionati; 

• i criteri seguiti dal committente per la scelta della ditta esecutrice dei lavori; 

• l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto; 

• l’agevole ed immediata possibilità per il committente di percepire situazioni di 

pericolo. 

Nella pronuncia richiamata dalla Corte (n. 5946/2019) ad esempio, era stata annullata la 

condanna di un amministratore di condominio, ritenuto erroneamente responsabile solo 

per il fatto di non aver richiesto alla ditta il certificato valutazione rischi, senza però 

dimostrare il difetto di diligenza dell’amministratore nella scelta della ditta, né l’effettivo 

contributo causale nella realizzazione dell’evento. 

L’impugnazione del committente è stata dunque accolta. 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 40064 del 2022 è disponibile qui di seguito in free 

download. 

 



 
Enea, nuovi modelli di previsione delle colate 
rapide 
Giovedi 17 Novembre 2022, 15:00 

 
Fonte Enea 
 

Elaborato un nuovo software in grado di produrre carte di propagazione delle 
frane e un modello di bilancio idrologico del terreno di copertura in grado di 
stimarne le soglie di innesco 

Prevedere l’area di propagazione e l’intensità delle colate rapide (particolare tipo di frane 

veloci altamente distruttive) e testare nuove metodologie per stimarne le soglie di innesco 

in base al contenuto di acqua dei terreni di copertura. Questi gli ambiti nei quali sono 

avvenute le scoperte nel campo del dissesto geo-idrogeologico effettuate da un team di 

ricercatori dell'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile.  

 

Finalità 

La ricerca ha come obiettivo la produzione di carte di pericolosità più dettagliate rispetto a 

quelle attualmente in uso, utili per la gestione delle allerte nei sistemi di protezione civile e 

la pianificazione territoriale che sono il risultato di oltre venti anni di studi geomorfologici 

sulle colate rapide condotti sul campo dai ricercatori Enea. Tra quelle più importanti Enea 

cita le carte di pericolosità a supporto della Protezione Civile a seguito dei fenomeni 

franosi del 2009 in Sicilia, dove sono stati eseguiti sopralluoghi, campagne d’indagini e 
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studi scaturiti nella realizzazione di carte di pericolosità da frana, successivamente 

recepite all’interno del Piano Regolatore Generale di Messina del 2015. 

 

Un nuovo software 

Gli aspetti innovativi sono emersi nell’ambito del progetto Rafael (System for Risk Analysis 

and Forecast for Critical Infrastructures in the AppenninEsdorsaL Regions) per la 

previsione e gestione del rischio sulle infrastrutture critiche nel Sud Italia. In quest’ambito 

Enea ha prodotto delle mappe di pericolosità alle colate rapide nei due bacini di Giampilieri 

e Briga (Messina), focalizzando l’attenzione in particolare sulla stima delle distanze di 

propagazione delle frane, sull’individuazione delle aree di propagazione, dove si 

determinano i maggiori danni, e sulla relativa intensità attesa, in termini di potenziale 

distruttivo. Il cuore del progetto è consistito nello sviluppo di un segmento di un sistema di 

supporto alle decisioni, basato su software GIS open source, che a partire dalle carte di 

suscettibilità all’innesco, produce le carte di propagazione delle frane previste. Specifici 

GIS tool consentono di automatizzare le elaborazioni in tempi velocissimi, nell’ordine di 

minuti, e le stime della pericolosità possono essere continuamente aggiornate sulla base 

dei dati pluviometrici provenienti dalla rete di monitoraggio nazionale. “Le colate rapide 

(debris flows) sono fenomeni naturali sempre più pericolosi perché direttamente collegati 

sia all’intensificazione degli eventi estremi, connessa ai cambiamenti climatici, sia alla 

ubicazione di  molti insediamenti umani a ridosso di corsi d’acqua, ed anche allo 

spopolamento delle aree montane e quindi alla mancanza di opere puntuali di 

stabilizzazione dei versanti”, sottolinea Claudio Puglisi del Laboratorio Tecnologie per la 

DInamica delle Strutture e la PREVenzione del rischio sismico e idrogeologico dell’Enea. 

“Per questi motivi auspichiamo l’adozione sistematica di misure di mitigazione del 

rischio che, partendo dalle mappe di pericolosità prodotte, individuino le misure strutturali 

e non strutturali più idonee, tra cui scelte urbanistiche più resilienti, sistemi di allerta 

precoce e piani di Protezione Civile”. 

 

Stima delle soglie di innesco 

La seconda innovazione consiste invece in un modello di bilancio idrologico del terreno di 

copertura in grado di stimare le soglie di innesco delle colate rapide, non solo in funzione 

delle piogge, ma anche in base al contenuto di acqua nella porzione superficiale del 

sottosuolo. Il metodo, in fase di implementazione e validazione nell’ambito di un accordo 

con la Regione Siciliana, consentirà di indagare con quale piovosità il terreno arriva alla 

saturazione e di conseguenza all’innesco di colate rapide. In cinque aree campione del 

territorio regionale messinese sono state installate delle stazioni di misura che registrano 

e trasmettono in remoto i dati di umidità del terreno di copertura (lisimetri), la sua 

temperatura a quattro differenti profondità, la pressione d’acqua ad una profondità di circa 

1 metro (tensiometri) e le precipitazioni (pluviometri). “A fronte dell’aumento in frequenza 

e intensità degli eventi estremi esacerbati dal cambiamento climatico e conclamati a 

livello scientifico, le colate rapide sono le frane più pericolose, su cui concentrare le nostre 



attenzioni. Per le loro caratteristiche intrinseche, quali velocità di innesco, dimensioni e 

rapidità, esse sfuggono ai sistemi di monitoraggio anche satellitari, utilissimi invece in 

caso di frane lente, e richiedono l’identificazione di soluzioni innovative su cui come Enea 

stiamo lavorando da tempo”, spiega Luca Falconi, Laboratorio Tecnologie per la Dinamica 

delle Strutture e la Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico dell’Enea. La 

combinazione di entrambe le metodologie contribuirà anche a prevedere con maggior 

dettaglio la quantità di materiale di copertura confluente in alveo per distinte soglie 

d’innesco (sia pluviometriche, sia di contenuto d’acqua nel terreno di copertura), 

contribuendo anche alla stima della pericolosità delle inondazioni improvvise. 

