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Grande riconoscimento per l’Italia e per
la professionalità dei geologi nelle
istituzioni Ue

David Govoni è il nuovo Presidente della Federazione Europea dei Geologi.

Govoni, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), eletto Presidente della
Federazione Europea dei Geologi (EFG).

David Govoni (nella foto), geologo delegato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG),
è stato eletto a Bruxelles durante l’81esimo consiglio della Federazione, organismo che
raggruppa Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta Europa, per
promuovere le applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni professionali
europee dei geologi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della geologia
per la società.

“L’elezione di Govoni rappresenta un grande riconoscimento per i geologi italiani che, da
quarant’anni, non ricoprivano questa carica così prestigiosa” - dichiara Arcangelo
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Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, organismo nazionale
di rappresentanza istituzionale della categoria professionale - “Alla luce dei cambiamenti
climatici in atto e dei rischi a loro connessi, oltre alla necessità di impostare nuove
politiche nel settore minerario ed energetico, il mondo dei geologi può dare un grande
contributo in termini di professionalità e di supporto agli indirizzi delle politiche che le
istituzioni europee sono chiamate ad intraprendere”

“L’elezione di Govoni avviene in un momento storico di grande rilevanza dove, anche a
causa della crisi energetica, è aumentata l’attenzione rivolta a gas e energie rinnovabili e
materie prime critiche oltre che in un contesto molto delicato legato alla lotta ai
cambiamenti climatici, vale a dire in materie dove i geologi hanno molto da dire a livello
europeo” segnala Rudi Ruggeri, Consigliere CNG e coordinatore Commissione EFG
del CNG.

Govoni succede come Presidente del EFG a Marko Komac ed entrerà in carica all’inizio
del prossimo anno.

“E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito consenso
discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che
metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e materie
prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i geologi
sono e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo. C’è stata
una risposta positiva quasi unanime di tutta la comunità dei 26 paesi rappresentati nella
federazione alla proposta italiana del CNG. Sono orgoglioso di far parte del gruppo di
colleghi che hanno portato a questo risultato. Sarà una grande sfida per cui siamo
pronti” ha detto il neoeletto Presidente EFG.

Laureato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Govoni è, dal 2003, un geologo
professionista che dal 2012 è membro del EFG, la Federazione Europea dei Geologi.
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L’italiano Govoni alla guida della
Federazione geologi Ue
Violo, 'dalla categoria un contributo, visti i cambiamenti climatici'
Geologi Europei

David Govoni, delegato del Consiglio nazionale dei geologi, è stato eletto alla guida
della Federazione europea dei geologi (Efg).

Lo fa sapere l’Ordine professionale della categoria, il cui presidente Arcangelo
Francesco Violo, soddisfatto, dichiara che “alla luce dei cambiamenti climatici in atto e
dei rischi a loro connessi, oltre alla necessità di impostare nuove politiche nel settore
minerario ed energetico, il mondo dei geologi può dare un grande contributo in termini di
professionalità e di supporto agli indirizzi delle politiche che le Istituzioni europee sono
chiamate ad intraprendere”.
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Nuove nomine da Enea e Federazione
Europea dei Geologi
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Non solo nel nostro Paese, ma anche a livello continentale la preparazione dei nostri
scienziati raccoglie nuove nomine e riconoscimenti gratificanti.

L’ing. Giorgio Graditi diventa direttore generale dell’Enea mentre a Bruxelles il geologo
Davide Govoni viene nominato presidente della Federazione Europea dei geologi.
Giorgio Graditi nominato direttore generale dell’Enea

Giorgio Graditi, 53 anni, è il nuovo direttore generale dell’Enea.
Ha ottenuto, infatti, l’incarico al termine di una procedura selettiva
pubblica, seguita dalla designazione da parte del cda dell’Agenzia.
A breve previsti gli adempimenti amministrativi per il suo
insediamento.
Attualmente Graditi è anche presidente di Medener, l’associazione
delle Agenzie per l’energia, l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili dei paesi del Mediterraneo. Guida, inoltre, diversi
progetti e iniziative a livello nazionale e internazionale e coordina il

comitato tecnico-scientifico del cluster tecnologico nazionale Energia.
Inoltre è responsabile dell’Accordo di programma sull’idrogeno tra Enea e Ministero
dell’Ambiente e della sicurezza energetica nell’ambito del Pnrr e dell’Accordo di
programma su reti intelligenti, idrogeno e materiali avanzati per l’energia tra l’Agenzia e
Ministero delle Imprese e del made in Italy.
I compiti del dg

In base all’articolo 9 dello Statuto Enea, il direttore generale ha la responsabilità della
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gestione dell’Agenzia e cura l’attuazione dei provvedimenti del presidente e delle
delibere del cda.

Partecipa poi alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Davide Govoni presidente della Federazione Europea dei geologi

Davide Govoni, geologo delegato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (Cng), è

Il neo nominato presidente della Federazione
Europea dei geologi David Govoni

stato eletto a Bruxelles, presidente della
Federazione Europea dei Geologi (Efg l’acronimo
in inglese).

La scelta durante l’81esimo consiglio della
Federazione, organismo che raggruppa
Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di
tutta Europa.

L’obiettivo è quello di promuovere le applicazioni
della geologia, rappresentare le associazioni
professionali europee dei geologi e sensibilizzare l’

opinione pubblica sull’importanza della geologia per la società.

Arcangelo Francesco Violo,presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
dichiara: “L’elezione di Govoni rappresenta un grande riconoscimento per i geologi
italiani che, da quarant’anni, non ricoprivano questa carica così prestigiosa”.

Rudi Ruggeri, consigliere Cng e coordinatore commissione Efg del Cng, conferma:
“L’elezione di Govoni avviene in un momento storico di grande rilevanza dove, anche a
causa della crisi energetica, è aumentata l’attenzione rivolta a gas e energie rinnovabili e
materie prime critiche. Oltre che in un contesto molto delicato legato alla lotta ai
cambiamenti climatici”.

“E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il Cng abbiamo costruito consenso
discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che
metteva al centro temi di rilevanza per la società. Tra i quali: ambiente, energia e
materie prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa”. Queste le prime
parole del neoeletto Presidente.
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Così il riscaldamento globale rende sempre 

più intense le tempeste tropicali 
di Valentina Guglielmo 

 

Negli ultimi trent'anni la forza dei cicloni tropicali è aumentata per colpa del 

global warming e dell'aumento di temperatura degli oceani 
 
22 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 08:10 2 MINUTI DI LETTURA 

I modelli climatici prevedono che, a causa del riscaldamento globale, aumenterà la forza 

dei cicloni tropicali, uragani e tifoni. Il futuro, però, forse non è il tempo verbale giusto. 

Stando a uno studio pubblicato su Nature, infatti, questa tendenza sarebbe già cominciata 

e sarebbe evidente nei dati raccolti sugli oceani negli ultimi trent'anni. 

Perché i cicloni si formano dove è caldo 

I cicloni nascono nelle regioni tropicali in corrispondenza di una perturbazione, ovvero in 

una regione di bassa pressione, quando la temperatura dell'acqua dell'oceano supera i 27 

gradi. La temperatura è una variabile fondamentale, perché l'energia che alimenta un 

ciclone proviene dal calore rilasciato dal vapore acqueo quando condensa. Il primo 

ingrediente, quindi, è la presenza di uno spesso strato di aria calda e umida sopra l'oceano. 

Il secondo, è la creazione di correnti d'aria che si muovono alla stessa velocità e direzione 

dalla superficie fino agli strati più alti dell'atmosfera. Ancora una volta, l'aria umida e calda 

è più instabile e quindi favorisce la formazione di correnti convettive che raggiungono l'alta 

atmosfera. L'ultimo ingrediente, infine, è la rotazione: questa è impartita dalla rotazione 



terrestre attraverso una forza, chiamata forza di Coriolis, nulla all'equatore ma sufficiente a 

innescare un moto a vortice dell'aria già a 500 km da esso, e quindi nelle regioni tropicali. 

L'aumento dell'intensità con il riscaldamento globale 

Misurare la forza del vento nella regione di formazione di un ciclone, e seguirne 

l'evoluzione, non è semplice. Non con la strumentazione che si usa in condizioni normali 

vicino alla superficie dell'acqua, o con i satelliti. Innanzitutto, perché spesso i cicloni si 

formano lontano dalle coste, in secondo luogo perché gli strumenti di misurazione diretta 

sono limitati ad alcune regioni oceaniche e quindi non consentono di raccogliere 

sufficiente statistica e infine perché, spesso, sono inadatti rispetto alle condizioni 

atmosferiche e alla forza del vento raggiunta. 

 

Nello studio, quindi, è stata sfruttata la relazione che lega la velocità delle correnti 

oceaniche e le forze che i venti esercitano sulla superficie dell'oceano. Le correnti oceaniche 

vicino alla superficie, proprio in risposta al rapido insorgere di forti venti, raggiungono 

velocità estremamente elevate in un ciclone tropicale. I ricercatori hanno misurato la 

velocità del vento sulla superficie dell'oceano utilizzando una vasta rete di dispositivi 

galleggianti chiamati drifter, che si muovono con le correnti oceaniche, raccogliendo un 

record di 84.110 misurazioni durante i cicloni tropicali avvenuti tra il 1991 e il 2020. 

 

È risultato, in modo chiaro, che le correnti oceaniche sotto i cicloni tropicali si sono 

rafforzate negli ultimi decenni. Una tendenza all'aumento in linea con l'aumento delle 

temperature globali e che riguarda tutti i bacini oceanici in cui si verificano queste 

tempeste. Gli autori, grazie a una buona copertura di drifter nell'Oceano Pacifico 

settentrionale, hanno concluso anche che il riscaldamento globale intensificherebbe i 

cicloni di tutte le intensità, anche se quelli classificati come "deboli" sono i più comuni in 

quest'area. Sono quelli che, quando si avvicinano a terra, diventano tempeste tropicali o 

uragani di categoria 1.  
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Il centro della Terra non è come 
pensavamo: cosa sta succedendo. La 
sorprendente scoperta 

1 Minuto di Lettura 

Mercoledì 23 Novembre 2022, 10:15 

I terremoti, seppur spaventosi e pericolosi, sono per gli scienziati fonte di 

studio per capire cosa succede dentro al nostro pianeta. Per questo, una 

nuova ricerca ha preso in analisi due eventi sismici avvenuti esattamente 

nello stesso luogo ma a distanza di 20 anni. Si tratta di due terremoti 

avvenuti vicino alle isole Kermadec, nell'Oceano Pacifico Meridionale. Il 

primo si è scatenato a maggio del 1997, il secondo è arrivato a settembre 

del 2018. I ricercatori hanno registrato un cambiamento in atto tra il 

nucleo interno e quello esterno della Terra. Secondo il geologo Ying Zhou 

"il materiale che c'era 20 anni fa non c'è più. C'è un nuovo materiale più 

leggero". È ancora presto per trarre delle conclusioni ma gli scienziati 

hanno capito che il campo magnetico sta cambiando e con esso sta 

mutando anche il nucleo esterno della Terra, ora si dovrà capire quali 

saranno e conseguenze di questi cambiamenti. 

 

https://www.ilmessaggero.it/t/oceano-pacifico


 

Geotermia, ricorso respinto dal Consiglio di Stato 
Privati, Italia Nostra e Nogesi si erano opposti all’impianto di Poggio Montone. I 

giudici: "Nessuna interferenza con la falda acquifera" 

di Massimo Cherubini 

23 nov 2022 
 

Il progetto per la realizzazione della centrale geotermica di Poggio Montone, che nascerà nell’area 
compresa tra i comuni di Piancastagnaio e Santa Fiora, può essere realizzato. Il Consiglio di Stato ha 
rigettato i motivi dei ricorsi al Tar della Toscana presentati da alcuni privati, Italia Nostra e Nogesi 
contro la concessione della Via (valutazione impatto ambientale) rilasciata dalla Regione. I ricorrenti 
paventavano rischi ambientali, di inquinamento delle falde idriche e via dicendo. La decisione del Tar 
è stata dunque confermata, in toto, dal Consiglio di Stato che, con il contributo di illuminati esperti del 
settore nominati come consulenti tecnici d’ufficio, ha motivato, come detto respingendoli, i venti punti 
del ricorso. 

Nella sentenza i ricorrenti sono stati condannati alle spese giudiziarie e delle parcelle degli avvocati 
delle parti convenute, cioè Sorgenia e Regione. Una sentenza che fa giurisprudenza e che incide 
notevolmente sugli altri progetti che Sorgenia intende realizzare sull’Amiata. L’impianto previsto a 
Poggio Montone, capace di produrre 5mega-watt, farà da apripista per progetti affini, quindi i lavori 
ora possono iniziare in tempi brevi. 

Diverso invece il discorso per il progetto che, sempre Sorgenia, intende realizzare in Val di Paglia, 
nella zona industriale di Abbadia San Salvatore. Qui la centrale progettata è di 10 mega-watt. Ma, 
come per quella di Poggio Montone, anche sulla Via, già rilasciata dalla Giunta regionale sono stati 
presentati ricorsi al Tar della Toscana. 

Su temi e argomentazioni che ricalcano, per larga parte, quelli già sostenuti nei ricorsi esaminati dal 
Consiglio di Stato (da ricordare che anche il Comune di Piancastagnaio era stato proponente nel 
ricorso sulla centrale di Poggio Montone, rinunciando, poi, a costituirsi in sede di appello presentato 
dai Comitati al Consiglio di Stato). 

Ora iniziano, per opporsi al rilascio della Via sul progetto della centrale de ’Le Cascinelle’, 
procedimenti per i vari ricorsi. Uno è presentato dal Comune di Radicofani, uno dagli operatori turistici 
di Bagno Vignoni, un terzo da tredici cittadini; un quarto da Italia Nostra. Non è stata chiesta la 
sospensiva della validità del titolo (la Via) e, di conseguenza, il giudici del Tar si pronunceranno sul 
merito delle opposizioni. Ma la sentenza del Consiglio di Stato sul progetto di Poggio Montone è 
destinata a fare giurisprudenza, perché esclude di fatto interferenze tra la geotermia e le falde 
acquifere e "illumina" il tema delle concessioni relative alle attività geotermiche, che secondo la corte 
rientrano a pieno titolo nel processo di transizione ecologia. 



 

L’Arpat “promuove“ la geotermia 
23 nov 2022 

Arpat “premia“ le centrali geotermiche: nei 19 controlli effettuati su 18 impianti diversi non 
sono stati riscontrati superamenti nei valori limite di emissione per i parametri autorizzati 
(mercurio, acido solfidrico e anidride solforosa). Per quanto riguarda l’acido solfidrico, 
sostanza dal caratteristico odore di "uova marce", i valori rilevati sono inferiori al limite 
emissivo su tutti gli impianti controllati, grazie al buon funzionamento dei sistemi di 
abbattimento (impianti Amis), in grado di abbattere fino al 99% di questo acido contenuto 
nel gas incondensabile. Per quanto attiene al mercurio, non si sono registrate anomalie 
rispetto ai valori limite autorizzati. Infine, per il biossido di zolfo, altro parametro normato 
nelle autorizzazioni emissive delle centrali geotermoelettriche, dai controlli effettuati nel 
2021 risulta il rispetto dei valori limite. 

 



 

Geotermico e pannelli solari: la Bicocca vuole 
diventare a impatto zero 

L'ateneo ha un progetto per abbattere i consumi energetici nei prossimi anni 

22 novembre 2022 17:30 

 
La quercia in memoria di Lea Garofalo 

 

Sfruttare l’energia geotermica del sottosuolo in combinazione con l’energia fotovoltaica per 
rendere Milano-Bicocca un campus a zero emissioni. È l'obiettivo della Bicocca che nella 
giornata di martedì 22 novembre ha presentato il piano di riqualificazione energetica durante 
l’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023, cerimonia a cui ha partecipato la rettrice 
Giovanna Iannantuoni.  

Il progetto di rigenerazione blue e green parte dall’U19, in via Boschi di Stefano. Nell’ambito 
della ristrutturazione dell’edificio destinato alle attività di ricerca e monitoraggio geologico 
ambientale è prevista la realizzazione di un sistema ad energia rinnovabile geotermica e 
solare. Lo stesso sistema sarà riprodotto in piazza della Scienza. Per il quadrilatero attorno a 
cui sorgono gli edifici U1, U2, U3 e U4 si stima che l’utilizzo della geotermia garantirà un 
risparmio complessivo dell’80 per cento sul costo dell’energia per il riscaldamento e il 
raffrescamento degli ambienti.  

Quest’area del campus è pronta a diventare un vero e proprio laboratorio di sostenibilità in 
cui testare soluzioni innovative su scala reale, replicabili in altre zone della città. Alla base del 
progetto c’è la realizzazione di un sistema di pozzi per l’estrazione dell’energia geotermica 
che, in combinazione con la copertura degli edifici con pannelli fotovoltaici, consentirà la 
riduzione progressiva della dipendenza energetica da fonti fossili esterne. A completare la 
riqualificazione sostenibile, saranno le pareti ricoperte di vegetazione, in grado di assicurare il 



miglioramento dell’isolamento termico degli edifici. Seguendo un approccio di tipo circolare, 
per l’irrigazione delle pareti verdi potrà essere utilizzata l’acqua di falda estratta per l’impiego 
geotermico.  

"L’Università di Milano-Bicocca prosegue il suo cammino di sostenibilità ecologica e sociale - 
ha dichiarato la rettrice Giovanna Iannantuoni -. L’Ateneo è pronto a rispondere a questa 
sfida, resa ancora più urgente dalla crisi energetica mondiale, con ambiziosi progetti di ricerca 
focalizzati sulla rigenerazione ambientale. I nostri scienziati sono impegnati nello studio di 
soluzioni innovative per la produzione di energia pulita, non solo per il nostro campus, ma 
anche per il territorio. In Bicocca, infatti, siamo convinti che lo sviluppo sostenibile delle 
nostre città sia il primo passo per una società più inclusiva".  

Come ha ricordato la rettrice Iannantuoni, quello inaugurato oggi è un anno particolarmente 
significativo. La cerimonia odierna ha dato il via ufficialmente al 25esimo anno accademico 
dell’ateneo: una ricorrenza che sarà celebrata con un ricco palinsesto di iniziative culturali e 
scientifiche previste per il 2023. La cerimonia è proseguita con la Lectio magistralis del 
professor Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) di Boston, dal titolo "Senseable cities". 

 



 

Chieti: la “d’Annunzio” celebra i 
trent’anni di Geologia 
PUBBLICATO DA BARBARA ORSINI 22/11/2022 

 

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara celebra i 
trent’anni di Geologia nell’Ateneo e nella regione Abruzzo. Nell’anno 
accademico 1992/93, infatti, nascevano, presso l’Università “d’Annunzio”, il Corso 
di Laurea in Scienze Geologiche e la Facoltà di Scienze Naturali, Fisiche e 
Matematiche 

La manifestazione celebrativa oggi presso l’Auditorium del Rettorato, nel Campus 
universitario di Chieti. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi 
della Regione Abruzzo. La giornata celebrativa è iniziata con i saluti istituzionali, tra i quali 
quelli del “padre fondatore”, il professor Uberto Crescenti, ex-Rettore ed oggi Professore 
Emerito della “d’Annunzio”, alla presenza di nomi importanti della Geologia italiana, come 
il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, professor Carlo Doglioni, il 
Presidente della Società Geologica Italiana, professor Sandro Conticelli, il Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, dottor Francesco Violo, l’ex-Senatore Ruggiero Quarto, 
già docente di Geofisica Applicata all’Università di Bari e il professor Marco Petitta, Vice 
Presidente della Sezione Italiana dell’Associazione internazionale degli Idrogeologi. 

Uno spazio importante quello dedicato anche ai Geologi che operano nel mondo delle 
Imprese. Nella giornata del trentennale saranno premiati i vincitori del Photo Contest “La 
Geologia intorno a te”. Le 12 immagini scelte saranno riprodotte nel calendario 2023 edito 
dall’Ordine Regionale dei Geologi d’Abruzzo. Nel pomeriggio è prevista la Tavola Rotonda 
“Studiare all’Ud’A e poi…” alla quale parteciperanno alcuni ex laureati della “d’Annunzio”. 
A seguire la premiazione dei migliori poster prodotti da laureandi e laureati sulle attività di 
ricerca che li hanno visti coinvolti. 

https://www.rete8.it/autori/barbara-orsini/


“Fortemente voluto, realizzato e sostenuto dall’allora Rettore, Uberto Crescenti, Geologo, 
Ordinario di Geologia Applicata, – dichiara il Prof. Mario Luigi Rainone, che coordina il 
Comitato Organizzatore del trentennale – il Corso di Laurea in Scienze Geologiche ha 
rappresentato e rappresenta ancora un punto di riferimento importante per le discipline 
delle Scienze della Terra nel nostro Paese. In trent’anni più di 3.000 studenti si sono iscritti 
al Corso di Laurea, circa 750 i laureati del Vecchio Ordinamento e della attuale Magistrale, 
più di 1400 i laureati totali comprendendo anche la Laurea triennale, dati che sono 
perfettamente in linea con quelli nazionali. Negli ultimi anni abbiamo assistito, anche a 
livello nazionale, ad una progressiva diminuzione nel numero degli iscritti. Ma – precisa il 
professor Rainone – i nostri laureati non conoscono la disoccupazione. Questa giornata di 
celebrazione – conclude il professor Rainone – è anche occasione per dare rinnovata 
visibilità ad un offerta formativa che prepara tecnici e ricercatori nel campo delle Scienze 
della Terra sempre più centrale per affrontare correttamente le complesse problematiche 
ambientali sempre presenti e preoccupanti: i cambiamenti climatici, la ricerca di fonti 
energetiche e di materie prime, la ricerca e salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee, la prevenzione e difesa dai fenomeni naturali come frane, alluvioni, terremoti”. 

