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Geotermia: Toscana, Pichetto disponibile 

a proroga concessioni 
'Invece ex ministro Cingolani aveva chiusura netta' 

Redazione ANSA FIRENZE  
23 novembre 2022 18:46 

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - "È da tempo in corso un confronto con i tecnici del ministero 

dell'Ambiente per predisporre modifiche al decreto legislativo" che siano "funzionali a 

semplificare l'espletamento della gara" per il rinnovo della concessioni per la geotermia. 

"Ci muoviamo su due binari: il primo è la continua richiesta di disponibilità di proroga che ho 

discusso anche ieri con il ministro Fratin che ha dichiarato quantomeno la sua disponibilità a 

valutare quali possano essere le strade per venire incontro alle esigenze dei territori toscani, 

al contrario del precedente ministro che invece aveva avuto una chiusura netta. Ma visto che i 

tempi si avvicinano, parallelamente, ci stiamo anche strutturando, nel caso non vi fosse 

soluzione, per fare la gara". 

Lo han detto l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni rispondendo in Consiglio 

regionale a un'interrogazione sulla geotermia. 

 

Il consigliere regionale Fdi, Diego Petrucci, firmatario dell'interrogazione ha poi detto che 

"abbiamo appreso dalla risposta in aula dell'assessore Monia Monni ad una mia 

interrogazione che il ministro Picchetto Fratin, durante un incontro di ieri con l'assessore, 

avrebbe fatto un'apertura, a differenza della rigidità dimostrata sull'argomento da ministro 

precedente Roberto Cingolani, a ragionare sulla proroga delle concessioni geotermiche. Tale 

iniziativa andrebbe a sanare l'immobilismo che si protrae da anni da parte della Regione 

Toscana che non ha saputo metter testa a costruire una nuova gara". (ANSA). 
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Rischio sismico, in Basilicata “ritardi
nell’utilizzo del fondo per la
prevenzione”

di
Redazione

- 21 Novembre 2022 - 14:30

“Tra qualche giorno rievocheremo una data infausta per la Basilicata e per l’intero
Paese: il terremoto del 23 novembre 1980. In quell’occasione venne fuori, in tutta la sua
drammaticità, l’impreparazione e le difficoltà con le quali, la comunità lucana e lo stesso
Governo di allora, si ritrovarono a fare i conti dinanzi ad un fenomeno così devastante.
Dopo quella esperienza nacque il Dipartimento della Protezione Civile strutturato e
articolato su tutto il territorio nazionale e, soprattutto, iniziò un cambio di mentalità circa il
concetto di prevenzione nella programmazione degli interventi per la messa in sicurezza
del territorio. Uno dei più importanti provvedimenti nazionali riguarda proprio l’istituzione
del Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto dalla Legge 24 giugno 2009, n.
77 con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro”. E’ quanto dichiara il
Consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli.

Su questo tema, -annuncia Cifarelli- ho presentato una interrogazione al Presidente
della Giunta e all’Assessora alle Infrastrutture per comprendere quanto si sta facendo in
Basilicata e se ci sono ritardi nell’utilizzo di queste risorse. L’Ordine dei Geologi di
Basilicata ha, meritoriamente, sollevato la questione, in quanto le risorse previste dal
Fondo, per la Basilicata, suddivise in sette annualità, alla data odierna risultano utilizzate
in minima parte, più precisamente le prime due annualità (2010 e 2011).

Gli interventi per la Basilicata, in quanto territorio altamente sismico, – precisa
l’esponente Pd – avevano l’obiettivo di dotare il territorio di studi di Microzonazione
Sismica, sia di livello 1, sia di livello 2 e 3. La Microzonazione Sismica è la suddivisione
dettagliata del territorio in base al comportamento del terreno durante il terremoto. Il
livello 1 della MS individua le aree soggette ad amplificazione sismica. I livelli 2 e 3
quantificano gli effetti di amplificazione all’interno delle singole microzone. La Regione
Basilicata ha concluso le prime due annualità e ha approvato studi di MS di livello 1 in 62
comuni sui 117 previsti. E tutto il resto?

Come se non bastasse poi, – aggiunge Cifarelli – nel 2016 la Regione Basilicata ha
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stipulato contratti con dei professionisti proprio per dare maggiore impulso a questi studi,
fondamentali ai fini della progettazione, della pianificazione e dell’emergenza e per la
ricostruzione post eventi sismici.
Fatto sta che i lavori relativi alla terza annualità non sono ancora conclusi, ancora 55
Comuni lucani non sono dotati di studi di MS di livello 1 ed, inoltre, non sono ancora
state attivate le procedure per avviare gli studi di livello 2 e 3, con il rischio concreto di
perdere il finanziamento se entro novembre 2022 non verranno iniziati gli studi di MS 1,2
e 3 nei Comuni che non ne sono ancora dotati.

Pertanto, – conclude il consigliere Cifarelli – ho chiesto conto, al Governo regionale, sui
motivi del ritardo accumulato e, soprattutto, di chiarire la tempistica occorrente per
dotare tutti i Comuni lucani di studi di Microzonazione Sismica basilari per la
pianificazione di interventi post sismici.
L’intera comunità di Basilicata, si augura che , tra una lite e l’altra, il Governo regionale,
nell’evitare la revoca del finanziamento, pensi maggiormente al bene dei lucani.
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S
uperbonus in 10 anni  
ad effetto ridottissimo: 
la  nuova  ripartizione  
maggiorata  sarà  so-

stanzialmente applicabile solo 
alle spese 2022 ed un residuo di 
quelle  2021.  Restano  quindi  
esclusi dalla disposizione i credi-
ti ceduti targati 2020 e quelli 
2021, le cui quote annuali risul-
tano nella stragrande maggio-
ranza dei casi già utilizzate in 
compensazione.  Limitato  an-
che l’impatto sulla tax capacity 
delle banche ingolfate principal-
mente di crediti riferibili pro-
prio alle annualità fatte fuori 
dalla disposizione. Questo è l’ef-
fetto dell’art. 9, c.4, dl 176/2022, 
il c.d. aiuti quater, che ha previ-
sto la possibilità per i cessionari 
del superbonus (comprese le im-
prese per le operazioni di sconto 
in fattura)  di  optare per una 
fruizione maggiorata del credi-
to da 4 a 10 quote annuali. Il dl 
prevede tale concessione unica-
mente per i crediti d'imposta de-
rivanti dalle comunicazioni di 
cessione o di sconto in fattura in-
viate all'Agenzia delle entrate 
entro il 31 ottobre 2022 e non an-
cora utilizzati. Ed è proprio il 
“non ancora utilizzati” che di fat-
to circoscrive l’ambito applicati-
vo della nuova norma principal-
mente alle cessioni dei crediti co-
municate all’Agenzia e riferite 
a spese 2022, il cui utilizzo sarà 
possibile  a  partire  

dall’1/1/2023. La gran parte del-
le spese targate 2021 infatti è 
già stata oggetto di cessione e si-
curamente di utilizzo da parte 
dei cessionari tagliando di fatto 
la  portata  della  disposizione.  
Eventualmente resterebbe spal-
mabile in 10 anni una residua 
casistica di importi 2021, ovve-
ro quelli riferibili alle cessioni 
messe in atto da soggetti con 
partita Iva il cui termine di in-
vio proprio dei crediti 2021 era 
lo scorso 15 ottobre oppure la ca-
sistica dei soggetti che hanno 
utilizzato la remissione in bonis 
per l’invio delle comunicazioni 
di cessione 2021 finalizzandole 
entro lo scorso 31 ottobre. Ovvia-
mente anche in questi casi il cre-

dito compravenduto, per essere 
poi fruito in 10 annualità, non 
deve essere stato utilizzato in 
compensazione dal cessionario. 
Come specificato nel citato art. 
9,  c.4  in  commento,  l’opzione  
per la fruizione decennale del 
superbonus è concessa solo pre-
vio invio di una comunicazione 
all'Agenzia da parte del fornito-
re o del cessionario, da effettuar-
si in via telematica, anche avva-
lendosi  dei  soggetti  previsti  
dall’art. 3, co. 3 del dpr 22 luglio 
1998, n. 32. L’impianto della di-
sposizione circolato nelle bozze 
ante pubblicazione del dell’aiu-
ti quater era invece più inclusi-
va. La norma in bozza infatti 
prevedeva  testualmente  che  

“per gli interventi di cui all’arti-
colo  119  del  decreto-legge  19  
maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni,  dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, la cessione 
del credito o lo sconto in luogo 
del corrispettivo dovuto dispo-
sti in favore dei soggetti di cui 
all’articolo 121, comma 1, lette-
re a) e b), del medesimo decreto 
legge n. 34 del 2020, possono es-
sere ripartite in quote annuali, 
di pari importo, fino a 10 anni, 
su richiesta del cessionario. Le 
disposizioni di cui al presente 
articolo  trovano  applicazione  
con riferimento alle operazioni 
di cui al primo periodo perfezio-
natesi  fino  al  10  novembre  
2022”.  L’impianto  era  quindi  
estremamente più ampio,  ab-
bracciando tutte le cessioni po-
ste in essere fino al 10 novem-
bre comprendendo quindi an-
che i crediti 2020 e la totalità di 
quelli 2021. Più inclusiva la di-
sposizione  maggiore  sarebbe  
stato l’impatto sul “cassetti fi-
scali” delle banche (e interme-
diari finanziari) che si starebbe-
ro alleggeriti  liberando la ca-
pienza fiscale ovvero l’ammon-
tare delle imposte annuali che 
possono essere compensate at-
traverso l’utilizzo dei crediti ac-
quisiti. 

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

Effetti del dl aiuti 4. Applicabilità solo alle quote 2022 e residuo 2021

Bonus facciate 
nel cassetto 

fiscale 

Per il rinnovo del “vecchio” patent box non 
serve esercitare una nuova opzione, basta 
l’istanza di rinnovo presentata prima del 
22 ottobre 2021. La Ctp Firenze con sen-
tenza 389/2022 ha ammesso il rinnovo del 
patent box ex art. 1, legge 190/2014, per il 
quinquennio 2022-2026. Seguendo tale in-
terpretazione tutte le istanze di rinnovo 
presentate prima del 22/10/2021 (in so-
stanza i  rinnovi 2021-2025 e  i  rinnovi 
2022-2026) consentirebbero di poter frui-
re del “vecchio” patent box per un ulterio-
re quinquennio. Un contribuente aveva 
esercitato l’opzione per il “vecchio” patent 
box  in  Unico  SC  2018  per  il  periodo  
2017-2021 e sottoscritto il ruling con la 
Dre Toscana il 22/6/2021. Il 30/9/2021, os-
sia nei 90 giorni precedenti la scadenza 
del regime, come previsto dal punto 12 del 
provvedimento  delle  Entrate  
dell’1/12/2015, il contribuente presentava 
apposita istanza per il rinnovo del regime 
agevolativo  per  il  quinquennio  
2022-2026. Nel frattempo, sopraggiunge-
va il dl 146/2021 che dal 22/10/2021 abro-
gava il “vecchio” patent box. Per effetto di 
tale novità, in data 16/11/2021, il contri-
buente riceveva dalla Dre la comunicazio-
ne di non accoglimento dell'istanza di rin-
novo presentata. Il contribuente impugna-
va la comunicazione di diniego richiaman-
do il principio del c.d. tempus regit actum, 
secondo il quale le norme giuridiche non 
possono essere applicate a fatti o rapporti 
sorti prima che le medesime entrino in vi-

gore e, pertanto, gli atti devono essere re-
golati dalla legge vigente nel momento in 
cui sono posti in essere. Da tale principio 
discendeva che l'istanza di rinnovo pre-
sentata il 30/9/2021 risultava validamen-
te presentata e pienamente efficace nel 
produrre i suoi effetti, in quanto a tale da-
ta erano ancora vigenti le norme che disci-
plinavano il “vecchio” patent box (abroga-
te dal 22/10/2021). L’istanza, quindi, a pa-
rere del contribuente risultava idonea a 
garantire la procedura di rinnovo del regi-
me agevolativo, così come previsto dalla 
normativa vigente alla data di sua presen-
tazione. Il contribuente, poi, rilevava co-
me in realtà l’opzione risultasse già eserci-
tata (la prima opzione in Unico SC 2018) e 
che nessuna norma richiedesse l'esercizio 
di una nuova opzione per la procedura di 
rinnovo. Da quanto è possibile leggere nel-
la sentenza, dopo un lungo excursus nor-
mativo, l’ufficio dell’Agenzia sottolinea co-
me la presentazione dell'istanza risulti es-
sere condizione necessaria per evitare la 
decadenza della facoltà di richiedere il rin-
novo, ma non sufficiente, in quanto l'acces-
so alla procedura agevolativa è fondato 
sull'esercizio dell'opzione. Avendo il con-
tribuente ricordato il principio di interpre-
tazione letterale delle norme che prevedo-
no agevolazioni tributarie, l’ufficio eviden-
zia anche che, proprio in base alla lettera 
della norma, l'esercizio dell'opzione per 
l’accesso al regime del “vecchio” patent 
box si deve ritenere riferito sia alle nuove 

istanze che ai rinnovi, posto che, se così 
non fosse, la norma avrebbe potuto preve-
dere una differenziazione ed  escludere 
l’opzione ai fini del rinnovo. I giudici han-
no accolto la tesi del contribuente. La co-
municazione di diniego è ritenuta sostan-
zialmente illegittima, in quanto l’istanza 
di rinnovo risulta essere validamente pre-
sentata alla luce delle disposizioni vigenti 
alla  data di  presentazione  (30/9/2021).  
Per i giudici, il diritto all’agevolazione ri-
sulta entrato, quale diritto acquisito, nel 
"patrimonio giuridico" del contribuente, 
restando quindi immune agli effetti abro-
ganti dello jus superveniens, sopraggiun-
to  soltanto  successivamente  al  
22/10/2021, data di entrata in vigore del 
dl 146/2021. Con riferimento alla necessi-
tà di far seguire all’istanza di rinnovo an-
che l’opzione nei modelli dichiaratavi, a 
parere dei giudici quest’ultima non è ri-
chiesta dalla normativa. Nel caso di spe-
cie, è sufficiente l'istanza “validamente 
presentata” che contenga “la chiara e ine-
quivoca volontà di esercitare l'opzione di 
rinnovare l'estensione temporale del bene-
ficio fiscale già optato sin dal 2018” (data 
di primo accesso al regime agevolativo).

Francesco Leone

Il testo della decisione su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi

Scatta il sequestro pre-
ventivo d’urgenza nell’in-
dagine per truffa aggrava-
ta sui bonus facciate. Ma 
la misura cautelare colpi-
sce il  cassetto fiscale del 
cessionario in buona fede, 
pure indicato come perso-
na offesa. Il provvedimen-
to, infatti, ha natura impe-
ditiva: serve a non far ag-
gravare  le  conseguenze  
dell’illecito  ipotizzato  e  
può essere disposto anche 
a carico del terzo estraneo 
al reato. Chi ha acquistato 
il credito d’imposta igno-
rando fosse privo di titolo 
non può utilizzarlo: com-
metterebbe reato portan-
do in compensazione un be-
neficio fiscale inesistente. 
Ed è  l’art.  28  ter  del  dl  
22/2022  a  prevedere  
espressamente  il  seque-
stro a carico del cessiona-
rio.  Così  la  sentenza  
44647/22  della  Cassazio-
ne, II sez pen. Il ricorso del 
pm presso il Tribunale è ac-
colto  mentre  il  sostituto  
procuratore presso la Cor-
te concludeva per il riget-
to. Sbaglia il Riesame a dis-
sequestrare dal cassetto fi-
scale dell’intermediario fi-
nanziario i bonus cedutigli 
da tre cittadini romeni, in-
dagati perché i crediti del 
bonus  facciate  sarebbero  
fittizi. Ha ingresso la cen-
sura che denuncia violazio-
ne di legge laddove l’ordi-
nanza del Tribunale ritie-
ne la circolazione dei credi-
ti fiscali lecita senza la pro-
va  che  il  cessionario  sia  
coinvolto nella truffa. È ve-
ro: il vizio che inficia la de-
trazione che spetta al bene-
ficiario non si trasferisce 
in automatico sul credito 
d’imposta del cessionario. 
Ma il principio vale quan-
do i lavori sono veri e le spe-
se effettivamente sostenu-
te, anche se non tutte rien-
trano nel bonus facciate. E 
non quando le detrazioni 
sono “di pura invenzione”. 
Il cessionario in buona fe-
de non può essere colpito 
dalle azioni di recupero del-
le Entrate se non ha concor-
so nella violazione del be-
neficiario. Ma ciò non lo le-
gittima a detenere e utiliz-
zare crediti inesistenti per-
ché privi di un legittimo ti-
tolo  originario.  Il  seque-
stro impeditivo richiede so-
lo un legame pertinenziale 
fra cosa e reato: è disposto 
per evitare che la libera di-
sponibilità ne favorisca la 
prosecuzione,  mentre  la  
buona fede del terzo estra-
neo conta solo se il provve-
dimento è finalizzato alla 
confisca. Parola al rinvio.

Dario Ferrara
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Ripartizione in 10 anni solo per poche spese 

Rinnovo del vecchio patent box: non serve nuova opzione 

SEQUESTRO 

Restano quindi esclusi i crediti ceduti targati 2020 e quelli 2021

Superbonus azzoppato
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L’
Italia è messa così 
male, che chiunque 
si accingesse a sal-
varla  probabilmen-

te non ce la farebbe. Né si vedo-
no grandi possibilità di risusci-
tare Ercole. Per questo, quan-
do si è saputo che si andava ad 
elezioni anticipate, ognuno ha 
sperato che vincesse la 
propria parte ma nel 
contempo  ha  temuto  
che essa fosse danneg-
giata dal pressoché ine-
vitabile insuccesso. Ma 
a quasi due mesi dalle 
elezioni  faccio  anche  
una ipotesi meno dispe-
rata: e se partire da ze-
ro fosse il miglior modo 
per avere successo, se 
si riesce poi a proclama-
re che si è passati da ze-
ro a dieci o venti? Dieci 
o venti è sempre meglio 
di zero. È la stessa ra-
gione per cui ammiriamo di 
più il figlio del falegname che 

diviene oncologo che il figlio 
del primario oncologo che divie-
ne oculista.

L’Italia è in un momento 
di grave crisi economica;  
ha un livello di pressione fisca-
le altissimo; deve fronteggiare 
un  costosissimo  problema  
energetico; deve cercare di ri-
solvere una grave crisi demo-
grafica; ha finalmente il corag-
gio di constatare di avere deva-
stato la scuola, dalle elementa-
ri all’università; ha l’invasione 
dei migranti, col rischio del me-
ticciato dell’intera penisola. E 
si potrebbe continuare. Si di-
rebbe che non ci sia un compar-
to (salvo, attualmente, la politi-
ca estera) che vada bene. E tut-
tavia dopo tutte queste gere-
miadi c’è una luce che viene da 
lontano.

La crisi  più impressio-
nante dei decenni recenti è 
stata la pandemia, ma non è 
stata la più grave. Abbiamo 
avuto fastidi,  molte  persone 
fragili e molti grandi vecchi so-
no morti, come del resto molti 
imprudenti non vaccinati. E 
tuttavia non appena la pande-
mia ha allentato la morsa l’Ita-

lia è ripartita a tutta velocità, 
con un impressionante balzo 
del prodotto interno lordo. 