 

Red/cb 

(Fonte: Enea) 

 



 
Riapre la Marmolada dopo il crollo del 3 luglio  
Giovedi 17 Novembre 2022, 11:45 

 
Fonte Provincia Autonoma di Trento 
 

Un'ordinanza revoca la zona rossa istituita in seguito alla tragedia che causò 
la morte di 11 persone sul ghiacciaio della Marmolada, istituita una zona di 
attenzione. Casagli: "Scelta ragionevole" 

Dopo 4 mesi di chiusura riapre la Marmolada con delle limitazioni. La "zona rossa" istituita 

a seguito del crollo di un seracco vicino a Punta Rocca che aveva ucciso 11 escursionisti è 

decaduta ieri, mercoledì 16 novembre, con la firma dell'ordinanza da parte del sindaco di 

Canazei, Giovanni Bernard. Ma resta un'area attenzionata e monitorata alla quale potrà 

essere nuovamente vietato l'accesso. 

 

L'ordinanza 

La decisione è stata presa sulla base di una relazione tecnica a cura del Servizio 

prevenzione rischi e Cue del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia 

autonoma di Trento. In essa viene definita una nuova "zona di attenzione" sul versante 

Nord della Marmolada e viene stabilito che potranno essere introdotte nuove limitazioni 

all'accesso dell'area in caso di criticità segnalate dal monitoraggio. Continua dunque il 

monitoraggio della zona  sia con strumenti specifici che con sopralluoghi effettuati sul 

campo, secondo quanto si legge in una nota della Provincia Autonoma di Trento.  

 

 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Media/File-comunicati-stampa/Ordinanza-Canazei-Marmolada-16-novembre-2022
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/la_nuova_area_di_attenzione_sul_versante_nord_della_Marmolada_imagefullwide_SITO_24281.jpg


Area di attenzione 

L'area sottoposta al monitoraggio al momento è costituita dalla calotta e dalle due 

principali lingue che la circondano e scende fino al lago di Fedaia. "La definizione di 

quest’area deriva infatti dalla sovrapposizione della zona di crollo e deposito con quella di 

pericolosità da valanghe, secondo quanto previsto dalla Carta del pericolo approvata nel 

2020 dalla Giunta provinciale" spiega sempre la Provincia Autonoma trentina. Nel caso si 

riproponessero elevate temperature la prossima estate in questa zona si potrebbe 

dunque attivare nuovamente il divieto di accesso.  

 

I rifugi 

Restano poi chiusi i due rifugi sul versante nord del ghiacciaio Capanna ghiacciaio 

Marmolada e Pian dei Fiacconi a 2700 metri. Essi infatti sorgono in un'area "vicina alle 

potenziali aree di crollo e di scorrimento delle valanghe che frequentemente si distaccano 

dai versanti della Marmolada". Una zona troppo pericolosa per consentire la loro 

riapertura. “Non avendo ancora concluso le indagini scientifiche sulle cause del crollo e 

non potendo escludere crolli futuri che coinvolgano aree ben più estese di quella che ha 

causato la tragedia del luglio 2022, dovrà essere attentamente valutata la loro 

permanenza sul sedime attuale attuando un piano di delocalizzazione specifico” specifica 

il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, Raffaele De Col. 

L'ultima ipotesi dunque è lo spostamento delle due strutture in un'area più sicura.  

 

Piste da sci e sentieri 

L'area nord orientale del versante della Regina delle Dolomiti potrà tornare a popolarsi 

di sciatori, a patto, spiegano dalla Provincia di Trento, che chi le gestisce "collabori e 

contribuisca alla sicurezza sia per quanto già previsto dalle leggi di settore, sia in termini 

di monitoraggio e opere dirette di protezione". In particolare dovrà essere impedita la 

pratica del fuori pista e dovrà essere precluso l'accesso dalle piste all'area interessata dal 

crollo dello scorso 3 luglio. Per quanto riguarda infine la rete di sentieri che portano in 

vetta, il Dipartimento propone di prevedere una nuova configurazione dei tracciati ufficiali, 

affinché non ci siano sovrapposizioni con l’area più critica e che le eventuali interferenze 

siano ridotte al minimo. I nuovi tratti di sentiero e quelli dismessi dovranno essere dotati di 

un’adeguata cartellonistica. 

 

Il parere dell'esperto 

Di fronte alla decisione di riaprire la Marmolada abbiamo contattato Nicola 

Casagli, professore di Geologia applicata dell'Università di Firenze, che ha effettuato 

il monitoraggio del ghiacciaio dopo il crollo fino a settembre per conto del Dipartimento di 

Protezione Civile, per sapere cosa ne pensa. Secondo Casagli il ritorno di temperature 

nella media fa sì che la scelta di far decadere la zona rossa sia "assolutamente 

ragionevole" e praticamente quasi priva di rischi. Il crollo del 3 luglio infatti, ricorda il 

professore Casagli, era avvenuto per le temperature fuori dal normale in quota ed era fatto 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/marmolada-gli-strumenti-tecnologici-per-proteggere-i-soccorsi


di detriti e ghiacci. Adesso che il termometro si è riattestato su valori nella media l'unico 

pericolo che rimane è quello di valanghe che vale per tutte le zone montane. Il geologo 

promuove anche l' "area di attenzione" che permetterà di ristabilire i divieti nel caso 

tornassero temperature estive estreme. 