 



 

Rieti, Comunità energetiche: il il Comune 
presenta tre progetti 
 

 
Sullo stesso argomento: 
23 novembre 2022 

 

Il Comune di Rieti parteciperà al bando Pnc-Piano nazionale per gli interventi complementari 

al Pnrr per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016, per la realizzazione di sistemi 

centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili 

anche attraverso comunità energetiche (gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e 

condividere localmente l’energia prodotta d rinnovabili). La Giunta, su proposta dell’assessore 

Giuliano Sanesi (Sostenibilità ambientale ed Energie rinnovabili), ha infatti approvato la 

delibera con cui vengono candidate a finanziamento due progetti per complessivi 5 milioni e 

488 mila euro: la realizzazione di un impianto di geotermia per il 

teleriscaldamento/raffrescamento ed acqua calda sanitaria per 30000 mc residenziali e/o 

commerciali e produttivi da contenersi nel raggio di 1000 metri dall’impianto da collocarsi 

nell’area del nucleo industriale  e la realizzazione, diffusa sul territorio comunale, di impianti 

fotovoltaici sulle coperture di strutture pubbliche e private. Sempre su proposta di Sanesi, nei 

giorni scorsi il Comune aveva approvato un’altra delibera per l’adesione alla comunità 

energetica denominata “Colli della Riserva Reatina” costituita dai Comuni di Cantalice, 

Poggio Bustone, Rivodutri e, appunto, Rieti. “Siamo molto soddisfatti della buona risposta alle 

manifestazioni di interesse che abbiamo pubblicato nelle settimane scorse per acquisire idee 

da candidare a finanziamento – commenta l’assessore – Faccio notare che anche le altre 

proposte progettuali saranno comunque tenute in considerazione ai fini di altre richieste di 

contributo che il Comune di Rieti dovesse ritenere opportuno presentare, in quanto si tratta di 

spunti interessanti dal punto di vista tecnico-professionali. Ci auguriamo che i nostri progetti 

vengano finanziati e, qualora accadesse, sarà anche possibile ampliare il numero di 

partecipanti alle comunità energetiche. Segnalo anche l’importanza della collaborazione con gli 

altri Comuni per la comunità energetica Colli della Riserva Reatina. Infine, ringrazio 

sentitamente gli uffici e tutti coloro che hanno lavorato nella redazione e nell’elaborazione delle 

proposte progettuali dati i tempi stretti non dovuti certamente a volontà dell’ente”. I 



finanziamenti legati al Pnrr hanno da mesi innescato un processo di risveglio dell’area 

industriale di Rieti-Cittaducale, trainato proprio dal settore energetico con tante aziende che 

hanno deciso di insediarsi al Nucleo. 

 



 
Progettista e direttore lavori, ecco quando 
hanno diritto a un compenso aggiuntivo 
Anac sul caso degli aggiornamenti dei computi metrici e della 
contabilità dei lavori nell’ambito dei contratti ‘a corpo’ 
23/11/2022 

 
snowing©123RF.com 

23/11/2022 - Il progettista o il direttore dei lavori che, per eventi imprevisti ed 

imprevedibili, devono svolgere nuove prestazioni, hanno diritto ad un compenso 

aggiuntivo anche se il contratto di appalto è stipulato “a corpo”. 

  

La spiegazione arriva dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) dopo che 

l’Associazione di categoria delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e 

consulenza tecnico-economica (Oice) ha segnalato alcune problematiche applicative 

nella determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e 

ingegneria. 

  

Ricordiamo che nei contratti a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può né 

aumentare né diminuire in base alla quantità e alla qualità della prestazione. 

L’importo è quindi predeterminato e non tiene conto dei costi di realizzazione. Ma 

come comportarsi in caso di eventi imprevisti?  



Servizi di ingegneria e architettura e aggiornamento prezzari regionali 

Oice ha rilevato la prassi di richiedere, in corso di esecuzione del 

contratto, prestazioni aggiuntive o integrative rispetto a quelle considerate per 

determinare il compenso a base di gara. Indagini, rilievi e altri studi vengono 

richiesti senza prevedere un aumento del corrispettivo che, essendo stato 

determinato “a corpo”, non può essere adeguato. 

  

Questa prassi è stata rilevata anche quando le prestazioni aggiuntive derivano da 

un evento imprevisto e imprevedibile. È il caso delle attività di aggiornamento dei 

computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, che si sono 

rese necessarie dopo che il decreto “Aiuti” (Legge 91/2022) ha disposto 

l’aggiornamento straordinario dei prezzari regionali per far fronte 

all’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime. 

  

Questi prezzari saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere 

utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 

2023. 

  

Questo significa che i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori, 

che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i computi 

metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari 

vigenti al momento della loro redazione, devono svolgere nuove prestazioni per 

adeguare i computi e la contabilità ai nuovi prezzari. 

  

Ma, come già spiegato, le nuove prestazioni, necessarie perché richieste dalla 

legge, non vengono retribuite perché i contratti sono stati stipulati “a corpo”. 

  

Progettisti e direttori dei lavori: compensi e contratti a corpo 

L’Anac ha spiegato che, sulla base di un consolidato orientamento della 

giurisprudenza, il principio dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a 

corpo non è assoluto ed inderogabile, ma trova un limite nella rispondenza 

dell’opera ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla Stazione 

appaltante. 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2022/91/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-17-maggio-2022-n.-50-recante-misure-urgenti-in-materia-di-politiche-energetiche-nazionali-produttivita-delle-imprese-e-attrazione-degli-investimenti_18416.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/normativa/prezzari-regionali-ecco-gli-aggiornamenti-a-luglio-2022_90039_15.html


  

Solo se l’opera è descritta in modo preciso - si legge nel parere - sulla base di un 

progetto dettagliato che include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in 

grado di presentare un’offerta di ribasso rispetto all’importo individuato dalla 

stazione appaltante a corpo e potrà sopportare il rischio delle quantità rispetto al 

prezzo pattuito senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto 

aleatorio. 

  

Se - continua l’Anac - l’incremento dei lavori da eseguire risulti di rilevante entità e 

derivi da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, 

l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su 

richiesta del committente o per effetto di varianti. Questo compenso ulteriore, 

spiega l’Anac, deve essere calcolato “a misura”. 

  

L’appalto “a misura” è il contrario di quello “a corpo” e prevede che il corrispettivo 

sia determinato applicando i prezzi unitari dedotti in contratto alle unità di misura 

delle singole parti della prestazione. 

  

Anac ha aggiunto che la circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia 

fisso ed invariabile non esclude una valutazione autonoma delle ulteriori 

prestazioni e l’erogazione del corrispettivo corrispondente. 

  

L’invariabilità del corrispettivo, ha illustrato l’Anac, comporta l’indifferenza delle 

eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione 

contrattuale, ma non si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a 

quelle oggetto di affidamento. 

  

È quindi necessario, ha concluso l’Anac, che 

- la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto 

dell’incarico e i relativi corrispettivi; 

- qualsiasi prestazione non espressamente considerata debba ritenersi al di fuori 

del vincolo contrattuale. 

  

Sulla base di queste considerazioni, l’Anac ha affermato che l’aggiornamento del 



computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, che si rendano 

necessari dopo la loro redazione e consegna, rappresentano un’attività aggiuntiva 

da remunerare. 
 



 
Ecobonus, la comunicazione tardiva 
all’Enea fa perdere la detrazione 
Linea dura della Cassazione: i termini previsti dalla normativa hanno 
l’obiettivo di verificare i risultati raggiunti con l’intervento ma anche la 
spettanza delle agevolazioni 
23/11/2022 
  

 
Federico Rostagno©123RF.com 

23/11/2022 - La comunicazione tardiva all’Enea fa perdere il diritto all’Ecobonus. Lo 

ha affermato, al termine di una serie di pronunce contrastanti, la Cassazione con 

l’ordinanza 34151/2022. 

  

Ecobonus e comunicazione all’Enea, il caso 

Il caso esaminato dalla Corte riguarda un contribuente che ha installato pannelli 

solari sulla sua abitazione e ha richiesto l’Ecobonus 65%, ma ha trasmesso 

in ritardo la documentazione all’Enea. 

  

L’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione e il contribuente ha presentato 

ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha respinto, e 



successivamente si è appellata alla Commissione Tributaria Regionale della 

Toscana, che invece gli ha dato ragione. 

  

La CTR della Toscana ha affermato che l’invio della comunicazione all’Enea non ha 

natura di controllo, ma ha una funzione ricognitiva. Il ritardo non provoca la 

decadenza dell’agevolazione fiscale, che dipende dalla spesa sostenuta. 

  

L’Agenzia delle Entrate è quindi ricorsa in Cassazione, sostenendo che la 

comunicazione all’Enea è una delle condizioni necessarie per ottenere l’Ecobonus. 

Ecobonus, Cassazione: la comunicazione all’Enea non può essere tardiva 

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia spiegando che, in base al DM 19 

febbraio 2007, contenente gli adempimenti per ottenere la detrazione, il 

contribuente deve assolvere ad una serie di obblighi, come acquisire 

l’asseverazione di un tecnico abilitato, effettuare i pagamenti con bonifico, 

conservare la documentazione e inviare la comunicazione all’Enea nei tempi 

prestabiliti. 

  

Ricordiamo che la normativa prevede che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (60 

giorni per le spese sostenute a partire dal 2008), bisogna trasmettere online all’Enea 

le informazioni contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e le schede 

informative degli interventi. 

  

Il termine decorre dalla data del collaudo dei lavori. Eventuali rettifiche possono 

essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo in cui la spesa può essere portata in detrazione. 

  

Secondo la Cassazione, la normativa ha come obiettivo il controllo dei risultati 

raggiunti con gli interventi. In questo modo si può capire se una spesa può essere 

ammessa alle detrazioni, evitando le truffe. 

  

La Corte ha quindi confermato il diniego dell’agevolazione. 

 

 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2007/ministero-dello-sviluppo-economico-criteri-e-modalita-per-incentivare-la-produzione-di-energia-elettrica_9998.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2007/ministero-dello-sviluppo-economico-criteri-e-modalita-per-incentivare-la-produzione-di-energia-elettrica_9998.html


Ecobonus, Enea più permissiva sulle comunicazioni 

Il tema dei termini entro cui inviare le comunicazioni all’Enea ha già creato dei 

dubbi, cui però l’Enea ha risposto in modo diverso. 

  

In una faq, pubblicata nel 2019, l’Enea ha spiegato che, ai sensi della Legge 44/0212 

sulla semplificazione in materia tributaria, se una comunicazione, obbligatoria per 

ottenere dei benefici fiscali, viene inviata in ritardo, il contribuente non perde il 

diritto alla detrazione a condizione che: 

- il contribuente possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 

- la comunicazione sia inviata entro il termine di presentazione della prima 

dichiarazione dei redditi utile e sia versata una sanzione. 

  

Ad una analoga conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale della 

Lombardia, che con la sentenza 3343/2019 ha affermato che la comunicazione, 

relativa ai lavori agevolati con l’Ecobonus, è un adempimento di natura formale, 

con carattere ordinatorio e non perentorio. Il ritardo può quindi provocare una 

sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione. 

  

Comunicazioni all’Enea, il caso del bonus ristrutturazioni 

Sul tema delle comunicazioni all’Enea bisogna poi segnalare l’approccio tenuto 

dall’Agenzia delle Entrate in materia di bonus ristrutturazioni. 

  

Dal 2018 anche per ottenere il bonus ristrutturazioni è obbligatorio inviare la 

comunicazione all’Enea. Lo scopo è monitorare il risparmio energetico ottenuto 

con i lavori di recupero del patrimonio edilizio. 

  

L’Agenzia delle Entrate, che ha negato l’Ecobonus per la mancata comunicazione 

all’Enea, sul bonus ristrutturazioni è arrivata a conclusioni opposte. 

  

Con la Risoluzione 46/E/2019, l’Agenzia ha affermato che la mancata 

comunicazione non fa venir meno il diritto al bonus dal momento che non è 

prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento. 

https://www.edilportale.com/news/2019/09/ristrutturazione/ecobonus-cosa-rischia-chi-invia-in-ritardo-i-documenti-all-enea_72115_21.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/ristrutturazione/ecobonus-cosa-rischia-chi-invia-in-ritardo-i-documenti-all-enea_72115_21.html
https://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/ristrutturare-casa-le-detrazioni-fiscali-del-2018_63077_15.html
https://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/ristrutturare-casa-le-detrazioni-fiscali-del-2018_63077_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2019/46-e/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-2-bis-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63-trasmissione-per-via-telematica-all-enea-delle-informazioni-sugli-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio_17376.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/risparmio-energetico/ristrutturazioni-con-risparmio-energetico-cosa-accade-se-non-si-inviano-i-dati-all-enea_69924_27.html


  

La conclusione è stata ribadita un anno dopo con la Circolare 19/E/2020 e, nel 2021, 

con una risposta fornita su Fisco Oggi. 

  

 

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/19-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2019-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17816.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/ristrutturazione-con-risparmio-energetico-cosa-accade-se-non-si-invia-la-comunicazione-all-enea_83282_21.html
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Anche le stazioni appaltanti escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da
costruzione potranno accedere al fondo per l'avvio delle opere indifferibili

Anche le stazioni appaltanti escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da

costruzione potranno accedere al fondo per l'avvio delle opere indifferibili, regolato dal Dpcm 28

luglio 2022. Il Dl 176/ 2022, cosiddetto Aiuti quater (in vigore dal 19 novembre) tende infatti una

mano ai molti comuni che avevano bandito le procedure di affidamento per interventi finanziati con

risorse Pnrr/Pnc prima del 18 maggio 2022 (anche in adesione ad Accordi Quadro con Invitalia), cioè

prima della data a decorrere dalla quale, come previsto dal Dpcm, potevano essere effettuate le

richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili. L'articolo 10 chiarisce la possibilità, per gli enti

che non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del Dl 144/22 e all'articolo 7

del Dpcm 28 luglio 2022, ma che comunque avvieranno entro il termine del 31 dicembre 2022 le

procedure di affidamento dei lavori,di essere assegnatari di contributi, a valere sulle risorse residue

disponibili del Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento

dei prezzari. In tal caso dovrà essere data dimostrazione di non aver fatto ricorso alle risorse previste

al comma 6 dell' articolo 26 del Dl 50/2022.

L'articolo 7 del Dpcm 28 luglio 2022 prevede un'assegnazione "semplificata" delfondo per le opere

indifferibili a favore degli enti locali attuatori delle misure del Pnrr inserite nell'Allegato 1, che

avviano le procedure di gara nel periodo 18 maggio 2022-31 dicembre 2022.L'importo pre-assegnato

è calcolato in misura percentuale sulla base del contributo. In caso di mancato avvio delle opere nel

periodo 18 maggio-31 dicembre 2022, l'Amministrazione istante annullerà la pre- assegnazione.

Il Dpcm è già titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, pertanto la preassegnazione consente

di effettuare l'accertamento, da contabilizzare alle voci del piano dei conti integrato E 2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da ministeri oppure E 4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da

ministeri, a seconda del tipo di intervento da realizzare. L'ente locale potrà approvare la variazione

delbilancio di previsione2022/2024 entro il 31 dicembre, nel rispetto di quanto disciplinato

dall'articolo 175, terzo comma, lettera a), del Tuel. Sarà inoltre possibile variare il bilancio per

iscrivere finanziamenti di derivazione statale ed europea anche nel corso dell'esercizio o della

gestione provvisoria, in forza della deroga all'articolo 163 del Tuel introdotta fino al 2026. Le risorse

Aiuti quater, accesso al fondo caro materiali anche per le gare bandite
prima del 18 maggio
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
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assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi a oggetto

lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Pnrr

potrannoessere utilizzate dalle Amministrazioni titolari nell'ambito dei medesimi interventi, per far

fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle

attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

Il decreto Aiuti quater prevede dunque che i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al

fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei

requisiti richiesti dal Dpcm stesso e che avvieranno le procedure di affidamento dei lavori entro il 31

dicembre 2022. Le modalità operative saranno definite conapposito decreto del ministero

dell'Economia e delle finanze da adottare entro il 18 gennaio 2023 (60 giorni dall'entrata in vigore del

decreto legge).

Con una nota pubblicata sul proprio sito, Anci fa il punto sulle novità introdotte dall'articolo 10,

segnalando anche la possibilità, per i comuni non capoluogo, di procedere ad affidamenti diretti fino

al valore di 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture per gli interventi Pnrr e Pnc.

The Trust Project
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Decaro all’assemblea Anci: «Il confronto preliminare ha funzionato ancora»

Agli enti locali sono destinati altri 150 milioni al mese per il caro bollette, con i fondi per dicembre in

arrivo dal decreto accise e 450 milioni per gennaio-marzo 2023 nella legge di bilancio. In pista ci

sono poi 160 milioni che potranno essere destinati alla compensazione dei tagli-ombra (per esempio

il venir meno del fondo Imu-Tasi) che per i Comuni si nascondono sempre nelle pieghe delle norme

di finanza pubblica. Mentre 500 milioni serviranno alle necessità delle famiglie più in difficoltà, a

partire dai titolari della social card che dovrebbe veder salire la soglia verso i 20mila euro di reddito

annuo.

Non è povero di risorse l’elenco delle novità offerte agli amministratori locali dal consiglio dei

ministri che lunedì sera ha approvato manovra e decreto legge accise. E il presidente dell'Anci

Antonio Decaro lo riconosce nel suo intervento iniziale alla 39esima assemblea nazionale dell’Anci,

che si è aperta ieri a Bergamo con la presenza ormai abituale del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella. «Anche in questo caso il confronto preliminare con il governo si è rivelato utile – ha

sottolineato Decaro ricordando l’incontro con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nei giorni

concitati prima del consiglio dei ministri – e dalla legge di bilancio arriva una prima risposta

positiva». I numeri della manovra per gli enti locali, anticipati su Nt+ Enti locali & edilizia di ieri, non

sono lontani dalle richieste avanzate dai sindaci alla vigilia, soprattutto sul caro-energia che nei

Comuni colpisce il riscaldamento di asili, scuole e impianti sportivi, l’illuminazione pubblica e il

carburante del trasporto locale; a sua volta è destinatario di 350 milioni.

Certo, non tutte le cifre collimano già. Decaro ricorda i 150 milioni che vengono a mancare per la

bizzarra “spending review informatica” prevista dalla legge di bilancio 2021, la spending review

generale scaduta nel 2018 e ancora da compensare integralmente, l’attesa per la replica del fondo da

50 milioni destinato quest'anno a circa mille Comuni delle aree interne svantaggiate sul piano

socioeconomico. Ma non sono numeri come questi a poter accendere uno scontro fra governo e

Comuni.

Il terreno più delicato è un altro, e riguarda il Pnrr su cui i sindaci fanno mostra di un’ortodossia

molto più decisa di quella che sembra animare le intenzioni del governo. «Nelle risorse destinate ai

Comuni evitiamo di rimettere in discussione le basi del Piano e le scelte fondamentali compiute

Dai sindaci primo ok alla legge di bilancio: «Pnrr da accelerare, non da
ridiscutere»
di Gianni Trovati
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insieme all'Europa – chiede il presidente dei sindaci italiani -, il nostro unico intento deve essere ora

quello di accelerare le procedure e realizzare le opere programmate». L’enfasi che mettono gli

amministratori locali nel contrasto alle ipotesi di revisione o riduzione dei progetti adombrate nelle

ultime cabine di regia si spiega con la declinazione molto concreta che ha il Pnrr nei Comuni. I 40

miliardi di cui sono attuatori gli enti territoriali, fra cui 5.708 Comuni per l’80% con meno di 10mila

abitanti, sono stati quasi tutti assegnati; con la conseguenza, riassume Decaro, che «la missione

impossibile sembra oggi straordinariamente possibile». Ora tocca accelerare per realizzare davvero i

264mila posti in più negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, i 16.500 alloggi popolari, le 1.300

riqualificazioni di aree urbane ed edifici pubblici degradati, la messa in strada dei 3mila nuovi

autobus ecologici, la rimessa a nuovo di 250 piccoli borghi e gli altri interventi sparsi nei bandi

ministeriali. Per farlo bisogna semplificare i colli di bottiglia attuativi come quelli in via di revisione

con il ministero dell'Istruzione. E rifinanziare il fondo per gli extra-costi dei materiali. La battaglia

più complicata con il governo arriva qui.
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Il cantiere, che avrà una durata di 1.090 giorni, è finanziato in parte con fondi del Pnrr

Importante operazione del Demanio in Campania. Al via a Benevento la gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva in modalità Bim e

l'esecuzione dei lavori previsti per gli edifici 1-2-3-4-5-6-7-8-12 denominati «lotti 1 e 2» del nuovo «Polo delle amministrazioni presso l'immobile

demaniale Scuola allievi Carabinieri, viale Atlantici», caserma Pepicelli. 

L'importo delle opere ammonta a 35.168.290 euro. L'appalto, che avrà una durata di 1.090 giorni, è finanziato in parte con fondi del Pnrr. 

L'Agenzia promuove operazioni di razionalizzazione da attuare attraverso la riqualificazione di edifici pubblici al fine di realizzare poli amministrativi in

cui raggruppare gli uffici delle pubbliche amministrazioni e accorpare, così, i servizi ai cittadini. L'organizzazione degli uffici attraverso la costituzione di

poli amministrativi consente di recuperare spazi pubblici inutilizzati di notevoli dimensioni e in progressivo stato di degrado, garantendo, altresì, una

significativa riduzione delle spese gestionali e di bolletta energetica, migliorando la qualità dell'ambiente di lavoro e contribuendo al rilancio

dell'economia attraverso la rivitalizzazione di intere aree urbane e la rigenerazione dei territori. Il bando per la caserma Pepicelli scade il 930 dicembre.