Più grave è stata la  crisi  
energetica, quando il gas ha 
toccato il picco di 321€ a mega-
wattora nel mercato olandese, 
e questo ha significato un au-
mento stratosferico dei  costi  
delle imprese cosiddette «ener-
givore». Esse hanno dovuto ri-

durre la produzione, indebitar-
si, aumentare i prezzi oppure – 

quel ch’è peggio 
– chiudere. Non 
soltanto la crisi 
ha creato nuovi 
disoccupati, ma 
certe imprese, o 
perché sono fal-
lite,  o  perché  
hanno  perso  i  
clienti, non ria-
priranno più. E 
questo è un pa-
trimonio produt-
tivo difficile da 
recuperare. An-
che perché – al-
meno  sul  mo-
mento – l’impre-
sa  che  volesse  
sostituire quel-

la che ha chiuso si troverebbe 
comunque  a  fronteggiare  lo  

stesso  problema  del  prezzo  
dell’energia che ha ucciso la 
precedente.

Inoltre,  mentre  viveva-
mo questa tragedia econo-
mica, lo Stato si è svenato per 
comprare a prezzi altissimi un 
gas con cui realizzare un ciclo-
pico stoccaggio che ci mettesse 
al sicuro per l’inverno. Infatti 
non sapevamo quando sarem-

mo tornati alla norma-
lità. E questo soprat-
tutto dopo che un at-
tentato ha distrutto la 
possibile fornitura dei 
due  gasdotti  Nord-
Stream. Invece il mer-
cato mondiale si è dato 
una raddrizzata feno-
menale in un tempo in-
credibilmente  breve,  
frustrando le speran-
ze di Putin di strango-
larci e facendo rinasce-
re le speranze. 
Attualmente il 
prezzo interna-

zionale del gas è di cir-
ca cento euro al mega-
wattora,  meno  di  un  
terzo di quello che era 
qualche mese fa. Certo, 
ancora e sempre circa 
quattro volte il prezzo 
pre-crisi  (credo),  ma  
non tredici volte, come 
in  estate.  Purtroppo,  
non per questo sul mer-
cato interno a breve il 
prezzo dell’energia cale-
rà di altrettanto. Infat-
ti, vendendo il gas stoc-
cato, non si potrà certo vender-
lo al nuovo prezzo: bisognerà 
venderlo all’incirca al prezzo al 
quale lo si è comprato. Ma tut-
to questo significa che prima o 
poi ne usciremo.

Fra l’altro, in questo cam-
po la crisi energetica è an-
che servita per snebbiare il cer-

vello di molti ecologisti fanati-
ci. Si è visto (e si vede) che per 
molto tempo ancora avremo bi-
sogno dei combustibili fossili. 
Si è visto che chi aveva delle 

centrali nucleari è stato più for-
tunato di altri, e certo più di 
noi che stupidamente le abbia-
mo rifiutate, e più della Germa-
nia che le aveva funzionanti e 
le ha chiuse. 

Si è finalmente capito che 
non bisogna dire no a tutto, al 
nucleare, alle trivelle, all’ener-

gia eolica, alla geotermia, ai 
pannelli fotovoltaici, a tutto ciò 
che può aiutarci. Il problema 
del paesaggio preoccupa molto 
poco chi non ha mangiato a sa-

zietà. Insomma il nuo-
vo  governo  parte  col  
vantaggio di un prezzo 
dell’energia abbordabi-
le e con una nuova co-
scienza energetica che 
ci impedirà – sperabil-
mente – di commettere 
gli errori idealistici del 
passato.

Dicono che Greta 
Thunberg (arricchita-
si vendendo fumo e in-
cassando  arrosto)  sia  
uscita  dalla  battaglia  
ecologista. Chissà che 
anche questo non sia il 
sintomo di un ritorno al 

buon senso. E non sarebbe ma-
le se il Pnnr, che tanta parte 
del finanziamento dedicava al-
la transizione ecologica, ne de-
viasse la quantità più consi-
stente verso la sopravvivenza 
della nostra società.

grifpardo@gmail.com

Il Movimento 5 stelle si è astenuto 
ma quello che fa più rumore è che 
quattro  europarlamentari  italia-
ni, di cui tre del Pd, hanno votato 
contro la risoluzione che definisce 
la Russia stato sponsor del terrori-
smo.  Si  tratta  della  ex  leghista  
Francesca Donato e dei dem Pie-
tro Bartolo, Andrea Cozzolino 
e Massimiliano Smeriglio.

Dunque il partito guidato da En-
rico Letta si è spaccato al Parla-
mento europeo che tuttavia ha poi 
approvato con 494 voti favorevoli, 
58 contrari e 44 astenuti una riso-
luzione non legislativa che chiede 
di creare un elenco a livello euro-
peo di Paesi che finanziano il terro-
rismo internazionale che includa 
la Russia. 

I deputati hanno sottolinea-
to che gli atti atroci compiuti dal-
la Russia costituiscono crimini di 
guerra e sollecitano i Paesi mem-
bri a isolare Mosca dal punto di vi-
sta internazionale, anche nell’am-
bito di organizzazioni come il Con-
siglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  
Unite. Il Parlamento invita gli sta-
ti a ridurre i contatti diplomatici 
dell’Ue con i rappresentanti russi 
e a completare celermente i lavori 
sul nono pacchetto di sanzioni ver-
so la Russia. Tra gli eurodeputati 
italiani vota all’unanimità a favo-
re la delegazione di Fratelli d’Ita-
lia. Votano a favore anche Forza 
Italia e Lega (ma si registrano as-
senze e defezioni). Mentre nella de-
legazione del Pd, appunto, Smeri-
glio,  Cozzolino  e  Bartolo  hanno  
espresso in maniera esplicita il lo-
ro voto contrario. La delegazione 

pentastellata, in modo compatto, 
non ha votato. 

Anche sulla legge di bilancio 
le opposizioni andranno in ordi-
ne sparso. Non trovano un terreno 
comune  nemmeno  di  fronte  alla  
manovra del  governo,  contestata 
da tutti ma da ciascuno a modo pro-
prio. Il Pd ha fissato già una data, 
quella del 17 dicembre, M5s ha pro-
messo battaglia contro la legge di 
bilancio e in particolare a difesa 
del reddito di cittadinanza, Carlo 
Calenda invece riprende Enrico 
Letta dicendo che non basta conte-
stare l'azione del governo ma biso-
gna  anche  indicare  alternative  
mentre Sinistra italiana fa sapere 
che parteciperà alle «iniziative dei 
sindacati». Se questo è l'andazzo la 
strada per il governo si prospetta 
decisamente in discesa.

Più grave del Covid è stata la crisi 
energetica, quando il gas ha 
toccato il picco di 321€ a 
megawattora nel mercato 

olandese, e questo ha significato 
un aumento stratosferico dei costi 

delle imprese cosiddette 
“energivore”. Esse hanno dovuto 
ridurre la produzione, indebitarsi, 
aumentare i prezzi oppure (quel 

ch’è peggio) chiudere

La crisi energetica ha creato 
nuovi disoccupati, ma certe 

imprese, o perché sono fallite, o 
perché hanno perso i clienti, 

non riapriranno più. E questo è 
un patrimonio produttivo 

difficile da recuperare. Anche 
perché l’impresa che volesse 

sostituire quella che ha chiuso 
dovrebbe fronteggiare il prezzo 

dell’energia che ha ucciso la 
precedente

Il mercato energetico ha reagito in fretta frustrando le speranze di Putin di strangolarci 

Tre europarlamentari Pd, isolandosi, votano contro la Russia 
considerato paese terrorista che passa con 494 sì e 58 no
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Dicono che Greta Thunberg 
(arricchitasi vendendo fumo e 
incassando arrosto) sia uscita 

dalla battaglia ecologista. Chissà 
che anche questo non sia il 

sintomo di un ritorno al buon 
senso. E non sarebbe male se il 

Pnnr, che tanta parte del 
finanziamento dedicava alla 

transizione ecologica, ne deviasse 
la quantità più consistente verso 

la sopravvivenza della nostra 
società

DI GIANNI PARDO

Vladimir Putin
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Sarà dura ma ci riprenderemo 
Il prezzo del gas è meno di un terzo di qualche mese fa 

DI MARCO ANTONELLIS
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Superbonus 110%: corsa contro il tempo 
per le domande. Da sabato, il bonus passa 
al 90% 
Venerdì 25 novembre è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle pratiche 
connesse alla Cilas per avere diritto all'agevolazione al 110%. Dopo quella data, 
l'agevolazione per gli interventi che prevedono la riqualificazione energetica o 
sismica degli edifici passa al 90 per cento, così come disposto dal decreto "Aiuti 
quater". La misura farà risparmiare allo Stato 4,5 miliardi di euro 

23/11/2022 15:39 

 

Superbonus, corsa contro il tempo per accedere all'agevolazione al 110%. Venerdì 25 

novembre è infatti l'ultimo giorno utile per la presentazione delle pratiche connesse alla 

Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata semplificata) per avere diritto alla misura. 

Dopo quella data l'agevolazione per gli interventi che prevedono la riqualificazione 

energetica o sismica degli edifici passa al 90 per cento, così come disposto dal decreto 

"Aiuti quater". 

La riduzione del Superbonus dal 110% al 90% a partire dal 2023, prevista dal decreto aiuti 

quater, farà risparmiare allo Stato 4,5 miliardi di euro. Il dato, contenuto nella relazione 



tecnica che accompagna il provvedimento in discussione in Senato, si basa sull'ipotesi che i 

lavori condominiali si ridurranno del 20%, a causa del minor incentivo. 

Il decreto aiuti quater prevede anche più tempo per le villette unifamiliari per usufruire del 

Superbonus al 110%. L'agevolazione, per quelle che hanno effettuato almeno il 30% dei 

lavori complessivi al 30 settembre 2022, viene estesa dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 

2023. Con un costo per lo Stato di 270,3 milioni di euro, sottolinea la relazione tecnica. Il 

Superbonus (ma al 90%) viene inoltre confermato per le villette delle famiglie con un 

reddito complessivo sotto i 15mila euro (calcolato in base al numero dei componenti 

familiari), per ristrutturare la propria abitazione principale. Il costo complessivo 

sull'orizzonte temporale previsto è di 2,5 miliardi. 

 



Sardegna Reporter 
Terremoto Irpinia: la parola ai geologi e agli 

architetti  
Di Elisa.ca 
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Terremoto Irpinia: geologi e architetti  

Terremoto Irpinia: la parola ai geologi e agli architetti  

Gaetano Sammartino (Presidente Società Italiana di Geologia 

Ambientale – sezione Campania ) : “Concentrarsi sulla sicurezza degli 

edifici strategici come scuole ed ospedali!” . 

Fulvio Bonavitacola (Assessore Regionale Protezione Civile) : “Comuni 

attrezzino i Piani di Protezione Civile!”. 

Antonio Cerbone (Ordine Architetti di Napoli ) : “Più che fare presto, 

fare prima sulla sicurezza degli edifici!”. 

https://www.sardegnareporter.it/author/elisa-ca/
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Francesca La Montagna (Assessore Protezione Civile – Comune di 
Acerra nel napoletano) : “Ritorneremo nelle scuole. Edilizia scolastica 

ma anche informazione nelle scuole!”. 

Sabina Porfido (geologo dell’Irpinia) : “La conoscenza dettagliata 

dell’evento deve costituire la base non solo per una corretta 
informazione ai cittadini per renderli più consapevoli, ma anche la base 

per i tecnici preposti alla ricostruzione  per una corretta pianificazione 

territoriale”. 

Antonello Fiore (Presidente Nazionale Società Italiana Geologia 

Ambientale – SIGEA) : “Commemorazioni siano di pari passo con 

dovrebbero andare di pari passo con l’analisi dei progressi fatti”. 

Il terremoto in Irpinia 

“Il terremoto dell’Irpinia è stato un punto di partenza anche per il nuovo 

quadro normativo. 

A distanza di 42 anni però dobbiamo concentrare l’attenzione sulla sicurezza 

degli edifici strategici. 

C’è il tema degli edifici strategici ma anche del patrimonio culturale da tenere 

in sicurezza. 

Il terremoto in Irpinia ha evidenziato la fragilità e la fatiscenza del patrimonio 

edilizio italiano di quell’epoca, ancora non avevamo la Protezione civile che è 
stata proprio costituita a seguito del sisma coordinata dall’onorevole Giuseppe 

Zamberletti. 

Dopo 42 anni da quella sera del 23 novembre 1980 cosa è cambiato? Sembra 
che sia cambiato tanto, ma in realtà è cambiato molto poco. Purtroppo, la 

cultura del rischio è ancora molto lontana. Negli ultimi 500 anni abbiamo 
avuto in Italia 88 terremoti distruttivi. Il 70% della sismicità che conosciamo si 

concentra nell’Appennino. Dall’Unità d’Italia i disastri sono stati ben 36″. Lo ha 
affermato Gaetano Sammartino, geologo, Presidente della Società Italiana di 

Geologia Ambientale sezione Campania, intervenendo oggi ad un evento 
svoltosi ad Acerra e dal titolo: “SISMA IRPINIA 1980: LA SCOSSA CHE 

“SCOSSE” LE COSCIENZE”. 

L’appello della Regione ai Comuni: attrezzare i Piani di Protezione Civile. 

“Ci sono due aspetti di cui uno riguarda lo sviluppo della ricerca e della 
capacità di previsione – ha dichiarato Fulvio Bonavitacola, Assessore alla 

Protezione Civile della Regione Campania – l’altro insegnamento riguarda 



l’organizzazione di Protezione Civile. Sappiamo che in quel tragico 23 
Novembre si dovette alzare la voce del Presidente della Repubblica, non 

avevamo la Protezione Civile. E’ stato poi lavorare negli anni successivi per 

arrivare alla legge del 1992 e poi al testo unico del 2018. Dunque tempi troppo 
lenti. E’ importante che i Comuni attrezzino i Piani di Protezione Civile. Come 

Regione sosterremo il finanziamento anche incentivando piani a livello 
intercomunale ed una grande attenzione sarà per il volontariato che è un 

alleato decisivo”. 

 L’appello degli architetti: concentrarsi sugli edifici. 

“Invece di Fare Presto ora facciamo prima: mettiamo in sicurezza le abitazioni. 
Bisogna essere attenti a qualsiasi segnale proveniente dall’edificio  – ha 

dichiarato Antonio Cerbone dell’Ordine degli Architetti di Napoli – ed 

intervenire. 

Molti edifici, in Campania ed in particolare a Napoli, sono costruiti in quegli 

anni. Basterebbe pensare al famoso sacco di Napoli. Edifici che oggi hanno 

anche 42 anni  in più rispetto al 1980″. 

Un terremoto che cambiò la storia della conoscenza. 

“A quarantadue  anni dal terremoto che drammaticamente la sera del 23 

novembre 1980 sconvolse la Campania e la Basilicata, con la distruzione di un 

gran numero di paesi e la morte di circa tremila persone, è doveroso cercare di 
capire come e quanto il tessuto urbano e le comunità, devastate, cancellate, 

danneggiate siano state ricostruite, attraverso una breve sintesi delle 

informazioni scientifiche disponibili. 

Il terremoto Irpino-Lucano del 23 novembre1980 è da considerarsi l’evento 

sismico a più elevata energia avvenuto nell’Appenino meridionale negli ultimi 

cento anni. 

Avvertito in gran parte dell’Italia, dalla Sicilia a Sud – ha dichiarato Sabina 

Porfido, geologo irpino della SIGEA Campania –  all’Emilia Romagna e alla 
Liguria a Nord, causò gravi danni in molte località della Campania e della 

Basilicata e marginalmente anche della Puglia. 

Le vittime furono circa 3.000, i feriti 10.000. 

Furono distrutte complessivamente 75.000 case e 775.000 furono 

danneggiate. 

La magnitudo raggiunse il valore di 6.9 Mw, l’intensità epicentrale il X grado 

MCS ed il X grado della scala ESI-07. 



Numerosi comuni furono quasi totalmente distrutti 

Numerosi comuni, nelle province di Avellino, Salerno e Potenza, furono quasi 
totalmente distrutti raggiungendo un livello di danneggiamento pari o superiore 

al IX grado di intensità della scala MCS: Castelnuovo di Conza, Conza della 
Campania, Laviano, Lioni, Santomenna, Sant’Angelo dei Lombardi, Balvano, 

Calabritto, Caposele, Guardia dei Lombardi, Pescopagano, Romagnano al 
Monte, S. Andrea di Conza, S. Mango sul Calore, S. Michele di Serino, 

Senerchia, Teora. 

In Campania furono dichiarate danneggiate 542 località, di cui 28 classificate 
come distrutte, 250 gravemente danneggiate, 264 danneggiate; nella regione 

Basilicata il danno riguardò 131 comuni di cui 9 dichiarati distrutti, 63 

gravemente danneggiati e 59 danneggiati. 

Per una visione più completa ed aggiornata dell’evento sismico si rimanda 
al  numero speciale edito da MDPI  “The 23 November 1980 Irpinia-

Lucania, Southern Italy Earthquake: Insights and Reviews 40 Years 
Later” (curato da Porfido, Alessio, Gaudiosi, Nappi e Michetti) che contiene 14 

articoli proposti da 44 ricercatori con diverse competenze, con un approccio 
multidisciplinare che mette in luce gli aspetti più importanti del terremoto dal 

punto di vista sismologico e geologico, senza trascurare la ricostruzione del 
patrimonio culturale, la resilienza della popolazione e lo sviluppo socio-

economico delle aree interne dell’Appennino meridionale dopo il sisma. 

Senza dubbio, le lezioni apprese dall’evento irpino-lucano sono rilevanti a 
livello locale, per l’intera regione mediterranea e in ambienti sismotettonici e 

culturali simili. 

La conoscenza dettagliata dell’evento deve costituire la base non solo per una 
corretta informazione ai cittadini per renderli più consapevoli, ma anche la 

base per i tecnici preposti alla ricostruzione  per una corretta pianificazione 

territoriale” . 

Il modello Acerra che punta sulle scuole! 

“La cultura e la divulgazione della Protezione Civile ha un ruolo fondamentale 
perché mira alla formazione e all’informazione che sono concetti fondamentali. 

Educare la platea scolastica rappresenta un passaggio importantissimo perché i 

ragazzi devono essere coscienti e consapevoli. 

Dunque scuole sicure con un’edilizia scolastica sicura ma allo stesso 

tempo è importante intervenire sull’informazione  – ha dichiarato 
Francesca La Montagna, Assessore alla Protezione Civile del Comune di 

Acerra – e la conoscenza. Riproporremo il progetto Plinius nelle scuole con il 
quale faremo prevenzione ed informazione. C’è il caso  di Willy Smit , 



studentessa che salvò centinaia di persone dal maremoto nell’Oceano Indiano 
nel 2014. Lei aveva studiato lo tsunami in Geografia e quando vide alcuni 

segnali riuscì a fare evacuare tutta la spiaggia”. 

Analizzare le criticità per migliorare. 

“Le commemorazioni dovrebbero andare di pari passo con l’analisi delle criticità 

e di come sono state superate; con l’analisi del perché le criticità non lo sono 

state. 

Le commemorazioni  – ha concluso Antonello Fiore, Presidente Nazionale 

della Società Italiana di Geologia Ambientale – dovrebbero andare di pari 

passo con l’analisi dei progressi fatti”. 