 

 

Red/cb 

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento) 

 



 
Terremoto Marche, chiesti sette milioni per danni 
alle scuole superiori 
Giovedi 17 Novembre 2022, 17:08 

 
Fonte Provincia di Pesaro Urbino 
 

La richiesta è stata inviata dalla Provincia di Pesaro-Urbino alla Regione e 
all'Ufficio scolastico regionale a seguito dei controlli effettuati post sisma 

Sette milioni di euro di lavori, a tanto ammonta la richiesta della Provincia di Pesaro-

Urbino per riparare ai danni del terremoto nelle scuole superiori del territorio. La stima è 

stata trasmessa alla Regione e all’Ufficio scolastico regionale, preceduta da una lettera 

inviata dal presidente Giuseppe Paolini al governatore Francesco Acquaroli e all’assessore 

regionale Francesco Baldelli. “Le risultanze dei controlli eseguiti dopo gli ultimi eventi 

sismici, condotti da otto squadre di tecnici della Provincia, non hanno evidenziato 

fortunatamente danni tali da pregiudicare la staticità dei 37 edifici scolastici. Nonostante 

questo - osserva il presidente della Provincia – è stato segnalato in maniera diffusa un 

peggioramento delle situazioni già in essere, che necessiterebbero di interventi puntuali per 

evitare possibili aggravamenti in caso di futuri eventi sismici”. “Le scosse registrate non 

hanno creato condizioni di inagibilità delle scuole. Con la prosecuzione dello sciame 

sismico, tuttavia, si stanno ulteriormente evidenziando i danni già riscontrati su alcuni 

intonaci, stucchi, controsoffitti e altri settori che vanno prontamente ripristinati. Si è già 

operato fin da subito, peraltro, su queste porzioni di edifici per la messa in sicurezza delle 

aree interdette”, spiega il dirigente provinciale dell’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli.  

(Fonte: Provincia Pesaro-Urbino) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/santa_marta_SITO__18661.png


 

Greenpeace la bozza di risoluzione della 
COP27 spinge verso l’inferno climatico 
350.org: prendere esempio dagli impegni della dichiarazione dei leader del G20 di Bali 

[18 Novembre 2022] 

 

A Yeb Saño, capo delegazione di Greenpeace International alla COP27 Unfccc, non piace 

per nulla la piega che hanno preso le cose e ha ricordato che «Con l’accelerazione degli 

impatti climatici e dell’ingiustizia, si perdono vite, mezzi di sussistenza, culture e persino 

interi Paesi, l’ultima draft cover note presentata dalla Presidenza della COP27 spinge a 

fondo il pedale dell’acceleratore sull’autostrada verso l’inferno climatico». 

Saño ha sottolineato che «Siamo venuti a Sharm el-Sheikh per chiedere un’azione reale 

per rispettare e superare gli impegni di finanziamento e adattamento climatico, 

un’eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili e che i Paesi ricchi paghino per le 

perdite e i danni arrecati alle comunità più vulnerabili all’interno dei Paesi in via di sviluppo 

e concordare un fondo di finanziamento per perdite e danni. Niente di tutto questo è offerto 

in questa bozza. La giustizia climatica non sarà servita se è questo che stabilisce il livello 

per un risultato della COP27». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/bozza-di-risoluzione-della-COP27.jpg


Il capo delegazione di Greenpeace International spiega che «Dopo aver inizialmente 

omesso persino di menzionare i combustibili fossili, la bozza di testo è un’abdicazione di 

responsabilità per accogliere l’urgenza espressa da molti Paesi di vedere tutto il petrolio e 

il gas aggiunti al carbone per almeno una riduzione graduale. E’ tempo di porre fine alla 

negazione, l’era dei combustibili fossili deve essere portata a una rapida fine». 

Per Greenpeace, «Il linguaggio sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili non 

riesce a fare progressi da Glasgow e solleva la richiesta di un’ampia eliminazione graduale 

di carbone, petrolio e gas. Riconoscendo il grave deficit di fondi messi a disposizione fino 

ad oggi per sostenere i Paesi in via di sviluppo con l’adattamento, la mitigazione o la 

perdita e il danno, qui non esiste un percorso credibile per fornire i trilioni di dollari 

necessari. Anche se questa è stata annunciata sia come COP di “Attuazione” che 

dell’”Africa”, sul tavolo c’è poco da attuare. Ed è chiaro che sono le voci degli interessi 

acquisiti sui combustibili fossili e dei lobbisti aziendali che stanno dettando le bozze e non i 

bisogni e gli appelli dei più vulnerabili». 

La bozza di dichiarazione finale della COP27 sembra addirittura molto meno ambiziosa 

della dichiarazione dei leader del G20 di Bali, il che fa pensare che almeno alcune delle 

grandi economie del mondo abbiano adottato un doppio standard in Indonesia e in Egitto. 

A Bali i leader al G20 hanno ribadito l’impegno per l’obiettivo di limitare il riscaldamento 

globale a 1,5 gradi centigradi, uno dei punti più importanti dell’Accordo di Parigi che 

sembra scomparso nel testo annacquato di Sharm el-Sheikh. 

La dichiarazione del G20 riconosce che per raggiungere gli obiettivi climatici globali del 

2030, dobbiamo ridurre rapidamente l’uso di combustibili fossili, molto più di quanto ci si 

aspettasse da  Bali mentre alla COP27 la presidenza egiziana sembra sempre più 

balbettante e prigioniera dellee spinte delle lobby. Il G20 ha visto anche l’annuncio di un 

accordo di Just Energy Transition Partnership per l’Indonesia, il più grande pacchetto 

climatico del mondo, che sarà finanziato principalmente da Usa e Giappone, per 

accelerare la transizione dell’Indonesia dai combustibili fossili, un passo positivo anche se 

<, avverte 350.org, «Permangono interrogativi su come principi come trasparenza, 

giustizia e responsabilità saranno resi operativi attraverso processi e meccanismi come 

parte dell’accordo. Le organizzazioni della società civile avevano precedentemente 

espresso la preoccupazione che l’accordo includesse una spinta per l’espansione del gas 

fossile in Indonesia. Per fortuna, l’accordo proibisce specificamente che i soldi vengano 

spesi per il gas fossile. Mentre il risultato del G20 fa ben sperare, soprattutto da Sharm el 

Sheikh, l’evento non è stato privo di difetti. Alla società civile indonesiana e alle 

organizzazioni internazionali è stato impedito di organizzare eventi e attività intorno al 

vertice, ostacolando la partecipazione pubblica e gli spazi democratici di discussione. La 

riaffermazione degli obiettivi di 1,5° C deve essere supportata anche da parole più di 



semplici. Un’azione trasformativa e significativa per conto dei 20 Paesi più ricchi del 

mondo è assolutamente cruciale, compreso il rafforzamento dei National Domestic 

Contributions (NDC), l’eliminazione graduale di carbone, petrolio e gas, il rapido 

ridimensionamento e la diffusione della produzione di energia rinnovabile e l’eliminazione 

graduale dei sussidi ai combustibili fossili». 