Demanio, gara da 35,1 milioni per il nuovo polo delle amministrazioni pubbliche a Benevento
di Alessandro Lerbini
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L’acciaio resta superiore del 43,9% ai livelli 2019, il bitume a +45,5%

Gli Osservatori dei prezzi dei materiali edili dell’Associazione nazionale dei costruttori registrano i

segnali positivi di una discesa dei prezzi di tutti i principali materiali per l’edilizia dall’estate in poi,

dall’acciaio al bitume ai prodotti energetici, ma i grafici che riportiamo in pagina descrivono

benissimo l’umore delle imprese di costruzioni che resta di grandissima preoccupazione, anzitutto

perché il calo delle ultime settimane non cancella affatto la galoppata dei materiali edilizi che dura

dalla seconda metà del 2020. E, infatti, rispetto al 2019, rileva l’Osservatorio congiunturale dell’Ance,

il prezzo dell’acciaio è tuttora superiore del 43,9%, quello del bitume del 45,5 per cento. A essere stato

riassorbito, almeno per questi due materiali, è in sostanza soltanto l’ultimo balzo, quello dovuto ai

postumi della guerra in Ucraina.

Storia diversa per prodotti energetici come gas ed elettricità, ma senza che cambi la sostanza del

ragionamento. In questi casi l’impennata è stata ancora più violenta e tutta nel corso del 2022 e

anche qui il riassorbimento è del tutto parziale. Se per i materiali siamo scesi quasi fino a tornare ai

livelli del 2021, per l’elettricità e il gas questo riassorbimento non c’è stato e rispetto ai livelli del 2019

siamo niente meno che a +275% e +337%. A ottobre può esserci stata probabilmente una ulteriore

limatura verso il basso, ma la sostanza non cambia.

Anche perché la preoccupazione delle imprese edili riguarda il mantenimento stesso in attività dei

cantieri (e spesso anche il mantenimento in vita delle aziende) e ha un risvolto collegato all’azione

del governo di questi giorni. Dopo un 2022 di adeguamenti straordinari dei listini prezzi per gli

appalti pubblici - addirittura la previsione normativa di un aggiornamento straordinario a luglio

aggiuntivo a quello ordinario - il 2023 rischia di ricadere nella totale assenza di paracadute se a

intervenire non sarà la legge di bilancio.

Al momento non è possibile capire se la proroga delle compensazioni previste nel 2022 o altre forme

di revisione prezzi siano contenute nella legge di bilancio. Una schiarita arriverà solo quando si

cominceranno a vedere i testi delle norme approvate.

Anche perché i meccanismi sperimentati nel corso del 2022 hanno costituito un notevole passo

avanti rispetto alle versioni precedenti ma hanno comunque richiesto tempi lunghi per la concreta

Edilizia: prezzi in calo ma più alti del 2021, in manovra il nodo
compensazioni 2023
di Giorgio Santilli
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implementazione. E anche i fondi disponibili sono stati utilizzati solo in parte, forse per le difficoltà

delle stazioni appaltanti ad aderire alla procedura.

Il 16 novembre il ministro dell’Economia ha firmato il decreto di distribuzione dei fondi per le «opere

indifferibili», a partire da quelle del Pnrr e del Fondo nazionale complementare: tutte le istanze

presentate dai ministeri sono state accolte, eppure restano ancora 700 milioni. Queste risorse

potrebbero essere riutilizzate per il nuovo decreto già previsto a marzo.
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Esaurito il mini-rimbalzo estivo, sta tornando sotto gli 800 euro. Ma pesa ancora la domanda
sostenuta dovuta anche al Pnrr

Un viaggio senza fermate verso la stratosfera, ora il lento atterraggio. Il prezzo del tondo per

cemento armato, dopo essere decollato in maniera verticale a inizio 2022 e avere raggiunto, in Italia

in primavera, una punta massima superiore ai 1.100 euro alla tonnellata, sta ora ritracciando;

esaurito il mini-rimbalzo estivo sta tornando sotto gli 800 euro, sugli stessi livelli precedenti al

panico da acquisto scatenato dall’invasione russa in Ucraina. Un giro di giostra a tutta velocità, quello

del tondo, che nell’ultimo anno è stato condiviso anche da altri prodotti siderurgici. Pur rallentando,

però, i prezzi dell’acciaio per edilizia e costruzioni restano comunque su livelli sostenuti, spinti da

una domanda di rottame (materia prima necessaria al processo di produzione) in ascesa costante e

da un mercato di riferimento (nuove costruzioni e lavori pubblici) che mostra qualche segnale di

stanchezza ma che, anche grazie agli investimenti del Pnrr, non dovrebbe cedere troppo in futuro.

«La domanda c’è – conferma un operatore del settore -. È da marzo che si teme ogni volta un crollo

repentino, ma alla fine siamo sopravvissuti e il 2022 non è andato male. Non nego che ci siano

segnali di rallentamento, soprattutto nel mondo delle costruzioni, ma spesso si tratta di piccoli

progetti che in alcuni casi non riescono a essere confermati, perché il cliente non è in grado di

sopportare gli extracosti emersi durante la fase appena precedente alla cantierizzazione». Tutto

questo perché il prezzo del tondo ha conosciuto negli ultimi mesi, in tutta Europa, una rincorsa che

dai circa 800 euro alla tonnellata di inizio anno l’ha portato fino a un picco di 1.400 euro a tonnellata.

Ora però è ritornato a galleggiare intorno agli 800 euro, vale a dire il medesimo prezzo al quale

veniva trattato prima dell’inizio dell'invasione russa in Ucraina. «Il record storico – spiega Stefano

Ferrari, direttore del Centro studi di Siderweb – è stato toccato nel mese di aprile, un picco legato al

panico d’acquisto successivo all’annuncio delle operazioni belliche russe. Poi c’è stata una correzione,

questa volta guidata dai prezzi impazziti del gas e dallo stop&go di diverse acciaierie programmato

soprattutto nella stagione estiva, a causa delle bollette elettriche salate. Ora stiamo assistendo a un

ritorno a un andamento più naturale, legato a variabili più ordinarie». Emanuele Norsa, analista di

Kallanish, conferma che «la rincorsa del prezzo è stata trainata, dopo il conflitto russo-ucraino, dalla

riorganizzazione dei flussi commerciali e in generale dall’aspettativa di una mancanza di prodotto

Materiali, il prezzo del tondino scende e torna ai livelli pre-guerra in
Ucraina
di Matteo Meneghello
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che poi però non si è più concretizzata. Ora, accanto anche a un rallentamento generalizzato della

domanda, giustificato per esempio dalle aspettative di recessione e dalle difficoltà tedesche, il prezzo

si è ridimensionato. Ma rispetto per esempio a quanto sta succedendo nelle quotazioni dei prodotti

piani, destinati all’industria dell’automotive o all’elettrodomestico, i prodotti lunghi stanno soffrendo

in misura minore. La punta registrata ad aprile era evidentemente insostenibile per il mercato –

aggiunge l’analista - ed era dettata da una situazione quasi di tipo speculativo.  

L’assestamento di queste settimane c’è, è reale, ma si confronta con un precedente picco fuori

contesto, e soprattutto ha riportato i prezzi su livelli che restano comunque superiori di circa il 25%

rispetto al 2020. Senza dubbio siamo ormai entrati in un “superciclo”, una fase lunga di prezzi elevati

per questi materiali, che fino a pochi anni fa non quotavano più di 500 euro. Uno scenario simile si

registra per esempio nella vergella». Sempre secondo il parere di molti addetti ai lavori, poi,

soprattutto l’attesa di investimenti legata al Pnrr potrà garantire un buon equilibrio di mercato per i

prodotti destinati al mercato dell’edilizia. «Infine – conclude – il prezzo del rottame resta elevato, a

causa di una domanda sostenuta, legata ai piani di decarbonizzazione degli altiforni che per ridurre

le emissioni stanno utilizzando in percentuali sempre maggiori cariche di rottame accanto al carbon

coke. I prezzi dei lunghi, prodotti con forno elettrico e caricati quasi interamente con il rottame, ne

risentono positivamente e ne saranno influenzati anche nel medio periodo».
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Un provvedimento per raggiungere i target 2022, uno per cambiare il Piano

Nessuno parla di Pnrr nel giorno della manovra di bilancio 2023. La scelta del governo, su proposta

del ministro Raffaele Fitto, sarebbe infatti quella di bypassare la legge di bilancio e affidare invece a

uno o più probabilmente due decreti legge la linea del governo sul Piano nazionale di ripresa e

resilienza. Il primo decreto legge dovrebbe arrivare nelle prossime due settimane e servire a superare

le difficoltà ancora esistenti sulla strada del raggiungimento dei 55 target di fine dicembre. Nel testo

ci sarebbero alcune accelerazioni di norme in corso e qualche leggera correzione di rotta, senza

compromettere l'impianto concordato con Bruxelles dal governo Draghi. Ne va della tranche di

finanziamenti da 21,8 miliardi collegata al raggiungimento di quegli obiettivi. Il secondo decreto

legge arriverebbe invece dopo l'approvazione della legge di bilancio e avrebbe il compito di

concretizzare la strategia del governo di riprogrammazione complessiva dei fondi europei (Pnrr,

residui della programmazione 2014-2020 dei fondi di coesione e nuova programmazione 2020-2027)

e del Fondo sviluppo coesione, privilegiando gli assi strategici definiti dal governo (in primo luogo gli

impianti energetici) ed eliminando le opere considerate irrrealizzabili.  

In questa partita ci sarebbe in primo piano, ovviamente, proprio la riprogrammazione, concordata

con l'Unione europea, di una quota consistente del Pnrr considerata irrealizzabile sia per gli aumenti

dei costi sia per per i ritardi della fase autorizzativa e attuativa. Il lavoro di individuazione delle opere

da stralciare è in corso, ma avrà bisogno di tempi medio lunghi proprio perché poggerà su una intesa

piena e complessiva con la commissione Ue. La legge di bilancio dovrebbe invece svelare che livello

di discontinuità il nuovo governo - e in particolare il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini -

vorranno tracciare rispetto al precedente esecutivo sul versante delle grandi opere più in generale

delle infrastrutture di trasporto. L'attenzione è puntata in prima battuta su tre opere. La prima è il

Ponte sullo Stretto che Salvini ha già detto di voler rilanciare con l'obiettivo di aprire i cantieri in due

anni: serve una norma che recuperi l'appalto con il vecchio general contractor Eurolink e avvi

l'aggiornamento del progetto di ponte a una campata. Non è una norma facile, anche sul piano

giuridico, e non è chiaro se sia già pronta per entrare nella legge di bilancio.Le altre due grandi opere

in attesa di scoprire il proprio destino sono l'Alta velocità adriatica, che manca di 5,6 miliardi di fondi

(fino al 2037) rispetto ai 10 complessivi necessari per realizzarla, e la Statale Jonica 106 che

Pnrr, due decreti legge per target 2022 e modifiche al piano delle opere
di Giorgio Santilli
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nell'ultimo Allegato Infrastrutture al Def veniva indicata come l'opera stradale più importante in

questo momento, anche per rimettere in sesto le infrastrutture calabresi. Anche su questo fronte

mancano circa tre miliardi fino al 2035.
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Nel Ddl Bilancio c'è «riattivazione» della a società Stretto di Messina Spa, attualmente in liquidazione.
Salvini: chiederò un cofinanziamento Ue

Confermate le anticipazioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: nella legge di Bilancio

c'è anche la «riattivazione» della società pubblica Stretta di Messina Spa, attualmente in liquidazione

dopo l'archiviazione, esattamente dieci anni fa - nel novembre 2012 - da parte del governo Monti,

della iniziativa del precedente governo Berlusconi di realizzare la maxi-infrastrutture.  

Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi di presentazione della legge di Bilancio il ministro ha

annunciato «il riavvio di un percorso che comincia 54 anni fa e che alla collettività italiana è già

costata centinaia di milioni di euro senza aver posato una pietra di opera pubblica. Questa è la

legislatura che ha l'ambizione di posare la prima pietra e avviare questi benedetti lavori che non

interessano solo Messina e Reggio Calabria ma l'intera Europa, tanteo che il 5 dicembre a Bruxelles

alla riunione dei ministri dei trasporti chiederò che questa infrastruttura strategica abbia un

cofinanziamento europeo».  

La volontà di riaprire il dossier è stata manifestata da Salvini fin dai suoi primi giorni di governo.

Qualche giorno fa - partecipando a un convegno interamente dedicato alla promozione della maxi-

opera - aveva anticipato la volontà di rimettere in marcia l'iter per la realizzazione ma non aveva dato

indicazioni tecniche su quale strada percorrere. Nella sua lunga storia, infatti, il progetto era già

arrivato (almeno in teoria) a un passo dal cantiere dopo la maxi gara lanciata nel 2003 e vinta dal

consorzio Eurolink (a guida dell'allora Impregilo, oggi Webuild). Con una procedura assolutamente

inedita, l'aggiudicazione è stata cancellata con un decreto legge (187/2012), aprendo un contenzioso

con l'aggiudicatario, non ancora risolto. Pertanto esiste già un progetto.  

Ma ovviamente esistono altre ipotesi, elaborate da un apposito comitato tecnico in seno al ministero

delle Infrastrutture, a cominciare da una diversa tipologia di ponte, che il comitato indica come

preferibile, a tre campate invece di quello a campata unica progettato da Eurolink. Citando nei giorni

scorsi il dibattito sull'opzione tra la ripresa del vecchio progetto e la partenza con una nuova gara,

Si risveglia il sogno del Ponte sullo Stretto: torna in vita la Spa
pubblica dedicata alla realizzazione dell'opera
di Massimo Frontera
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Salvini - nel citato convegno sul Ponte di Messina - si era detto «assolutamente ateo e laico: a me

interessa la realizzazione di questa infrastruttura», riconoscendo che l'operazione, «tecnicamente

non sarà semplice: va rivisto il piano economico-finanziario e va aggiornato il progetto».

The Trust Project
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In vista della scadenza del 25 novembre uffici comunali tempestati di documenti

A Milano a novembre, rispetto al mese precedente, le Cilas presentate sono già aumentate di cinque

volte circa. Erano 57 a ottobre; a novembre sono già arrivate a quota 274. Portando il totale dell'anno

a 1.122. Il Consiglio dei ministri del 10 novembre, con la conferenza stampa del giorno successivo

(nella quale sono stati forniti diversi dettagli sul taglio in arrivo con il decreto Aiuti quater), ha

scatenato la corsa a presentare le comunicazioni di inizio lavori entro il prossimo 25 novembre, per

provare a salvare qualcosa di quel che resterà del 110 per cento. Così, in questi giorni, gli uffici

comunali si sono visti letteralmente tempestare di documenti. Il dato di Milano è confermato, con

declinazioni diverse, in tutta Italia. Roma non dispone di numeri aggregati, ma la tendenza di alcuni

municipi è molto chiara. Nell'undicesimo municipio a ottobre sono arrivate tre Cilas, fino al 18

novembre eravamo già a 18; nel nono municipio, dopo le 20 Cilas di ottobre, novembre ne ha fatte

registrare 61 (32 di queste solo il 14 novembre); nel quarto municipio sono 59 le Cilas di novembre

dopo le 12 di ottobre. 

A Firenze, invece, i dati si fermano al 16 novembre (a pochi giorni dall'avvio della corsa alla Cilas), ma

vedono il numero di comunicazioni già raddoppiato, da circa venti a poco più di quaranta al giorno.

E i dati sono in aumento. Maggior afflusso di comunicazioni si registra anche a Catania. Mentre, allo

sportello unico del Comune di Genova dall'inizio dell'anno sono state presentate 948 Cilas; di queste,

244 sono arrivate tra il 14 novembre e la giornata di ieri. Quasi un quarto dell'afflusso annuale

condensato in una settimana. A Torino fino a venerdì scorso erano arrivate 1.568 Cilas: quindi, poco

meno di 150 al mese, considerando novembre. Da venerdì 11 novembre (subito dopo il Cdm),

l'afflusso è salito a cinquanta al giorno. A Napoli al 17 di novembre le Cilas erano 417: nei mesi

precedenti, a metà mese, ci si attestava poco sopra le 200 comunicazioni. Così, in questa pioggia di

domande, qualcuno guarda già a quello che rischia di diventare un inedito click day: a Viterbo - ha

spiegato l'amministrazione con una nota molto eloquente - «in via del tutto eccezionale, per la sola

giornata del 25 novembre» sarà possibile inoltrare le istanze di Cilas, sia tramite la via ordinaria (un

portale telematico) che attraverso un indirizzo Pec. Per quella giornata è evidentemente attesa una

concentrazione di comunicazioni che sarà difficile da gestire.

Superbonus, nei grandi Comuni è corsa alla Cilas
di Giuseppe Latour

Imprese
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Meglio accedere al 90% in maniera corretta che esporsi al rischio di contestazioni

Evitare le insidie che si nascondono dietro la presentazione di una documentazione incompleta.

Convocazione online per gli amministratori iscritti all’Anaci per ascoltare i preziosi suggerimenti dei

giuristi dell’associazione, a partire dai presidenti del Centro studi nazionale Edoardo Riccio e Centro

studi di Milano Eugenio Correale, insieme al tesoriere nazionale Giuseppe Merello, ingegneri e

dottori commercialisti.

Anaci Milano invita alla prudenza in estrema sintesi, puntualizzando alcuni aspetti del Dl Aiuti

quater. L’invito agli amministratori è di non fare scelte avventate ponendo l’accento sul fatto che

anche la nuova percentuale agevolativa del 90% deve ritenersi significativa.

Meglio aspettare,quindi, e vedersi ridurre il beneficio dal 110 al 90% che presentare una Cila

incompleta o convocare assemblee frettolose quando alla scadenza fissata dal Dl Aiuti quater

mancano poche ore. L’articolo di riferimento è il 9 secondo comma del Dl 176/2022 che si occupa di

superbonus nei condomìni prescrivendo, oltre alla Cila, l’obbligo di approvazione delle delibere che

danno il via libera ai lavori entro domani.

Resta il 110% per «gli interventi»- recita il testo - «per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti

effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del Dl 34/2020, la comunicazione di inizio lavori

asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la

delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente

al 25 novembre 2022».

Delibere da approvare entro domani e non mancano le storie di chi ha ricevuto addirittura richieste

di retrodatazione da parte dei condòmini . Il consiglio è di non esporsi ad alcun rischio, anche perchè

non è chiaro come andrà dimostrata la certezza della data di approvazione della delibera che dà il via

ai lavori, dato non richiesto esplicitamente dal dettato normativo, ma sostanziale.

La norma non contempla adempimenti formali specifici, ma per essere tranquilli sulla data del

verbale, seppur non previsto, precisa l’avvocato Correale, potrà essere utile allegarlo alla Cila così

come è opportuno che la delibera stessa sia quanto più dettagliata possibile con la descrizione delle

opere, il loro costo e l’indicazione dell’obiettivo del superamento delle due classi enegertiche.

Superbonus: scade domani il 110% in condominio, Anaci si appella alla
prudenza
di Annarita D'Ambrosio
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Diagnosi energetiche: in vigore la nuova 

norma UNI 

La UNI CEI EN 16247:2022 definisce le procedure per l’esecuzione di diagnosi 

energetiche. Oltre alla norma sui requisiti generali, vengono fornite quelle diagnosi 

relative a edifici, processi e trasporti 

di Redazione tecnica - 23/11/2022 
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Sono già in vigore le nuove norme UNI CEI EN 16247:2022, dedicate alle procedure 

per l’esecuzione di diagnosi energetiche. Oltre alla norma sui requisiti generali, 

vengono fornite quelle relative alle diagnosi energetiche 

per edifici, processi e trasporti. 

Diagnosi energetiche: la nuova norma UNI CEI 

Queste, nel dettaglio le norme pubblicate: 

• UNI CEI EN 16247-1:2022 Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali 

• UNI CEI EN 16247-2:2022 Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici 

• UNI CEI EN 16247-3:2022 Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi 

• UNI CEI EN 16247-4:2022 Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporto 

Requisiti generali per le diagnosi energetiche 

La norma UNI CEI EN 16247-1:2022 definisce i requisiti, le metodologie comuni e 

i prodotti delle diagnosi energetiche. Si applica a tutte le tipologie di installazioni e 

organizzazioni, a tutte le forme di energia e di usi energetici. Requisiti specifici per 
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diagnosi settoriali sono invece forniti appunto dalle parti separate, dedicate 

rispettivamente agli edifici, ai processi e ai trasporti. 

Diagnosi energetiche di edifici 

Con la norma UNI CEI EN 16247-2:2022 vengono forniti i requisiti specifici delle 

diagnosi energetiche negli edifici, sia per un edificio singolo che per un gruppo di 

edifici. Il documento fornisce requisiti addizionali alla UNI CEI EN 16247-1 e va 

applicata contemporaneamente ad essa. 

Processi: la norma per le diagnosi energetiche 

A definire requisiti, metodologia e i prodotti di una diagnosi energetica di un processo 

è invece la norma UNI CEI EN 16247-3:2022. Essa si applica a siti o loro parti dove una 

quota significativa dell'uso energetico è dovuta a processi ed è composta da: 

• a) organizzazione e conduzione di una diagnosi energetica; 

• b) analisi dei dati raccolti; 

• c) reportistica e documentazione dei risultati. 

In particolare, un processo può includere uno o più linee produttive, servizi, uffici, 

laboratori, centri di ricerca, sezioni di confezionamento e di magazzino, tutti con 

condizioni operative specifiche, nonché sistemi di trasporto interni. Infine la diagnosi 

energetica può includere l'intero sito o una sua parte, prevedendo, se l’auditor 

energetico lo ritiene opportuno, oltre all’applicazione della norma generale, anche di 

quella specifica per gli edifici. 

Diagnosi energetiche: norme sul Trasporto 

La norma UNI CEI EN 16247-4 fornisce requisiti addizionali a quella generale e le 

procedure descritte in essa si applicano a: 

• differenti modalità di trasporto (stradale, ferroviario, navale ed aereo); 

• differenti distanze (corto o lungo raggio); 

• cosa è trasportato (per esempio beni e persone). 