 



 
Superbonus in condominio al 110% nel 
2023, ancora un giorno per presentare la 
CILAS 
Per chi parte dopo, la detrazione scenderà, ma un Fondo da 20 milioni di euro 
erogherà contributi ai soggetti con redditi fino a 15mila euro 
24/11/2022 
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24/11/2022 - Scade domani il termine, a disposizione dei condomìni, per presentare 

la CILAS e continuare ad usufruire del Superbonus al 110%, anziché al 90%, anche 

nel 2023. 

  

Non è l’unica novità introdotta dal Decreto “Aiuti-quater” (DL 176/2022), che sta 

iniziando in Senato il percorso per la conversione in legge. Il Decreto ha ridisegnato 

le scadenze e le modalità di fruizione del bonus anche per gli altri beneficiari della 

detrazione, seguendo un meccanismo che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe 

ridurre l’impatto dell’agevolazione sulla finanza pubblica. 

  

 

 

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


Condomìni e terzo settore, 110% o 90% in base alla CILAS 

I condomìni e gli edifici fino a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico 

proprietario potranno usufruire del Superbonus 110% anche nel 2023 se entro il 25 

novembre 2022 presentano la CILAS o richiedono il titolo abilitativo relativo agli 

interventi di demolizione e ricostruzione. 

  

Nei condomìni, la presentazione della CILAS o la richiesta del titolo abilitativo deve 

essere preceduta dalla delibera dei lavori, approvata dall’organo assembleare. 

  

Se non si riuscirà a presentare la CILAS o richiedere il titolo abilitativo entro il 25 

novembre 2022, il Superbonus sarà pari al 90% nel 2023.  

 

Le stesse tempistiche valgono per gli edifici delle Onlus e delle Associazioni di 

promozione sociale che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale. 

  

Non è detta l’ultima parola. Il Governo ha affermato di essere disponibile a valutare 

una modifica della scadenza del 25 novembre, che potrebbe arrivare durante la 

conversione in legge. 

 

Il Superbonus scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. 

  

Unifamiliari con lavori in corso, Superbonus 110%  

Il Decreto estende la durata dell'agevolazione per le unità immobiliari unifamiliari 

e quelle funzionalmente indipendenti, collocate in edifici plurifamiliari, con lavori a 

buon punto. 

 

Le spese per i lavori che hanno superato la soglia del 30% entro il 30 settembre 

2022 possono beneficiare del Superbonus 110% fino al 31 marzo 2023.  

  

Unifamiliari prima casa, tetto di reddito 

I proprietari (o titolari di diritti reali) di unità immobiliari unifamiliari o 

funzionalmente indipendenti, utilizzate come prima casa, con un reddito di 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-governo-pronto-al-dialogo-sulla-scadenza-del-25-novembre_91407_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-e-unifamiliari-cosa-deve-fare-chi-ha-superato-lo-scoglio-del-30-settembre_90765_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-e-unifamiliari-cosa-deve-fare-chi-ha-superato-lo-scoglio-del-30-settembre_90765_15.html


riferimento fino a 15mila euro, possono ottenere il Superbonus al 90% per le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, relative a lavori avviati a partire dal 1° 

gennaio 2023. 

  

Il reddito di riferimento è calcolato è calcolato dividendo la somma dei redditi 

complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / 

soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di 

parti determinato come segue: 

- contribuente > 1 

- se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1 

- se sono presenti familiari, in numero pari a: 

- un familiare > +0,5  

- due familiari > +1 

- tre o più familiari > +2. 

  

Il Decreto lascia un buco temporale: per chi non ha superato la soglia del 30% dei 

lavori entro il 30 settembre 2022, il Superbonus 110% è scaduto il 30 giugno 2022, 

mentre il Superbonus 90% sarà fruibile solo a partire dal 2023. Chi dovesse avviare i 

lavori tra novembre e dicembre potrebbe ottenere i bonus minori, ma si può 

immaginare che la maggior parte dei contribuenti, in presenza delle condizioni 

richieste dalla norma, aspetterà il nuovo anno. 

Contributi per soggetti a basso reddito 

Il Decreto ha instituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 
2023, che erogherà contributi ai soggetti con reddito fino a 15mila euro per la 
realizzazione di interventi: 
- in condominio; 
- sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa. 
  
Il contributo dovrebbe compensare l’abbassamento dell’aliquota della detrazione, 
che potrebbe scoraggiare i contribuenti con redditi bassi. 
  
Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, ma la misura diventerà 
operativa solo dopo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, che definirà il suo funzionamento. 
  



Strutture sociosanitarie, Superbonus 110% fino al 2025 

Gli interventi realizzati da Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di 
promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale possono 
ottenere il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 rispettando le seguenti 
condizioni: 
- le organizzazioni o associazioni devono possedere immobili in 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 devono percepire compensi né 
indennità di carica. 
  

Case popolari e cooperative, Superbonus 110% fino al 2023 

Per gli edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti 
assimilati, e alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, le condizioni non 
cambiano rispetto al passato. Saranno agevolate con il Superbonus al 110%: 
- le spese sostenute entro il 30 giugno 2023; 
- le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato 
completato il 60% dei lavori. 
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L'intervista a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A 

Il dossier Edison? «Se asset di generazione importanti come quelli di Foro Buonaparte finissero sul

mercato è ovvio che A2A sarà interessata: in un momento come questo è importante che il gruppo

torni italiano». L’aggiornamento del piano industriale al 2030? «La volatilità sui mercati delle

commodity crea instabilità e assorbe circolante: abbiamo deciso di sacrificare gli investimenti

all'estero per confermare i 16 miliardi su transizione ed economia circolare in Italia: il tema

dell’autonomia energetica del Paese oggi è troppo importante». Le nuove mosse del Governo? «La

tutela sociale ha priorità assoluta: il taglia profitti per noi ha impatti limitati». Il ceo Renato

Mazzoncini ha presentato ieri il percorso di crescita al 2030 della multiutility lombarda, che – in

buona sostanza – conferma i numeri del piano originario, lanciato due anni fa. Il presupposto? «Il

ritorno alla stabilità nel 2025, con il settore gas che dovrebbe beneficiare dell’entrata in funzione dei

rigassificatori di Piombino e Ravenna».

In conseguenza di questo scenario come cambia il ritmo degli investimenti di A2A?

Nel 2021-22 abbiamo messo fieno in cascina investendo 1,7 miliardi l’anno, cosa che ci ha anche

permesso di centrare in anticipo di due anni i target sulle rinnovabili, dove siamo ormai a 2,6 GW.

Nel 2023-24 metteremo a terra ulteriori 1,4 miliardi, il doppio della media recente, e dal 2026

ripartiremo con 1,6 miliardi annui secondo i piani previsti.

A ciò si aggiunge anche un cambio di rotta sulle strategie di crescita con focus su quella organica. È

finito il tempo dell’M&A?

Rilevando il portafoglio solare di Octopus, l’eolico di Ardian e Volta Green Energy abbiamo acquisito

una posizione rilevante nelle rinnovabili, dove siamo il quarto operatore italiano con una buona

pipeline di 800 MW. Ora vogliamo concentrarci sul green field, ma se ci saranno opportunità sul

mercato le guarderemo.

Tra queste opportunità potrebbe esserci anche Edison, nel caso Edf decidesse di metterla sul

mercato?

In questo caso A2A guarderà sicuramente il dossier. In un momento come questo è importante che,

se mai fosse messa in vendita da Edf, Edison torni in mani italiane, avendo altri Stati, a partire dalla

Francia, fatto scelte orientate alla nazionalizzazione. Il mercato energetico italiano è uno dei più

A2A guarda al dossier Edison - Nel piano il focus resta l’Italia
di Cheo Condina
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avanzati in Europa. Se nel Vecchio Continente ci fosse più reciprocità questo consentirebbe alle

aziende italiane di competere all’estero come gli stranieri fanno da noi.

Tra Francia e Germania lo Stato sembra essere tornato protagonista in economia e soprattutto

nell'energia.

Non farei di tutta l’erba un fascio. L’Italia in tema di liberalizzazione può essere considerata un

campione rispetto alla Francia. La nazionalizzazione di Edf da noi non sarebbe mai potuta accadere:

avremmo distrutto 20 anni di mercato libero che nei primi nove mesi del 2022, grazie a contratti a

prezzo fisso, hanno permesso ai clienti A2A di risparmiare oltre mezzo miliardo di euro in bolletta. Il

mercato tedesco è più simile al nostro e la nazionalizzazione di Uniper è stato segno della

straordinarietà della situazione.

A proposito di Stato interventista, come valuta le ultime mosse del Governo con l’inasprimento del

taglia profitti?

La tenuta sociale ha priorità assoluta. Sul tema degli extra profitti l'indicazione dell'Ue sembra

chiara: tassare gli utili che vengono dall'estrazione di combustibili fossili. Noi infatti, non avendone,

abbiamo pagato cifre limitate.

In attesa delle decisioni europee, il ministro Pichetto Fratin ha parlato di un tetto nazionale a 180

euro/Mw per l’elettricità prodotta da rinnovabili.

È logico che l’Italia si allinei alle decisioni europee, ma serve un cap a un livello adeguato che

garantisca cioè nuovi investimenti nelle energie verdi, non il claw back di oggi a 58 euro. Tutto ciò è

però da valutare in sede comunitaria e non nazionale, non può esserci una competizione

asimmetrica con altre nazioni europee che potrebbero attrarre più investimenti dell'Italia.

Intanto però il target dei 10 GW di nuove rinnovabili l’anno per l’Italia appare lontanissimo.

La cosa più importante è che le Regioni identifichino le aree idonee. Il grosso dello sviluppo si può

fare sul solare: basterebbe occupare lo 0,5% del suolo e il 26% dei tetti per centrare i target al 2030.

A2A punta ad arrivare a 5 GW di rinnovabili nel 2030. Un obiettivo di medio periodo, ma il suo

mandato scade in primavera. Le piacerebbe guidare la società per altri tre anni?

Certamente. Aziende di infrastrutture per la transizione come A2A hanno bisogno di piani lunghi:

nel momento in cui li disegni è bello vederne un po' anche la strada.

Il debito al 30 settembre era quasi di 5 miliardi, la preoccupa?

No, perché va visto in rapporto all'Ebitda, che a fine anno potrebbe arrivare a 1,5 miliardi. Su arco

piano il multiplo scenderà sotto 3 mentre il gruppo più che raddoppierà la sua dimensione.

Quale sarà la dividend policy?

A2A ha una capacità di pagare dividendi ai Comuni che è la più importante d'Italia. Confermiamo

una crescita del 3% l'anno della cedola ordinaria.

Ipotizzate di aprire il capitale delle reti o delle genco gas?

Abbiamo davanti mesi di grande volatilità e molti investitori interessati ai nostri asset. Nel secondo

semestre valuteremo se avremo bisogno di risorse esterne e nel caso valuteremo il da farsi.
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Cassazione: il principio è applicabile a tutte le detrazioni casa, non vale più soltanto per il superbonus

I crediti ceduti a banche e altri soggetti sono sequestrabili; non conta la buona fede di chi ha

comprato. La Cassazione conferma la linea dura sul tema dei sequestri dei crediti fiscali legati ai

bonus edilizi. E, anzi, allarga il tiro: il principio è applicabile a tutte le detrazioni casa, non vale più

soltanto per il superbonus, che era al centro di una serie di sentenze della Terza sezione penale della

Cassazione di fine ottobre (tra queste le n. 40866, 40867, 40869).

È il senso della sentenza n. 44647 della seconda sezione penale della Cassazione, depositata ieri, che

esamina il caso di un pacchetto di crediti acquistati da Poste italiane e stavolta collegati a un bonus

facciate. La vicenda segue uno schema ormai frequente. Il Gip emette un decreto di sequestro

preventivo di somme e crediti fiscali nell’ambito di un’indagine per più reati di truffa aggravata: 

secondo l’ipotesi accusatoria, questi crediti erano del tutto fittizi. Questo decreto viene, però,

annullato per la parte che riguarda i crediti nel cassetto fiscale di Poste: la società, infatti, era

totalmente estranea alla truffa (e anzi era parte offesa) e quindi a lei non si poteva applicare lo

strumento del sequestro impeditivo.

Si arriva, così, con un altro ricorso, all’ultima decisione. Come per le precedenti sentenze, la difesa

puntava sul fatto che il diritto alla compensazione del credito non è legato alla detrazione, ma nasce

con la comunicazione dell’opzione di cessione e sconto. Quindi, le contestazioni che travolgono la

detrazione non toccano i diritti di chi ha acquistato in buona fede.

Per la Cassazione questo schema non funziona. Così, è «non condivisibile» la conclusione per la

quale la «pacifica buona fede della società» le consentirebbe di far circolare i crediti. Lo scollamento

tra il presupposto per l’insorgenza del credito e il credito è «inammissibile». Il motivo è che le

opzioni per la cessione e lo sconto in fattura sono una derivazione del diritto originario. Quindi, la

sentenza conferma la precedente impostazione sul sequestro in materia di superbonus e la applica in

modo identico anche al bonus facciate: di fatto, il ragionamento riguarda da adesso tutti i bonus

edilizi. Il sequestro preventivo di tipo impeditivo «implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e

la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in

proprietà di terzo estraneo». La buona fede del soggetto parte offesa delle truffe, allora, «non

preclude il sequestro preventivo».

Bonus edilizi, il sequestro dei crediti ceduti può travolgere tutte le
detrazioni casa
di Giuseppe Latour
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Non è la sola novità arrivata ieri sui bonus casa. In commissione Finanze alla Camera il

sottosegretario all’Economia, Federico Freni ha risposto a due quesiti. Nel primo ha esaminato la

proroga del 110% per gli Iacp: attualmente il superbonus è previsto per loro solo fino al 31 dicembre

2023, per gli interventi per i quali al 30 giugno sia stato raggiunto il 60% dei lavori. Una possibile

proroga «potrà essere valutata in coerenza con i vincoli imposti dal rispetto dei saldi programmati di

finanza pubblica». La strada per un rinvio appare in salita.

Altra risposta è arrivata su Poste e il blocco degli acquisti di crediti.  «Poste italiane - ha spiegato - ha

da sempre fatto valere il proprio indiscusso sostegno, e si rende ancora una volta disponibile a ogni

tipo di confronto, nell’intento di addivenire a una soluzione equilibrata, condivisa, che tenga conto di

tutti gli interessi coinvolti, incluse la sostenibilità del bilancio e delle regole contabili cui anche il

bilancio di Poste italiane è sottoposto».
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La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale

nelle Pa.

Come valutare le prove di concorso  

Secondo il Tar Puglia-Lecce, sezione II, 4 novembre 2022, nella sentenza n. 1751, sono

sufficientemente specifici e, quindi, adeguati criteri di valutazione delle prove d'esame definiti dalla

commissione con riferimento ai seguenti parametri: attinenza dello svolgimento/relazione al quesito

proposto; dimostrazione della conoscenza dei contenuti e completezza dell'argomentazione;

chiarezza e correttezza della forma espressiva ed espositiva oltre che capacità di sintesi; utilizzo di

appropriato linguaggio tecnico/amministrativo; capacità critica e di rielaborazione dei concetti.

Inoltre è stato stabilito che i criteri di valutazione delle prove possono essere fissati anche nella

stessa seduta in cui si procede alla correzione delle prove (anziché nella prima di insediamento)

purché prima di dare inizio alle operazioni, tanto più se questa modalità è espressamente prevista

nel regolamento sull'accesso. Da ultimo viene ricordato che il punteggio numerico è sufficiente a

sorreggere l'obbligo motivazionale di cui all'articolo 3 della legge 241/1990 nel momento in cui siano

stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso

ricostruire ab externo la motivazione del giudizio.

Pesare le posizioni organizzative non è un atto di macro-organizzazione  

Il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 19 ottobre 2022 n. 6448 ha deciso che gli atti di

approvazione della pesatura delle posizioni organizzative e determinazione del relativo importo di

indennità di posizione non sono atti di macro-organizzazione. Un comune aveva provveduto a

quanto sopra con una delibera di giunta e successiva determina dirigenziale; provvedimenti sui quali

il Collegio ha statuito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Gli atti impugnati non

sono qualificabili come atti di macro-organizzazione, dal momento che la discrezionalità in materia

di organizzazione degli uffici è stata già esercitata dall'ente con le deliberazioni che hanno ripartito

le strutture ed assegnato alle stesse materie e funzioni e che costituiscono presupposto degli atti in

questione, fungendo da parametri della pesatura. Pertanto, quando la contestazione non riguardi

l'assetto organizzativo, ma la "pesatura" del settore dirigenziale vengono in rilievo situazioni di

diritto soggettivo connesse al rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Concorsi, posizioni organizzative e mansioni
di Gianluca Bertagna
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Equivalenza con valenza "formale" delle mansioni  

In ambito di pubblico impiego l'articolo 52 del Dlgs n. 165 del 2001, che assegna rilievo «solo al

criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in

astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza

che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo

alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.». È quanto ribadito dalla Corte di cassazione civile, sezione

VI, nell'ordinanza 3 novembre 2022 n. 32423. Per valutare il demansionamento, quindi, è sufficiente

apprezzare l'equivalenza formale delle mansioni e non rilevano, invece, l'incidenza dei mutamenti

sulla professionalità e personalità del lavoratore.

Ricorrezione degli elaborati nei concorsi  

È illegittima perché viola i principi dell'anonimato nonché della segretezza delle prove scritte, la

ricorrezione degli elaborati delle prove di concorso con attribuzione di nuovo e differente punteggio

di sufficienza per l'ammissione alle successive fasi (in luogo della precedente esclusione), a fronte di

istanza presentata dai concorrenti. La commissione esaminatrice, infatti, all'atto del riesame è

perfettamente a conoscenza dell'identità degli autori quando non ha predisposto alcuna cautela volta

a garantire l'anonimato ed a preservare l'uniformità di giudizio rispetto alla valutazione compiuta

sugli altri compiti dei candidati. Non giustifica certo siffatto comportamento la volontà di elidere il

rischio di contenzioso e quello di compromettere il regolare decorso della procedura concorsuale.

L'amministrazione è tenuta, infatti, a garantire la par condicio tra i candidati, svolgendo la propria

attività con trasparenza e senza rischi di condizionamenti esterni. È quanto si può trarre dalla

sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, 18 ottobre 2022 n. 1777.
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Gli interventi riguardano manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento
funzionale di opere e tratti dei corsi d'acqua

In Emilia Romagna vanno in gara 7 appalti per opere di regolazione di corsi d'acqua e di controllo

delle piene per un valore complessivo di 140,3 milioni. Il primo bando dell'amministrazione

regionale - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile - prevede i lavori finalizzati alla

prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica e per la manutenzione delle aree del

demanio idrico di competenza dell'ufficio territoriale di Parma. Gli interventi da 8,385 milioni

riguardano opere, lavorazioni e attività finalizzate alla manutenzione ordinaria, straordinaria,

riqualificazione e adeguamento funzionale di opere e tratti dei corsi d'acqua assegnati e facenti

parte, per competenza, del reticolo idrografico dell'UT Parma, nonché quelle finalizzate alla

prevenzione del dissesto idrogeologico.  

Con il secondo avviso si appaltano i lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza

dei versanti dell'Appennino reggiano con interventi principalmente mirati sugli abitati da

consolidare ed il presidio dei versanti afferenti al territorio di competenza dell'UT di Reggio Emilia

dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (7,12 milioni, termine). 