Masayoshi Iyoda di  350.org Japan si chiede: «Se i leader del G20 possono riconoscere 

che le nazioni ricche e ad alte emissioni devono fare la loro parte nell’attuazione del Patto 

sul clima di Glasgow, perché non possono fare lo stesso quelli che partecipano ai più 

grandi colloqui mondiali sul clima della COP27? Sulla base di questa dichiarazione del 

G20, vogliamo che i Paesi alla COP27 rafforzino gli NDC per allinearsi con 1,5° C, 

eliminando gradualmente i combustibili fossili tra cui carbone, petrolio e gas, aumentando 

rapidamente l’implementazione della generazione di energia rinnovabile e delle misure di 

efficienza energetica, e aggiungendo una tempistica credibile e ambiziosa sull’impegno 

della COP26 a eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili». 

Per Cansin Leylim, direttrice associata i 350.org Global Campaigns, «Il comunicato del 

vertice del G20 è un segnale positivo da parte delle nazioni più potenti del mondo che la 

necessità di mantenere l’impegno verso l’obiettivo di 1,5° C non dovrebbe essere in gioco 

in nessun tavolo negoziale. Mentre ci avviciniamo alla fine della COP27, il riconoscimento 

che il raggiungimento degli obiettivi climatici globali del 2030 significa un’eliminazione 

rapida, giusta ed equa di tutto l’uso di combustibili fossili rafforza ciò che il movimento 

della società civile e la scienza chiedono da decenni. Abbiamo bisogno di volontà politica, 

abbiamo bisogno di denaro e abbiamo bisogno di urgenza. Abbiamo visto molte promesse 

di finanziamenti per il clima, ma non così tante. I Paesi ricchi devono fornire le risorse 

necessarie per aiutare i paesi in via di sviluppo ad accelerare la giusta transizione verso 

fonti di energia pulita, nonché per affrontare i crescenti impatti del cambiamento 

climatico. I leader mondiali devono onorare e sostenere quanto concordato nel Patto di 

Glasgow e fornire una chiara tabella di marcia su come attuare gli obiettivi dell’Accordo di 

Parigi. Qualunque cosa in meno è una grave battuta d’arresto e un segno di fallimento per 

la COP27». 

Firdaus Cahyadi, responsabile del team 350.org Indonesia conclude: «L’undicesimo punto 

della Dichiarazione di Bali del G20 afferma che i leader del G20 hanno concordato di 

cercare di affrontare congiuntamente le questioni del cambiamento climatico e della crisi 

energetica. Il dodicesimo punto della dichiarazione di Bali afferma che i leader del G20 

hanno fatto del Bali Compact e della Bali Energy Transition Roadmap una linea guida per 

risolvere la crisi energetica. In generale, 350.org Indonesia accoglie con favore la 

Dichiarazione di Bali. La dichiarazione ha dimostrato che il vertice del G20 ha riconosciuto 

l’importanza della crisi climatica e della transizione energetica. Tuttavia, dubitiamo che la 



dichiarazione sarà valida nella pratica perché la transizione energetica non è 

accompagnata dall’apertura di uno spazio democratico in cui il pubblico possa esprimere 

le proprie opinioni e partecipare alla transizione». 

 



 

L’evasione fiscale in Italia vale 122 mld di 
euro l’anno, anche grazie alla flat tax 
Osservatorio dei conti pubblici: «Una misura che sembra aver favorito 
l’evasione è stata l’ampliamento del regime forfetario nel 2019» 

[17 Novembre 2022] 

 

Mentre il Governo si affanna a cercare risorse per alimentare la legge di Bilancio, 

concentrando le poche disponibili sul contenimento della crisi energetica in corso, un 

cospicuo “tesoretto” continua a sfuggire alle casse pubbliche: si tratta di qualcosa come 

122 miliardi di euro all’anno, stimati nella Relazione sull’economia non osservata e 

sull’evasione fiscale e contributiva, allegata alla Nadef. 

Il dato, analizzato dall’Osservatorio dei conti pubblici italiani, non toglie che alcune misure 

fiscali introdotte a partire dal 2015 hanno avuto effetti positivi sul contrasto all’evasione: si 

tratta in particolare dello split payment e della fatturazione elettronica. Dal lato opposto 

della barricata c’è la flat tax: non quella che la destra ora al Governo ha sostenuto in 

campagna elettorale, che con tutta probabilità peggiorerebbe ulteriormente il problema, 

ma quella già fruibile. 

«Una misura che sembra aver favorito l’evasione – argomenta l’Osservatorio – è stata 

l’ampliamento del regime forfetario nel 2019 con l’introduzione di una flat tax con 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-l-evasione-fiscale-e-contributiva-in-italia
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/flat-tax-se-la-conosci-la-eviti-ecco-i-paesi-europei-che-lhanno-introdotta-e-gia-cancellata/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/flat-tax-se-la-conosci-la-eviti-ecco-i-paesi-europei-che-lhanno-introdotta-e-gia-cancellata/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/evasione-flat-tax-osservatorio-conti-pubblici-1024x592.png


un’aliquota base al 15 per cento (5 per cento per i primi 5 anni di attività) e l’esenzione da 

Irap e Iva destinata alle partite Iva che fatturano fino a 65 mila euro annui. Sebbene tale 

riforma possa aver contribuito a far emergere dei redditi per la generosità 

dell’agevolazione rispetto al sistema di tassazione ordinario, può anche aver incentivato il 

fenomeno dei c.d. falsi minimi, ovvero coloro che per rientrare nel regime forfettario 

dichiarano fatturati inferiori a quelli reali quando questi eccedono la soglia dei 65 mila 

euro». 