Il documento definisce nello specifico i requisiti, la metodologia e i prodotti relativi ad 

diagnosi energetiche nel settore dei trasporti, intendendo ogni situazione in cui è 

effettuato uno spostamento, indipendentemente dalle caratteristiche dell'operatore 

(pubblico o privato, dedicato esclusivamente al trasporto o no); inoltre, fornisce 

indicazioni sia per l'ottimizzazione dell'energia di una particolare modalità di 

trasporto, sia per la selezione della migliore modalità di trasporto in ogni situazione. 

I risultati dell'audit energetico possono influenzare le decisioni relative alla scelta delle 

infrastrutture e degli investimenti, come ad esempio la scelta di adottare sistemi di 



teleconferenza o di riunioni in remoto. Sul punto, si consiglia l’associazione alla UNI 

CEI EN 16247-2 "Edifici" e la UNI CEI EN 16247-3 "Processi" per diagnosi energetiche di 

edifici e processi relativi al trasporto, come ad esempio reti di tubazioni, depositi, 

scale mobili o nastri trasportatori. 

Questa parte della norma non include le infrastrutture che forniscono energia, 

come ad esempio i generatori di energia elettrica per le linee ferroviarie. 

Infine, il pacchetto delle norme si completa con la UNI CEI EN 16247-5:2015, che 

definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico. 

 



 

Il PNRR e le infrastrutture: una corsa 

contro il tempo, difficile (ma non 

impossibile) da vincere 

Chiedere una riprogrammazione del PNRR, seppur parziale, rientra nell’ambito delle 

possibilità offerte dal Regolamento europeo 

di Mauro Cappello - 23/11/2022 
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento di programmazione 

che l’Italia ha proposto a Bruxelles per utilizzare i soldi europei provenienti dal Next 

Generation EU ovvero lo strumento finanziario dell’Unione che, per la prima volta 

nella storia dell’Europa, si finanzia tramite l’emissione di obbligazioni finanziarie 

comuni a tutti gli Stati membri. 

Il PNRR è suddiviso in sei missioni che, a loro volta, sono declinate in componenti ed 

investimenti. 

La missione tre è stata specificamente dedicata alle “infrastrutture per una mobilità 

sostenibile” e costituisce una parte importante dell’intero PNRR, basti pensare che da 

sola dispone di 25,4 miliardi di euro, pari a 13,26% delle risorse complessive del Piano. 

Quasi tutte le risorse, precisamente 24,77 miliardi di euro, sono destinate 

agli “Investimenti sulla rete ferroviaria” e sono caratterizzati da una importante 

dimensione finanziaria mentre solo 0,63 miliardi di euro sono stati assegnati agli 

investimenti in tema di “Intermodalità e logistica integrata”. 
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Gli investimenti sulla rete ferroviaria con i relativi importi, riguardano sia l’Alta Velocità 

che le linee regionali, le connessioni diagonali, nodi ferroviari metropolitani nonché 

specifici investimenti mirati nel Mezzogiorno d’Italia. 

 

Figura 1 - Investimenti PNRR sulla rete ferroviaria 

La scelta degli investimenti è sicuramente corretta, infatti siamo tutti convinti che il 

nostro paese abbia un disperato bisogno di investimenti in infrastrutture di ogni tipo, 

siano esse di trasporto come anche energetiche, sanitarie di comunicazione, ecc, ma 

la domanda che dobbiamo porci è: siamo certi che il PNRR sia lo strumento 

finanziario più adatto per colmare il deficit infrastrutturale del nostro paese? 

Vincoli temporali: le regole dell’Europa 

Per dare una risposta all’interrogativo che ci siamo posti occorre richiamare, in via 

preliminare, la cornice delle regole europee descritte nel Regolamento (UE) 2021/2401 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

I principali vincoli imposti dalla regolamentazione europea riguardano la 

sottoscrizione di “Impegni giuridicamente vincolanti” e la “realizzazione della spesa”. 

In particolare, la disciplina europea prevede che lo Stato membro impegni 

giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 una quota pari al 70 % dell'importo mentre 

il restante il 30 %, sia impegnato tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. 



Per quanto riguarda la realizzazione della spesa il limite ultimo è fissato al 31 

dicembre 2026. 

Realizzazione delle infrastrutture in Italia 

L’esame dei vincoli europei sull’impiego delle risorse del PNRR e la necessità di 

procedere con metodo analitico ci impongono di fare un’analisi sulle attuali capacità 

di spesa del nostro paese, specificamente nel settore delle infrastrutture. 

Per conoscere la performance di spesa italiana è sicuramente utile consultare 

il “Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche in Italia” pubblicato nel 2018 

dal Sistema Conti Pubblici Territoriali. 

I dati impiegati nel rapporto provengono dal monitoraggio degli interventi delle 

Politiche di Coesione, ovvero gli interventi ricompresi nella programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007-2013 e quelli finanziati nel periodo 2000-2006 dalla politica di 

coesione nazionale, finanziata anche dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC, ex 

FAS). 

Le analisi hanno un alto grado di attendibilità grazie alla presenza di un adeguato 

sistema di monitoraggio degli interventi, che comprende due banche dati dei 

programmi e dei singoli interventi finanziati, la Banca Dati Unitaria (BDU) e il Sistema 

Gestione Progetti (SGP), gestite dall’Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione 

Europea (IGRUE) del Ministero Economia e Finanze e dal Dipartimento per lo Sviluppo 

e la Coesione Economica. 

L’insieme considerato è individuato a partire dagli interventi per cui è attivo il 

monitoraggio alla data del 31 dicembre 2017 che consta di oltre 1.128.412 interventi, 

per un finanziamento totale netto pari a circa 266 miliardi di euro, e si suddivide tra 

quelli inseriti nella: 

• programmazione comunitaria 2007- 2013, pari ad 1.052.398 interventi per 

91,5 miliardi di euro; 

• programmazione nazionale 2000-2006, 76.014 interventi per 176 miliardi di 

euro. 

Dati gli ingenti valori considerati e il mix di politiche rappresentate (nazionale e 

comunitaria) l’analisi si può considerare rappresentativa delle politiche infrastrutturali 

in Italia. 

Le stime sui tempi e sulla spesa sono state effettuate con riferimento ai soli interventi 

appartenenti alla categoria “opere pubbliche”, con esclusione quindi degli appalti di 

forniture e servizi e degli aiuti, ovvero su un insieme di 55.932 interventi per un valore 

complessivo superiore a 119 miliardi di euro. 



Nella figura 2 sono riportate, in termini di anni, le durate medie dei procedimenti di 

realizzazione delle opere pubbliche in Italia. 

Come risulta facilmente comprensibile, le durate medie aumentano in rapporto alla 

dimensione economica degli investimenti, ciò per effetto della maggior complessità 

delle relative procedure. 

 

Figura 2 - Durate medie dei procedimenti di realizzazione opere pubbliche in Italia (fonte 

CTP Rapporto 2018) 

Una prima riflessione sui risultati delle analisi condotte dal Sistema CPT porterebbe a 

selezionare tutti gli investimenti infrastrutturali da finanziare con il PNRR unicamente 

tra quelli che abbiamo raggiunto e concluso la fase di affidamento. 

La seconda considerazione riguarda la durata della fase di esecuzione, infatti 

considerando che il periodo utile per l’esecuzione degli investimenti realisticamente 

sarà dal 2023 al 2026 (come dichiarato nella Nota di Aggiornamento al DEF NADEF 

dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze) sarebbe utile scegliere gli 

investimenti solo tra quelli aventi una durata media della fase di esecuzione inferiore 

a quattro anni. 

Infine un’ultima considerazione riguarda gli interventi che prevedono la realizzazione 

di gallerie (circa 150 km) per i quali bisogna tenere in conto un’ulteriore elemento di 

criticità ovvero il fatto che il nostro paese avrebbe necessità di varie decine di “talpe” 

in gergo tecnico Tunnel Boring Machine (TBM) mentre ad oggi disponiamo di nemmeno 

un decimo di quelle necessarie per rispettare i tempi. 

 



Conclusioni 

Considerati i vincoli europei sull’impiego delle risorse del PNRR e le performance di 

spesa dell’Italia certificate nel Rapporto Sistema CPT 2018 e che ad oggi non 

sembrano essere migliorate, probabilmente il PNRR non è lo strumento finanziario 

più adatto alla realizzazione delle infrastrutture. 

Per evitare di perdere queste preziose risorse la scelta degli investimenti da inserire 

nella cornice del PNRR avrebbe dovuto tenere in conto di almeno tre fattori: 

• progetti con aggiudicazione intervenuta (impegni giuridicamente vincolanti); 

• dimensione dell’investimento contenuta entro i 20 milioni di euro; 

• esclusione interventi a rete con presenza di gallerie (da inserire nel Piano 

Nazionale Complementare). 

Se da un lato, una ridefinizione del PNRR sarebbe più che auspicabile viste le 

condizioni geopolitiche createsi a seguito della guerra in Ucraina, per altri versi i dati 

evidenziano una urgente necessità di semplificare al massimo le procedure 

dell’appalto pubblico, ancora troppo farraginose per garantire il rispetto dei tempi 

europei e per colmare il deficit infrastrutturale. 

Aver inserito le infrastrutture nell’ambito degli investimenti da realizzare con le risorse 

del PNRR obbliga l’Italia ad una corsa contro il tempo difficile (ma non impossibile) da 

vincere con il rischio di incorrere nelle disposizioni dell’art. 21 del Regolamento (UE) 

2021/241: 

“Se, a seguito della valutazione …. la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi 

indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio ….. non sono stati conseguiti in misura 

soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, 

ove applicabile, del prestito è sospeso”. 

Chiedere una riprogrammazione del PNRR, seppur parziale, rientra nell’ambito delle 

possibilità offerte dal Regolamento europeo così come segnalare la necessità che 

l’Europa provveda ad una dilatazione dei tempi oltre il 31 dicembre 2026, come 

peraltro alcuni paesi stanno già chiedendo. 

 



 

Legge di Bilancio 2023: grandi assenti, 

Superbonus e Cessione del credito 

Nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, nessun riferimento alle 

detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio o a possibili soluzioni per la cessione 

dei crediti maturati con gli interventi 

di Redazione tecnica - 23/11/2022 
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Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Disegno di Legge di Bilancio 2023, 

la palla è passata al Parlamento, dove la discussione presumibilmente andrà avanti - 

come di consueto - fino a fine anno. 

Superbonus e cessione del credito: dal Decreto Aiuti Quater alla Legge di 

Bilancio 2023 

Leggendo i passaggi delle misure approvate dall’esecutivo, ci si trova davanti a un 

convitato di pietra, anzi due: il Superbonus e la cessione del credito. Due assenze 

pesanti, che lasciano intuire come difficilmente ci sarà un’abrogazione del D.L. n. 

176/2022 (Decreto Aiuti Quater) con il recepimento delle disposizioni all’interno 

della Finanziaria, come avvenuto ad esempio l’anno scorso con il decreto n. 157/2022 

(cd. Decreto Antifrode), confluito poi nella legge n. 234/2021. 

Questo significa che, a meno di colpi di scena eclatanti, si dovrà attendere l’eventuale 

conversione in legge, entro il 18 gennaio 2023, per confermare – o annullare – quanto 

è stato previsto con il Decreto Aiuti Quater per le detrazioni fiscali legate a interventi 

di riqualificazione energetica e di efficientamento sismico e per la cessione del 

credito. 
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Superbonus: le recenti modifiche alla detrazione  

È ancora Superbonus, nonostante tutto. Nonostante la diminuzione dell’aliquota di 

detrazione, nonostante le nuove condizioni, nonostante le innumerevoli modifiche 

che si sono succedute nel tempo. Le agevolazioni fiscali vengono infatti confermate, 

con i distinguo del caso. 

Queste le previsioni per Condomìni, compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità 

posseduti da un’unica persona fisica, per le ONLUS e le Associazioni di promozione 

sociale: 

o  il 110% si applica solo fino al 31 dicembre 2022; 

o per il 2023 la percentuale scende al 90%. La riduzione non opera: 

o per gli interventi con CILAS presentata entro il 25 novembre 

2022 e, in caso di interventi su edifici condominiali, con delibera 

assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 24 

novembre 2022; 

o per interventi di demolizione e ricostruzione se, alla stessa data, 

risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Il Superbonus per gli edifici unifamiliari e per unità indipendenti situate in edifici 

plurifamiliari, è confermato alle seguenti condizioni: 

• proroga del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 sempre a 

condizione che ci sia un SAL con il 30% dei lavori al 30 settembre 2022; 

• 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute 

fino al 31 dicembre 2023, a condizione che: 

o le unità siano l’abitazione principale del contribuente; 

o il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, 

calcolato in base al cd “quoziente familiare”; 

o il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di 

godimento sull’abitazione 

Infine confermato il Superbonus al 110%: 

• fino al 31 dicembre 2023 per IACP e Cooperative, a condizione che al 30 

giugno 2023 venga effettuato il 60% dei lavori; 

• fino al 31 dicembre 2025 per soggetti che svolgano attività di prestazione 

di servizi socio sanitari e assistenziali e per interventi effettuati 

in territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati dal 1° aprile 2019. 

Cessione del credito: nessuna novità all'orizzonte 

Benché nella conferenza stampa antecedente l’approvazione del Decreto Aiuti Quater 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti abbia specificato che 



alcune soluzioni per sbloccare il mercato dei crediti fossero al vaglio, nel D.L. n. 

176/2022 è stato previsto soltanto un aumento delle rate possibili per la 

cessione (di fatto raddoppiate). Né nel disegno di legge di Bilancio si rinvengono altre 

novità. Considerato che le attività saranno adesso interamente concentrate sulla 

definizione della Finanziaria secondo quanto approvato dal Consiglio dei Ministri, 

sembra improbabile che nell’immediato vengano proposte delle nuove alternative, 

richieste da più parti - imprese, professionisti, cittadini - a fronte di un mercato 

completamente saturo e chiuso da parte degli operatori.  

 



 

Requisiti di capacità professionale: la SA 

può stabilire criteri più rigorosi, purché 

proporzionali 

Consiglio di Stato: qualora la natura dell’incarico lo richieda, la Stazione Appaltante 

può prevedere criteri più rigorosi di quelli stabiliti per legge 
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Sono legittime le clausole della lex specialis che prevedano, nel caso di 

una procedura di affidamento, dei requisiti di capacità tecnica più rigorosi rispetto a 

quelli stabiliti per legge, qualora essi comunque non siano sproporzionati e siano 

coerenti con la tipologia di servizio richiesto. 

Requisiti di capacità tecnica e affidamento incarico: la sentenza del Consiglio di 

Stato 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10020/2022, 

ha dato ragione a una stazione appaltante, ribaltando quanto aveva stabilito il TAR in 

primo grado. 

La questione attiene una procedura negoziata per l’affidamento di un “progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e prove/indagini strutturali e 

geognostiche", in relazione a un intervento di adeguamento sismico di un edificio 

scolastico. 
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La stazione appaltante aveva escluso uno dei partecipanti, che aveva impugnato non 

solo il provvedimento di esclusione, ma anche la lettera di invito nella parte in cui, in 

tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, prescriveva che i servizi resi in 

favore di committenti privati sarebbero stati valutati solo se l’opera progettata fosse 

stata realizzata in concreto, mentre le opere presentate dal ricorrente erano in 

corso di esecuzione e comunque non ancora realizzate. 

Il TAR aveva dato ragione al professionista escluso, precisando che «se la disposizione 

di legge richiede la prova dell’avvenuta esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, deve allora aversi riguardo soltanto all’ultimazione delle prestazioni 

demandate al professionista, la cui attività […] non consiste nella realizzazione dell’opera 

pubblica, ma, per l’appunto, nella progettazione ovvero nella direzione dei lavori». 

Da qui la declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione, con obbligo 

della stazione appaltante di rinnovare la valutazione dei requisiti del raggruppamento 

ai fini del raggiungimento dell’importo per ciascuna categoria di qualificazione e 

l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di un altro RTP. 

Capacità tecnica e professionale: verifica dei requisiti 

La Stazione Appaltante ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, specificando 

che è possibile richiedere requisiti più severi di quelli previsti in via generale dagli 

artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) per la comprova 

dell’attività progettuale svolta per committenti privati, precisando altresì che il servizio 

si è concluso con l’esecuzione integrale del disciplinare di incarico e, da ultimo, è 

intervenuta anche l’approvazione della progettazione esecutiva. 

Sebbene Palazzo Spada abbia riconosciuto una corretta ricostruzione del quadro 

normativo da parte del TAR, per cui nel Codice dei Contratti non si pretende anche la 

prova della esecuzione dell’opera realizzata, come era invece previsto dall’art. 263, 

comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abrogato dallo stesso d.lgs. n. 50 del 2016, 

allo stesso tempo si evince che, in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e 

professionale, la stazione appaltante mira ad accertare l’idoneità tecnica ed 

organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, anche guardando ad un arco 

temporale più esteso dei tre anni, e dunque valorizzando il criterio dell’esperienza. 

Proporzione tra rigorosità e ragionevolezza 

Spiega il Collegio che la capacità tecnico-professionale si manifesta 

attraverso precedenti esperienze, che dimostrano come l’operatore economico sia 

in condizioni di eseguire le prestazioni professionali richieste per l’esecuzione del 

contratto: è quindi giustificabile, in conformità a un consolidato indirizzo 

giurisprudenziale, la possibilità di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e 

superiori a quelli previsti dalla legge, quale quello che richiede, a comprova del 



servizio di ingegneria reso, che, in caso di committenti privati, l’opera progettata sia 

stata in concreto realizzata, come pure, in relazione alla committenza pubblica, che i 

progetti siano stati approvati o comunque sia stato redatto il verbale di verifica o 

validazione ai sensi di legge; si tratta in entrambi i casi di requisiti volti a consolidare il 

requisito esperienziale necessario per eseguire l’appalto con un adeguato standard di 

qualità. 

Questi requisiti di capacità tecnica e professionale più rigorosi non devono 

naturalmente diventare abnormi rispetto alle regole proprie del settore, in ossequio al 

principio di proporzionalità nell’azione amministrativa. 

In questo caso, trattandosi di un intervento di adeguamento sismico di un istituto 

scolastico, non è irragionevole, e dunque non rispettosa del principio di 

proporzionalità, la valutazione discrezionale della SA volta a richiedere che i servizi 

di progettazione resi in favore di committenti privati siano valutabili solo se l’opera 

progettata è stata in concreto realizzata. 

L’appello è stato quindi accolto, confermando l’esclusione del professionista per 

mancanza dei requisiti tecnici e operativi e l’aggiudicazione in favore del RTP 

controinteressato. 

 



 

Superbonus 110-90% e bonus edilizi: i 
quorum assembleari per l’approvazione 
dei lavori 

Il mancato raggiungimento del “giusto” quorum nell’ambito delle assemblee di condominio, 
può essere causa di annullamento delle delibere che autorizzano i lavori con i bonus edilizi 
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Il Decreto Aiuti quater, pubblicato pochi giorni fa, ha ridotto l’aliquota di detrazione fiscale 
dal 110 al 90% per chi non presenta la CILAS entro il 25 novembre. Siccome il condominio 
nel quale vivo vorrebbe realizzare comunque un intervento di ristrutturazione edilizia che 
prevede opere incentivabili mediante il Superbonus e i bonus ordinari (rifacimento della 
copertura, cappotto termico e ripristino dei parapetti dei balconi), vorrei sapere quale è il 
quorum assembleare necessario per approvare le varie tipologie di lavori alla luce dei 
cambiamenti che ci sono stati. 

L'esperto risponde 

Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater), con utilizzo 
dei crediti fiscali in 10 anni e riduzione della percentuale di detrazione del superbonus, da 
110 a 90% per chi non presenta la CILAS entro il 25 novembre, nulla hanno cambiato in 
termini di quorum assembleari necessari per approvare i lavori. 

A tale proposito bisogna fare molta attenzione, poiché il mancato raggiungimento del 
“giusto” quorum nell’ambito delle assemblee di condominio, può essere causa di 
annullamento delle relative delibere da parte di uno qualunque dei condòmini, con 
conseguente interruzione dei lavori e, ovviamente, preclusione dei benefici fiscali. 

Per comprendere quali sia il quorum necessario per autorizzare un intervento occorre 
innanzitutto inquadrare correttamente le opere da compiere sull’edificio. Bisogna capire 
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se, ad esempio, riguardano parti comuni o parti di proprietà esclusiva, nonché se i relativi 
lavori sono da ritenersi di entità ordinaria o straordinaria. Inoltre risulta molto importante lo 
studio preliminare di fattibilità, che potrà servire all’amministratore per inquadrare la 
ristrutturazione dal punto di vista tecnico e per decidere quali siano le maggioranze 
necessarie per deliberare l’effettuazione dei lavori. 

Ad esempio il cappotto termico, il più semplice e più diffuso degli interventi ammessi al 
Superbonus, in alcuni casi può riguardare solo la facciata (parte comune), mentre in altri 
può interessare anche i balconi, riducendone la superficie (parti private). Nei due casi le 
modalità di approvazione dei lavori sono diverse. 

Cosa dice il Codice Civile a proposito dei quorum deliberativi 

Per l'adozione delle delibere assembleari il codice civile prevede due maggioranze: 

• quella dei presenti in assemblea; 
• quella parametrata ai valori millesimali. 

I capisaldi sono contenuti nell’art. 1120 e nell’art.1136. 

L’art. 1136 afferma: “le deliberazioni che concernono la ricostruzione 
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità” devono essere approvate con 
un “numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del 
valore dell'edificio”. 

Più precisamente l’art. 1120, al comma 2 specifica: «i condòmini con la maggioranza degli 
intervenuti che rappresenti 500 millesimi possono disporre le innovazioni che, nel rispetto 
della normativa di settore, abbiano ad oggetto le opere gli interventi volti a migliorare la 
sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per 
eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli 
edifici (…), nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di 
cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio…». 