Il terzo appalto assegna gli interventi funzionali al miglioramento della sicurezza idraulica, difesa

della costa e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree di competenza regionale per le

quali, a seguito della Lr 13/2015 e dei successivi atti organizzativi, l'UT Sicurezza Territoriale e

Protezione Civile -Ravenna è chiamato ad espletare le funzioni per l'ambito di Ravenna. 

Le aree di intervento riguardano i versanti, i corsi d'acqua dei bacini dei fiumi Santerno, Savio,

Lamone, del relativo sistema di torrenti e rii affluenti nelle fasce montane e pedecollinari, delle aste

arginate di seconda categoria dei fiumi Montone, Ronco, Savio, Bevano, nei tratti di competenza

dell'UT Ravenna dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Il territorio

comprende i territori collinari delle aste del torrente Santerno della provincia di Bologna, i territori

collinari del torrente Senio in provincia di Ravenna, i territori collinari del fiume Lamone in

provincia di Forlì e Ravenna, le aste arginate di terza e seconda categoria deitorrenti Senio, Santerno,

Emilia Romagna, al via la prevenzione del dissesto idrogeologico con 7
gare per 140 milioni
di Alessandro Lerbini
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dei fiumi Lamone, Ronco, Montone, Uniti, Savio e Bevano e l'area di costa ravennate che comprende

la foce dei fiumi di competenza dalla foce Reno alla foce Savio (22,388 milioni). 

A Comacchio al via i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento

funzionale di opere e tratti dei corsi d'acqua arginati e non arginati assegnati e facenti parte, per

competenza, del reticolo idrografico dell'Ufficio Territoriale, quali lo sfalcio, il taglio di esemplari

arborei, il decespugliamento, il disboscamento in alveo e dei rilevati arginali e loro pertinenze e delle

opere accessorie, la chiusura di tane di animali, il recupero di materiale vegetale/arboreo flottante in

alveo, la manutenzione generale di opere idrauliche tra cui argini, chiaviche, fossi e cavi, traverse e

difese spondali ammalorate e/o divelte ed in generale tutte quelle opere realizzate a difesa del

territorio, nonché quegli interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica e della

navigazione dei corsi d'acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di criticità, anche

mediante movimentazione e/o asportazione di materiale litoide presente all'interno dell'alveo e delle

sue pertinenze ed il taglio della vegetazione in alveo. Lavori di manutenzione ordinaria,

straordinaria, riqualificazione e adeguamento funzionale delle opere di difesa della costa (11,648

milioni). 

Valgono 20,298 milioni gli interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica dei corsi

d'acqua, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle aree del demanio idrico

nonché alla difesa della costa nel territorio di competenza dell'UT di Forlì-Cesena. Le aree di

intervento riguardano i versanti ed i corsi d'acqua dei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco-

Bidente, Bevano, Savio, Borello, Rubicone, Pisciatello e Uso e i loro affluenti, con particolare

riferimento ai tratti che attraversano i centri abitati e a maggiore rischio idraulico. 

Le ultime due gare assegnano i lavori finalizzati alla gestione e al mantenimento della funzionalità

della rete idrografica appartenente al demanio ramo idrico e afferente ai bacini dei corsi d'acqua

ricadenti nel territorio di competenza dell'UT di Reggio Emilia e dell'UT di Piacenza (12,080 milioni)

e i lavori finalizzati alla prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico a Rimini: le aree di

intervento riguardano i versanti ed i corsi d'acqua dei bacini dei fiumi Uso, MarecchiaAusa, Marano,

Melo, Conca, Ventena e Tavollo e il relativo sistema di torrenti e rii affluenti nelle fasce montane e

pedecollinari del territorio riminese nei tratti di competenza dell'UT Rimini, nonché la fascia costiera

che si sviluppa dal porto di Cattolica fino al confine tra il comune di Bellaria-Igea Marina e San

Mauro Pascoli (23,868 milioni). Tutti i bandi scadono il 13 dicembre. 
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Con questa tranche è stata complessivamente erogata la quota del 99% dell'importo spettante

Arriva nelle casse dei Comuni il secondo acconto dell'importo dovuto del fondo di solidarietà

comunale 2022. Con questa erogazione è stata complessivamente erogata la quota del 99%

dell'importo spettante. A maggio scorso era arrivato il 66% (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 26

maggio).

I mandati di pagamento, sono stati inviati all'Ufficio di controllo del Mef (Ucb presso il ministero

dell'Interno), attraverso il Sistema Sicoge, per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo

accreditamento ai Comuni.

Il pagamento ha riguardato 4.520 enti per un totale di euro 1.417.803.185,09.

Il pagamento è provvisoriamente sospeso per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca

dati delle pubbliche amministrazioni i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sinora adempiuto alla

trasmissione del questionario Sose per le annualità di riferimento. Prima della chiusura della

contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore

pagamento a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

Fondo di solidarietà comunale 2022, nelle casse dei Comuni il secondo
acconto per 1,4 miliardi
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità
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I prossimi 4 mesi saranno decisivi perché diranno se il piano è destinato a rallentare

È un lavoro mostruoso quello che sta svolgendo Rete ferroviaria italiana (Rfi) nel corso del 2022:

un’attività negoziale di 14 miliardi per il Pnrr che arriva a 19 miliardi se si considerano anche altre

opere strategiche fuori del Piano (per esempio quelle commissariate). Inoltre, per molte delle gare

lanciate, il lavoro è stato doppio, considerando che a un primo bando ne è seguito un secondo,

corretto in seguito agli aumenti dei costi, con un lavoro di aggiornamento in corsa dei prezzari prima

e del quadro economico di ogni singola opera poi.

Rfi è uno dei versanti decisivi per la riuscita del Pnrr con oltre 20 miliardi di opere da realizzare entro

il 2026. I prossimi quattro mesi saranno decisivi perché diranno se il Piano sia destinato a rallentare,

fermarsi o andare avanti secondo i tempi previsti.

La fotografia delle attività in corso è impietosa. Ci sono attualmente in fase di svolgimento gare Pnrr

per 5,1 miliardi (che diventano 11,3 miliardi nel totale dell’attività di Rfi). A queste si devono

aggiungere le gare Pnrr già aggiudicate per 4,6 miliardi (8,5 miliardi nel totale dell’attività Rfi) nel

corso dell’anno.

Ma il dato monstre che meglio di tutti gli altri rende l’idea della sfida che ha davanti la società del

gruppo Fs guidata da Vera Fiorani è un altro: ci sono ancora 6,8 miliardi di lavori da mettere in gara,

all’incirca una sessantina di lotti ancora da bandire per chiudere l’anno Pnrr che in tutto prevedeva

96 gare da aggiudicare.

Non finirà qui. Come spesso si dice, il 2023 sarà l’anno della verità per l’intero Pnrr. Per Rfi questo

significa altre 67 gare da pubblicare per un valore totale di 3,48 miliardi.

Fra le opere aggiudicate nel corso del 2022 ci sono quelle che consentono di raggiungere tutti i target

del Pnrr per la fine dell’anno. In particolare, tutti gli appalti dell’Ertms, gli apparati elettronici di

controllo di marcia del treno che consentiranno all’intera rete di guadagnare in sicurezza, capacità

infrastrutturale e puntualità. Poi, gli appalti della Napoli-Bari e della Palermo-Catania. Su questa

linea di recente aggiudicazione due lotti, rispettivamente da 654,1 e 612, 7 milioni, per le tratte Enna-

Dittaino e Catenanuova-Dittaino. Altre aggiudicazioni per la Pianoro-San Benedetto (99,7 milioni),

per la Formia-Villa Literno.

Fra le gare in corso il collegamento ferroviario con l’Aeroporto Marco Polo di Venezia (467,2 milioni),

la circonvallazione di Trento (977,6 milioni), la Ferrandina-Matera (311,1 milioni).

Gare Rfi: 4,6 miliardi aggiudicati, 5,1 in corso e altri 8,6 da lanciare
di Giorgio Santilli
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Priorità ai Comuni in cui non arriva il metano - Fondi per il 2023-2024

Le rinnovabili e le comunità energetiche per dare pari opportunità ai piccoli comuni e contrastare lo

spopolamento. La Regione Sardegna guarda alle comunità energetiche e investe 4 milioni di euro: la

Giunta, per il programma previsto dall’articolo 9 della recente legge regionale 15/2022 che prevede

«equo accesso alle risorse energetiche, a vantaggio dei cittadini e dei territori economicamente

svantaggiati, affinché possano dotarsi di energia pulita ed evitare lo spopolamento». L’articolo 21 ha

istituito uno stanziamento di 2 milioni per il 2023 e di altri 2 per il 2024.

Risorse destinate a supporto dei Comuni per «favorire la creazione di comunità energetiche da fonti

energetiche rinnovabili». Saranno destinate allo studio di fattibilità e all'avviamento delle comunità,

consentiranno ai Comuni di verificare anche la possibilità di associarsi in unioni e, soprattutto, di

avere finanziate spese che non sono previste, ad esempio, tra i costi eleggibili dei prossimi bandi

Pnrr.

Per dare attuazione alla legge, la Giunta il 22 novembre la approvato la delibera delibera n. 35/108

del 2022, che disegna le «azioni di supporto ai Comuni...per favorire la creazione di comunità

energetiche da fonti energetiche rinnovabili».

Ora alla Regione sono in corso gli interventi per la predisposizione della lista dei comuni che, per

mancanza di rete del gas e in base al numero degli abitanti, sono considerati prioritari. La legge

regionale, infatti, riconosce la priorità ai comuni non raggiunti dalla rete del metano, «così da

assicurare a specifiche aree svantaggiate la possibilità di promuovere, con priorità sulle altre, la

realizzazione di reti smart grid al fine di condividere il risparmio energetico e l’autoconsumo

all’interno del territorio comunale».

Il tutto nell’ambito della transizione energetica sostenibile, vista come un'opportunità per invertire la

tendenza che vede i piccoli centri spopolarsi progressivamente, creando allo stesso tempo valore

aggiunto per le piccole comunità.

«Obiettivi primari della comunità energetica – dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas

– sono l’autoconsumo e l’immagazzinamento dell’energia rinnovabile prodotta dai suoi membri, che

potranno godere di energia autoprodotta, condivisa, diminuendo considerevolmente i prelievi di

dalla rete, anche nei territori dove non arrivano le condutture del metano».

In Sardegna 4 milioni per comunità energetiche nei piccoli centri
di Davide Madeddu
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Secondo Anita Pili, assessore regionale all'Industria, sono misure «finalizzate a garantire lo sviluppo

sostenibile del sistema energetico regionale, atte a favorire la riduzione delle emissioni climalteranti

e assicurare un equo accesso alle risorse energetiche da parte di tutti gli attori, produttori,

consumatori e pubbliche amministrazioni».
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Demolizione – Inottemperanza – Sanzioni - Provvedimento ricognitivo – Necessità  

L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione - che costituisce il presupposto

per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e per l'applicazione della sanzione pecuniaria -

non può essere contenuta in un verbale di sopralluogo dei luoghi, il quale ha valore unicamente

endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale ed ha efficacia

meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è

attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la

competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un

formale atto di accertamento. 

T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 2866  

Convenzione urbanistica – Obbligazioni – Natura – Parte privata - Fallimento – Inopponibilità –

Esclusione  

È opponibile ad un fallimento la convenzione urbanistica stipulata; infatti, le obbligazioni nascenti

dalle convenzioni urbanistiche hanno carattere di obbligazioni propter rem (o “ambulatorie”) sicché

le stesse vincolano comunque gli aventi causa degli operatori che hanno sottoscritto la convenzione. 

T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 14 ottobre 2022, n. 2261. 

Demanio – Opere abusive – Demolizione – Ordine – Agenzia del demanio – Illegittimità  

In caso di abuso edilizio realizzato su suolo pubblico, l'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 contempla

unicamente la demolizione “a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso”, non indicando

in alcun modo, quale ulteriore e/o alternativo criterio individuationis, il proprietario pubblico della

particella; è illegittima, pertanto, l'ingiunzione all'Agenzia del demanio (in qualità di proprietaria)

della demolizione delle opere abusive di carattere edilizio ricadenti sulle particelle demaniali. 

T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 743  

Demolizione – Nel giudizio penale – Ed amministrativa – Diversità  

La sanzione demolitoria irrogata dal giudice penale e quella irrogata dall'autorità amministrativa ben

possono coesistere, salva la necessità di coordinarne l'esecuzione, la quale nell'un caso è promossa

dal pubblico ministero e segue il percorso descritto dal codice di procedura penale, nell'altro è ad

Le ultime pronunce in materia di edilizia
di Esper Tedeschi

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza
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iniziativa del Comune secondo la scansione dettata dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; la circostanza che,

nell'ipotesi di mancata esecuzione spontanea ad opera del responsabile dell'abuso, l'esito finale sia in

entrambi i casi quello dell'esecuzione in danno, a spese dello stesso responsabile, non toglie che i due

procedimenti sanzionatori siano e restino distinti sul piano formale e sostanziale, ancorché

coordinati. 

T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5 ottobre 2022, n. 1119  

Giurisdizione - Convenzioni di lottizzazione – Adempimento – Controversie – Giurisdizione

esclusiva – Spetta  

Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti l'adempimento o la

risoluzione delle convenzioni di lottizzazione in n virtù dell'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.,

che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla

“formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento

amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” oltre che, in termini più generali,

della successiva lettera f) con riferimento alle “controversie aventi ad oggetto gli atti e i

provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli

aspetti dell'uso del territorio”. 

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 4 ottobre 2022, n. 1493  

Opere abusive – Sanzione – Direttore dei lavori – Responsabilità – Ratio  

E' legittimo il provvedimento con cui è irrogata, nei confronti del direttore dei lavori di restauro e di

risanamento conservativo sul fabbricato, la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 143,

comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (T.U. Governo del territorio e materie correlate),

in relazione alle difformità riscontrate dal permesso a costruire e dall'autorizzazione paesaggistica,

che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio diverso per caratteristiche

planivolumetriche, consistenti nella sopraelevazione di un piano, in zona del centro storico

sottoposta a vincolo; infatti, il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una

posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico

un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di

contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le

conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo, all'evidente fine di realizzare una tutela più forte

dei beni oggetto di protezione. 

T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 30 settembre 2022, n. 716  

Demolizione – Inottemperanza – Aree vincolate - Sanzione massima – Ex lege  

È legittima l'ordinanza con la quale il Comune, accertata l'inottemperanza all'ordinanza di

demolizione, ha disposto l'acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale ex art. 31, co. 3 e 4,
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d.P.R. 380/2001 e ha ingiunto il pagamento della sanzione di cui all'art. 31, co. 4 bis, d.P.R. 380/2001

nella misura massima, poiché tale norma impone di irrogare la sanzione nella misura massima di

euro 20.000 se gli abusi sono realizzati su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 o inedificabili o a

rischio idrogeologico elevato. 

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 12 ottobre 2022, n. 843 

Oneri di costruzione – Obbligazione - Natura – Prescrizione – Decorrenza – Oneri di

urbanizzazione – dies a qui – Differenza  

La determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 d.P.R. n. 380/2001,

costituisce esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all'Amministrazione

comunale per il rilascio del titolo autorizzatorio e, in ragione della sua onerosità, deve essere

ricondotta ad un rapporto obbligatorio paritetico, soggetto, come tale, al termine di prescrizione

decennale; il dies a quo, di azionabilità del credito comunale per oneri di urbanizzazione, dalla data

in cui questo diritto può essere fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione, poiché

è da tale momento che l'amministrazione determina (o può determinare) i relativi importi e che, di

conseguenza, il relativo diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.); quanto al costo di costruzione la

decorrenza del termine prescrizionale va, invece, individuata nei sessanta giorni successivi alla data

di ultimazione delle opere. 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2022, n. 4610  
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Infrastrutture ferroviarie, tlc e progetti affidati ai comuni i settori in maggiore ritardo

Il governo continua il lavoro di monitoraggio «in profondità» sullo stato dell’arte dei progetti e degli

investimenti previsti dal Pnrr e cominciano a maturare le prime stime sulle opere che potrebbero

rivelarsi irrealizzabili entro il termine ultimo del giugno 2026. Ci sarebbero, in base a queste stime,

almeno 40 miliardi di investimenti ad altissimo rischio sui 220 miliardi finanziati dal Pnrr e dal

Fondo nazionale complementare. Le infrastrutture ferroviarie e di telecomunicazioni e i progetti

affidati agli enti locali sono i tre versanti più esposti al rischio di allungamento dei tempi oltre il

confine Pnrr, anche perché il quadro autorizzativo che sta emergendo non rasserena affatto.

I report ministeriali di questi giorni sono pieni di «criticità» che derivano dai più disparati fattori:

«imprevisti di natura geologica», emersione di «numerosi reperti/siti archeologici», «difficoltà

connesse con interferenze», «decreto Mite-Mic di compatibilità ambientale non ancora pervenuto»,

«slittamento di lotti inizialmente previsti in completamento entro il 2026», assenza di

«autorizzazione paesaggistica», «difficoltà riscontrate nella fornitura dei materiali», «allungamento

dei tempi di realizzazione per ritrovamento di reperti archeologici», «problematica relativa a

prescrizioni ambientali contrastanti», «ulteriori integrazioni/modifiche progettuali richieste dalla

Sovrintendenza speciale», «incrementi di costo in esito allo sviluppo del Piano di fattibilità tecnica ed

economica».

A queste criticità autorizzative e procedurali - che si confermano ancora una volta il principale “male

italiano” nonostante i decreti legge semplificazioni e le corsie speciali varati negli ultimi due anni - si

aggiungono le difficoltà create al timetable del Pnrr dallo slittamento di gare in seguito all’aumento

dei costi dei materiali. Nel 2022 è stata affrontata l’esigenza di aggiornare i listini e poi i prezzi delle

singole componenti delle singole opere, per poi far ripartire le gare.

Proprio sulla decine di gare in corso o in arrivo (si veda l’articolo in basso) si sta giocando infatti

un’altra partita fondamentale per la sopravvivenza del Pnrr: il mancato rispetto dei termini per le

aggiudicazioni - in gran parte previste entro il primo trimestre 2023 - creerebbe un’ulteriore zavorra

al Pnrr.

Una valanga di «criticità» su più fronti che certamente non risulteranno tutte risolvibili e che

rafforzano il governo - e in primis il ministro per gli Affari europei con delega al Pnrr, Raffaele Fitto -

Pnrr, le prime stime del Governo: a rischio la realizzazione di opere
dal valore di 40 miliardi
di Giorgio Santilli
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a procedere sulla strada di mettere nero su bianco tutti i ritardi trovati per chiarire, anche a Bruxelles,

il reale stato dell’arte. In questo modo la discussione con la commissione Ue di eventuali modifiche al

Piano o dello stralcio delle opere ormai «irrealizzabili» partirebbe da dati di fatto verificati.

Il documento finale che tiri le somme di questo lavoro non è ancora pronto e forse lo sarà solo a fine

anno. A quel punto il confronto con Bruxelles - che è già in corso sul piano politico - passerà a un

esame dettagliato opera per opera.