Il fenomeno dei falsi minimi è stato indagato in primis dallo stesso ministero dell’Economia, 

studiando la distribuzione dei ricavi e dei compensi dichiarati dai contribuenti italiani 

intorno alla soglia dei 65 mila euro annui. 

«La ricerca – conclude nel merito l’Osservatorio – mostra chiaramente come ci sia una 

riduzione anomala del numero di contribuenti subito dopo la soglia dei 65 mila euro, 

riduzione che si riscontra solo dopo l’introduzione della flat tax nel 2019 e non negli anni 

precedenti. Come già accennato, questo risultato può dipendere da due spiegazioni 

alternative: la prima è un contenimento dell’attività produttiva per evitare di superare la 

soglia, la seconda è una sotto-dichiarazione dei ricavi». 

 



 

Perché le rinnovabili sono ferme? Il caso del 
mini idroelettrico a Colle di Val d’Elsa 
Miris (Silextech): «Sono convinto che, se potessimo avviare un confronto costruttivo senza 

pregiudizi con gli oppositori, riusciremmo a trovare una soluzione sostenibile per tutti» 

[17 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

La triplice crisi che stiamo attraversando – climatica, energetica ed economica – è radicata 

in un modello di “sviluppo” ancorato alle fonti fossili, come il gas che sta facendo 

impennare le bollette. In questa prospettiva la soluzione è piuttosto semplice da 

individuare, passa dalle fonti rinnovabili: sono più economiche delle fossili, non vanno 

importate e non aggiungono gas climalteranti all’atmosfera. 

Eppure gli impianti industriali necessari per produrre energia dalle rinnovabili – come 

idroelettrico, solare o geotermico – non vengono realizzati; mentre l’Ue spinge per 

individuarli come “impianti di interesse pubblico prevalente” e pone obiettivi al 2030 che in 

Italia si traducono nell’installare +10 GW l’anno, nel 2021 il nostro Paese si è fermato a 

+1,5 GW. 

Come mai? Le motivazioni ricorrenti spaziano dalla complessità dell’iter autorizzativo 

all’eccessiva burocrazia, dalle sindromi Nimby (non nel mio cortile) a quelle Nimto (non nel 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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mio mandato elettorale), che si alimentano a vicenda a causa di una comunicazione a dir 

poco fuorviante sui cosiddetti “temi ambientali”. 

Per i non addetti ai lavori può essere semplice minimizzare: risulta difficile pensare che un 

processo epocale come la transizione ecologica – a parole benvenuta a tutti – possa 

essere fermata da qualche scartoffia di troppo. Solo toccando con mano i singoli casi si 

riesce però ad apprezzare la complessità della problematica. 

Prendiamo un caso scuola, che non possa essere tacciato di chiamare in causa 

multinazionali predatorie o impianti giganteschi: un progetto mini idroelettrico, pensato per 

il territorio di Colle di Val d’Elsa (SI) e proposto da una piccola realtà locale, la Silextech di 

Pontassieve (FI). Allacciamo le cinture. 

A Colle esiste già una centrale mini idroelettrica, la Mak 2 da 151 kW; si tratta di una 

centrale ex Enel, ceduta negli anni ’90 al Comune che però non l’ha mai direttamente 

esercita. L’impianto è stato invece conferito in quella che oggi è la partecipata (totalmente 

pubblica) Intesa spa, che a sua volta l’ha riportato sul mercato nel 2018 tramite bando 

pubblico vinto dalla Silextech. 

La Mak 2 ha già in concessione, fino al 2050, il prelievo di acqua dal fiume Elsa per 

produrre elettricità rinnovabile: si parla di una portata media da 1.200 l/s, integrata da 200 

l/s drenati dalle cosiddette Gore, un sistema di canali artificiali caratterizzato da numerosi 

salti, un tempo utilizzati da circa trenta opifici per produrre energia motrice. 

Oggi invece la Mak 2 non può produrre quando dovrebbe (o potrebbe): nel corso degli 

anni il Comune di Colle è andato sempre più urbanizzandosi, rendendo di fatto insicura da 

mettere in opera la vecchia progettualità della centrale dato che il territorio oggi 

faticherebbe a gestire eventi di piena o bombe d’acqua, resi peraltro sempre più probabili 

dall’avanzata della crisi climatica. Che fare? 

La Silextech, tramite la controllata Progetto valorizzazione gore di Colle di Val d’Elsa srl (in 

breve Pvg), ha presentato un progetto per realizzare una nuova condotta, che si snodi 

prevalentemente in adiacenza al tracciato del ramo destro delle Gore alimentate dal fiume 

Elsa, con un triplice proposito: mettere in sicurezza il tratto urbano delle Gore, sfruttare al 

massimo le potenzialità della centrale Mak 2 esistente dando un senso alla stessa 

progettualità che per anni è stata in mano pubblica e realizzare una seconda centrale mini 

idroelettrica a monte della potenza nominale di 399 kW che recuperi appieno l’energia 

dell’acqua ad oggi inutilmente dissipata lungo il percorso delle Gore. 

Questo secondo progetto, da circa 2 milioni di euro, ha superato nel 2019 la verifica di 

assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale (Via) e ottenuto nel 2021 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/piu-informazione-di-qualita-per-superare-le-sindromi-nimby-e-nimto-contro-le-rinnovabili/


l’Autorizzazione unica energetica (Au) da parte della Regione Toscana. Anche il Gestore 

dei servizi energetici (Gse) è arrivato a certificare la bontà del progetto, piazzandolo quarto 

in graduatoria (su 63 impianti a livello nazionale) nella graduatoria del bando uscito nel 

settembre 2021 per distribuire gli incentivi alle fonti rinnovabili previsti del decreto Fer 1. 