Quindi i due articoli del Codice Civile tracciano un criterio e un elenco abbastanza chiaro 
delle categorie di opere che possono essere deliberate con un quorum pari 
alla “maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”. 

Il quorum per il Superbonus 

Caso particolare quello delle decisioni inerenti al Superbonus (indipendentemente che la 
percentuale sia 110 o 90%), per le quali il decreto rilancio, al fine di semplificare le 
procedure, anche quelle preliminari inerenti alle modalità di finanziamento dell’opera, ha 
stabilito che sono sufficienti le delibere assembleari assunte con un quorum che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio. In tal 
senso l’articolo 119, comma 9 bis, del Dl 34/2020 è molto chiaro e recita “Le deliberazioni 
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al 
presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione 
all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art.121, sono valide se approvate con 
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore 
dell'edificio…” 



Il quorum qui specificato trova corrispondenza nell’articolo 26, comma 2, della legge 
10/1991, che prevede: «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento 
del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia… le pertinenti decisioni 
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero 
di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio». 

Quando serve l’unanimità 

I casi in cui sia richiesta l’unanimità di tutti i partecipanti al condominio sono pochi. Tra 
questi si ricordano: 

• gli interventi che comportano opere di demolizione totale o parziale dell’edificio; 
• le opere che modificano l'estetica dell'edificio; 
• le modifiche alle parti comuni tali da renderle inutilizzabili anche a un solo 

condomino. 

Caso particolare quello relativo ai condomìni minimi, nei quali le decisioni inerenti ai lavori 
sulle parti comuni vanno sempre prese all’unanimità (due su due e 1000/1000). 

Interventi sulle parti di proprietà esclusiva 

Quando gli interventi riguardano le parti di proprietà esclusiva non ha senso parlare di 
quorum, poiché non rientrano nei poteri dell'assemblea e le eventuali deliberazioni che 
dispongano opere su di esse sono nulle. 

In tal senso la Cassazione, con sentenza n. 14300 del 8 luglio 2020, ha stabilito che «in 
tema di condominio di edifici, i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di 
proprietà dei singoli condòmini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, 
tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata». 

Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2020, ha 
ulteriormente confermato questo principio con riferimento a un caso pratico, disponendo la 
nullità di una delibera assembleare che approvava la realizzazione di un cappotto termico 
poiché esso determinava la riduzione della superficie dei balconi privati. 

Per le opere sulle parti di proprietà esclusiva necessita dunque il consenso dei singoli 
proprietari. 

A cura di Cristian Angeli 
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 
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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: 

nuovi chiarimenti sull'assicurazione 

professionale 

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un 

chiarimento sulla polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano attestazioni e 

asseverazioni 

di Redazione tecnica - 23/11/2022 
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Arrivati a novembre 2022, dopo le ultime modifiche apportate dal Decreto Legge 18 

novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater), ma soprattutto a distanza di 240 giorni 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 28 marzo 2022, n. 25 di 

conversione del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) arrivano 

nuovi chiarimenti che riguardano l'obbligo di assicurazione professionale previsto per 

i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell'utilizzo del Superbonus 

110% e degli altri bonus edilizi. 

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: l'obbligo di assicurazione professionale 

Arriva questa volta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili un chiarimento inviato al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Ravenna in cui si parla dell'obbligo di cui all'art. 119, comma 

14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), modificato dall'art. 28-bis, comma 

2, lettera b) del Decreto Sostegni-ter. 
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Ricordiamo che a seguito di questa modifica, i professionisti incaricati per le attività di 

attestazione e asseverazione devono possedere adeguata assicurazione 

professionale. Obbligo che è possibile ottemperare attraverso 3 possibilità: 

• assicurazione "single project", dedicata cioè al singolo intervento e con 

massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni 

o asseverazioni; 

• normale RC professionale purché questa: 

o non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 

o preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il 

rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a 

cura del professionista ove si renda necessario; 

o garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad 

almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una 

retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di 

asseverazioni effettuate negli anni precedenti; 

• polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un 

massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, 

comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di 

responsabilità civile. 

Superbonus e bonus edilizi: il chiarimento dei commercialisti 

Il chiarimento del Consiglio Nazionale dei commercialisti arriva a seguito del quesito 

formulato dall'Ordine di Ravenna che chiede se l’obbligo assicurativo a carico dei 

soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni di cui al c.d. 

Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi richieda necessariamente la stipula di una 

polizza single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” ovvero se sia 

possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non 

preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 

500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del 

professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, 

un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una 

retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” o in alternativa una polizza (c.d. “a 

consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero 

delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle 

predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, 

senza interferenze con la polizza di responsabilità civile. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili osserva che 

le citate modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter (con decorrenza 26 febbraio 

2022) hanno riguardato unicamente il secondo periodo del comma 14, il quale 

disciplina la tipologia di polizza “single project”, e non anche i successivi terzo e quarto 

periodo del comma stesso, i quali disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC 



professionale con le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c) e la polizza “a 

consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione. 

Proprio per questo motivo, dalla lettura del testo normativo, sembra corretto ritenere 

che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano 

attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie 

“alternative” di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 

del decreto-legge n. 34 del 2020. 

I commercialisti, dunque, condividono l’interpretazione fornita, sul punto, 

dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania). 

 



 

Superbonus 2023: nuovo dossier ANCE 

sul Decreto Aiuti-quater 

Il focus della Direzione Politiche Fiscali su modifiche, proroghe e scadenze previste dal 

D.L. 176/2022 per il Superbonus e la cessione del credito 

di Redazione tecnica - 23/11/2022 
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 268 del D.L. n. 

176/2022, la disciplina del Superbonus ha subìto delle modifiche importanti e la 

Direzione Politiche Fiscali di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha 

ritenuto opportuno pubblicare un dossier di approfondimento con tutti i chiarimenti 

sulla detrazione. 

Superbonus 2023 e Decreto Aiuti Quater: il dossier ANCE 

Il Dossier contiene nello specifico indicazioni su: 

• Condomini, “mini condomini”, ONLUS e APS; 

• Unifamiliari e unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari; 

• ONLUS, OdV e APS con attività socio-sanitaria; 

• IACP e Cooperative a proprietà indivisa; 

• Interventi in territori colpiti da eventi sismici; 

• Contributo per soggetti a basso reddito 

• Novità sulla cessione del credito. 

Vediamoli nel dettaglio. 
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Condomini, “mini condomini”, ONLUS edAPS 

Nel dossier si ricorda che con l’art. 9 del testo del D.L. n. 176/2022, dal 2023 è 

stata ridotta al 90% l’aliquota di detrazione per condomini, “mini condomini” di 

unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che: 

• alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la CILAS 

• la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulti adottata in data 

antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022. 

110% confermato nel 2023 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, 

qualora, al 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo 

abilitativo. 

Resta fermo l’attuale decalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le 

spese sostenute nel 2025. 

Superbonus 2023: unifamiliari e unità indipendenti in edifici plurifamiliari 

Nell’art. 9 del D.L. Aiuti-quater spazio anche a modifiche sulla disciplina Superbonus 

per gli edifici unifamiliari e sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari: 

• prevista la proroga del 110% fino al 31 marzo 2023, anziché fino al 31 

dicembre 2022, sempre a condizione che al 30 settembre 2022 sia stato 

realizzato il 30% dei lavori; 

• bonus al 90% per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese 

sostenute sino al 31 dicembre 2023, a condizione che i lavori siano realizzati 

sulle “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 

euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso 

DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa. 

Ciò significa che il Superbonus, con qualunque aliquota, è escluso per interventi sulle 

unifamiliari con lavori avviati tra ottobre e dicembre 2022. 

Interventi Superbonus per ONLUS, OdV e APS con attività socio-sanitaria 

Nel caso di interventi effettuati da soggetti che svolgono attività di prestazione di 

servizi socio sanitari e assistenziali (Onlus, le Odv e le Aps), l’aliquota del 110% è 

riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che: 

• gli immobili in possesso dei beneficiari rientrino nelle categorie B/1 (collegi e 

convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 

caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura 

ed ospedali con fine di lucro); 



• i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun 

compenso o indennità di carica. 

Resta invariato il criterio di calcolo del limite di spesa per le unità immobiliari, che 

va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la 

superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare 

pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. 

IACP e cooperative a proprietà indivisa 

Nel caso di IACP (o Enti Assimilati) e Cooperative a proprietà indivisa si confermano 

le scadenze già previste: ok al 110% fino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare 

sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito 

almeno il 60% dell’intervento. 

Interventi Superbonus in territori colpiti dal sisma 

Nessuna modifica nemmeno per gli immobili rientranti nei territori colpiti da 

eventi sismici: in questo caso il 110% è confermato per le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2025. 

Contributo per soggetti a basso reddito  

Con il Decreto Legge n. 176/2022 si configura invece una nuova categoria di soggetti a 

cui spetta il Superbonus: è stato infatti stanziato un fondo di 20 milioni di euro a 

sostegno della spesa per interventi Superbonus sostenuti da contribuenti con 

reddito non superiore a 15.000 euro (limite calcolato secondo i criteri individuati 

dallo stesso Aiuti-quater). I criteri e modalità di erogazione verranno stabiliti 

con decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 

176/2022. Tale contributo sarà esente dalle imposte sui redditi. 

Cessione del credito: le novità 

Sul fronte della cessione del credito, poche novità, o meglio quello che si può definire 

come un palliativo: i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in 

fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, 

potranno essere fruiti, anziché in 5 o 4 rate annuali, in 10 rate annuali di pari 

importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del 

fornitore o del cessionario. Si attende a breve un provvedimento del Fisco recante le 

modalità operative. 

 



 

42mo anniversario del terremoto 
dell'Irpinia: la gestione dell'emergenza, 
nel racconto di chi l'ha vissuta 

23/11/2022 

Il 23 novembre ricorre il 42mo anniversario del terremoto dell'Irpinia del 1980. Sono 
passati molti anni ma quella ferita lasciata sul territorio e sulle persone rimane indelebile. 
Per non dimenticare proponiamo la descrizione dell'esperienza di un allora giovane 
ingegnere occupato nelle fasi emergenziali post-sisma. 
Alessandro Martelli 

La mia esperienza nella gestione dell’emergenza post sisma 
Per ricordare, anche quest’anno, il terremoto dell’Irpinia del 1980 e sottolineare 
nuovamente l’urgenza di attivare corrette politiche di prevenzione sismica, ripropongo, in 
gran parte, quanto scrissi già due anni fa, sia sui social che in alcuni articoli miei o 
contenenti mie dichiarazioni. 

Quello dell’Irpinia del 23 novembre 1980 fu il primo terremoto violento a colpire l’Italia, 
da quando vi ero tornato, all’inizio del 1979; fu il primo evento sismico di cui vissi da 
vicino le fasi emergenziali. Ero ancora un giovane ingegnere e mi occupavo di analisi 
sismiche dalla fine di maggio del 1978, all’attuale ENEA. 

Fu un terremoto molto violento, di magnitudo quasi 7 

L’evento, verificatosi alle 19:34, fu l’ultimo di magnitudo M quasi = 7,0 a colpire 
l’Italia (magnitudo momento MW = 6,9); fu, dunque, più violento del terremoto del Molise 
e della Puglia del 2002 e di quelli del Centro Italia del 2016, di cui ci sono stati 
recentemente gli anniversari. 

La violenza del terremoto dell’Irpinia fu amplificata dalla sua superficialità (ipocentro ad 
una profondità di 10 km) e dalla sua notevole durata (90 secondi). 

Esso devastò un’area di 17.000 km2, soprattutto nelle provincie di Avellino, Salerno e 
Potenza, causando, oltre a migliaia di feriti e di sfollati, quasi 3.000 morti accertati (ma si 
stima che le vittime siano state molte di più, circa 10.000). 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/martelli-alessandro/


 

 

Non eravamo preparati 

L’entità della tragedia non fu subito compresa, come fu denunciato successivamente 
anche dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini: ciò causò gravi ritardi nei 
soccorsi, disorganizzazione degli interventi e scarsa preparazione di molte delle persone 
inviate nelle zone colpite (in particolare dei numerosi volontari). 

Fra i volontari, vi fu un gruppo di tecnici dell’ENEA, di cui io feci parte. Fu organizzato 
dal compianto Ing. Mario Zucchelli, che, per recarsi in Irpinia, utilizzò un’auto di servizio 
dell’ENEA, mentre io e gli altri fummo caricati su un autobus. Eravamo equipaggiati, anche 
se alla buona, per essere totalmente indipendenti: io avevo la mia piccola tenda da 
campeggio per il mare, per due persone. Era una tenda leggera, rivelatasi poi inadatta alle 
temperature abbastanza basse che trovammo (infatti, la distrussi presto e non la riportai a 
casa!). 

Una volta giunti a sud sulla costa, dovemmo sostare a lungo, in attesa che qualcuno 
decidesse dove dovevamo andare. Il primo giorno pensarono bene di inviarci a Conza, 
vicino all’epicentro, a scavare sotto le macerie ed a diseppellire i morti! 
Nei giorni successivi, avendo probabilmente (?) compreso che quella non era la migliore 
mansione per noi, ci spostarono altrove, prima a distribuire viveri ed altro, con camion 
militari, nelle campagne (quanti “terremotati da sempre” vidi!), poi a verificare i danni dei 
casolari. 

Ricordo che piantai la mia tenda vicino ad un edificio (credo una scuola) molto 
danneggiato: a causa delle frequenti repliche del sisma, quando me ne andai (per 
trasferirmi in un vagone ferroviario!), l’edificio era quasi totalmente crollato. 



 

In tenda ospitavo un mio collega. Faceva molto freddo, per riscaldarci bevevamo tanta 
grappa (che, previdentemente, ci eravamo portati da casa) e ricordo che, una notte, 
disperato, il mio collega mi incitò, urlandomi: “Martelli, scorreggia!”. 
Ci chiesero anche di sequestrare roulotte. Le trainavamo vicino al Comune, ma per giorni 
verificammo che restavano ferme lì, invece di essere distribuite agli sfollati. Fu così che, 
assieme ad una suora laica (ma che turpiloquio, il suo!), aggredii a parolacce il sindaco: 
magicamente, ben presto, iniziò la distribuzione delle roulotte. 

Un giorno, un responsabile dell’insediamento, che conoscevo (ed a cui avevo detto dei 
miei trascorsi in Germania), mi convocò: erano giunti due TIR della Croce Rossa tedesca, 
zeppi di beni d’aiuto. Cercavano qualcuno che, come me, parlasse il tedesco e che 
rappresentasse lo Stato, di cui potersi fidare (!). Chiamai allora un assessore del comune 
ed il maresciallo dei Carabinieri, “sequestrai” all’Ing. Zucchelli l’auto di servizio e, con loro, 
andai ad incontrare gli autisti del TIR. 

Verificato il fatto che effettivamente rappresentavamo lo Stato, però, ci furono poste altre 
condizioni: che io organizzassi un apposito magazzino, che ne fossi responsabile e che il 
magazzino fosse dotato di adeguato personale ed anche protetto da guardia armata. 

Non ricordo come, trovai una scuola vuota, non danneggiata, nella vicina Andretta e 
reclutai un gruppo di studenti volontari, tutti estrema sinistra (sapevano che io di sinistra 
non ero, ma andammo d’amore e d’accordo). 

Per la guardia armata interpellai un giovane sottotenente, che avevo conosciuto in mensa 
e che mi raggiunse ad Andretta con tre soldati. Scaricammo così la merce dai TIR, la 
catalogammo e la predisponemmo per la distribuzione. Fuori si formarono lunghe file. 
Molti, però, provavano a fare accaparramento, venendo più volte: fu così che iniziammo a 
scrivere i dati di coloro che ricevevano beni ed a rifiutarci di consegnare più volte lo stesso 
bene alla stessa persona. La cosa non piacque. 

Passò cosi il primo giorno. Arrivata la sera, il tenente mi informò che doveva andare a 
chiedere al capitano l’autorizzazione formale per ciò che stava facendo, perché prima non 
lo aveva trovato. Sarebbe tornato presto e, nel frattempo, i soldati sarebbero rimasti ai 
miei ordini (anche se io non ho fatto il servizio militare!). 

Appena buio, però, notammo uno strano assembramento fuori dalla scuola e 
comprendemmo che volevano assaltare il magazzino. Il tenente non si vedeva, i ragazzi 



erano atterriti: che fare? Ordinai ai soldati di mettersi alle finestre con i fucili puntati verso 
la folla, poi uscii ed urlai che, se qualcuno si fosse avvicinato, avrei fatto sparare! 

Avrei effettivamente dato quest’ordine? Me lo chiesero i ragazzi ed i soldati. Comunque, la 
folla si quietò e si allontanò. Poi, finalmente, la mattina tornò il tenente: era stato messo 
agli arresti perché era venuto ad Andretta, con i tre soldati armati, senza autorizzazione … 

Quelli sopra riferiti sono alcuni mei ricordi di come vissi il terremoto dell’Irpinia del 
1980 (da cui tornai stremato e con un inizio di polmonite). Spero proprio che, quando 
avverrà il prossimo terremoto violento in Italia, si saprà gestire l’EMERGENZA molto 
meglio che non nel 1980. 

Nel frattempo, però, che si faccia finalmente una corretta PREVENZIONE dal rischio 
sismico, per minimizzare il numero delle future vittime ed i futuri danni! PAROLE AL 
VENTO? Purtroppo, sinora, pare proprio di sì. 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/42mo-anniversario-del-terremoto-dell-irpinia-del-23-novembre-
1980/ 
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Comunità energetiche e fotovoltaico, i 
vantaggi per il condominio 
23/11/2022 

Le comunità energetiche nei condomini sono tra le soluzioni di risparmio energetico più 
convenienti, in particolare quando si installa un nuovo impianto fotovoltaico. Ma come si 
dimostra la convenienza economica e a quanto ammonta? Vediamo uno studio di fattibilità 
calcolando i tempi di ritorno dell’investimento. 
Annachiara Castagna 

Cos’è una comunità energetica condominiale? 
Di recente si è parlato molto di comunità energetiche condominiali, o autoconsumo 
collettivo. Si tratta infatti di una soluzione di risparmio energetico conveniente e che gode 
anche di incentivi fiscali. 
Prima di analizzare il nostro caso studio tuttavia, bisogna innanzi tutto, ricordare cos’è una 
comunità energetica. 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono delle aggregazioni di utenti, che possono 
produrre energia elettrica con impianti a fonti rinnovabili dalla potenza massima di 200 
kWp. Le comunità energetiche sono un insieme di persone che condividono e scambiano 
energia pulita, energia che proviene da fonti rinnovabili. 

Per costituire un Comunità Energetica Rinnovabile di autoconsumo collettivo, una tra le 
soluzioni di più rapida attuazione è il fotovoltaico con annesso sistema di accumulo. 
Cos’è una comunità energetica condominiale? Si parla di autoconsumo collettivo o 
comunità energetica condominiale quando i partecipanti alla comunità energetica, e 
l’impianto di produzione rinnovabile, si trovano nello stesso edificio o nell’area afferente al 
condominio. 
Ricordiamo un aspetto importante. Non è necessario che tutti i condòmini aderiscano alla 
comunità. Sono sufficienti due partecipanti (due utenti finali distinti) che agiscono in 
modo coordinato. 

Lo studio di fattibilità e i pannelli fotovoltaici 

Conviene, e quanto, costituire una comunità energetica in condominio? Per rispondere è 
necessario eseguire uno studio di fattibilità, inquadrando l’edificio. L’edificio del nostro 
caso studio vuole installare un impianto fotovoltaico ed è connesso alla rete. Requisiti 
fondamentali per le CER e per il Superbonus sono infatti la connessione alla rete 
elettrica nazionale e un impianto fotovoltaico nuovo. 

È opportuno ricordare anche quando non si può ipotizzare una comunità energetica: 

• edifici stand alone; 
• impianti con contratti di scambio sul posto; 
• impianti fotovoltaici già esistenti. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/castagna-annachiara/
https://www.ingenio-web.it/articoli/topic/impianto-fotovoltaico/
https://www.ingenio-web.it/articoli/topic/superbonus/


Lo studio di fattibilità viene effettuato inserendo tutti i dati a nostra disposizione nel 
software TERMOLOG. Con TERMOLOG è possibile eseguire diverse simulazioni 
energetiche tra cui quelle per l’autoconsumo collettivo. 
L’impianto da installare è posizionato su una copertura verso Sud con inclinazione di 40°. 
Si installano moduli fotovoltaici con una potenza complessiva di 20kW. Si scelgono 20 kW 
perché è il limite massimo di incentivazione per il Superbonus. Oggi, infatti, i lavori in 
Superbonus riguardano principalmente i condomini; inoltre Superbonus e Comunità 
energetiche possono coesistere. 

Una valida alternativa al Superbonus negli impianti fotovoltaici è il Bonus 
Ristrutturazioni al 50%. La valorizzazione dell’energia nell’ACCR (collettività di 
autoconsumo condominiale) e gli incentivi offerti dal Superbonus o dal Bonus Casa 
costituiscono un’opportunità imperdibile. 

Caratteristiche del condominio 
Vediamo in sintesi le caratteristiche e i servizi del condominio: 

• 8 unità immobiliari con impianto centralizzato; 
• Superficie utile 895 m2 e superficie disperdente 1945 m2; 
• Riscaldamento: pompa di calore e un Seasonal COP pari a 4; 
• acqua calda sanitaria: in combinata con pompa di calore; 
• illuminazione LED nelle parti comuni. 

Ipotizziamo un costo per l’impianto fotovoltaico pari a 30mila euro, sostenuti da un 
soggetto IRPEF. Dato che l’impianto è condominiale e l’edificio è in prevalenza 
residenziale abbiamo i requisiti per accedere al Superbonus. Infine, siamo di fronte a una 
manutenzione straordinaria dove il fotovoltaico è un intervento trainato da un 
SuperEcobonus con un intervento trainante sull’impianto. 