L’obiettivo del governo è evitare che il Pnrr affondi e al tempo stesso recuperare le risorse attribuite a

progetti rivelatisi irrealizzabili, per destinarle a investimenti di settori finora esclusi o tenuti molto ai

margini dal Pnrr, come l’energia e il turismo. Le prime stime dell’entità delle opere irrealizzabili

danno la dimensione della partita che si sta per giocare a Bruxelles e degli spazi che si aprono per

correggere il Piano.
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Ferma restando la differenza rispetto alla mera richiesta di preventivi

Con riferimento a una concessione del servizio di installazione di distributori automatici rientrante

nell'ambito della procedura sotto-soglia dei 40.000 euro, la stazione appaltante, pur potendo

procedere all'affidamento diretto del servizio, ha deciso di chiedere a operatori preventivamente

selezionati di presentare la loro offerta, avviando così una procedura comparativa (articolo 36 del

Dlgs 50/2016). 

L'affidamento diretto (come si legge dalla determina di affidamento), veniva impugnato da parte di

altro operatore economico partecipante per violazione dei principi e dei criteri sanciti dal Dlgs

50/2016, in quanto la stazione appaltante avrebbe valorizzato, ai fini dell'aggiudicazione, l'importo

del canone di concessione che l'operatore aggiudicatario ha offerto con separata nota, modificando

in parte la precedente offerta che indicava un importo inferiore. 

Nel caso in esame, il Tar Abruzzo (L'Aquila, Sezione I, sentenza n. 410/2022), valutando la scelta

operata dalla stazione appaltante di predisporre degli specifici confronti delle offerte pervenute,

richiama i principi e i criteri da dover seguire per procedere correttamente a un affidamento di un

servizio pubblico in conformità della norma contenuta nel Codice degli appalti.

La comparazione delle offerte quale fase di una gara pubblica  

Partendo dal principio di cui al comma 2 dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016 che prevede che la stazione

appaltante possa stabilire regole più stringenti di quelle previste dalla legge per l'affidamento dei

contratti pubblici sotto-soglia, il Tar ha potuto rilevare che il procedimento amministrativo seguito

dalla stazione appaltante si è svolto nelle seguenti fasi: 

1. l'invito di più operatori, cui ha fatto seguito la presentazione di vere e proprie Offerte per

l'affidamento del servizio; 

2. la comparazione e valutazione delle offerte; 

3. la scelta del contraente mediante applicazione di criteri tabellari di selezione della migliore offerta

attributivi di distinti punteggi, sulla base del prezzo di vendita proposto dai concorrenti per ciascuno

dei prodotti offerti. 

Alla luce di tale iter, il Tar, ricordando la necessità della stazione appaltante di individuare gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
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prima dell'avvio delle procedura di affidamento (articolo 164 del Codice dei contratti per il caso delle

concessioni di servizio), ritiene evidente, nel caso in esame, l'intento dell'Amministrazione di dar

corso a un effettivo confronto competitivo fra gli aderenti all'invito a offrire, tale per cui non possono

che rendersi applicabili i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento degli operatori

partecipanti alla gara.

Differenza tra la richiesta di preventivi e la comparazione competitiva  

Il caso esaminato dal Tar riflette un importante sviluppo in materia delle diverse modalità di

selezione degli operatori economici a cui affidare un servizio pubblico, soprattutto perché consente,

anche in coordinamento con recenti orientamenti giurisprudenziali, di differenziare il mero

procedimento, di natura preventiva, della stazione appaltante di sondare il mercato per individuare

possibili operatori economici e la procedura di comparazione, già in definizione di gara, delle offerte

pervenute. Considerato il precetto fatto valere dal Tar - per cui se si avvia una procedura selettiva,

tale poi deve essere la gestione della relativa aggiudicazione - si ritiene di fondamentale importanza

distinguere il procedimento di: 

• acquisizione di preventivi a titolo esplorativo o di benchmark: attività che si sostanzia in una

comparazione, slegata e non vincolante, tra la singola proposta commerciale/preventivo e lo

specifico fabbisogno della stazione appaltante; 

• comparazione diretta di offerte che in una procedura di scelta del contraente si presta ad avere

una certa vincolatività tanto per la stazione appaltante , quanto per l'operatore economico offerente,

considerati i criteri ed i requisiti di gara. 

Dello stesso avviso, la sentenza della Corte di cassazione penale (sentenza n. 5536/2022) che proprio

sul tema ha differenziato le singole trattative e/o indagini esplorative sganciate da ogni giudizio

comparativo ed intavolate dalla stazione appaltante al fine di individuare un operatore economico

con cui negoziare le condizioni dell'appalto e formalizzare un affidamento diretto cosiddetto "puro",

da quelle trattative strutturate all'interno di una procedura comparativa vera e propria caratterizzate

dalla presenza di regole di accesso e di selezione ben definite, dove la "spinta agonistica" dei

partecipanti implica la conseguente applicazione di regole minime di gara stabiliti dalla stazione

appaltante.

Conclusioni  

Ferma restando la differenza fra la mera richiesta di preventivi e la comparazione concorrenziale

delle offerte pervenute dagli operatori economici, la pronuncia del Tar rende evidente che

l'amministrazione aggiudicatrice, quando si determina a consultare più operatori per l'affidamento

di contratti, ancorché sottosoglia, avvia pur sempre una procedura di gara che deve essere

assoggetta, soprattutto in presenza di richieste basate su specifici requisiti ed indici di capacità

imprenditoriale per lo svolgimento del servizio, al rispetto delle norme e dei vincoli imposti dal

Codice dei contratti pubblici. 

L'affidamento diretto, dunque, quando viene gestito tramite meccanismi competitivi, come nel caso
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degli affidamenti sotto-soglia di cui all'articolo 36, comma 2 del Dlgs 50/2016, deve rispettare i

principi comuni di cui all'art. 30 del relativo Codice dei contratti pubblici.
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Demolizione – Inottemperanza – Sanzioni - Provvedimento ricognitivo – Necessità  

L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione - che costituisce il presupposto

per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e per l'applicazione della sanzione pecuniaria -

non può essere contenuta in un verbale di sopralluogo dei luoghi, il quale ha valore unicamente

endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale ed ha efficacia

meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è

attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la

competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un

formale atto di accertamento. 

T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 2866  

Convenzione urbanistica – Obbligazioni – Natura – Parte privata - Fallimento – Inopponibilità –

Esclusione  

È opponibile ad un fallimento la convenzione urbanistica stipulata; infatti, le obbligazioni nascenti

dalle convenzioni urbanistiche hanno carattere di obbligazioni propter rem (o “ambulatorie”) sicché

le stesse vincolano comunque gli aventi causa degli operatori che hanno sottoscritto la convenzione. 

T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 14 ottobre 2022, n. 2261. 

Demanio – Opere abusive – Demolizione – Ordine – Agenzia del demanio – Illegittimità  

In caso di abuso edilizio realizzato su suolo pubblico, l'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 contempla

unicamente la demolizione “a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso”, non indicando

in alcun modo, quale ulteriore e/o alternativo criterio individuationis, il proprietario pubblico della

particella; è illegittima, pertanto, l'ingiunzione all'Agenzia del demanio (in qualità di proprietaria)

della demolizione delle opere abusive di carattere edilizio ricadenti sulle particelle demaniali. 

T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 743  

Demolizione – Nel giudizio penale – Ed amministrativa – Diversità  

La sanzione demolitoria irrogata dal giudice penale e quella irrogata dall'autorità amministrativa ben

possono coesistere, salva la necessità di coordinarne l'esecuzione, la quale nell'un caso è promossa

dal pubblico ministero e segue il percorso descritto dal codice di procedura penale, nell'altro è ad
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iniziativa del Comune secondo la scansione dettata dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; la circostanza che,

nell'ipotesi di mancata esecuzione spontanea ad opera del responsabile dell'abuso, l'esito finale sia in

entrambi i casi quello dell'esecuzione in danno, a spese dello stesso responsabile, non toglie che i due

procedimenti sanzionatori siano e restino distinti sul piano formale e sostanziale, ancorché

coordinati. 

T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5 ottobre 2022, n. 1119  

Giurisdizione - Convenzioni di lottizzazione – Adempimento – Controversie – Giurisdizione

esclusiva – Spetta  

Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti l'adempimento o la

risoluzione delle convenzioni di lottizzazione in n virtù dell'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.,

che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla

“formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento

amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” oltre che, in termini più generali,

della successiva lettera f) con riferimento alle “controversie aventi ad oggetto gli atti e i

provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli

aspetti dell'uso del territorio”. 

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 4 ottobre 2022, n. 1493  

Opere abusive – Sanzione – Direttore dei lavori – Responsabilità – Ratio  

E' legittimo il provvedimento con cui è irrogata, nei confronti del direttore dei lavori di restauro e di

risanamento conservativo sul fabbricato, la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 143,

comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (T.U. Governo del territorio e materie correlate),

in relazione alle difformità riscontrate dal permesso a costruire e dall'autorizzazione paesaggistica,

che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio diverso per caratteristiche

planivolumetriche, consistenti nella sopraelevazione di un piano, in zona del centro storico

sottoposta a vincolo; infatti, il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una

posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico

un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di

contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le

conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo, all'evidente fine di realizzare una tutela più forte

dei beni oggetto di protezione. 

T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 30 settembre 2022, n. 716  

Demolizione – Inottemperanza – Aree vincolate - Sanzione massima – Ex lege  

È legittima l'ordinanza con la quale il Comune, accertata l'inottemperanza all'ordinanza di

demolizione, ha disposto l'acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale ex art. 31, co. 3 e 4,
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d.P.R. 380/2001 e ha ingiunto il pagamento della sanzione di cui all'art. 31, co. 4 bis, d.P.R. 380/2001

nella misura massima, poiché tale norma impone di irrogare la sanzione nella misura massima di

euro 20.000 se gli abusi sono realizzati su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 o inedificabili o a

rischio idrogeologico elevato. 

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 12 ottobre 2022, n. 843 

Oneri di costruzione – Obbligazione - Natura – Prescrizione – Decorrenza – Oneri di

urbanizzazione – dies a qui – Differenza  

La determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 d.P.R. n. 380/2001,

costituisce esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all'Amministrazione

comunale per il rilascio del titolo autorizzatorio e, in ragione della sua onerosità, deve essere

ricondotta ad un rapporto obbligatorio paritetico, soggetto, come tale, al termine di prescrizione

decennale; il dies a quo, di azionabilità del credito comunale per oneri di urbanizzazione, dalla data

in cui questo diritto può essere fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione, poiché

è da tale momento che l'amministrazione determina (o può determinare) i relativi importi e che, di

conseguenza, il relativo diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.); quanto al costo di costruzione la

decorrenza del termine prescrizionale va, invece, individuata nei sessanta giorni successivi alla data

di ultimazione delle opere. 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2022, n. 4610  
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Infrastrutture ferroviarie, tlc e progetti affidati ai comuni i settori in maggiore ritardo

Il governo continua il lavoro di monitoraggio «in profondità» sullo stato dell’arte dei progetti e degli

investimenti previsti dal Pnrr e cominciano a maturare le prime stime sulle opere che potrebbero

rivelarsi irrealizzabili entro il termine ultimo del giugno 2026. Ci sarebbero, in base a queste stime,

almeno 40 miliardi di investimenti ad altissimo rischio sui 220 miliardi finanziati dal Pnrr e dal

Fondo nazionale complementare. Le infrastrutture ferroviarie e di telecomunicazioni e i progetti

affidati agli enti locali sono i tre versanti più esposti al rischio di allungamento dei tempi oltre il

confine Pnrr, anche perché il quadro autorizzativo che sta emergendo non rasserena affatto.

I report ministeriali di questi giorni sono pieni di «criticità» che derivano dai più disparati fattori:

«imprevisti di natura geologica», emersione di «numerosi reperti/siti archeologici», «difficoltà

connesse con interferenze», «decreto Mite-Mic di compatibilità ambientale non ancora pervenuto»,

«slittamento di lotti inizialmente previsti in completamento entro il 2026», assenza di

«autorizzazione paesaggistica», «difficoltà riscontrate nella fornitura dei materiali», «allungamento

dei tempi di realizzazione per ritrovamento di reperti archeologici», «problematica relativa a

prescrizioni ambientali contrastanti», «ulteriori integrazioni/modifiche progettuali richieste dalla

Sovrintendenza speciale», «incrementi di costo in esito allo sviluppo del Piano di fattibilità tecnica ed

economica».

A queste criticità autorizzative e procedurali - che si confermano ancora una volta il principale “male

italiano” nonostante i decreti legge semplificazioni e le corsie speciali varati negli ultimi due anni - si

aggiungono le difficoltà create al timetable del Pnrr dallo slittamento di gare in seguito all’aumento

dei costi dei materiali. Nel 2022 è stata affrontata l’esigenza di aggiornare i listini e poi i prezzi delle

singole componenti delle singole opere, per poi far ripartire le gare.

Proprio sulla decine di gare in corso o in arrivo (si veda l’articolo in basso) si sta giocando infatti

un’altra partita fondamentale per la sopravvivenza del Pnrr: il mancato rispetto dei termini per le

aggiudicazioni - in gran parte previste entro il primo trimestre 2023 - creerebbe un’ulteriore zavorra

al Pnrr.

Una valanga di «criticità» su più fronti che certamente non risulteranno tutte risolvibili e che

rafforzano il governo - e in primis il ministro per gli Affari europei con delega al Pnrr, Raffaele Fitto -

Pnrr, le prime stime del Governo: a rischio la realizzazione di opere
dal valore di 40 miliardi
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a procedere sulla strada di mettere nero su bianco tutti i ritardi trovati per chiarire, anche a Bruxelles,

il reale stato dell’arte. In questo modo la discussione con la commissione Ue di eventuali modifiche al

Piano o dello stralcio delle opere ormai «irrealizzabili» partirebbe da dati di fatto verificati.

Il documento finale che tiri le somme di questo lavoro non è ancora pronto e forse lo sarà solo a fine

anno. A quel punto il confronto con Bruxelles - che è già in corso sul piano politico - passerà a un

esame dettagliato opera per opera.

L’obiettivo del governo è evitare che il Pnrr affondi e al tempo stesso recuperare le risorse attribuite a

progetti rivelatisi irrealizzabili, per destinarle a investimenti di settori finora esclusi o tenuti molto ai

margini dal Pnrr, come l’energia e il turismo. Le prime stime dell’entità delle opere irrealizzabili

danno la dimensione della partita che si sta per giocare a Bruxelles e degli spazi che si aprono per

correggere il Piano.
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Va sempre garantito il rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza

In ogni ipotesi in cui la Pa proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti

un trattamento di dati personali devono essere opportunamente contemperate le esigenze di

pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato con particolare riferimento alla

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Con l'ordinanza n.

33257/2022, la Corte di cassazione ha chiarito che le finalità di consentire il controllo sull'agire

dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante

forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio

del controllo pubblico. Va sempre garantito il rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza.

Persino quando la pubblicazione sia frutto dell'ottemperanza a disposizioni di altri enti, una totale o

indiscriminata ostensione dei dati personali non è mai giustificabile.

Il Garante Privacy aveva ordinato all'Unione Comunale il pagamento di 10.000 euro assumendo che

aveva illegittimamente pubblicato sul proprio sito web la graduatoria per l'ammissione a sussidi

scolastici per famiglie indigenti. Tale graduatoria conteneva i dati personali dei soggetti non

ammessi al beneficio e informazioni non pertinenti riguardanti gli assegnatari: la residenza

dell'alunno e del genitore, la tipologia di scuola e di classe frequentata, il valore Isee di ciascun

beneficiario. L'ente si era difeso sostenendo di essersi attenuto alle indicazioni della Provincia e alle

disposizioni regionali; e soprattutto di aver diffuso informazioni finalizzate a rendere trasparente

l'assegnazione dei benefici e a consentire il controllo sull'operato dell'amministrazione.

La Suprema Corte ha evidenziato che la conformità della pubblicazione alle prescrizioni dirette a

fissare il contenuto delle graduatorie non esclude automaticamente la colpa dell'amministrazione e

la sanzionabilità della condotta. È principio costante porre una presunzione di colpa a carico

dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa.

L'esimente della non colpevolezza può configurarsi, al pari di quanto avviene per la responsabilità

penale in materia di contravvenzioni, solo quando detta violazione sia inevitabile. Occorre a tal fine

da un lato la sussistenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione idonei ad ingenerare

la convinzione della liceità della condotta; dall'altro che l'autore dell'infrazione abbia fatto il possibile

per osservare la legge anche sotto il profilo della diligenza. Pur essendo necessario che la

Trasparenza dei siti web, la conformità alle disposizioni di altri enti
non giustifica la violazione privacy
di Pietro Alessio Palumbo

Amministratori

24 Novembre 2022

StampaStampa

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


24/11/22, 08:56 Trasparenza dei siti web, la conformità alle disposizioni di altri enti non giustifica la violazione privacy | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/trasparenza-siti-web-conformita-disposizioni-altri-enti-non-giustifica-violazione-privacy-AElf5EJC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

pubblicazione sia consentita da una previsione di legge e non da un atto meramente amministrativo

non poteva condurre ad escludere la colpa e la responsabilità dell'amministrazione, non risultando

che l'ente coinvolto si fosse in qualche modo reso parte diligente per legittimare pienamente le

modalità in cui era avvenuta la pubblicazione contestata.
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Istruzioni operative per ciascuna fase di realizzazione delle iniziative, dall'attuazione, al monitoraggio
e alla rendicontazione degli interventi

Approvati dal ministero dell'Interno quattro manuali di istruzioni operative per i progetti Pnrr, con

l'obiettivo primario di specificare, adogni soggetto attuatore, le informazioni necessarie al

monitoraggio sul Regis e i documenti da allegare. Con Decreto 22 novembre 2022, il Viminale ha

messo a punto la guida dettagliata per le tre misure del Piano di cui è titolare; i manuali sono,

tuttavia, quattro al fine di distinguere le opere di piccola portata (articolo 1, comma 29 e seguenti,

della legge 160/2019) - molte delle quali sono concluse – da quelle di media portata (articolo 1,

commi 139 e seguenti, della legge 145/2018, per l'anno 2021). Ci sono, poi, i progetti più grandi, nativi

Pnrr, della Rigenerazione urbana e dei Piani Urbani Integrati (Pui).

Il ministero dell'Interno è il primo a redigere manuali rivolti ai soggetti attuatori Pnrr. Quest'ultimi

sono responsabili della realizzazione operativa dei progetti e degli adempimenti di monitoraggio,

rendicontazione e controllo; essi sono, pertanto, tenuti alla rilevazione continua, costante e

tempestiva dei dati dei progetti, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli

avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della

documentazione probatoria.

I manuali appena pubblicati hanno lo scopo di mettere a disposizione degli enti un'utile guida

tecnico-metodologica per le attività di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle

spese, nonché dei dati/atti/documenti a comprova del conseguimento di milestone e target, al fine di

attestare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario di ciascuna misura del Piano.

Ogni manuale si articola in tre parti (mantenendo dunque una struttura comune): la prima di

carattere descrittivo, nella quale vengono indicati gli obblighi, le scadenze e le procedure di

attuazione dei progetti. Nel paragrafo dedicato ai termini di attuazione del progetto sono riportati gli

obblighi a carico dell'ente e i termini entro cui devono essere effettuati; ad esempio per i progetti di

rigenerazione urbana: stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;

pagamenti di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024; termine dei lavori entro il 31 marzo

2026. Nel paragrafo spese ammissibili sono indicate le date a partire dalla quali i pagamenti

effettuati sono riconosciuti come validi e sono riportati elenchi esemplificativi (l'Iva è da

rendicontare in Regis separatamente). Per rigenerazione urbana e Pui è stata inserita la parte di costi

Viminale, pronti i manuali operativi per il monitoraggio Regis
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità

24 Novembre 2022
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del personale direttamente impiegati nel progetto. É, poi, chiarito che per tutte le misure del

ministero dell'Interno i ribassi d'asta sono utilizzabili per la revisione prezzi.