Eppure è ancora tutto fermo: il Comune si è opposto facendo ricorso contro la Regione, 

chiedendo che l’autorizzazione venga annullata. 

«Abbiamo incontrato più volte il Comune, carte alla mano, per valutare insieme le 

problematiche che vengono sollevate– ci spiega Luca Miris, legale rappresentante della 

Pvg – ma purtroppo ad oggi, nonostante la nostra disponibilità, non è stato possibile 

addivenire a nessun tipo di accordo». 

Quali sono i principali problemi che vengono sollevati per l’opposizione al progetto? 

«Sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda la tutela monumentale delle Gore, un aspetto 

affrontato sia in fase di verifica di assoggettabilità alla Via sia dall’Autorizzazione Unica, 

adesso superato con le numerose prescrizioni imposte dalla Regione Toscana per 

ottenere il via libera al progetto. Il secondo verte sull’impatto del cantiere, dato che il 

nostro impianto nascerebbe nel centro abitato: è vero, realizzarlo comporterebbe momenti 

con strade chiuse o sensi unici alternati, ma niente di diverso da quanto accade durante le 

periodiche riasfaltature per interventi su altre infrastrutture sotterranee, il rifacimento degli 

scarichi fognari o di ogni altro sottoservizio  urbano. Infine, desta preoccupazione che si 

possa prelevare troppa acqua dal fiume, ma il nuovo progetto non ha chiesto un litro 

d’acqua in più rispetto alla vecchia concessione Mak 2». 

Cosa cambierebbe dunque realizzando la nuova condotta prevista dal progetto? 

«La nuova condotta serve per bypassare le problematiche sorte lungo i canali artificiali 

delle Gore, che impediscono il pieno esercizio della centrale Mak 2, ma bypassare non 

significa lasciare all’asciutto quel tratto delle Gore. Verrebbe mantenuto il decoro anche 

sui canali non utilizzati per il funzionamento della centrale: l’acqua continuerebbe a 

transitare, regimata e controllata, permettendo però l’interruzione totale durante eventi 

meteo estremi e mettendo così al riparo il territorio dal rischio di esondazioni». 

Non ci sarebbe dunque alcun tipo di variazione nei prelievi di acqua dall’Elsa, rispetto a 

quanto già oggi previsto dalla concessione Mak 2? 

«Non nei quantitativi, ma nelle modalità sì. Quella concessione prevedeva originariamente 

una modalità flat, ovvero la possibilità di impiegare 1.200 l/s + 200 l/s ad ogni ora, giorno e 

mese dell’anno. Ma naturalmente per il fiume non è indifferente prelevare lo stesso 

quantitativo d’acqua d’estate come d’inverno. Per questo ci siamo adeguati in anticipo 

ottemperando a quanto la direttiva Acque dell’Ue avrebbe previsto dal 2029, modulando i 



prelievi in base alla disponibilità idrica: nei mesi invernali preleveremmo un massimo di 

1.500 l/s mentre a luglio-agosto ci fermeremmo a 580 l/s, mantenendo comunque una 

media annua di 1.200 l/s». 

Ipotizziamo il caso di un’estate particolarmente siccitosa, come quella di quest’anno: 

che impatto avrebbe sul fiume realizzare il vostro impianto? 

«Proprio quest’estate abbiamo effettuato dei test insieme al Comune, dato che c’era 

diffidenza. Visivamente, sulla portata del fiume non è cambiato niente. In ogni caso, il 

progetto è obbligato al costante rilascio del deflusso minimo vitale: qualora la portata del 

fiume non lo consentisse, non produrremmo elettricità». 

Quale sarebbe invece l’impatto paesaggistico legato alla costruzione della nuova 

centrale mini idroelettrica Pvg da 399 kW, a monte della Mak 2? 

«L’impianto vero e proprio sarebbe interrato, dunque non si noterebbe praticamente 

niente, mentre l’edificio di centrale si collocherebbe in un’area ex industriale della vecchia 

Ferriera di Colle: si parla di un immobile di circa 100 mq. Realizzarlo significherebbe poter 

produrre ogni anno 3 GWh di elettricità da una fonte rinnovabile come quella idroelettrica, 

ai quali si aggiungerebbe un’ulteriore produzione di 1 GWh dalla centrale esistente Mak 2: 

ben 4 GWh complessivi l’anno, pari al fabbisogno di circa 1.600 famiglie, che 

consentirebbero di evitare l’uso di 1 mln di metri cubi di gas». 

Che ne fareste dell’energia rinnovabile prodotta? 

«Il progetto è nato con l’ipotesi di cederla alla rete nazionale, ma quest’anno a causa della 

crisi energetica in corso e i conseguenti rialzi nelle bollette siamo stati contattati dalla più 

grande azienda presente a Colle, la Rcr cristalleria, conosciuta in zona come la Calp. Si 

tratta di un’industria per sua natura energivora e dunque messa particolarmente alla prova 

dal caro bollette, che dà lavoro a 300 dipendenti diretti e altrettanti nell’indotto, per la larga 

parte residenti locali. Ci ha proposto l’ipotesi di stipulare un contratto Ppa (Power purchase 

agreement, ovvero contratti a lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile, ndr) per 

acquistare tutta l’elettricità rinnovabile che saremmo in grado di produrre: per loro 

significherebbe coprire il 10% circa del fabbisogno, garantendosi energia a un prezzo 

calmierato e decarbonizzando il proprio processo produttivo. In questo modo tutti i benefici 

legati alla presenza dell’impianto ricadrebbero in modo diretto sul territorio che lo ospita». 

L’interesse della cristalleria è ancora presente, nonostante i ritardi nella realizzazione 

del progetto? 