Come si gestisce la partecipazione alla comunità energetica in un condominio? 
Per costituire un gruppo di auto consumatori collettivi sono sufficienti due condòmini. Più 
in genarle ci sono tre tipologie di soggetti coinvolti: 

• Quelli che vogliono partecipare; 
• Quelli che vogliono partecipare; 
• Infine, i soggetti non partecipanti che acconsentono comunque alla lettura dei propri 

consumi. 

Nel nostro caso studio si presenta questa situazione: 

• tutti i condòmini aderiscono; 
• tutte le u.i. unità hanno macchine frigorifere per il raffrescamento e illuminazione LED. 

Quanto vale il fotovoltaico per le comunità energetica in un condominio? 
Quanto viene valorizzata l’energia con la comunità energetica? 
Dopo aver effettuato lo studio di fattibilità decidiamo di analizzare, con i risultati ottenuti, 
due scenari possibili: l’autoconsumo collettivo da solo e l’autoconsumo collettivo 
abbinato al Superbonus. 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/comunita-energetiche-e-fotovoltaico-i-vantaggi-per-il-

condominio/ 

https://www.logical.it/software-per-la-termotecnica?utm_source=ingenio&utm_medium=post&utm_campaign=2022-11-21-ingenio-trm-comunit%C3%A0-energetiche
https://www.ingenio-web.it/articoli/comunita-energetiche-e-fotovoltaico-i-vantaggi-per-il-condominio/
https://www.ingenio-web.it/articoli/comunita-energetiche-e-fotovoltaico-i-vantaggi-per-il-condominio/


 

Ambiente vs interessi privati: tutela tout 

court o sostenibile? 

Andrea Quaranta 

L'impugnazione di un piano territoriale risalente al 2011 e conclusasi soltanto nella 

primavera di quest'anno, è l'occasione per parlare del non sempre facile rapporto fra tutela 

ambientale ed interessi privati e di come è evoluto nel tempo 

Mercoledì 23 Novembre 2022 

 

La storia che voglio raccontarvi oggi riguarda i difficili, annosi rapporti, fra tutela 

dell’ambiente e interessi privati, oggetto di molte discussioni, scelte politiche, diatribe 

dottrinali e sentenze, anche di segno opposto, a dimostrazione della precarietà del tema, 

della sensibilità all’approccio alla questione, che evolve nel tempo in funzione delle mutate 

condizioni di contorno, e anche del concetto di sostenibilità. 

È la storia di una vecchia “vicenda” (siamo nel 2011), che ha trovato la sua conclusione solo 

a primavera inoltrata, relativa alla realizzazione di un insediamento produttivo-

commerciale e al suo asserito contrasto con il Piano territoriale di coordinamento, nel 

frattempo approvato dall’amministrazione provinciale. 

La sintesi della complessa, ma soprattutto lunga, vicenda 

La valutazione della situazione dell’area vs…. 
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…la tutela dell’ambiente 

Il consumo di suolo e… 

…la tutela “tout court” 

La sintesi della complessa, ma soprattutto lunga, vicenda 

Nel 2011 il Comune aveva approvato il progetto per la realizzazione dell’opera, anche sulla 

base di un piano provinciale adottato nel 2009 dalla precedente Provincia: solo in seguito 

l’ambito è passato dal territorio di Milano a quello di Monza-Brianza 

Sull’area in questione in precedenza era stato localizzato un insediamento produttivo – 

commerciale, in prossimità di un altro insediamento industriale. 

L’impugnazione del piano territoriale (del 2013) riguardava la qualifica dell’area, sulla quale 

(nel 2011) erano stati avviati i lavori di costruzione dell’insediamento, come: 

• i) area ricompresa e costituente le “principali linee di continuità ecologica”; 

• ii) area interessata da percorsi rurali e inserita nella ricomposizione del sistema 

agroforestale; 

• iii) area inserita nella rete verde di ricomposizione paesaggistica; 

• iv) ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico. 

La divergenza delle posizioni di dissenso fra gli attori è stata regolata, nel corso degli anni, 

dai giudici amministrativi: 

1. dopo l’approvazione definitiva del progetto e l’avvio dei lavori nel 2011, il TAR di 

Milano aveva rigettato (2012) il ricorso della Provincia; 

2. due anni più tardi (2014) il Consiglio di Stato dichiarava nulla tale sentenza, per 

motivi formali; 

3. nel 2015 il TAR di Milano, riassunta la causa, confermava la sua posizione; 

4. l’appello della Provincia è stato discusso nel febbraio 2022. 

L’appello ha dato ragione alla Provincia. 

La valutazione della situazione dell’area vs…. 

La posizione del TAR è sempre stata chiara: la Provincia non poteva imporre il regime di 

tutela stabilito solo da una pianificazione successiva “senza valutare specificamente la 

particolare situazione dell’area, ad essa ben nota”. 

La stipulazione di una convenzione urbanistica, infatti, attribuisce al privato una posizione 

di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata 

dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area: 

modificazione della pianificazione che “richiede, in questo caso particolare, una 

motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano che sono di 

regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento”. 

 

…la tutela dell’ambiente 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce i rapporti tra il piano paesaggistico e 

gli altri strumenti urbanistici secondo un modello rigidamente gerarchico, restando 

escluso che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze 

urbanistiche. 
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L’intervenuta approvazione del progetto non ha determinato l’insorgenza in capo all’Ente 

di un particolare onere motivazionale, tenuto conto della natura della pianificazione in 

esame, avente “efficacia paesaggistico – ambientale”: questa la posizione sostenuta, invece, 

dal Consiglio di Stato, che ha richiamato a sostegno della sua tesi numerosi precedenti 

giurisprudenziali, volti ad evidenziare il limite alla salvaguardia degli altri interessi 

pubblici, costituito dalla tutela ambientale e paesaggistica, che grava su un bene 

complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto. 

In definitiva, da questa interpretazione emerge la natura sostanzialmente insindacabile 

delle scelte effettuate, che si giustifica alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto 

dalla Costituzione al paesaggio ed all’ambiente. 

Ma non solo: 

• la tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica (le prescrizioni 

urbanistiche rispondono ad esigenze diverse, e in ogni caso non si inquadrano in 

una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario 

valore paesaggistico); 

• ai fini della imposizione del vincolo paesaggistico, l’ambiente rileva non solo come 

paesaggio ma soprattutto come assetto del territorio; 

• in sede di imposizione del vincolo di tutela ambientale non è richiesta una 

ponderazione degli interessi privati unitamente ed in coerenza con gli interessi 

pubblici connessi con la tutela paesaggistica, neppure allo scopo di dimostrare che 

il sacrificio imposto al privato sia stato contenuto nel minimo possibile. 

La dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo di 

carattere espropriativo; inoltre, la disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore 

estetico-culturale a valore primario dell’ordinamento. 

 

Il consumo di suolo e… 

“La valenza trasversale di tale finalità “impinge anche le scelte urbanistiche del Comune 

che non possono porsi con esso in contrasto ma solo in rapporto di miglioramento”. 

Contenere il consumo di suolo ha valenza trasversale: nel caso concreto, si sottolinea, 

infatti, la Provincia poteva introdurre, in sede di pianificazione, anche successiva, “previsioni 

che incidono sulla capacità edificatoria dei suoli, nel senso di rendere «oltremodo 

gravosa» ogni possibilità di edificazione di aree, ove anche esse aventi una destinazione 

economico-produttiva produttiva in virtù della pianificazione urbanistica comunale […] 

quando tali divieti si impongano per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento del 

consumo di suolo”. 

 

…la tutela “tout court” 

Nulla da eccepire, dal punto di vista meramente ambientale. 

Sorgono, tuttavia, alcuni dubbi sul significato – anche pratico-operativo – di una tutela di 

questo tipo, che “si realizza” a distanza di più di due lustri, quando i lavori sono già iniziati 

(in altri casi – dal testo della sentenza non si capisce fino a quanto si siano spinti in là i 

lavori – già terminati da tempo, e magari provocato, in ipotesi, conseguenza ambientali); o 

sulla tutela di diritti acquisiti non da ieri, ma undici anni fa; o ancora sul significato di 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/tutela-ambiente-costituzione-riforma-ddl/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/tutela-ambiente-costituzione-riforma-ddl/
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9


sostenibilità, che nel corso dell’ultimo decennio è cambiato parecchio, includendo al suo 

interno almeno altri due pilastri, oltre a quello ambientale: quello sociale e quello 

economico. 

E più in generale sulla qualità della tutela delle sostenibilità offerte dal nostro ordinamento, 

che trova il suo credo nelle lungaggini burocratiche, nell’indolenza politico-operativa e 

nella lentezza della giustizia. 

 



 

Consiglio Nazionale Ingegneri: proclamati 

gli eletti 

 Antonella Ardito 

Elette cinque donne su 15 componenti del Consiglio Nazionale Ingegneri: il più suffragato 

è stato Edoardo Cosenza, seguito da Carla Cappiello 

Mercoledì 23 Novembre 2022 

 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri cambia volti ma non direzione. Nei giorni scorsi il 

Direttore degli affari interni del Ministero della giustizia, Giovanni Mimmo, ha proclamato 

i professionisti tecnici eletti in qualità di componenti del Consiglio Nazionale 

Ingegneri. Le elezioni si sono svolte il 17 ottobre 2022. In cinque sono stati riconfermati, 

cinque su 15 le professioniste tecniche elette. Il più suffragato è stato Edoardo Cosenza, 

presidente del Consorzio Universitario Reluis e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Napoli, nonché Componente della Commissione Speciale del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici per i grandi progetti del PNRR. 

Le elezioni hanno fatto registrare un all in della lista “Officina CNI”: eletti 15 candidati su 

15. Facile intendere che l’operato del nuovo Consiglio Nazionale Ingegneri sarà in 

continuità con il lavoro fatto dalle ultime due consiliature del CNI segnate dalla presidenza 

di Armando Zambrano. 

https://www.teknoring.com/autore/antonella-ardito/
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Nuovo codice degli appalti, attuazione del PNRR, ponte sullo Stretto di Messina e 

naturalmente l’infinita querelle sull’equo compenso saranno sicuramente temi sui quali il 

nuovo Consiglio Nazionale Ingegneri dovrà alzare la voce. 

Consiglio Nazionale Ingegneri: gli eletti 

Ecco nel dettaglio i nomi e i riferimenti dell’ordine provinciale di appartenenza dei 

Consiglieri nazionali che comporranno il CNI nel prossimo quinquennio 2023-2027: 

Sezione A 

• Edoardo Cosenza (Ordine di Napoli) 

• Carla Cappiello (Ordine di Roma) 

• Irene Sassetti (Ordine di Livorno) 

• Alberto Romagnoli (Ordine di Ancona) 

• Felice Antonio Monaco (Ordine di Bologna) 

• Luca Scappini (Ordine di Verona) 

• Deborah Savio (Ordine di Genova) 

• Remo Giulio Vaudano (Ordine di Torino) 

• Tiziana Petrillo (Ordine di Caserta) 

• Giuseppe Maria Margiotta (Ordine di Enna) 

• Sandro Catta (Ordine di Cagliari) 

• Elio Masciovecchio (Ordine di L’Aquila) 

• Domenico Condelli (Ordine di Reggio Calabria) 

• Angelo Domenico Perrini (Ordine di Bari) 

Per la Sezione B è stata eletta Ippolita Chiarolini (Ordine di Brescia). 

 

https://www.cni.it/


 

Bonus mobili e manutenzione 

straordinaria, i lavori devono precedere 

l’acquisto degli arredi 

 Giorgio Tacconi 

E' possibile acquistare gli arredi e usufruire della detrazione sia nell’anno successivo a 

quello di avvio degli interventi di ristrutturazione sia nello stesso anno in cui si effettuano i 

lavori 

Mercoledì 23 Novembre 2022 

 

Un quesito pubblicato su Fisco Oggi riguarda il bonus mobili ed elettrodomestici per un 

un intervento di manutenzione straordinaria con cessione del credito, eseguito nell’agosto 

2022. Chi ha attivato l’intervento ha in programma di acquistare arredi ed 

elettrodomestici nel 2023, con recupero dell’agevolazione del 50% in 10 anni, ma è colto 

dal dubbio leggendo, nella guida dell’Agenzia delle Entrate, un esempio riferito al 2021 

dove pare che gli arredi si possano acquistare lo stesso anno dell’inizio dell’intervento. 

In sostanza, si chiede l’interessato, si possono acquistare gli arredi lo stesso anno dell’inizio 

lavori e chiedere le agevolazioni fiscali con 730 dell’anno successivo? 

L’Agenzia conferma che è possibile acquistare gli arredi (e usufruire della detrazione) sia 

nell’anno successivo a quello di avvio degli interventi di ristrutturazione sia nello stesso 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
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anno in cui si effettuano i lavori. In quest’ultimo caso, però, è necessario che la data di 

inizio degli interventi edilizi preceda quella di acquisto degli arredi. Occorre presente, 

inoltre, che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2022 il limite 

massimo di spesa è di 10.000 euro, mentre nel 2023 sarà pari a 5.000 euro. 

L’esempio della guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” 

Nella guida dell’Agenzia è riportato il seguente esempio: “con riferimento a un intervento 

edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8.000 euro, 

per i quali si richiederà la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti che si effettueranno nel 

2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro 

(10.000-8.000). Per gli acquisti del 2022 non spetterà alcuna detrazione, invece, se nel 

2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 

10.000 euro.” 

L’Agenzia precisa che l’esempio riguarda il calcolo del limite massimo di spesa detraibile 

nel caso gli arredi siano stati acquistati in due anni d’imposta diversi e si riferiscano allo 

stesso intervento di recupero del patrimonio edilizio. In questa situazione, infatti, il limite di 

spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per 

le quali si è usufruito della detrazione. 

Leggi anche la guida Teknoring su bonus mobili e grandi elettrodomestici 

Gli interventi di manutenzione straordinaria agevolabili con il bonus mobili 

Ai fini della detrazione, ricordiamo che rientrano nella manutenzione straordinaria: 

• gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio 

l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili; l’installazione o l’integrazione di un impianto di 

climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore; 

• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una 

componente essenziale dell’impianto di riscaldamento. 

Mentre, non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed 

elettrodomestici: 

• quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento 

di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, 

non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia); 

• la realizzazione di posti auto o box pertinenziali. 

L’importo detraibile 

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del 

patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 

euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 

euro per gli acquisti effettuati nel 2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute 

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/bonus-mobili-come-fare/


per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli 

aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. 

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del 

contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero 

edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite 

all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio 

edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate 

anche se l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta 

prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus. Il limite dei 10.000 euro 

(5.000 euro per gli anni 2023 e 2024) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva 

delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il 

contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più 

volte al beneficio. 

 



 
Maltempo su quasi tutta Italia 
Martedi 22 Novembre 2022, 16:51 

 
fonte archivio sito 
 

Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono intervenuti in numerose occasioni a 
causa delle forti piogge e del vento. In Sardegna è esondato il fiume Temo, 
grande mareggiata sul litorale laziale 

Il maltempo si sta abbattendo sull'Italia intera, Sardegna, Lazio e Veneto le Regioni più 

colpite.  

Sardegna  

Piogge e venti forti nel settore centro-occidentale della Sardegna si sono abbattute, come 

annunciato dall'allerta rossa della Protezione Civile, sull'oristanese. Qui a Bosa, paese 

sul fiume Temo, il corso d'acqua è esondato ed ha allagato le strade che si son 

trasformate in fiumi di fango. Sei persone sono state evacuate nella notte dalla loro casa 

a causa delle acque del fiume Temo e sempre nella notte i Vigili del fuoco avevano 

posizionato delle paratie lungo il corso d'acqua. Qui è stato anche allestito un centro di 

accoglienza per la popolazione colpita. A Cabras e Torre Grande, poco distante, sono 

caduti alberi e pali della luce. 

I Vigili del Fuoco, presenti con i loro mezzi anche a Bosa, comunicano di aver 

effettuato oltre 50 interventi per alberi caduti, cornicioni pericolanti e cartelli stradali 

divelti anche a Sassari. Quasi 50 i millimetri di pioggia caduti nel sud est della Sardegna, 

poco meno nel Sulcis, Medio Campidano e nel Nuorese, dove le raffiche di vento hanno 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/MALTEMPO_ITA__SITO_30331.png


superato i 50 km/h. I sindaci di alcuni comuni come Oristano, Bosa ed alcuni centri del 

nuorese hanno chiuso scuole e parchi cittadini. In queste ore inizia a preoccupare anche la 

situazione a Cagliari in particolare nel paese di Pirri che ha già emesso avvisi e norme di 

comportamento.  

Lazio 

Hanno operato già dalla notte scorsa i Vigili del Fuoco tra Roma e Latina colpite da forti 

piogge e raffiche di vento fino ai 90km/h. Alle 9 di stamane, martedì 22 novembre, erano 

già stati fatti 75 interventi per alberi e piccole strutture cadute, prosciugamenti e soccorsi 

ad automobilisti in panne. Poco dopo, a causa di allagamenti nella foce del Tevere, sono 

intervenute 4 squadre del nucleo sommozzatori a Fiumicino per soccorrere alcune 

persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni. La situazione più allarmante però si è 

verificata sul litorale romano. A Ostia le onde sono arrivate a superare i tre metri di altezza 

in quella che per molti è stata una delle mareggiate più forti degli ultimi anni. Qui, nella 

zona dell'idroscalo, una barriera frangiflutti ha ceduto in parte e la zona è monitorata da 

personale dei vigili del fuoco, Protezione Civile e Carabinieri. Preoccupazione anche 

a Fregene e Focene dove l'acqua è entrata nel centro abitato. 

Veneto  

Grazie al Mose Venezia è salva dall'acqua alta che ha raggiunto i 173 cm sul medio mare 

Adriatico questa mattina alle 9:40. La barriera è stata azionata nelle prime ore di oggi, alle 

2 del mattino sulle tre bocche di porto. In laguna sono stati registrati, alla Punta della 

Dogana della Salute, solo 62 centimetri di marea. Senza il Mose l'82% della città storica 

sarebbe stato allagato. Intanto le strutture della Protezione Civile della Regione Veneto, su 

mandato del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, stanno effettuando le prime 

ricognizioni per poter permettere la firma dello stato di crisi, a fronte dell’ondata di forte 

maltempo che oggi ha attraversato la regione, causando numerosi danni. Il provvedimento 

è in corso di completamento e fanno sapere dalla Regione, verrà firmato dal Presidente 

Zaia entro la serata. 

Campania 

Il maltempo si è abbattuto anche sulla Campania. Qui la Protezione Civile della Regione 

Campania ha tratto in salvo due famiglie e i dipendenti di una piccola azienda rimaste 

bloccate in casa a Pellezzano (in provincia di Salerno), dove, in località Cologna, 

è tracimato il fiume Irno. A causa degli allagamenti e della contemporanea caduta di due 

alberi di grosse dimensioni e di un palo della luce, una decina persone erano rimaste 

intrappolate in un fabbricato anche privo di corrente elettrica. I volontari hanno 

tempestivamente rimosso gli alberi aprendo così un varco. Subito dopo hanno supportato 

gli operai del Comune per consentire il ripristino dell'erogazione della corrente. A Forio 

d'Ischia, in località Citara, 10 operatori della protezione civile regionale, dotati di 4 

motopompe, hanno effettuato interventi per liberare locali commerciali allagati. Volontari 

in azione anche a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove hanno prestato soccorso ad 



alcuni automobilisti in difficoltà in via De Gasperi e in alcuni sottopassi. In Irpinia 

allagamenti in località Celzi di Forino. Nel salernitano la Solofrana è esondata in più punti. 

Squadre della protezione civile stanno intervenendo in supporto dei Comuni 

a Roccapiemonte, nell'area dell'impianto di metano, a Nocera Inferiore (località San 

Pasquale e Mercato San Severino (località Sant'Angelo). Chiuse le scuole di ogni ordine e 

grado, statali e non, nella zona vesuviana, in particolare, nei comuni di San Giorgio a 

Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al 

Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia  in provincia di Napoli. A 

causa del mare grosso sono stati interrotti anche i collegamenti del capoluogo campano 

con le isole del Golfo. Sulla Campania è in vigore fino alle 23.59 una allerta meteo di livello 

Arancione per temporali anche di forte intensità, venti forti e mare molto agitato con 

mareggiate. La Protezione civile Regionale, considerato il quadro meteo attuale, ha 

prorogato l'avviso fino alle 12 di domani, mercoledì 23 novembre: dalla mezzanotte però 

si passa al Giallo. La Sala operativa regionale e il centro Funzionale seguono in h24 

l'evolversi della situazione a supporto dei Comuni. 

Emilia Romagna 

In Romagna sono avvenuti "diversi episodi di ingressione marina" ha detto il sindaco 

di Ravenna Michele de Pascale, che cita Casalborsetti, Marina di Ravenna, Punta Marina, 

Lido Adriano e Lido di Savio come le zone più colpite. Il comune di Ravenna, informa il 

primo cittadino, "ha attivato il coc (comitato operativo comunale) e sta intervenendo 

secondo necessità, chiudendo le strade e posizionando sacchi di sabbia ove necessario". 

Abruzzo 

La Protezione civile abruzzese comunica che "la lettura dei livelli idrometrici della rete in 

telemisura del fiume Sangro segnala il superamento della soglia di allarme ed una 

graduale crescita" e raccomanda "di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale 

di Emergenza". Il fiume è quindi monitorato. Per l'area in questione ieri è stato diramato 

un bollettino di “criticità elevata - allerta rossa”. A rischio anche il fiume Marsica e l'Aterno. 

Le piogge interessano l'intera Regione, anche le fasce costiere, a Pescara piove da questa 

notte.  

Molise 

A rischio allagamenti anche il Molise. Qui nell'area del Matese ci sono stati dei blackout e 

diversi alberi sono caduti sulle strade.  