Per la procedura di erogazione delle somme nei manuali, sono indicati agli enti – per la prima volta –

i documenti necessari allegare in Regis per ottenere i fondi. Solo per Rigenerazione Urbana e Pui c'è

un paragrafo di modifica e rimodulazione del progetto.

Nella seconda parte del manuale sono illustrate le fasi di monitoraggio, rendicontazione e controllo,

compreso l'utilizzo del sistema informativo (ReGiS). Il soggetto attuatore deve, infatti, alimentarlo

con i dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziari e la documentazione richiesta. Nella

sottosezione "Iter di progetto", l'ente deve dettagliare le varie fasi in cui si articola la procedura

dell'intervento dando, in ogni caso, evidenza dello studio di fattibilità/progettazione;

predisposizione capitolato e bando di gara; pubblicazione bando di gara; aggiudicazione e stipula

contratto; esecuzione lavori e collaudo. Il piano dei costi è da aggiornare a scorrimento; questa parte

è importante per le previsioni di cassa e per costruire i documenti di finanza pubblica.

L'ultima parte riporta gli obblighi di tenuta e conservazione documentale, nonché quelli di

comunicazione, informazione e trasparenza.

Essi sono completi di timesheet, check list (verifica affidamento e ammissibilità della spesa),

attestazioni (di rispetto obblighi Pnrr, di verifiche affidamento e di conclusione intervento).
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Appalti e revisione dei prezzi materiali: 

cosa succederà nel 2023? 

L'appello di Finco al Ministro delle Infrastrutture: necessario prorogare la 

compensazione prezzi prevista dal Decreto Aiuti 

di Redazione tecnica - 24/11/2022 
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La revisione dei prezzi a seguito dell’aumento del costo delle materie prime ha 

trovato, per il 2022 e per gli anni precedenti, una soluzione temporanea, con le 

disposizioni previste dal Decreto Sostegni-Ter e dal Decreto Aiuti. Ma la fine 

dell’anno si sta avvicinando e nel settore inizia a chiedersi cosa succederà nel 2023. 

Compensazione prezzi: l'appello di FINCO per la proroga delle misure 

Sul tema è tornata a parlare la presidente di FINCO, Carla Tomasi, in una lettera 

indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Come spiega 

Tomasi, attualmente gli Operatori Economici che si aggiudicano appalti nel corso del 

2022 possono beneficiare dell’automatico inserimento nel bando di gara 

del meccanismo della revisione prezzi previsto dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 (il 

Sostegni-ter, appunto). 

Chi si è aggiudicato un appalto nel 2021 e negli anni precedenti, viene 

eccezionalmente tutelato dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (il Decreto Aiuti), soltanto fino 

alla fine del corrente anno. E dopo, cosa accadrà? 

“Questa previsione “a termine” - sottolinea Tomasi - per gli appalti che sono ancora in 

corso, pone in seria difficoltà il mondo delle costruzioni e, all'interno di esso, in particolare 
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quello afferente alle opere specialistiche e super specialistiche che mi onoro di 

rappresentare come Presidente della Federazione”. 

Ricorda Tomasi che FINCO raggruppa 40 Associazioni nazionali di categoria e oltre 

17mila imprese: tutte realtà che risentono di tale mancanza di adeguamento del 

livello dei prezzi, tenuto conto dell’alto livello di investimenti che sostengono in 

relazione al personale qualificato, ai macchinari ed alle tecnologie utilizzate. 

La nuova bozza di Codice e la proroga del meccanismo di compensazione 

Proprio per questo, è stato particolarmente apprezzato il fatto che il meccanismo 

della revisione prezzi e quello del riequilibrio contrattuale siano inseriti nella bozza 

di Codice dei Contratti Pubblici predisposta dal Consiglio di Stato.Tenendo conto 

però dei tempi entro cui le nuove disposizioni andranno a regime, è necessario che 

l’attuale meccanismo di compensazione venga prorogato oltre il 31 dicembre 2022. 

Da qui la richiesta di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga dell’art. 26 

del Decreto Aiuti “Anche al fine di non trovarsi nella condizione di dover sospendere i 

cantieri”, conclude Tomasi. 

 



 

Ecobonus e sistemi di contabilizzazione 

del calore: quali detrazioni spettano? 

L’installazione dei sistemi di controllo termico rientra in Ecobonus 65% o fra gli 

interventi di manutenzione ordinaria al 50%? Ecco la risposta del Fisco 

di Redazione tecnica - 24/11/2022 
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L’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore all’interno dei singoli 

appartamenti di un condominio è un intervento che prevede la possibilità di fruire di 

alcune agevolazioni fiscali. Sul punto è intervenuto il Fisco, specificando, di fronte al 

dubbio di un contribuente, quali siano le aliquote previste e a quali condizioni si 

applicano. 

Sistemi di contabilizzazione calore: ok a Ecobonus 65% 

Secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per i 

dispositivi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore, installati per 

misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno 

delle unità immobiliari, rientrano tra quelle ammesse a usufruire della detrazione del 

65% (cd. “Ecobonus”) prevista dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013. 

In particolare, con la legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208/2015) è stato disposto, all’art. 

1, comma 88, che le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63 si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la 

messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli 

impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle 

unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da 

parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. 
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Tali dispositivi devono: 

• mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la 

fornitura periodica dei dati; 

• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di 

regolazione degli impianti; 

• consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale 

degli impianti da remoto. 

Attenzione però: la detrazione scende al 50% qualora questi dispositivi siano 

installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di 

climatizzazione invernale (o nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un 

impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per avere la citata 

detrazione per interventi di riqualificazione energetica). In questo caso si tratta di un 

intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico come disposto 

dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir. 

Cosa sono i sistemi di contabilizzazione del calore 

I sistemi di contabilizzazione del calore permettono la gestione in autonomia del 

riscaldamento del proprio appartamento e di pagare solo in base al consumo 

effettivo. Per usufruirne è necessario installare dispositivi di misura del calore sui 

radiatori o nei tubi di collegamento dell’appartamento all’impianto di riscaldamento 

centralizzato e valvole termostatiche nei singoli radiatori. 

L'utilizzo dei sistemi è obbligatorio nei condomini e negli edifici polifunzionali 

riscaldati da impianto centralizzato. 

 



 

Ecobonus: la Cassazione sugli effetti 

della comunicazione tardiva ad Enea 

L'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti della comunicazione tardiva 

ad Enea degli interventi di riqualificazione energetica che utilizzano l'ecobonus 

di Redazione tecnica - 24/11/2022 
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Se fin'ora è stata abbastanza chiara a tutti la complessità delle norme che riguardano 

le detrazioni fiscali del 110% del Decreto Rilancio (un bonus tutto sommato giovane), 

nuovi tasselli si aggiungono al quadro normativo dei bonus edilizi che premiano gli 

interventi di riqualificazione energetica (ecobonus). 

Ecobonus e comunicazione Enea: interviene la Cassazione 

Quando questi nuovi pezzi del puzzle arrivano insieme al martello dei giudici della 

Corte di Cassazione, l'attenzione deve essere massima onde evitare di incorrere in 

facili allarmismi. Registriamo un nuovo intervento degli ermellini che con l'ordinanza 

21 novembre 2022, n. 34151 chiariscono gli effetti della tardiva comunicazione ad 

Enea degli interventi di riqualificazione energetica oggetto delle agevolazioni fiscali di 

cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006. 

Un tema che come redazione abbiamo recentemente affrontato nell'articolo 

"Ecobonus: cosa accade in caso di mancato invio ad Enea?" in cui abbiamo evidenziato 

come fino a poco tempo fa Enea e l'Agenzia delle Entrate fossero in disaccordo sugli 

effetti della comunicazione tardiva relativa agli interventi che accedono all'ecobonus. 
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Dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Circolare n.38/E del 

2012, si è definitivamente chiarito che il termine di presentazione della comunicazione 

ad Enea può fissarsi nella prima dichiarazione dei redditi utile. 

L'argomento è stato oggetto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha 

confermato la tesi dell'Agenzia delle Entrate ricorsa contro la decisione della 

Commissione Tributaria Regionale secondo la quale la comunicazione ad Enea 

avrebbe natura meramente ricognitiva e non di controllo. Secondo la CTR l'omessa o 

tardiva comunicazione ad Enea non produrrebbe la decadenza dell'agevolazione 

fiscale che troverebbe la ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto (oltre che 

nel rispetto dei requisiti previsti, n.d.r.). 

L'art. 4 del DM 19 febbraio 2007 

Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione, che conferma la tesi 

dell'Agenzia delle Entrate, risalgono all'art. 4 del Decreto interministeriale 19 febbraio 

2007 che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, 

commi 344-347, della legge finanziaria 2007, richiede alcuni adempimenti tra i quali al 

comma 1, lettera b) è espressamente indicato: 

acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre 

il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente 

con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso 

al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo 

ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 

aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata, entro i 

medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento 

ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa 

Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione 

energetica. 

Le analogie con le altre norme tributarie 

La Cassazione, operando una analogie con altre norme di natura tributaria, ha anche 

ricordato che l'Amministrazione finanziaria (circolari nn. 57/1998 e 131/1998) ha 

indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la 

presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono 

state eseguite. 

La Suprema Corte ha anche ribadito che ove un termine decadenziale non sia 

espressamente indicato dalla legge nella sua scadenza, questo non significa che la 

stessa non possa e debba essere individuata. Come confermato dagli ermellini, la 

disciplina in questione, laddove stabilisce che l'omessa comunicazione preventiva 

all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli 
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interventi di riqualificazione energetica, è coerente e conforme a Costituzione, 

essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico 

e alla produzione di energie pulite. 

La decisione della CTR non ha quindi considerato che, trattandosi di una agevolazione 

fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa 

possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce 

adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso 

onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento 

della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini 

tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza 

giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni 

fiscali sono di stretta interpretazione. 

Nessuna analogia con il bonus casa 

Per completare il ragionamento condotto dai giudici di Cassazione, occorre rilevare 

che gli effetti della tardiva comunicazione ad Enea degli interventi che consentono un 

risparmio energetico ma accedono alla detrazione fiscale di cui all'art. 16 (detrazioni 

fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del D.L. n. 

63/2013, ovvero quelli di cui all'art. 16-bis del TUIR. 

Dal 2018, infatti, è stato infatti introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro 90 

giorni dalla data di fine lavori, le informazioni sui lavori effettuati che accedono alle 

detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e che comportano 

risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, analogamente a quanto già 

previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. 

In questo caso, però, come chiarisce direttamente l'Agenzia delle Entrate con 

la risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E, la mancata o tardiva trasmissione della 

comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni. 
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Ecobonus: la Cassazione sugli effetti 

della comunicazione tardiva ad Enea 

L'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti della comunicazione tardiva 

ad Enea degli interventi di riqualificazione energetica che utilizzano l'ecobonus 

di Redazione tecnica - 24/11/2022 
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Se fin'ora è stata abbastanza chiara a tutti la complessità delle norme che riguardano 

le detrazioni fiscali del 110% del Decreto Rilancio (un bonus tutto sommato giovane), 

nuovi tasselli si aggiungono al quadro normativo dei bonus edilizi che premiano gli 

interventi di riqualificazione energetica (ecobonus). 

Ecobonus e comunicazione Enea: interviene la Cassazione 

Quando questi nuovi pezzi del puzzle arrivano insieme al martello dei giudici della 

Corte di Cassazione, l'attenzione deve essere massima onde evitare di incorrere in 

facili allarmismi. Registriamo un nuovo intervento degli ermellini che con l'ordinanza 

21 novembre 2022, n. 34151 chiariscono gli effetti della tardiva comunicazione ad 

Enea degli interventi di riqualificazione energetica oggetto delle agevolazioni fiscali di 

cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006. 

Un tema che come redazione abbiamo recentemente affrontato nell'articolo 

"Ecobonus: cosa accade in caso di mancato invio ad Enea?" in cui abbiamo evidenziato 

come fino a poco tempo fa Enea e l'Agenzia delle Entrate fossero in disaccordo sugli 

effetti della comunicazione tardiva relativa agli interventi che accedono all'ecobonus. 
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Dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Circolare n.38/E del 

2012, si è definitivamente chiarito che il termine di presentazione della comunicazione 

ad Enea può fissarsi nella prima dichiarazione dei redditi utile. 

L'argomento è stato oggetto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha 

confermato la tesi dell'Agenzia delle Entrate ricorsa contro la decisione della 

Commissione Tributaria Regionale secondo la quale la comunicazione ad Enea 

avrebbe natura meramente ricognitiva e non di controllo. Secondo la CTR l'omessa o 

tardiva comunicazione ad Enea non produrrebbe la decadenza dell'agevolazione 

fiscale che troverebbe la ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto (oltre che 

nel rispetto dei requisiti previsti, n.d.r.). 

L'art. 4 del DM 19 febbraio 2007 

Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione, che conferma la tesi 

dell'Agenzia delle Entrate, risalgono all'art. 4 del Decreto interministeriale 19 febbraio 

2007 che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, 

commi 344-347, della legge finanziaria 2007, richiede alcuni adempimenti tra i quali al 

comma 1, lettera b) è espressamente indicato: 

acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre 

il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente 

con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso 

al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo 

ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 

aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata, entro i 

medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento 

ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa 

Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione 

energetica. 

Le analogie con le altre norme tributarie 

La Cassazione, operando una analogie con altre norme di natura tributaria, ha anche 

ricordato che l'Amministrazione finanziaria (circolari nn. 57/1998 e 131/1998) ha 

indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la 

presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono 

state eseguite. 

La Suprema Corte ha anche ribadito che ove un termine decadenziale non sia 

espressamente indicato dalla legge nella sua scadenza, questo non significa che la 

stessa non possa e debba essere individuata. Come confermato dagli ermellini, la 

disciplina in questione, laddove stabilisce che l'omessa comunicazione preventiva 

all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli 
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interventi di riqualificazione energetica, è coerente e conforme a Costituzione, 

essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico 

e alla produzione di energie pulite. 

La decisione della CTR non ha quindi considerato che, trattandosi di una agevolazione 

fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa 

possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce 

adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso 

onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento 

della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini 

tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza 

giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni 

fiscali sono di stretta interpretazione. 

Nessuna analogia con il bonus casa 

Per completare il ragionamento condotto dai giudici di Cassazione, occorre rilevare 

che gli effetti della tardiva comunicazione ad Enea degli interventi che consentono un 

risparmio energetico ma accedono alla detrazione fiscale di cui all'art. 16 (detrazioni 

fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del D.L. n. 

63/2013, ovvero quelli di cui all'art. 16-bis del TUIR. 

Dal 2018, infatti, è stato infatti introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro 90 

giorni dalla data di fine lavori, le informazioni sui lavori effettuati che accedono alle 

detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e che comportano 

risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, analogamente a quanto già 

previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. 

In questo caso, però, come chiarisce direttamente l'Agenzia delle Entrate con 

la risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E, la mancata o tardiva trasmissione della 

comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni. 
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Precontenzioso ed esercizio dei poteri 

dell'Autorità: i nuovi regolamenti ANAC 

Modificati i regolamenti sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, 

del Codice dei Contratti Pubblici) e in materia di pareri di precontenzioso 

di Redazione tecnica - 24/11/2022 
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Con la delibera del 12 ottobre 2022, n. 258, ANAC ha approvato le modifiche 

al regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del 

decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al regolamento in 

materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d. Lgs n. 50/2016 e al 

regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità 

nazionale anticorruzione.  

Esercizio dei poteri ANAC: le modifiche al regolamento 

Per quanto riguarda il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, 

commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sono state 

apportate le seguenti modifiche: 

• Art. 3 - Fattispecie legittimanti il ricorso; 

• Art. 4 comma 1 lett. b) – Atti impugnabili per ricorso diretto; 

• Art. 5, comma 2 – Proposizione del ricorso; 

• Art. 6, comma 2 – Fattispecie legittimanti; 

• Art. 7, comma 1 lett. b) – Atti impugnabili per ricorso previo parere motivato; 

• Art. 8, comma 2 -Procedimento per l’emissione del parere motivato; 

• Art. 12 - è stato aggiunto il comma 4 - Rapporti con altri procedimenti 

dell'Autorità. 
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In particolare, tra gli atti impugnabili (art. 4 e art. 7) sono compresi provvedimenti 

quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla 

gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, 

nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti 

applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni 

del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, 

affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari. 

Inoltre (art. 5) il ricorso è proposto quando l’Autorità dispone di tutte le informazioni 

necessarie e dei documenti dai quali emerge la violazione delle norme in materia di 

contratti pubblici. Per una verifica rapida degli elementi di conoscenza contenuti nella 

notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori documenti o informazioni 

all'amministrazione che ha adottato l'atto. Questa richiesta non sospende i termini 

per la proposizione del ricorso. 

Come disposto dall’art.6, comma 2, sono considerate gravi le seguenti violazioni: 

• a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o 

avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione 

appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità, 

laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; 

• b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori 

dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando 

o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui 

all'articolo 59, comma 5 e all'articolo 70 del codice; 

• c) modifiche sostanziali della legge di gara durante lo svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di 

pubblicità dell’originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della 

proroga dei termini per la ricezione delle offerte; 

• d) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe 

dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 

• e) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice; 

• f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli 

articoli 80 e 83, comma 1, nonché 84 del codice; 

• g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di 

evitare l'applicazione delle norme del codice relative all’affidamento di 

contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

• h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE; 

• i) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2 

del codice; 



• j) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della 

partecipazione e, più in generale, della concorrenza. 

All’art. 8 si dispone che il parere motivato può essere emesso entro il termine 

massimo di 120 giorni dall’adozione o dalla pubblicazione dell’atto contenente la 

violazione. Infine, con l’aggiunzione del comma 4 all’art. 12, si prevede che in caso di 

procedimento di precontenzioso preordinato all’emissione di un parere non 

vincolante, in presenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, 

commi 1-bis o 1-ter del codice, l’Autorità può esercitare i poteri di cui agli artt. 3 e 6 

Regolamento invece dell’adozione di un parere di precontenzioso. 

Regolamento in materia di precontenzioso: le modifiche 

In riferimento al Regolamento in materia di precontenzioso di cui all’art. 211 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state apportate modifiche relativamente 

a: 

• Art. 6 - Ordine di trattazione delle istanze; 

• Art. 7, commi 5, 6 e 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze; 

• Art. 8 sono aggiunti i commi 3, 4 e 5 - Rapporti con altri procedimenti 

dell’Autorità; 

• Art. 9 - Istruttoria. 

In particolare, come specificato appunto all’art. 9, l’Ufficio valuta l’ammissibilità e la 

procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, comunica alle 

parti l’avvio del procedimento, assegnando un termine non superiore a 5 giorni per 

la presentazione di memorie e documenti. 