«Certo, ma al momento la partita non è più in mano a noi; stiamo aspettando gli esiti del 

contenzioso avviato dal Comune contro la Regione. Ma sono convinto che, se facessimo 

un confronto costruttivo con la Giunta e con tutto il Consiglio comunale, riusciremmo a 

trovare più rapidamente una soluzione sostenibile per tutti. Del resto, ogni volta che ci 

troviamo in zona per visite e rilievi tecnici capita che i cittadini si fermino e ci chiedano 



informazioni: puntualmente gliele forniamo e subito ogni dubbio viene spazzato via, anzi le 

persone manifestano entusiasmo e ci chiedono di andare avanti per produrre energia 

pulita e rinnovabile a beneficio del territorio, sia dal punto di vista ambientale che 

economico». 

 



 

Via libera all’agrivoltaico a Piombino, 
nonostante l’opposizione del Comune 
Sotto i pannelli si coltiveranno soprattutto ortaggi, vigne, alberi da frutto 
(meli), ulivi, piante officinali e mellifere, oltre all’allevamento di api 
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Finalmente si è concluso l’iter di approvazione di uno dei due progetti di energia 

fotovoltaica a Piombino, quello più grande: 51.210 pannelli fotovoltaici monocristallini 

bifacciali, montati su strutture a inseguimento mono-assiale, per una potenza nominale 

pari a 30,844 MW, capace di produrre circa 55,800 GWh all’anno per 30 anni. 

Legambiente ha caparbiamente intrapreso una lunga serie di iniziative per modificare il 

progetto iniziale. Abbiamo presentato osservazioni alle istituzioni e soprattutto intrapreso 

un confronto con i progettisti degli impianti, facendo notare i possibili impatti, ma anche i 

rischi per chi fa questo investimento di pannelli fissi: il pericolo di incendio per pannelli che 

sfiorano il suolo, come dimostrato da un caso nel Comune di Suvereto e il pericolo 

grandine; pericoli che si scongiurano con pannelli alti ad inseguimento del sole, molto più 

efficienti e che permettono di metterli quasi orizzontali in caso di grandine o per il 

passaggio dei mezzi agricoli. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/agrovoltaico-con-vigne-legambiente-val-di-cornia.jpg
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Inoltre abbiamo messo in evidenza anche i vantaggi di un progetto di agricoltura integrata 

con i pannelli: guardiania integrata con la coltivazione per la presenza costante di 

personale, il recupero dei fabbricati abbandonati nell’area come alloggi, magazzini e 

ricoveri mezzi. 

Dopo incontri e scambi di idee per mail in cui abbiamo suggerito e portato esempi virtuosi, 

è maturato un progetto che non soddisfa completamente, per le distanze da alcune 

abitazioni, anche se migliora molto, e soprattutto è un eccellente progetto di agrovoltaico. 

Su questo in particolare abbiamo insistito perché si rivolgessero a professionisti del 

settore, dei tecnici agronomi che studino le possibilità e le varietà agronomiche da 

coltivare, le rese e la fattibilità economica. Così si è arrivati ad un progetto con la parte 

agraria curata dall’Università della Tuscia e quella di Ferrara. 

Sarà prevista la creazione di una vera azienda agricola con un bilancio indipendente, che 

darà lavoro a personale fisso e creerà ricchezza. Sarà un esempio anche per altri progetti 

in Toscana e nel resto dell’Italia. 

Si coltiveranno soprattutto ortaggi, vigne, alberi da frutto (meli), ulivi, piante officinali e 

mellifere, oltre all’allevamento di api. Gli ortaggi a rotazione saranno: asparagi, pomodori, 

carciofi, zucchini che sotto la parziale ombreggiatura dei pannelli saranno anche più 

produttivi; le rotazioni saranno intervallate dalla coltivazione di varietà che riportano azoto 

nel terreno. Nelle parti libere dai pannelli si coltiveranno foraggi e altri seminativi a 

rotazione. 

L’atteggiamento dell’amministrazione comunale di Piombino non ha certo aiutato, del tutto 

improntata ad una rigida opposizione senza proposte. Ricordiamo la videoconferenza di 

contraddittorio organizzata il 3 febbraio dalla Regione Toscana sul procedimento 

autorizzativo, quando il progetto era già modificato in agrovoltaico: l’assessora Bezzini è 

intervenuta per esprimere un parere totalmente contrario, con la motivazione che è un 

progetto avverso alla diversificazione turistica del territorio per l’impatto sul paesaggio, 

infatti il campo fotovoltaico si vedrebbe da Populonia (6 km di distanza in linea d’aria). 

Ha aggiunto che comunque l’energia prodotta sarebbe una goccia nell’oceano del deficit 

energetico della regione Toscana. Vorremmo replicare che comunque, i circa 50 MW di 

potenza fra i due impianti non sono pochi, e soprattutto sono energia pulita e a basso 

costo. 

di Legambiente Val di Cornia per greenreport.it 
 



 

Fotovoltaico intelligente, l’IA scende in 

campo per monitorare gli impianti 
ENEA e TeaTek lanciano MARTA, progetto da 4,6 milioni di euro finalizzato a realizzare 

una piattaforma informatica di gestione di impianti solari e nuovi algoritmi per ottimizzare 

la produzione energetica 

17 Novembre 2022 

Gli accordi per l’innovazione sostengono il fotovoltaico intelligente 

(Rinnovabili.it) – Non solo efficiente ed economico. Per avere un ruolo di primo 

piano nella transizione energetica il fotovoltaico deve essere 
anche intelligente. In altre parole deve adottare i nuovi strumenti 

dell’innovazione digitale per offrire il massimo delle sue potenzialità. Su questo 
obiettivo stanno oggi lavorando alcuni ricercatori italiani attraverso il 

progetto MARTA (Monitoraggio e gestione Avanzata in Rete di impianTi 
FotovoltAici). L’iniziativa è finanziata con  4,6 milioni di euro dal Ministero delle 

Imprese e del Made in Italy (ex-Sviluppo economico) e vede coinvolti ENEA e il 

gruppo TeaTek. Insieme i partner realizzeranno nuovi strumenti smart per i 
gestori di grandi e piccoli sistemi fotovoltaici, con l’obiettivo di rendere più 

semplice l’operatività e incrementare la resa finale. 