Eolie 

Stop da oltre 60 ore ai collegamenti per le Isole Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di 

Ginostra, per Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48, a causa del forte maltempo e dei 

venti forti.  

Red/cb 

(Fonti: Protezione Civile Veneto, Protezione Civile Abruzzo, Ansa) 



 
Scossa di magnitudo 4.3 a Malta 
Martedi 22 Novembre 2022, 15:33 

 
Fonte Ingv 
 

Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia nelle province di Catania, Ragusa e 
Siracusa, non si segnalano danni o feriti 

Un terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuto nell’isola di Malta alle 12:40 ora locale, le 13.40 

ora italiana. La scossa, con epicentro al largo della costa meridionale di Gozo, ad una 

profondità di 18 km, è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al 

momento danni a persone o cose. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia nelle province 

di Catania, Ragusa e Siracusa.  

Red/cb 

(Fonte: Ingv) 
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Scossa di magnitudo 6.1 in Turchia, 50 feriti  
Mercoledi 23 Novembre 2022, 10:09 

 
Fonte ingv 
 

Il sima, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto epicentro a 
Golyaka, un villaggio a 200 km a est di Istanbul 

Un terremoto di magnitudo 6.1 è avvenuto nel nordovest della Turchia all' 1:08 di 

mercoledì 23 novembre ora locale, le 2:8 ora italiana. La scossa ha ferito 50 persone e 

danneggiato alcuni edifici della provincia di Duzce, secondo la televisione di stato. Il sima, 

localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto epicentro a Golyaka, un villaggio a 

200 km a est di Istanbul ad una profondità di 10 km.  

 

Al momento non ci sono notizie di morte o di danni maggiori dopo la scossa. "Abbiamo 

controllato quasi tutti i paesi attorno a Golyaka. Non sono stati riportati ulteriori danni, 

solo alcuni granai sono stati distrutti" ha dichiarato alla TRT Haber il ministro degli 

Interni Suleyman Soylu. "C'è stato un taglio un taglio di corrente durante il sisma ma ora le 

autorità stanno ristabilendo la situazione", ha detto ancora il ministro. 

 

Il tribunale di Duzce si trova in mezzo a otto palazzi che sono stati danneggiati, dicono i 

media di stato. L'Autorità turca per i disastri e le emergenze (AFAD) afferma che sono 

state inviate centinaia di coperte e tende nella zona del terremoto che ha ferito 37 

persone a Duzce. Altre persone sono rimaste ferite a Zonguldak, Bursa e Istanbul. La 

Turchia è attraversata da una linea di faglia che è incline ai terremoti. Nel 1999, due 

potenti scosse uccisero 18mila persone nel Nord Ovest del Paese. Nel 2020, più di 100 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERREMOTO_TURCHIA_Sito_47701.jpg


persone morirono a causa di un terremoto nella città occidentale di Izmir. 

 

red/cb 

(Fonte: Ingv, Reuters) 

 



 
Terremoto Marche, inviata richiesta di stato di 
emergenza 
Martedi 22 Novembre 2022, 11:24 

 
Fonte archivio sito 
 

La domanda arriva al termine di una prima ricognizione dei danni che è al 
momento solo parziale 

Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, ha inviato ieri, lunedì 21 novembre, 

la richiesta dello stato di emergenza per il terremoto iniziato il 9 novembre scorso che 

prosegue ancora oggi con una serie di sciami sismici. La domanda arriva al termine di 

una prima ricognizione dei danni. La richiesta è stata inviata al ministro per la Protezione 

Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci e al Capo Dipartimento nazionale di 

Protezione Civile, Fabrizio Curcio.  

 

(Fonte foto: Ansa) 
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Crisi climatica: servono 135 miliardi di 
investimenti per la transizione 
Le PMI italiane possono sostenerli senza incrinare la solidità finanziaria 

[22 Novembre 2022] 

 

Dal “Rapporto Cerved PMI 2022”, lo strumento di analisi della condizione economico-

finanziaria di 16.000 e piccole e medie imprese italiane che da 9 anni Cerved mette a 

disposizione di mercato e istituzioni, emerge che «La destabilizzazione del quadro 

internazionale e lo shock energetico hanno ridimensionato le aspettative di ripresa 

economica, che si avviavano a superare i livelli pre-Covid grazie al forte rimbalzo del 

2021, e invertito di nuovo il trend, con un conseguente aumento della rischiosità delle PMI 

nel biennio 2022-23 e un calo del fatturato. In base al Cerved Group Score Forward 

Looking, l’indice di rischio prospettico di Cerved, nello scenario peggiore – escalation del 

conflitto russo-ucraino, blocco delle forniture di gas, mancata implementazione del PNRR 

– le PMI in area di sicurezza si ridurrebbero infatti dall’attuale 46,7% al 35,7% mentre 

quelle rischiose salirebbero dal 5,7% al 7,5% e quelle vulnerabili dal 13,9% al 20,8%. 

Quanto ai fatturati, nello scenario più pessimista si contrarrebbero in media dell’1% (-2,4% 

il MOL), generando nel 2023 una dinamica recessiva (-1%) causata dalla riduzione dei 

consumi (-0,6%) e dalla stagnazione di investimenti (+1,6%) ed export (+1,9%), con effetti 

molto più pronunciati nei settori ad alta dipendenza dal gas e dall’energia». 

Il rapporto avverte che, però, proprio i continui ribaltamenti di scenario, però, devono 
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indurre a un approccio multidimensionale al rischio: «Le pur gravi difficoltà contingenti non 

devono fare allentare la presa sulla vera sfida dei prossimi decenni, cioè la gestione della 

transizione verso un’economia sostenibile per scongiurare eventi estremi che 

rappresentano una seria minaccia anche a livello sociale e finanziario». Cerved evidenzia 

un dato su tutti: «Chi non adotterà provvedimenti per mitigare i rischi fisici legati ai 

cambiamenti climatici avrà nel 2050 il 25% in più di probabilità di default rispetto a oggi, e 

il 44% in più di chi invece investe fin da ora. Non solo: per le imprese ad alto rischio fisico 

(oltre l’8%) si prospetta al 2050 una quota di costi annui per la ricostruzione pari all’1,6% 

dell’attivo e un aumento dei premi assicurativi fino al 3% del fatturato». 

Secondo Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved, «Complessivamente, 

l’investimento che le PMI dovrebbero sostenere per finanziare fin da ora il processo di 

transizione è di circa 135 miliardi di euro entro il 2030 (cioè il 47% dello stock delle 

immobilizzazioni materiali dichiarato nel 2020 e il 12,8% dell’attivo) per il 79,7% a carico 

dell’industria (circa 109 miliardi), per l’8% dei servizi (quasi 11 miliardi) e il resto diviso tra 

costruzioni (4,3%, quasi 6 miliardi), commercio (4,1%, 5,6 miliardi), trasporti e public 

utilities (3,5%,  quasi 4,8 miliardi) e agricoltura (0,4%, 570 milioni). Abbiamo stimato, però, 

che l’indebitamento aggiuntivo in condizioni di sicurezza delle PMI italiane sia di circa 81 

miliardi di euro, quindi oltre la metà degli investimenti necessari potrebbe essere finanziata 

con un aumento dell’indebitamento senza un impatto significativo sulla solidità finanziaria: 

una sfida che le imprese, con il supporto intelligente del sistema bancario, sono 

ampiamente in grado di affrontare. Oggi è fondamentale muovere lo sguardo lontano per 

connettere le logiche del presente alle sfide di lungo periodo. Una transizione “ordinata”, 

nonostante gli alti costi nel breve termine, rappresenta la scelta migliore anche 

considerando gli andamenti economici e le prospettive di rischio, ma richiede la 

partecipazione attiva di tutti gli attori: il sistema politico, per la definizione di obiettivi chiari 

e di una strategia coerente per perseguirli; il sistema produttivo, per l’adeguamento 

tempestivo dei loro modelli operativi; il sistema bancario, per cogliere con consapevolezza 

i rischi ma soprattutto le opportunità che derivano dalla transizione. Noi di Cerved siamo 

già in campo per accompagnare il Sistema Paese in questa grande trasformazione con le 

nostre tecnologie, i nostri algoritmi e nostri modelli decisionali». 

Basandosi su quanto fatto dalla BCE, che ha invitato le principali banche europee a 

condurre il primo esercizio di Climate Stress Test per valutare la resilienza delle aziende e 

delle banche stesse ai rischi climatici, Cerved ha condotto un analogo Climate Stress Test 

sulle  PMI italiane, integrando gli input forniti dalla BCE con score, modelli e algoritmi di 

simulazione e proiettando al 2050 i bilanci individuali delle imprese, di cui sono state 

stimate variabili chiave come emissioni, consumi energetici, esposizione al rischio fisico. 

Tre gli scenari a confronto: la transizione “ordinata” (orderly), che procede in modo 

regolare verso il raggiungimento degli obiettivi di Parigi, concentrando i maggiori 



investimenti nel decennio 2020-2030; quella “disordinata” (disorderly), in cui gli interventi 

vengono attuati solo nel biennio 2030-2040, con costi più elevati nel medio termine; infine 

lo scenario “serra” (hot house), in cui si interviene in maniera insufficiente, con un 

conseguente aumento della frequenza e della severità degli eventi fisici. 

Partendo dalle emissioni, «Nello scenario ordinato calerebbero rapidamente già nel primo 

decennio e l’introduzione di una Carbon Tax renderebbe conveniente la realizzazione di 

forti investimenti per ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi, mentre in quello 

disordinato le emissioni diminuirebbero solo dal 2040. Anche nella composizione 

dell’energy mix (le PMI, secondo le stime di Cerved, nel 2020 hanno speso circa 8 miliardi 

di euro in energia) si verificherebbe una dinamica simile: nel 2030 le fonti non rinnovabili 

(carbone, gas e petrolio) rappresenterebbero il 61,7% del mix energetico nello scenario 

ordinato, contro il 75,2% degli altri due, poi però il divario tra transizione ordinata e 

disordinata diminuirebbe e l’introduzione massiva di energia da fonti rinnovabili ne 

ridurrebbe significativamente l’incidenza sul fatturato. Al contrario, nello scenario “serra” la 

quota delle non rinnovabili rimarrebbe al 65% anche nel 2050». 

Ma a fare la differenza è la componente del rischio fisico, «Perché determina 

maggiormente la probabilità di default (PD) delle PMI italiane, che anche per la 

conformazione naturale della nostra penisola si collocano per oltre l’8% nella fascia di 

rischio fisico alto o molto alto e per il 30% nella fascia di rischio medio. Emerge infatti 

come gli investimenti portino nel lungo periodo a una riduzione della probabilità di default 

mediana nei due scenari con transizione, che è invece in crescita dal 2030 nello scenario 

“serra”, quando l’impatto dei rischi fisici si fa più evidente: +25% di rischiosità rispetto a 

oggi e +44% rispetto allo scenario ordinato». 

Ma il rapporto ha anche preso in considerazione  da un lato, la necessità di maggiori 

investimenti per la ricostruzione di impianti, capannoni, magazzini colpiti da frane o da 

alluvioni, strettamente legate all’innalzamento della temperatura, dall’altro la crescita dei 

premi assicurativi richiesti dalle compagnie per coprire, almeno in parte, i danni. «Negli 

scenari ordinato e disordinato – dicono al Cerved  – la frequenza degli eventi negativi 

aumenta solo marginalmente e il costo degli investimenti per la ricostruzione raggiunge al 

massimo lo 0,1% dell’attivo per le PMI ad alto rischio nel 2050, e anche il premio 

assicurativo incide per l’1,1% del fatturato. Nello scenario “serra”, invece, per le imprese 

ad alto rischio fisico si prospetta al 2050 una quota di investimenti annui per la 

ricostruzione pari all’1,6% dell’attivo e un aumento dei premi assicurativi fino al 3% del 

fatturato». 

Il nuovo ribaltamento di scenario dovuto allo scatenarsi della guerra russo-ucraina e allo 

shock energetico ha peggiorato un quadro che sembrava destinato a lasciarsi alle spalle le 

crisi da Covid. Analizzando il rischio di default per macrosettori, nello scenario peggiore  il 

rapporto nota che «Nell’industria e nei servizi le quote di imprese in area di sicurezza 



calano rispettivamente di 13,8 e 11,6 punti percentuali (da 58,7% a 44,9% e da 45,4% a 

33,8%). E’ l’industria a registrare il maggior numero di aziende che entrano in area di 

rischio (+5,1% se si considerano i debiti finanziari), mentre nei servizi crescono quelle in 

area di vulnerabilità (+8,5%, e +12,8% considerando i debiti finanziari). Particolarmente 

contenuto è invece l’impatto per il settore delle costruzioni». 

Quanto ai fatturati reali, il rapporto prevede che «Nel prossimo biennio seguiranno 

traiettorie diversificate nei due scenari. Mentre, nell’ipotesi più pessimistica, nel 2023 

saranno in calo (-1% di media) in tutti i settori ad eccezione delle costruzioni, così come 

diminuirà il Mol (-2,4%), in quello moderato – in cui gli elementi di crisi di questi mesi non 

si spingono alle estreme conseguenze – i fatturati reali continueranno a salire anche nel 

2023, seppur con una decelerazione. Il settore con la maggiore crescita stimata, cumulata 

nel biennio 2022-2023, è quello agricolo (+6,7%), seguito da costruzioni (+4,7%) e servizi 

(+4,5%). L’industria si ferma a +2,5%». 

Un altro effetto del peggioramento della congiuntura è il riacutizzarsi del divario tra le 

imprese “zombie”, cioè non in grado di operare secondo le normali condizioni di mercato, 

e il resto del sistema di PMI: «Al momento ne risultano attive 13.851 (3.759 in più rispetto 

al 2021, quando invece erano calate di 6.708 unità), in particolare nei servizi e 

dell’industria. I dati del primo semestre 2022 mettono in evidenza che le incidenze di gravi 

ritardi nei pagamenti e le quote di rischio sono molto più elevate tra le imprese zombie, 

con un divario in crescita rispetto al 2020-21: esse infatti pagano in media 10 giorni dopo i 

termini concordati, contro i 6,8 giorni del resto delle PMI, e la quota di gravi ritardi si 

attesta sul 4,5%, contro il 2,8% delle aziende sane». 

Le previsioni di Cerved fanno emergere «Trend fortemente eterogenei che risentono 

soprattutto della diversa esposizione allo shock energetico, ma che non risparmiano 

nessuna dimensione aziendale. Sulla base di uno schema recentemente introdotto dalla 

BCE, le PMI sono state suddivise in tre gruppi, tra cui quelle che subirebbero in modo 

diretto (11.000) e indiretto (71.000) un eventuale stop delle forniture di gas russo e per cui 

sono previsti trend di redditività lorda e ROE nettamente inferiori rispetto alle altre. Gli 

impatti maggiori ricadrebbero soprattutto sui settori legati a produzione e lavorazione dei 

metalli e dei materiali per l’edilizia, o della carta, per il grande volume di energia impiegato 

nei processi produttivi. 

Tra le aziende a impatto diretto la quota che chiuderebbe in perdita raddoppia dopo un 

anno (da 26,3% a 54,8%), mentre passa dal 26,3% a 45,8% in quelle a impatto indiretto; 

nelle restanti PMI, invece, l’aumento è di soli 6 punti percentuali (da 29,5% a 35,6%). Il 

numero di imprese che potrebbero incorrere in problemi di liquidità in seguito allo stop 

delle forniture si attesta al 24,8% per quelle a impatto diretto, al 19,5% per quelle a impatto 

indiretto e al 15,3% per le altre». 

Ma il rapporto smentisce anche una visione catastrofisr<tica che circola negli ambienti 

imprenditoriali e nei media: «Il 2021 è stato un anno di ripresa vigorosa dopo la crisi 



causata dal Covid, con una crescita superiore alle aspettative: i bilanci hanno mostrato 

cifre in netto recupero per tutti gli indicatori del conto economico, spesso su valori 

addirittura migliori rispetto al 2019, e risultati importanti sono stati raggiunti anche sui 

tempi e la regolarità dei pagamenti, sui saldi demografici e sul fronte del rischio di credito, 

che ha registrato un miglioramento complessivo della solidità e della solvibilità delle 

imprese, anche grazie al sostegno tempestivo del governo e delle istituzioni europee. 

Dopo la flessione del 2020 (-1,8%), le PMI attive nel 2021 aumentano del 4,2% (163.349 

contro le 159.925 del 2019). I fatturati, calati dell’8,2% nel 2020, crescono del 14,5%, 

portandosi a +5,1% rispetto al 2019, trainati dalle medie imprese, e il margine operativo 

lordo registra numeri da record: +23,7% sul 2020 e +13% rispetto al pre-Covid. A guidare 

la dinamica di crescita sono le ottime performance di industria (+16,4% rispetto al 2020) e 

soprattutto costruzioni (+17,9%), entrambi stimolati dai numerosi incentivi messi a 

disposizione dal governo. Il trend di ripresa delle PMI è certificato anche dalle abitudini di 

pagamento e dagli score di rischio. Nonostante scadenze più rigide, calano i giorni di 

ritardo nei pagamenti ai fornitori, così come diminuiscono i mancati pagamenti: le PMI 

solvibili aumentano rispetto a prima della pandemia e tuttavia crescono anche le imprese 

rischiose. Ciononostante, calano le chiusure, grazie alle garanzie pubbliche e alle 

moratorie che hanno consentito la sopravvivenza di PMI con una struttura finanziaria 

molto fragile». 

 



 

Ecco i campioni della Terra e del ripristino 
degli ecosistemi (VIDEO) 
Un’impresa dei rifiuti libanese, un peruviano che pianta alberi, un eminente economista 

britannico, una biologa imprenditrice indiana, una femminista contadina del Camerun 

[23 Novembre 2022] 

 

L’United Nations environment programme (Unep ) ha annunciato oggi i suoi  Il Programma 

delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha annunciato oggi i suoi Champions of the 

Earth per il 2022, premiando un ambientalista, un’impresa, un’economista, un’attivista per 

i diritti delle donne e un biologo della fauna selvatica per «La loro azione di trasformazione 

volta a prevenire, arrestare e invertire il degrado dell’ecosistema». 

L’Unep ricorda che «Fin dalla sua istituzione nel 2005, il premio annuale Champions of the 

Earth è stato assegnato a pionieri in prima linea negli sforzi per proteggere il nostro mondo 

naturale. E’ la più alta onorificenza ambientale delle Nazioni Unite. Ad oggi, il premio ha 

riconosciuto 111 vincitori: 26 leader mondiali, 69 individui e 16 organizzazioni. Quest’anno 

sono state ricevute la cifra record di 2.200 nomination da tutto il mondo». 

Dopo il lancio dell’ UN Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030), i premi di 

quest’anno accendono i riflettori sugli sforzi per prevenire, arrestare e invertire il degrado 

dell’ecosistema a livello globale. 

Gli ecosistemi in ogni continente e in ogni oceano affrontano enormi minacce. Ogni anno, 

il pianeta perde una copertura forestale pari alle dimensioni del Portogallo. Gli oceani sono 

https://www.unep.org/championsofearth/
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sovrasfruttati e inquinati, con 11 milioni di tonnellate di plastica che finiscono ogni anno 

negli ambienti marini. Un milione di specie sono a rischio di estinzione a causa della 

scomparsa o dell’inquinamento dei loro habitat. 

Il ripristino degli ecosistemi è essenziale per mantenere il riscaldamento globale al di sotto 

dei 2° C e aiutare le società e le economie ad adattarsi ai cambiamenti climatici. E’ anche 

fondamentale per combattere la fame: il ripristino attraverso l’agroforestazione da solo ha 

il potenziale per aumentare la sicurezza alimentare per 1,3 miliardi di persone. Ripristinare 

solo il 15% delle terre convertite potrebbe ridurre del 60% il rischio di estinzione delle 

specie. Il ripristino dell’ecosistema avrà successo solo se tutti si uniranno al movimento 

#GenerationRestoration. 

I Champions of the Earth 2022 sono: 

Arcenciel (Libano), premiato nella categoria Inspiration and Action, è un’impresa 

ambientale leader il cui lavoro per creare un ambiente più pulito e più sano ha gettato le 

basi per la strategia nazionale di gestione dei rifiuti del Paese. Oggi Arcenciel ricicla ogni 

anno oltre l’80% dei rifiuti ospedalieri potenzialmente infettivi del Libano. 

Constantino (Tino) Aucca Chutas (Perù), premiato anche lui nella categoria Inspiration 

and Action, è stato pioniere di un modello di rimboschimento comunitario guidato da 

comunità locali e indigene, che ha portato alla piantagione di 3 milioni di alberi nel 

Paese. Sta anche conducendo ambiziosi sforzi di rimboschimento in altri paesi andini. 

Sir Partha Dasgupta (Regno Unito), premiato nella categoria Science and Innovation, è 

un eminente economista la cui storica analisi sull’economia della biodiversità richiede un 

ripensamento fondamentale del rapporto dell’umanità con il mondo naturale per evitare 

che gli ecosistemi essenziali  raggiungano pericolosi punti di non ritornoi. 

Purnima Devi Barman (India), premiata nella categoria Visione imprenditoriale , è una 

biologa della fauna selvatica che guida l'”Hargila Army”, un movimento di conservazione di 

base tutto al femminile dedicato a proteggere dall’estinzione il marabù asiatico (Leptoptilos 

dubius). Le donne creano e vendono tessuti con immagini del grande volatile, 

contribuendo a far conoscere la specie mentre costruiscono la loro indipendenza 

finanziaria. 

Cécile Bibiane Ndjebet  (Camerun), premiata nella categoria Inspiration and Action, è 

un’instancabile sostenitrice dei diritti al possesso della terra delle donne africane, 

essenziale se devono svolgere un ruolo nel ripristino degli ecosistemi, nella lotta alla 

povertà e nella mitigazione del cambiamento climatico. Sta anche guidando gli sforzi per 

influenzare la politica sull’uguaglianza di genere nella gestione delle foreste in 20 Paesi 

africani. 