In caso di procedimento per l’emissione di un parere di precontenzioso non 

vincolante, nella comunicazione di avvio del procedimento, l’Ufficio rende noto alle 

parti interessate che il procedimento può concludersi, in luogo dell’adozione di un 

parere di precontenzioso, con la presentazione di un ricorso diretto oppure previo 

parere motivato in presenza dei presupposti di cui all’art. 211, comma 1-bis e 1-ter 

del codice, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento. 

L’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la 

necessità di procedere all’audizione delle parti interessate. A conclusione 

dell’istruttoria l’Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere di precontenzioso per 

il definitivo esame e l’approvazione del Consiglio. 

Organizzazione e funzionamento dell’ANAC 

Infine, è stato modificato anche il Regolamento concernente l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, è stato 

aggiornato l’allegato 1 sui seguenti temi: 



• Precontenzioso e pareri; 

• Affari legali e contenzioso; 

• Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza. 

Le modifiche sono già in vigore e ANAC ha messo a disposizione degli utenti i testi 

coordinati con le nuove disposizioni. 

 



 

Progetti conformi alla normativa e titoli 

edilizi: il permesso di costruire 

Consiglio di Stato: il permesso di costruire è un provvedimento autoritativo che, per 

quanto privo di indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché 

richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività 

istruttoria complessa, quantomeno in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto 

e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria 

di Redazione tecnica - 24/11/2022 
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Un titolo edilizio come il permesso di costruire è sempre riferito a uno specifico 

progetto, motivo per cui, quando si riscontra la sua conformità alla normativa 

urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità, senza che si possa pensare a una 

sua possibile, sopravvenuta invalidità o annullamento implicito in autotutela.L'unico 

obbligo che si ravvisa in capo all'Amministrazione è la verifica dell'avvio e della 

realizzazione dei lavori  nei termini previsti dalla normativa. 

Permesso di costruire: conformità e decadenza dei titoli edilizi 

Sulle caratteristiche e sulla conformità del permesso di costruire si è soffermato 

il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9664/2022, culmine di una complessa vicenda 

riguardante alcune opere edilizie realizzate, secondo il ricorrente, in violazione 

delle normative antisismiche. Inoltre uno dei permessi di costruire al centro dei fatti 

sarebbe stato nullo perché mai utilizzato nei termini previsti dal Testo Unico Edilizia. 

In particolare, il ricorrente ha sollecitato il Comune ad adottare il provvedimento 

di decadenza del permesso di costruire, la sanzione demolitoria su quanto costruito 
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in violazione della normativa antisismica, oltre che a dichiarare l'inefficacia e/o di 

decadenza dell’originaria concessione edilizia, con conseguente ingiunzione a 

demolire quanto realizzato in forza della stessa e a ripristinare lo stato dei luoghi. 

A seguito del silenzio del Comune, è stato proposto ricorso al TAR per: 

• l’inosservanza dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 

241/1990; 

• violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, quanto al mancato 

accertamento della decadenza del permesso di costruire; 

• violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, per mancata adozione dei 

provvedimenti sanzionatori resi necessari dal mancato rispetto della 

normativa antisismica e dalle condizioni di deterioramento e pericolo per la 

pubblica incolumità, nelle quali verserebbe la porzione di fabbricato 

interessata dai lavori. 

Il TAR ha accolto il ricorso solo in relazione al mancato avvio e conclusione del 

procedimento volto a verificare se sia o meno intervenuta la decadenza del permesso 

di costruire del 2014 e all’adozione delle eventuali misure consequenziali, 

nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. 

Il Comune ha quindi verificato se i lavori fossero stati eseguiti e ha dichiarato 

l’intervenuta decadenza del permesso di costruire per omesso inizio e omessa 

realizzazione dei lavori nei termini di legge. Contestualmente, dava atto che “il 

complesso immobiliare interessato dai lavori di adeguamento sismico risulta comunque 

realizzato, per le parti poste in essere, in conformità ai titoli edilizi agli atti di questo 

Settore”. 

In seguito ha anche richiesto un parere alla Regione in relazione alla necessità di 

eseguire lavori di adeguamento previsti dal permesso di costruire decaduto, in 

considerazione della normativa vigente e di quella applicabile al caso di specie. 

Secondo la Regione sarebbe stata sufficiente "una “valutazione di sicurezza” ai sensi 

dell’art. 8.3 delle nuove norme tecniche d.m. 18 gennaio 2018, con la quale stabilire se l’uso 

della costruzione possa continuare senza ulteriori opere strutturali o sia necessario 

aumentare la sicurezza mediante interventi di adeguamento". Di conseguenza, non era 

necessario un nuovo permesso di costruire, cosi come quelli rilasciati 

precedentemente risultavano legittimi. 

Legittimità del permesso di costruire e conformità alla normativa urbanistica 

Sulla questione il Consiglio ha infatti ribadito che il titolo edilizio è sempre riferito a 

uno specifico progetto, motivo per cui, quando si riscontra la sua conformità alla 

normativa urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità, senza che possa 



predicarsi una sorta di invalidità sopravvenuta del titolo medesimo ovvero il suo 

successivo annullamento implicito in autotutela. 

Spiegano i giudici di Palazzo Spada che la presunzione di legittimità che assiste il 

provvedimento nel momento in cui esso è adottato risponde a canoni costituzionali 

di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome 

funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico. 

Il permesso di costruire è un provvedimento autoritativo che, per quanto privo di 

indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché richiede sempre 

un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria 

complessa, quantomeno in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto e diritto 

previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli. 

Nel caso in esame, i titoli edilizi via via rilasciati nel tempo dal Comune – a parte quello 

del 2014 - si sono consolidati nell’ordinamento giuridico, dato che sono rimasti 

inoppugnati, ragion per cui gli stessi non possono più essere rimessi in discussione 

nella presente sede giudiziaria; né il Comune ha un obbligo giuridico di rimuoverli in 

autotutela, trattandosi di poteri appartenenti piuttosto alla sfera libera di 

determinazione dell’amministrazione, come tali insindacabili e incoercibili. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la validità dei permessi di costruire 

precedentemente rilasciati: l’unico vincolo che investe l’azione amministrativa, è 

l’attivazione dei controlli previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, lasciando intonso il 

“quid” del potere in concreto esercitato. 

 



 

Superbonus 90% e Decreto Aiuti quater: 

le 3 condizioni per le unifamiliari 

Il Decreto Legge n. 176/2022 detta nuove regole per l'utilizzo del superbonus da parte 

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

di Gianluca Oreto - 24/11/2022 
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Una nuova finestra temporale si apre per intervenire con il Superbonus per la 

riqualificazione energetica e strutturale degli edifici unifamiliari (le "villette"). 

Decreto Aiuti quater: il nuovo superbonus per le unifamiliari 

Lo prevede in nuovo terzo periodo, comma 8-bis, dell'art. 119 del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) dopo le modifiche arrivate con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater). 

La disposizione prevede: 

"Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone 

fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento 

anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia 

titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la 

stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un 

reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 

euro". 
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Dopo aver modificato il secondo periodo del comma 8-bis, e aver offerto maggior 

tempo ai lavori avviati per utilizzare il superbonus 110% (per gli interventi che hanno 

già eseguito il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 è stata data la possibilità di portare 

in detrazione le spese sostenute fino al 31 marzo 2023), il terzo periodo aggiunto dal 

Decreto Aiuti quater apre una nuova finestra temporale per gli interventi sulle 

unifamiliari. 

Superbonus e unifamiliari: la nuova aliquota e le 3 condizioni 

La nuova finestra di utilizzo del superbonus si applicherà unicamente agli interventi 

avviati a partire dall'1 gennaio 2023. Potranno, dunque, accedere al beneficio 

unicamente gli interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato dall'1 gennaio 

2023. 

Come detto, l'aliquota diminuisce dal 110% al 90% per tutti gli interventi (trainanti e 

trainati) previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio e sono previste 3 specifiche 

condizioni di accesso al bonus: 

• il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare 

funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di 

godimento; 

• l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale 

del contribuente che sostiene le spese; 

• il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito 

reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che 

non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un 

quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del 

Decreto Rilancio. 

Superbonus e unifamiliari: la prima condizione 

Diversamente dalla previgente versione del Decreto Rilancio, potranno accedere al 

superbonus 90%: 

• il proprietario; 

• il titolare di un diritto reale di godimento; 

I diritti reali di godimento sono: 

• l'enfiteusi - Art. 959 del Codice civile: L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe 

il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del 

sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto 

dell'enfiteuta si estende alle accessioni; 

• il diritto di superficie - Art. 952 del Codice civile: Il proprietario può costituire il 

diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, 



che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione 

già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo; 

• l'usufrutto - Art. 981 del Codice civile: L'usufruttuario ha diritto di godere della 

cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa 

ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo; 

• il diritto reale d'uso - Art. 1021 del Codice civile: Chi ha il diritto d'uso di una 

cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto 

occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo 

la condizione sociale del titolare del diritto; 

• il diritto reale di abitazione - Art. 1022 del Codice civile: Chi ha il diritto di 

abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua 

famiglia; 

• le servitù - Art. 1027 del Codice civile: La servitù prediale consiste nel peso 

imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso 

proprietario. 

Superbonus e unifamiliari: la seconda condizione 

Viene previsto che l'edificio o l'unità immobiliare siano adibite ad abitazione principale 

del contribuente che sostiene le spese. Una disposizione che fa "cadere" il contenuto 

dell'art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio a seguito del quale i soggetti di cui al 

comma 9, lettera b) avrebbero potuto utilizzare la detrazione sul numero massimo di 

due unità immobiliari. 

Superbonus e unifamiliari: la terza condizione 

Il Decreto Aiuti quater stabilisce che potrà avere accesso al superbonus 90% 

unicamente il contribuente che sostiene le spese con un reddito di riferimento non 

superiore a 15.000 euro. 

Tale reddito di riferimento è determinato utilizzando un quoziente familiare secondo 

quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio. Nel dettaglio, il reddito 

di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, 

nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa: 

• dal contribuente; 

• dal coniuge del contribuente; 

• dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo 

familiare; 

• dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR; 

• dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo 

familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si 

sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del 

TUIR; 



per un numero di parti determinato tenendo conto della composizione del nucleo 

familiare, ed in presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione 

civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente 

da unione civile. 

In particolare il numero di parti è pari a 1 nel caso di nucleo familiare composto da 

una sola persona. Tale numero è incrementato di: 

• 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da 

unione civile o convivente; 

• 0,5 se presente un familiare a carico; 

• 1 se sono presenti due familiari a carico; 

• 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. 

Come spiegato dal Governo nella relazione illustrativa, la presenza nel nucleo 

familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del 

convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, 

nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico 

fiscale del contribuente che beneficia dell'agevolazione; al contrario, potrebbe anche 

verificarsi che quest'ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge. 

Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del 

contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell'anno 

precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest'ultimo o 

del coniuge o di entrambi. 

Nella relazione illustrativa viene anche chiarito che, ai fini della determinazione del 

reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4-ter del 

TUIR (d.P.R. n. 917/1986), si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i 

quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti 

reddituali dello stesso articolo al comma 2, ma non hanno dato luogo alla detrazione 

fiscale per carichi di famiglia di cui allo stesso articolo 12, comma 1, lettera c); detti 

figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento sono considerati al 

fari dei figli per i quali è spettata detta detrazione. 

A titolo esemplificativo: 

• contribuente con reddito complessivo dell'anno precedente pari a 25.000 

euro; 

• coniuge con reddito pari a 11.000 euro; 

• un figlio che non possiede redditi e quindi fiscalmente a carico; 

in questo caso il reddito di riferimento è pari a: 

(25.000 + 11.000) euro/ (1 + 1 + 0,5) = 36.000 euro / 2,5 = 14.400 euro. 



Nel caso, invece, di: 

• contribuente con reddito complessivo dell'anno precedente pari a 50.000 

euro; 

• coniuge senza reddito; 

• quattro figli senza redditi e quindi fiscalmente a carico; 

in questo caso il reddito di riferimento è pari a: 

50.000 euro/ (1 + 1 + 2) = 50.000 euro / 4 = 12.500 euro. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa per il calcolo del quoziente familiare. 

  
Numero 

di parti 

Contribuente 1 

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la 

persona convivente 

si 

aggiunge 1 

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che 

nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni 

previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: 

  

un familiare 

si 

aggiunge 

0,5 

due familiari 
si 

aggiunge 1 

tre o più familiari 
si 

aggiunge 2 

 



 

La protezione sismica degli edifici 
esistenti in muratura: un percorso di 
ricerca sulla tecnica "Composite 
Reinforced Mortar" 
23/11/2022 

Negli ultimi 20 anni, nell’ambito degli interventi di protezione sismica degli edifici in 
muratura, si sono progressivamente diffuse svariante tecniche che prevedono l’impiego di 
intonaci rinforzati con tessuti o reti a base di fibre, ascrivibili alla categoria nota con 
l’acronimo TRM (Textile Reinforced Mortar). Il contributo ripercorre le principali tappe di un 
approfondito percorso di ricerca condotto su una specifica tecnica TRM, denominata 
Composite Reinforced Mortar (CRM), fornendo una panoramica delle esperienze di 
sperimentazione e modellazione numerica finalizzate al raggiungimento di una robusta 
conoscenza del suo comportamento e della sua efficacia per migliorare le prestazioni delle 
murature. 
Ingrid Boem | Allen Dudine | Natalino Gattesco 
Sistemi TRM: applicazione di intonaci con strato di rinforzo a base di fibre inglobato 
al suo interno 

Il patrimonio edilizio storico è costituito da molti edifici in muratura che necessitano 
spesso di interventi di riabilitazione, a causa di carenze strutturali legate a fenomeni di 
durabilità dei materiali, modifiche, fatica, azioni accidentali... In particolare, queste strutture 
massive, tradizionalmente concepite per sorreggere i carichi gravitazionali, si sono 
dimostrate specialmente vulnerabili alle azioni sismiche. 

Tale vulnerabilità è, in generale, influenzata dalla consistenza strutturale (collegamenti 
tra le pareti e tra pareti e solai), dalla distribuzione degli elementi resistenti (setti murari) e 
dall'integrità e resistenza della muratura stessa. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la 
principale carenza è tipicamente riconducibile alla scarsa resistenza a trazione della 
muratura, malgrado la sua buona resistenza a compressione. L’applicazione di sistemi di 
rinforzo in grado di esplicare una buona resistenza a trazione può, pertanto, mitigare la 
vulnerabilità sismica delle strutture esistenti in muratura. 

In questo contesto, negli ultimi 20 anni, si sono progressivamente diffusi diversi sistemi 
di rinforzo, noti con l’acronimo TRM (Textile Reinforced Mortar), che consistono 
nell’applicazione di intonaci con uno strato di rinforzo a base di fibre inglobato al suo 
interno. Questi sistemi si rivelano particolarmente compatibili per l’applicazione sulle 
murature esistenti, poiché combinano l’utilizzo di un materiale ad elevata resistenza a 
trazione e non corrosivo (il rinforzo a base di fibre) con una matrice inorganica (la malta), 
che è di facile applicazione su superfici ruvide come la muratura, che fornisce alle fibre 
protezione al fuoco e ai raggi UV e che può assicurare compatibilità meccanica e chimica 
con il supporto murario. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/boem-ingrid/
https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dudine-allen/
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In commercio esistono svariate soluzioni TRM, che differiscono per la diversa natura e 
formato delle fibre (esempio vetro, carbonio, basalto… sotto forma di tessuti o reti) e per il 
tipo e lo spessore della malta. Lo sviluppo di queste moderne tecniche di rinforzo ha 
coinvolto attivamente il campo della ricerca scientifica a diversi livelli: lo studio del 
comportamento meccanico e chimico dei materiali, la sperimentazione su elementi e 
strutture in muratura rinforzata, la calibrazione di metodi numerici e analitici per la stima 
delle prestazioni e la progettazione degli interventi. 

Viene qui presentata una panoramica dei recenti risultati della ricerca nel settore, 
concentrandosi su una specifica tecnica di rinforzo di tipo TRM, denominata Composite 
Reinforced Mortar (CRM). È un esempio di approccio sistematico alla ricerca, che 
testimonia un’efficace strategia sviluppata per affrontare la complessità e la molteplicità 
degli aspetti che riguardano i sistemi TRM e che devono essere presi in considerazione 
dal progettista professionista per una scelta consapevole tra le soluzioni disponibili sul 
mercato. 

La tecnica CRM 

Il CRM (acronimo di Composite Reinforced Mortar) è una tecnica di rinforzo di tipo TRM 
basata sull’applicazione, sulle superfici murarie, di uno strato di malta di spessore 30 
mm, con annegata al suo interno una rete preformata in materiale polimerico 
fibrorinforzato (FRP – Fiber-Reinforced Polymer). Per migliorare la collaborazione del 
rinforzo con la muratura, è inoltre prevista l’introduzione di connettori passanti in 
FRP, iniettati in fori praticati nella muratura. 

È possibile anche l'applicazione del CRM su una sola faccia della parete muraria: in 
questo caso è opportuno introdurre anche dei diatoni artificiali per contrastare l'eventuale 
distacco dei paramenti, in caso di muratura a più strati. 

La rete dell'armatura qui considerata è composta da fili ortogonali tra loro, costituiti da fibre 
lunghe di vetro AR, resistente agli alcali (Fig.1). Durante il processo produttivo, i fili di fibra 
vengono dapprima impregnati con una resina polimerica termoindurente (vinilestere-
epossidica); successivamente, i fili nella direzione dell'ordito vengono ritorti e intrecciati su 
quelli nella direzione della trama. Le reti vengono infine sottoposte a termoindurimento e 
sono stoccate in rotoli. 



 
Fig.1 Applicazione del sistema CRM su una parete in muratura. 
Indagini sperimentali 

Le prove sperimentali sono fondamentali per fornire evidenza del comportamento di 
un sistema TRM e del suo ruolo nella risposta strutturale di elementi e strutture in 
muratura. 
Per ottimizzare le risorse, è stato applicato il cosiddetto Building-Block Approach o 
approccio modulare: si tratta di un processo sistematico che consiste in una serie di prove 
di complessità crescente, che vanno dai singoli componenti del CRM ad interi edifici 
rinforzati (Fig.2). Chiaramente, all'aumentare della dimensione dei campioni e della 
complessità delle prove, il numero si riduce poiché aumenta l’onere operativo ed 
economico. 

 
Fig.2 L’approccio modulare (Building-Block Approach) applicato per lo studio sperimentale 
della tecnica CRM a livello di (a) singolo materiale/interfaccia, (b) provino di CRM, (c) 
campione elementare in muratura, (d) elemento strutturale ed (e) edificio. 
A livello di singolo componente (Fig.2a), le sperimentazioni hanno riguardato prove di 
trazione su singoli fili di fibra (esempio in Fig.3), prove di compressione e trazione su 



provini di malta, prove di resistenza dei nodi della rete e prove di sfilamento dei fili dalla 
malta [Gattesco and Boem, 2017a]. È stato così possibile comprendere il comportamento 
meccanico dei diversi materiali e la loro reciproca interazione. 
A questo livello, sono risultati fondamentali anche i test di durabilità, per valutare la 
sensibilità delle fibre, ad esempio in condizioni ambientali aggressive, e la loro resistenza 
a fatica. Per le fibre di vetro, particolare attenzione è stata rivolta allo studio degli effetti 
indotti da ambienti alcalini (dovuti alla presenza della malta) [Micelli et al., 2017; Micelli 
and Aiello, 2019]. 