Come spiega Girolamo Di Francia, responsabile del Laboratorio ENEA  che 
partecipa al Progetto MARTA, la tecnologia fotovoltaica “è ormai matura e 

ben consolidata”. “La ricerca deve ora lavorare soprattutto per facilitarne la 
diffusione e per migliorarne la gestione e la trasmissione sia nel caso di utenti 

medio-piccoli che nel caso delle grandi centrali di produzione”. 

Ecco perché uno dei primi obiettivi dell’iniziativa sarà di realizzare 
speciali dispositivi IoT da applicare ai pannelli solari. Sensori connessi in 

rete con cui monitorarne la funzionalità e lo stato di salute, utilizzando le 
informazioni raccolte per sviluppare nuovi algoritmi di intelligenza artificiale 

votati all’efficenza. I programmi dovranno ottimizzare la produzione elettrica 
riducendo eventuali perdite. Core progetto sul fotovoltaico intelligente sarà 

la nuova piattaforma informatica di monitoraggio e gestione degli 

impianti. I destinatari di questa piattaforma saranno principalmente i gestori 
di grandi impianti, ma sarà accessibile anche da comunità energetiche 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


rinnovabili e, attraverso una semplice app gratuita, da singoli cittadini titolari 

di piccoli impianti. 

“La collaborazione stretta con un importantissimo organo di ricerca come 
ENEA – dichiara Felice Granisso, CEO del gruppo TeaTek – permette alla nostra 

azienda di misurarci con le tecnologie più innovative, ed è una sfida esaltante 
poter lavorare ad un prodotto che, ci auguriamo, partendo dall’Italia, possa 

avere una diffusione nel mercato globale”. 

 



 

Giordania, Porto a emissioni zero per Aqaba: 

entro il 2040 diventerà un hub 100% energia 

rinnovabile 
Il progetto permetterà di trasformare l’area marittima della città in un porto a 

emissioni zero. Un hub di ricerca e innovazione ecologico, sostenibile ed 

economicamente attivo 

17 Novembre 2022 

Bjarke Ingels, autore del progetto: “Trasformare le parti marginali e trascurate delle nostre 

città è enorme passo avanti in sostenibilità” 

(Rinnovabili.it) – Si chiama Aqaba Container Terminal e di fatto è il primo 

passo di un percorso su grande scala che punta a decarbonizzare gli hub 
portuali e marittimi. Il primo scalo a diventare un porto a emissioni zero si 

trova in Giordania, nella città di Aqaba appunto. Il masterplan è elaborato 
da Bjarke Ingels Group (BIG) congiuntamente agli sforzi di APM Terminals e 

Maersk. 

Entro il 2040 quella che originariamente era una zona grigia della città, 

diventerà il centro della comunità locale, alimentato unicamente da energia 
rinnovabile, servito solo da mezzi elettrici o in sharing e composto da edifici ad 

alta efficienza energetica e ridotti consumi. 

La superficie da riqualificare supera i 3 milioni di mq e sarà solo il primo dei 
molti hub e porti a emissioni zero che collegheranno le città della Giordania. 

L’approccio di BIG al progetto combina strategie sociali, economiche e 
ambientali attraverso una visione olistica che vede la sicurezza e l’efficienza 

operativa come elementi chiave dell’abbattimento delle emissioni. 

Partendo dai principi ESG per ottenere un porto a emissioni zero 

“Negli ultimi decenni, le industrie hanno trainato la crescita economica, ma 
hanno anche contribuito alle disuguaglianze sociali e al grave impatto 

ambientale. L’Aqaba Container Terminal è un esempio di come 



un’infrastruttura più pulita, silenziosa e sicura possa creare nuove forme di 
ambienti urbani sostenibili. In qualità di urbanista e architetto paesaggista, la 

collaborazione è stata un’occasione unica per esplorare il potenziale nascosto 

dietro i siti industriali e ripensare le infrastrutture come catalizzatori per una 

trasformazione urbana sostenibile”, commenta Giulia Frittoli, Partner di BIG. 

Il porto non sarà solo un centro marittimo, ma comprenderà una serie 

di strutture per la ricerca , l’innovazione, nonché strutture commerciali e 
centri logistici. In questo modo si trasformerà l’area in un centro di attrazione 

per le comunità locali. 

Ma l’obiettivo carbon neutral è decisamente impegnativo da raggiugnere. 
Soprattutto perchè all’interno del conteggio, i progettisti inseriranno anche 

la riduzione delle lunghe distanze del trasporto merci. 

A livello pratico, tutte le coperture diventeranno tetti solari per accogliere il 
fotovoltaico. L’energia pulita prodotta servirà ad alimentare le gru, i veicoli e 

le stazioni di ricarica elettrica. La scelta dei materiali punterà sul riciclo e sulle 
forniture locali. In questo modo anche l’economia del luogo ne trarrà 

vantaggio. 

“Quando Maersk e APM Terminals ci hanno invitato ad aiutare a reinventare i 

porti per container come hub per la crescita verde in futuro, ci siamo sentiti 
estremamente motivati”, ha commentato Bjarke Ingels, fondatore e partner di 

BIG. 

“Negli ultimi anni abbiamo lavorato a un Piano per il Pianeta, un piano generale 
in cui abbiamo tentato di pianificare in modo pragmatico una presenza umana 

sostenibile sulla Terra. Questa collaborazione ci ha permesso di andare ben 
oltre il nostro normale territorio e di tuffarci a capofitto nella nostra passione 

per l’utilizzo dell’architettura e della pianificazione per risolvere sfide complesse 
e su larga scala. Per noi, questo quadro è un enorme passo avanti per la 

sostenibilità e per ripensare la nostra professione per lavorare nelle parti 
spesso trascurate delle nostre città e attivarle per svolgere un ruolo cruciale 

nell’urgente e necessaria trasformazione energetica della nostra società.”. 

 

https://big.dk/#projects-apmt
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