La direttrice esecutiva dell’Unep,  Inger Andersen, ha concluso: «Ecosistemi sani e 

funzionali sono fondamentali per evitare che l’emergenza climatica e la perdita di 

biodiversità causino danni irreversibili al nostro pianeta. I Campioni della Terra di 
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quest’anno ci danno la speranza che il nostro rapporto con la natura possa essere 

riparato. I campioni di quest’anno dimostrano come far rivivere gli ecosistemi e sostenere 

la straordinaria capacità di rigenerazione della natura sia compito di tutti: governi, settore 

privato, scienziati, comunità, ONG e individui». 

Videogallery 

• UN’s Highest Environmental Honour Celebrates Ecosystem Restoration 

 



 

Entro il 2025 Enel investirà 37 miliardi di 
euro, previsti +21 GW di impianti rinnovabili 
Il gruppo prevede di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia e Spagna per 

consentire contratti a prezzo fisso di maggiore durata, sostituendo gli asset termoelettrici 

[22 Novembre 2022] 

 

In un contesto ancora profondamente segnato dall’effetto congiunto della pandemia, dai 

conflitti geopolitici e daglii eventi meteorologici estremi legati alla crisi climatica, la 

multinazionale italiana Enel – il più grande operatore privato al mondo nel settore delle 

rinnovabili – ha presentato oggi a media e mercati finanziari il proprio Piano strategico 

2023-2025. 

In questi anni Enel prevede di investire complessivamente circa 37 miliardi di euro, di cui il 

60% a sostegno della strategia commerciale integrata del gruppo (generazione, clienti e 

servizi), e il 40% a favore delle reti, per sostenere il loro ruolo di abilitatori della transizione 

energetica. 

Il tutto con una crescita della redditività – l’utile netto ordinario di gruppo è stimato a 7,0-

7,2 miliardi di euro al 2025, rispetto ai 5,0-5,3 miliardi di euro stimati nel 2022 – e anche 

seguendo criteri di economicità per i clienti: Enel prevede infatti che la strategia 

commerciale al varo consenta ai clienti di beneficiare di una riduzione di circa il 20% della 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/enel-rinnovabili-2025-1024x529.jpg


spesa energetica residenziale complessiva, insieme a un miglioramento della qualità del 

servizio. Complessivamente, gli investimenti del gruppo Enel contribuiranno inoltre ad un 

incremento cumulato del Pil nei Paesi in cui opera per circa 70 miliardi di euro. 

«Nei prossimi tre anni – spiega Francesco Starace, ad e dg di Enel – ci concentreremo su 

modelli di business integrati, know-how digitale nonché business e aree geografiche che 

possano aggiungere valore nonostante le complessità dell’attuale scenario, attraverso una 

struttura più snella e indicatori finanziari più solidi. Ciò aumenterà la nostra resilienza di 

fronte a potenziali future persistenti turbolenze, oltre a posizionare la nostra creazione di 

valore in un percorso di ulteriore crescita, a vantaggio di tutti gli stakeholder e accelerando 

l’indipendenza energetica nei Paesi “core”», ovvero Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile 

e Colombia. 

Più nel dettaglio, la strategia Enel prevede di focalizzarsi su una filiera industriale integrata 

verso un’elettrificazione sostenibile, sempre più necessaria nei sistemi energetici globali, 

soddisfacendo circa il 90% delle vendite a prezzo fisso con elettricità carbon-free nel 2025, 

portando la generazione da fonti rinnovabili a circa il 75% del totale, nonché digitalizzando 

circa l’80% dei clienti di rete. 

Per Enel, conseguire un riposizionamento strategico dei business e delle aree geografiche 

significa anche mettere in campo un piano di dismissioni di circa 21 miliardi di euro, in 

termini di contributo positivo alla riduzione dell’indebitamento netto di Gruppo; si prevede 

che la maggior parte di questo piano sia completata entro la fine del 2023, conseguendo 

una struttura societaria più agile, focalizzata nei sei Paesi “core”. 

Qualche esempio? È previsto che le attività in Europa si concentrino in Italia e Spagna con 

la cessione degli asset in Romania, mentre in America Latina Enel prevede di uscire da 

Perù e Argentina. 

Anche gli investimenti sulle energie rinnovabili saranno concentrati soprattutto nei Paesi 

“core”. Entro il 2025, Enel prevede di aggiungere circa 21 GW di capacità rinnovabile 

installata (di cui circa 19 GW nei Paesi “core”), ben posizionandosi verso il raggiungimento 

dei propri obiettivi di decarbonizzazione, in linea con l’Accordo di Parigi. 

In particolare, Enel prevede di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia e Spagna 

(per consentire contratti a prezzo fisso di maggiore durata, sostituendo gli asset 

termoelettrici del gruppo con tecnologie sostenibili non influenzate dalla volatilità delle 

commodity) e negli Stati Uniti e in America Latina (per trarre beneficio dai Ppa a lungo 

termine, che offrono elevata visibilità sui rendimenti). 



Nel complesso, circa il 94% degli investimenti totali del gruppo Enel nel 2023-2025 risulta 

in linea con l’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile , con una strategia di 

decarbonizzazione ben definita: Enel punta a raggiungere zero emissioni nette al 2040, 

con obiettivi fissati per tutti gli Scope in linea con lo scenario di 1,5°C e in corso di 

validazione da parte della Science based targets initiative. 

 



 

Gran parte dell’Europa si sta riscaldando due 
volte più velocemente del resto del pianeta 
Gli impatti più forti nell’Europa meridionale, Italia compresa 

[23 Novembre 2022] 

 

 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sveva già detto che il riscaldamento 

delle aree terrestri avviene in modo significativamente più rapido rispetto agli oceani, con 

una media rispettivamente di 1,6 gradi e 0,9 gradi rispettivamente. Questo significa che il 

budget globale per le emissioni di gas serra per rimanere al di sotto di un riscaldamento di 

1,5 gradi sulla terraferma è già stato esaurito.  Ora il nuovo studio “Unmasking the Effects 

of Aerosols on Greenhouse Warming Over Europe”, pubblicato sul Journal of Geophysical 

Research Atmospheres  da un team di ricercatori svedesi e nigeriani, dimostra che «Il 

riscaldamento durante i mesi estivi in Europa è stato molto più veloce della media 

globale. Come conseguenza delle emissioni umane di gas serra, anche il clima in tutto il 

continente è diventato più secco, in particolare nell’Europa meridionale, con conseguenti 

ondate di caldo  peggiori e un aumento del rischio di incendi» e che «Anche il budget per 

le emissioni per evitare un riscaldamento di 2 gradi su gran parte dell’Europa durante il 

semestre estivo (aprile-settembre) è stato esaurito». Infatti, le misurazioni rivelano che, 

https://doi.org/10.1029/2021JD035889
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durante i mesi estivi, negli ultimi 40 anni il riscaldamento in gran parte dell’Europa ha già 

superato i 2° C. 

Il principale autore dello studio, Paul Glantz, del Dipartimento di scienze ambientali della 

Stockholms universitet, ricorda che «Il cambiamento climatico è grave in quanto porta, tra 

le altre cose, ondate di caldo più frequenti in Europa. Queste, a loro volta, aumentano il 

rischio di incendi, come i devastanti incendi nell’Europa meridionale nell’estate del 2022». 

Nell’Europa meridionale – Italia compresa – è evidente un chiaro feedback positivo 

causato dal riscaldamento globale: «il riscaldamento è amplificato a causa del suolo più 

secco e della diminuzione dell’evaporazione – dicono i ricercatori – Inoltre, c’è stata una 

minore copertura nuvolosa su gran parte dell’Europa, probabilmente a causa della minore 

quantità di vapore acqueo nell’aria». 

Glantz  aggiunge che «Ciò che vediamo nell’Europa meridionale è in linea con quanto 

previsto dall’IPCC, ovvero che un maggiore impatto umano sull’effetto serra porterebbe a 

zone aride sulla Terra a diventare ancora più secche». 

Una parte dello studio si occupa dell’impatto stimato delle particelle di aerosol 

sull’aumento della temperatura e per Glantz «Il rapido riscaldamento, ad esempio, 

nell’Europa centrale e orientale, è innanzitutto una conseguenza delle emissioni umane di 

gas serra di lunga durata, come l’anidride carbonica. Ma poiché le emissioni di particelle di 

aerosol a vita breve, ad esempio dalle centrali elettriche a carbone, sono diminuite 

notevolmente negli ultimi quattro decenni, l’effetto combinato ha portato a un aumento 

estremo della temperatura di oltre due gradi. Le particelle di aerosol trasportate dall’aria, 

prima che iniziassero a diminuire nei primi anni ’80 in Europa, hanno mascherato il 

riscaldamento causato dai gas serra antropici di poco più di un grado in media per il 

semestre estivo. Man mano che gli aerosol nell’atmosfera diminuivano, la temperatura 

aumentava rapidamente. Le emissioni umane di anidride carbonica sono ancora la più 

grande minaccia, in quanto influenzano il clima da centinaia a migliaia di anni. Questo 

effetto fornisce un presagio di riscaldamento futuro nelle aree in cui le emissioni di aerosol 

sono elevate, come in India e Cina». 

 



 

Bonus edilizia: tra Ecobonus, Sisma e bonus 

ristrutturazione, quali proseguono nel 2023 
Partendo dall’ecobonus fino a quello per le ristrutturazioni. Ecco quali bonus 

dell’edilizia proseguiranno fino al 2024 

22 Novembre 2022 

Tra i bonus in edilizia a cui diremo addio nel 2022 c’è il bonus facciate, il bonus barriere 

architettoniche al 75% 

(Rinnovabili) – Siamo arrivati al giro di boa per molti dei bonus in edilizia, che 

con l’arrivo del 2023 termineranno o passeranno ad un’aliquota ridotta. Ma 
molte detrazioni resteranno attive anche fino al 2024, permettendo ancora agli 

interessati di metter mano alla qualità ed all’efficienza energetica dei propri 

immobili. 

I bonus edili in scadenza al 31 dicembre 2022 

Tra i più chiacchierati in scadenza o meglio in riduzione, c’è ovviamente il 
Superbonus. Così come fissato nel DL Aiuti quater, il Superbonus passerà a 

partire dal 1° gennaio 2023 ad un’aliquota del 90%, a parte alcuni casi 
particolari sia per i condomini che per le villette. Novità delle ultime ore è 

proprio la riapertura ai proprietari delle unifamiliari che, se prima casa e con 
reddito sotto ai 15.000 euro, potranno effettuare interventi di efficientamento 

della propria abitazione portando in detrazione al 90% le spese sostenute per 

tutto il prossimo anno. 

Diremo addio anche al Bonus facciate al 60% valido per gli interventi 

sull’involucro esterno e facciate di edifici collocati in centri storici e zone A e B 
o assimilabili. Ovviamente come tutti i bonus vale il principio di cassa, ovvero 

verranno detratte solo le spese sostenute fino a fine anno (fanno fede i 
pagamenti e bonifici), ma i lavori potranno essere ultimati anche 

successivamente. 

Il Bonus Barriere architettoniche al 75% si ferma con il 2022. Si potrà 

utilizzare successivamente, ma con aliquota al 50%. Gli interventi interessati 
comprendono quelli volti all’eleiminazione delle barriere architettoniche, come 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-18&atto.codiceRedazionale=22G00189&elenco30giorni=true


l’installazione di rampe, acensori, montacarichi. Resta valido il principio che gli 

stessi lavori potranno essere agevolati se si ha diritto al Superbonus al 90%. 

Quali bonus proseguiranno fino al 2024 

Il Bonus mobili prosegue, ma il limite massimo di spesa passa da 10.000 a 
5.000 euro, per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza o mobili 

destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione. 

Anche il Sismabonus resterà valido fino al 31 dicembre 2024 con limite di 
spesa pari a 96.000 euro. La detrazione parte dal 50%, ma può arrivare fino 

all’80-85% in caso del salto di due classi di rischio per villette o per condomini. 

Ricordiamo che il sismabonus va a braccetto con il Superbonus ed Ecobonus se 
ilavori vengono seguiti in concomitanza con interventi di efficientamento 

energetico. 

Il Bonus ristrutturazioni con detrazione fino al 50% ed un limite di spesa di 
96.000 resterà valido per gli interventi su edifici esistenti che comportino 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, e quindi dagli interventi di semplice tinteggiatura fino a 

opere di demolizione e ricostruzione. 

Anche l’Ecobonus per la riqualificazione energetica resterà in vigore fino 

al 31 dicembre 2024. La detrazione per passare ad una classe energetica 
superiore da dividere in 10 quote annuali, parte dal 50% e vale anche per 

l’acquisto e l’installazione di caldaie a biomassa o a condensazione, la posa in 
opera di infissi, schermature solari. Si sale ad una detrazione del 65% in caso 

di riqualificazioni globali dell’edificio, con l’installazione di generatori a 
condensazione, pompe di calore, microgeneratori, collettori solari, 

coibentazione dell’involucro e sistemi di building automation. Se i lavori 
vengono eseguiti sulle parti comuni dei condomini coibentando almeno il 25% 

della superficie disperdente dell’involucro si ha diritto ad una detrazione 
del 70-75%. Aggiungendo interventi per la riduzione del rischio sismico di 1 

o 2 classi l’aliquota sale fino all‘85%. 

Prosegue la sua corsa anche il Bonus restauro con detrazione al 50% per 
interventi legati ad edifici di interesse storico e artistico. Via libera anche per il 

bonus verde al 36% con ammontare massimo di 5.000 euro per sistemare le 
aree verdi, inserire impianti di irrigazione o realizzare giardini pensili. Valido 

per tutto il 2023 anche il bonus acqua potabile, una detrazione pari al 50% 

del costo dell’intervento con un massimo di 1.000 euro a persona. Rientrano 
nella detrazione l’installazione di soluzioni per migliorare la qualità dell’acqua 

erogata, i sistemi di filtraggio, la mineralizzazione dell’acqua. Tutte soluzioni 

volte alla riduzione del consumo di bottiglie di plastica. 



 

Efficienza pannelli fotovoltaici 2022, tutte 

le informazioni in un click 
Il NREL rende interattivo il celebre grafico delle più alte efficienze di conversione 

confermate per le celle solari, per un’ampia gamma di tecnologie fotovoltaiche 

22 Novembre 2022 

Una piattaforma web per conoscere l’efficienza dei pannelli fotovoltaici 2022 

(Rinnovabili.it) – Vuoi conoscere i progressi nell’efficienza dei pannelli 

fotovoltaici 2022? Da anni il punto di riferimento è il Best Research-Cell 
Efficiency Chart del National Renewable Energy Laboratory, grafico che 

riporta i passi avanti nel mondo della ricerca per un’ampia gamma 
di tecnologie fotovoltaiche. Dalle celle solari multigiunzione a quelle basate 

su tradizionale silicio cristallino, dai film sottili in CIGS o CdTe alle emergenti in 
perovskite o punti quantici. Il lavoro del NREL tiene traccia di tutte le 

evoluzioni tecniche e gli incrementi nell’efficienza di conversione dal 1976 a 

oggi. 

Strumento prezioso per le aziende e il mercato solare in generale, il lavoro 

mostra un trend in continuo miglioramento con un un apice raggiunto per ora 

dalle celle solari tandem a quattro giunzioni: il dispositivo, realizzato dagli 
stessi ricercatori del NREL, vanta un 47,1% di efficienza ad una concentrazione 

di 143 soli. Senza concentrazione, invece, il risultato migliore appartiene ad 
una cella a tripla giunzione (39,46%), sempre del NREL. Ma entrare nel grafico 

non è per tutti. I rendimenti dei vari prodotti vengono misurati, infatti, da 
centri di test indipendenti e per guadagnare un posto in classifica devono 

rappresentare un record per la propria categoria. 

Via libera all’interattività 

Fino a ieri, le informazioni disponibili erano limitate alla resa di una cella e al 
nome del suo produttore, e potevano essere scaricate solo in formato PDF. Ma 

oggi il Laboratorio fa un passo avanti rendendo il Best Research-Cell Efficiency 
Chart interattivo: lo strumento darà la possibilità di creare grafici 

personalizzati incentrati su specifiche tecnologie o precisi periodi di tempo. Gli 
utenti potranno anche approfondire i dati che si “celano” dietro i molti punti 

della tabella, andando oltre la semplice efficienza dei pannelli fotovoltaici. 

https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html
https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


È lo stesso Nikos Kopidakis, un fisico del NREL che supervisiona lo strumento 
a spiegarlo “C’è molto di più della semplice efficienza di una cella solare. C’è la 

corrente, la tensione di uscita e altri dati, compreso il nome di chi ha creato la 

cella. Nella maggior parte dei casi, ora puoi passare il mouse e un pop-up 

mostra i parametri aggiuntivi. È più informativo”. 

 



 

Price cap gas a 275€, ecco il meccanismo di 

correzione UE 
Lo strumento, proposto dalla Commissione Europea, consiste in un prezzo 

massimo di sicurezza di 275 euro sui derivati TTF del mese prima da attivare 

automaticamente a precise condizioni 

23 Novembre 2022 

Simson: “Price cap gas progettato per non compromettere la sicurezza 

dell’approvvigionamento e il funzionamento dei mercati dell’energia” 

(Rinnovabili.it) – Fumata bianca per un price cap al gas europeo. Dopo i 
tanti tira e molla di questi mesi, le resistenze interne al Consiglio e le 

preoccupazioni di Bruxelles, arriva una proposta di 

Regolamento comunitario per contrastare la volatilità dei mercati. Nella 
serata di ieri la Commissione europea ha presentato infatti un meccanismo di 

correzione dei prezzi, da attivare automaticamente al superamento di certe 
soglie sul Dutch Title Transfer Facility (TTF), la borsa olandese che funge da 

punto di riferimento per l’Europa. 

 Un intervento richiesto a gran voce dalla maggior parte degli Stati membri e 
che arriva dopo quasi un anno di crisi. Nel 2021, con la ripresa dalla pandemia, 

i prezzi delle commodities energetiche erano iniziati a salire ma la situazione è 
andata completamente fuori controllo con lo scoppio della guerra russa in 

Ucraina. Le tensioni geopolitiche e i ricatti energetici che ne sono seguiti si 
sono riversati direttamente sul mercato, incastrando gas ed elettricità in una 

spirale ascendente di rincari. E raggiungendo nella seconda metà di agosto 

2022 picchi senza precedenti sul TTF. 

 “I prezzi del gas nell’UE sono diminuiti dopo agosto grazie alla riduzione della 

domanda, al riempimento obbligatorio degli stoccaggi, alla diversificazione 

delle forniture e ad altre misure proposte dalla Commissione negli ultimi mesi”, 
ha spiegato Kadri Simson, Commissaria europea per l’Energia. “Ma nel nostro 

toolkit mancava un modo per prevenire e affrontare episodi di prezzi 
eccessivamente alti. Oggi proponiamo di fissare un tetto al prezzo del gas TTF 

per proteggere i nostri dipendenti e le nostre imprese da aumenti estremi. Il 
meccanismo è attentamente progettato per essere efficace, senza 

https://energy.ec.europa.eu/establishing-market-correction-mechanism-protect-citizens-and-economy-against-excessively-high_en
https://energy.ec.europa.eu/establishing-market-correction-mechanism-protect-citizens-and-economy-against-excessively-high_en


compromettere la nostra sicurezza dell’approvvigionamento, il funzionamento 

dei mercati dell’energia dell’UE e la stabilità finanziaria”. 

Come funzionerà in pratica il meccanismo di correzione del mercato UE? 

Il price gap gas proposto dall’Esecutivo UE stabilisce un livello massimo di 

sicurezza sul prezzo del gas negoziato nel mercato dei derivati TTF del mese 
prima (front-month) da applicare dal 1° gennaio 2023 fino al 31 

dicembre 2023. Nel dettaglio il meccanismo  – attivato automaticamente 
– respingerebbe tutti gli ordini superiori a 275 euro. Secondo la bozza di 

Regolamento l’attivazione del price cap sul gas sarà legata al verificarsi di due 
condizioni concomitanti. La prima è che il prezzo per i derivati mensili superi 

tale soglia (i 275 €) per due settimane. 

La seconda è che l’indice TTF European Gas Spot pubblicato dalla Borsa 
Europea dell’Energia sia superiore di 58 euro rispetto al prezzo di riferimento 

del GNL negli ultimi 10 giorni di negoziazione. Il prezzo di riferimento del GNL 
sarà calcolato sulla base della media giornaliera di un paniere di benchmark, 

costituito dal Mercato Spot Giornaliero del Mediterraneo, dal Mercato Spot 
Giornaliero dell’Europa Nordoccidentale e dalla valutazione giornaliera del 

prezzo che sarà prodotta dall’Agenzia per la Cooperazione dell’Energia 

regolatori (ACER). 

Clausole di salvaguardia 

In realtà il livello di attivazione è molto più alto di quanto sperato dai Paesi che 
in questi mesi avevano sostenuto la misura. La Commissione europea ha 

spiegato che il price cap sul gas è stato calibrato sulla base dei prezzi TTF 
osservati nel 2022 e per la precisione sui picchi di agosto. E che il livello 

prescelto del massimale garantisce che la validità dei contratti a lungo termine 
non sia influenzata dal meccanismo. Un aspetto importante che è stato 

ragionato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e il 

funzionamento dei mercati comunitari. 

Ecco perché, lo strumento si applicherà solo a un prodotto futures (prodotti 

TTF del mese prima), consentendo agli operatori di mercato di potersi 
approvvigionare sui mercati spot e fuori borsa. Non solo. Bruxelles ha previsto 

un articolato sistema di monitoraggio da parte di esperti che coinvolge ACER, 
ESMA, BCE, Gas Coordination Group e European Network of Transmission 

System Operators for Gas (ENTSO-G), che hanno il compito di tenere 

costantemente sotto controllo gli effetti del tetto al prezzo del gas sui mercati e 

sulla sicurezza dell’approvvigionamento. 
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