 
Fig.3 Prove sperimentali di trazione su fili FRP: comportamento tensione-deformazione (le 
tensioni sono riferite alla sezione trasversale delle fibra secca) e allestimento della prova. 
A livello di provino di CRM (Fig.2b), l’esecuzione di prove di trazione diretta, prove di 
strappo tangenziale e prove di taglio nel piano hanno consentito di valutare le proprietà del 
CRM come materiale composito equivalente [Gattesco and Boem, 2017a; Sisti et al., 
2019]. 

L'ARTICOLO CONTINUA... 
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Occhio ai tempi: 'ciao' all'Ecobonus se la 
comunicazione all'ENEA è fuori tempo 
massimo 
23/11/2022 
La Cassazione, in una recentissima sentenza, afferma che la comunicazione tardiva 
all’ENEA fa perdere il diritto all’Ecobonus, in quanto, in virtù delle disposizioni ex D.M. 
19/02/2007, l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico 
costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di 
riqualificazione energetica. 
Matteo Peppucci 
Se, in passato, il ritardo nelle comunicazioni all'ENEA in ambito Ecobonus e interventi per 
il risparmio energetico era stato perdonato, stavolta la Cassazione è inderogabile: 
secondo gli ermellini, il ritardo nella comunicazione all'ENEA di un intervento 'passibile' di 
Ecobonus determina la perdita dello stesso. 

Con ordinanza 34151/2022 del 21 novembre, infatti, si afferma che l'Ecobonus è perduto 
se la documentazione riferita all'installazione dei pannelli solari, con lavori di 
riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della 
legge 296/2006, commi 344 ss., viene comunicata in ritardo all'ENEA. 

La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, e di fatto 
'cassando' la decisione della CTR, che diversamente dalla CTP, la quale aveva respinto il 
ricorso della parte contribuente, aveva affermato che l'invio dellacomunicazione 
all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto 
circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza 
dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo 
sostenuto. 

Comunicazione all'ENEA per lavori che intendono avvalersi dell'Ecobonus: i 
documenti da inviare 

Per la Cassazione, l'agevolazione è perduta seguendo le specifiche dell'art. 4 del D.M. 
19/02/2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica 
delpatrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296), il quale dipone che i soggetti che intendono avvalersi della 
detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti 
a: 

• acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza 
dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9; 

• acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori all'ENEA la 
documentazione cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica: 
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o copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di 
qualificazione energetica, prodotto da un tecnico abilitato; 

o scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 

Inoltre, sempre entro i limiti temporali di cui sopra è necessario, ricorda la Cassazione: 

• effettuare il pagamento delle spese sostenute per eseguire gli interventi mediante 
bonifico bancario o postale 'parlante'; 

• conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la 
documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le 
fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la 
realizzazione degli interventi. 

Inoltre, ricorda la Cassazione, "il contribuente che non è in possesso della 
documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di 
realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun 
periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati". 

Invio in ritardo dei documenti all'ENEA: ciao ciao Ecobonus 

La norma sopra riportata - sottolinea la Corte suprema - afferma dunque chiaramente 
che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico 
costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli 
interventi di riqualificazione energetica. 

E' evidente che la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza 
dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all'organo deputato 
allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l'adempimento di tale 
funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a 
salvaguardare l'ambiente risparmiando energia o producendola in maniera "pulita" risultino 
meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e 
potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del 
bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in 
maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la "diseguaglianza" sta nel 
riconoscimento, da parte dell'ENEA, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto 
diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l'ambiente. 

La norma - continuano gli ermellini - costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra 
la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il 
margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all'ENEA fosse 
eccessivo), la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato. 

La Cassazione prosegue elencando una serie di agevolazioni fiscali (ICI, imposta di 
registro, ristrutturazione, parchi eolici) per le quali vigono determinate regole in termini di 
scadenze e tempistiche per la consegna di determinati documenti, che quindi 'giustificano' 
la decisione presa. 

No comunicazione a ENEA no Ecobonus 

In definitiva, la disciplina in questione, laddove stabilisce che l'omessa comunicazione 
preventiva all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle 



agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, è dunque coerente 
con i suddetti principi e conforme a Costituzione, essendo volta ad incoraggiare uno 
sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite. 

La sentenza impugnata - quella dell CTR che aveva 'salvato' la detrazione - non ha quindi 
considerato che, trattandosi di un'agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in 
capo alla parte contribuente perchè questa possa ottenere un vantaggio fiscale, 
l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere 
l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una 
diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il 
riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una 
illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le 
norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. 

 
L'ORDINANZA 34151/2022 DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF 
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/occhio-ai-tempi-ecobonus-perduto-se-la-
comunicazione-all-enea-e-fuori-tempo-massimo/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/occhio-ai-tempi-ecobonus-perduto-se-la-comunicazione-all-enea-e-fuori-tempo-massimo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/occhio-ai-tempi-ecobonus-perduto-se-la-comunicazione-all-enea-e-fuori-tempo-massimo/


 

Paola Marone: il PNRR deve contribuire a 
ridurre la forbice di diseguaglianza uomo 
– donna 
23/11/2022 

Paola Marone, ingegnere e presidente di Federcostruzioni, ha partecipato all’evento 
inaugurale degli ICC organizzati da aecap e CTE a Napoli. La Presidente ha parlato di 
diseguaglianza uomo - donna nel mondo tecnico e delle costruzioni. 
Redazione INGENIO 
"Le donne che intraprendono studi di ingegneria vanno supportate" 

In prima battuta la Presidente Paola Marone ha ripreso l'apprezzamento di Edoardo 
Cosenza di avere una donna al tavolo di inaugurazione degli Italian Concrete Conference: 
"Anche in Federcostruzioni sono l'unica donna. Sono la Presidente e sono napoletana, 
vengo quindi da una città dove le presenze femminili in campo tecnico sono sempre un po' 
più basse rispetto al panorama nazionale. Anche in ANCE però c'è una donna, una 
collega straordinaria, Federica Brancaccio, che ha realizzato veramente qualcosa di 
straordinario.». 

E la presidente di Federcostruzioni ha proseguito: «Forti cambiamenti, ci sono stati a 
livello di studi dove sempre più donne intraprendono il corso d’ingegneria, a livello 
istituzionale … però bisogna probabilmente dare un supporto. È una cosa di cui mi sono 
occupata per tanti anni con la commissione pari opportunità dell'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Napoli, sono stata coordinatrice 16 17 anni, e credo che sia necessario 
dare un forte supporto perché, forse sto ripetendo qualcosa che di banale, ma è vero, una 
donne come me è moglie, madre, e poi professionista, imprenditrice. C'è chiaramente una 
complessità di ruoli che sono ancora ricoperti tutti dalla figura femminile che poi rendono 
difficile poter raggiungere determinate mete." 

E per ridurre questa forbice l’ing. Marone ha ricordato che il "PNRR, tra le varie 
sfumature prevede anche quella di andare a chiudere la forbice delle 
disuguaglianze. Quindi c'è una misura trasversale che prevede la presenza femminile in 
tutte quante le varie missioni che sono previste. Quindi speriamo che il PNRR in questo 
senso possa dare una mano." 

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


 
Federcostruzioni 

Paola Marone ha quindi presentato Federcostruzioni, che «riunisce all'interno tutta 
quanta la filiera il mondo intero delle costruzioni. Infatti ci sono i professionisti grazie 
alla presenza di OICE, con l’ANCE i costruttori, abbiamo la sezione dedicata alle 
tecnologie alle macchine, abbiamo la sezione dedicata ai materiali, abbiamo come socio 
aggregato Assobim. Quindi Federcostruzioni ha al suo interno una filiera rappresentativa 
di tutto il mondo delle costruzioni.» 
Ma qual è la funzione di Federcostruzioni, considerato che è l’unica Federazione di scopo 
di Confindustria? Risponde sempre l’ing. Marone «Il valore aggiunto al quale io lavoro 
sempre e deve raggiungere Federcostruzioni è quello di riuscire a condividere, pur 
partendo da posizioni spesso molto diverse, i temi delle costruzioni. Io sono sia ingegnere 
che imprenditrice, quindi ho una doppia sensibilità, perché poi operando ho rappresentato 
il mondo delle professioni a volte io stessa mi trovo in difficoltà.» 
Come farlo, come trovare delle sintesi costruttive tra visioni non sempre coerenti? «Noi 
stiamo cercando di raggiungere sintesi costruttive attraverso tutta una serie di gruppi di 
lavoro che abbiamo costituito. Una di queste oggi si occupa proprio del caro materiale.» 

Costruzioni un settore fondamentale per il paese, ma con alcuni problemi da 
affrontare 

Nel corso dell’evento la Presidente ha quindi presentato alcuni dati del settore, anticipando 
alcune dei valori del Rapporto Federcostruzioni. Tra questi il fatturato dell’intero comparto, 
salito a 465 miliardi di euro nel 2021 con circa 3 milioni di occupati, numeri importanti 
che hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita del PIL del Paese. E l’ing. Paola 
Marone ha ricordato l’importanza delle costruzioni per la riuscita del PNRR, per la lotta 
al cambiamento climatico e la riduzione dei consumi di energia. 

Tra le azioni intraprese la Presidente ha ricordato quella sul caro prezzi «Abbiamo 
attivamente partecipato alla Consulta che è stata attivata dal Ministro Giovannini, alla 
quale siamo stati sempre presenti, portando le istanze di tutta quanta la 
filiera. Internamente abbiamo creato 
un gruppo di lavoro, e abbiamo mandato tutta una serie di documenti. 

Abbiamo sostenuto che fosse giusto che non vengano messe in gara dei bandi dove i 
prezzari non sono stati aggiornati, ma poichè a volte il rincaro è talmente forte, al punto 
che i prezzari poi non riescano chiaramente a poter assorbire tutti gli ricarichi che ci sono, 
noi abbiamo chiesto, con il supporto di un documento, che venga inserita una misura con 
la quale i rincari dei materiali si pagano in funzione di quelle che sono le rilevazioni attuali. 



Cioè non più sistemi compensativi a fine anno come sono ora vigenti, e che ci auguriamo 
comunque vengano prorogati, ma una modalità praticamente automatica di revisione.» 

E per poter svolgere un ruolo proattivo «Abbiamo fatto dei protocolli con le grandi città per 
capire l'andamento dei bandi. Monitoriamo per esempio i bandi delle gare che sono 
deserte e andiamo a segnalare le problematiche. Anche perchè i bandi di gara non sono 
spesso adeguati alle dimensioni delle nostre imprese. Dobbiamo andare a incontro a 
quella che la dimensione tipica delle nostre aziende, che noi sappiamo essere comunque 
medio piccola. Quindi bisogna trovare il modo che tutte quante le nostre aziende possono 
partecipare a queste gare. 
Questo per noi è fondamentale, l'abbiamo detto più volte al Ministro Giovannini". 

Infine la Presidente ha concluso «Bisogna lavorare molto, questo è il mio compito. 
Dovremo portare tutte queste attenzioni al prossimo governo, immediatamente, perché si 
possa realizzare una cabina di coordinamento con la presenza di Federcostruzion. Tutte 
queste istanze di cui ho parlato, prezzi, energia, Bonus, le passeremo al nuovo governo 
immediatamente e faremo in maniera tale da poter poi seguire tutto ciò che avviene.» 
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Rivoluzione verde e patrimonio costruito: 
concetti e prospettive della rigenerazione 
ambientale 
23/11/2022 

Oggi la rigenerazione urbana è un aspetto centrale delle politiche europee e mondiali. Può 
offrire alle città nuovi metabolismi, orientati al benessere e alla salute come importanti 
parametri analitici per misurare i risultati e le ricadute delle azioni progettuali. Questo è 
oggi un obiettivo non più rimandabile e la progettazione tecnologica è tra le discipline 
chiamate a dare risposte sempre più mirate e concrete. Una progettualità che sappia 
ristabilire “i significati” originari relazionandoli alle nuove esigenze, reintegrandone equilibri 
occultati e/o dispersi. 
Rosa Maria Vitrano 

Oggi si punta a rigenerare ambiti urbani in chiave 'smart' 

La rigenerazione urbana e ambientale è ormai una priorità a livello planetario, gli 
obiettivi di neutralità climatica decisi da Bruxelles passano, inevitabilmente, da un nuovo 
disegno delle città in chiave green e sostenibile e da una totale revisione dei 
comportamenti umani in rapporto alla natura. La rigenerazione ambientale necessita di 
una pratica inclusiva dell’architettura capace di metabolizzare gli adattamenti e le 
contraddizioni dell’ambiente costruito. In tal ottica, senza pretesa di esaustività, si 
approfondiscono alcune condizioni “abilitanti” e le ragioni “irrinunciabili” per guidare un 
processo di rigenerazione ambientale del patrimonio costruito analizzando i nodi critici 
relativi alle responsabilità pubbliche, alla coerenza degli obiettivi e alla tutela delle 
preesistenze. 

Emerge oggi la necessità di rigenerare ambiti urbani sia attraverso la trasformazione delle 
parti fisiche relative a particolari contesti del patrimonio esistente nel rispetto della 
memoria storica, “sia proponendo quartieri “rinnovati” con smartness, secondo l’utilizzo di 
fonti energetiche decentrate, eco-building, mobilità intelligente, reti di connessione. 

Oggi “si assiste al passaggio dalla città sostenibile alla città rigenerata con approcci smart 
a sostegno allo sviluppo locale”. (Lo Sasso, 2015). Un processo di rigenerazione contiene 
un articolato e complesso sistema relazionale costituito dalle risorse materiali ed 
immateriali sociali, ambientali ed energetiche, ed ha per obiettivo il loro uso intelligente, 
efficiente, ed appropriato ai bisogni della contemporaneità secondo correlazioni 
multidisciplinari e multiscalari. 

Il progetto di rigenerazione interagendo con le azioni e gli strumenti in evoluzione della 
pianificazione strategica e dell’inclusione sociale, deve contribuire anche al rafforzamento 
della resilienza, in stretta connessione con i segni identitari che contraddistinguono una 
comunità e al senso di appartenenza ai luoghi. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/vitrano-rosa-maria/


La partecipazione dei cittadini come "coinvolgimento dei membri della comunità nelle 
organizzazioni formali (…)" (Norris et al.2008, p. 139) diviene dunque uno strumento 
essenziale per la riuscita del progetto. 
Il contributo documenta i risultati del Progetto di Ricerca su Fondo di Finanziamento per la 
Ricerca di Ateneo 2018/2021 Università di Palermo dal titolo RDB & Progettazione 
inclusiva - Strumenti e strategie sostenibili per una rigenerazione resiliente/RDB & 
Inclusive design - Tools and sustainable strategies for resilient regeneration. 

Memoria e patrimonio 

In letteratura si evidenzia che il patrimonio esiste perché la società attesta che un 
manufatto, un evento o un luogo è così prezioso da tramandarlo alla generazione 
successiva (Glantz e Figueroa, 1997). Ingegneri, architetti, storici e geografi che guidano 
ricerche sulla conservazione storica e sul patrimonio hanno sostenuto che i concetti di 
patrimonio e memoria sono socialmente costruiti (Ashworth, 1994; Crane, 2000; 
Glassberg 2001). Tutte le forme di patrimonio sono create in un contesto sociale / politico 
in cui cultura, classe, potere e religione, influenzeranno ciò che viene valutato essere 
meritevole di essere preservato come patrimonio (Graham et al., 2000). 

 

Fig.1 Città di Lille - Rue du Molinel, concorso gestito dal Comune, progettisti: La 

Compagnie du Paysage (paesaggisti), OGI (BET VRD), Radiance35 (progettazione 

illuminotecnica), ETC Mobilité (mobilità urbana), MD Conseil & associés (comunicazione, 

mediazione e consulenza), 2020. (Compagniedupaysage, 2020) 

Ma è anche vero che se il patrimonio, l'identità nazionale e la memoria sono socialmente 
costruite, lo sono anche intrinsecamente contestate (Alderman, 2000; Dwyer, 2000; K. 
Mitchell, 2003). Ciò dimostra che esiste una polivocalità in politica del patrimonio e della 
memoria. 

Coloro che hanno il potere possono forgiare la creazione del patrimonio; mutamenti di 
potere possono avviare nuovi criteri di selezione e/o di appartenenza. (Ashworth, 1994). 
Johnson osserva che ogni memoria riproduce un momento nel tempo in cui una 
caratteristica visione ha preso lo status egemonico, anche se per poco tempo (Johnson, 
1995). Pertanto non possiamo apprendere la cultura solo conservandone e/o 
osservandone i simboli, ma vivendo la realtà a cui si riferiscono, armonizzandoli con la 



nostra realtà e le nostre esigenze, utilizzandoli al meglio in relazione all'ambiente, in una 
parola rigenerandoli. 

Gli studi in tal ambito hanno reso ancora più evidente quanto sia necessario operare con 
processi "rigorosi, flessibili e adattivi" mantenendo tra gli obiettivi prioritari la 
conservazione della memoria collettiva, l'eredità ereditata, e i nostri tratti distintivi 
rigenerandoli in simbiosi con i tempi attuali, nel rispetto di nuovi criteri ed esigenze derivati 
dai cambiamenti sociali. 

Patrimoni immobiliari pubblici: alcune problematiche e criticità 

Il tema della riqualificazione del patrimonio pubblico immobiliare italiano è da 
almeno tre decenni una priorità tra le questioni relative alle esigenze finanziarie di 
bilancio dello Stato e degli enti pubblici locali (aziende sanitarie, enti territoriali, università). 
Il tema è stato spesso discusso in ambito economico- finanziario, talora mettendo in 
secondo piano le centralità relative al governo del territorio ed alle politiche urbane 
(Vaciago 2007). Eppure manca ancora oggi una visione d’insieme sul ruolo che 
potrebbe avere il riutilizzo degli immobili pubblici, come occasione per attivare processi di 
rigenerazione urbana e interessanti opportunità di riconfigurazione di aree centrali e ad 
alta valenza architettonica e urbana. 

 

Fig.2 Città di Montrouge - Gautier-Ginoux, Hauts de Seine (92), Direzione del progetto: La 

Compagnie du Paysage (agente paesaggistico), Tecnico (VRD), Agence On (progettista 

luci), ODC (struttura BET), Bérénice (rivitalizzazione commerciale), Merci Raymond 

(agricoltura) urbana), 2019-23. (Compagniedupaysage, 2019) 

Il quadro normativo attinente alle dismissioni dei patrimoni immobiliari pubblici risulta 
frammentato con procedure limitate e talora sovrapposte a processi di dismissione già in 
corso (Gastaldi e Camerin 2012; 2017, p.107-110). 

Ultimamente si registra una linea culturale che assimila i patrimoni pubblici come una 
categoria specifica dei “beni comuni”, analizzando la loro consistenza così come gli 
obiettivi agli interessi cui possono corrispondere (Settis, 2014). In campo accademico la 
gestione dei patrimoni pubblici è un tema ampiamente indagato anche sulle questioni 
relative alle metodologie, alle competenze ed ai professionisti chiamati a dare risposte 
concrete (Palumbo 2012, Gaeta 2013). 



Bisogna ripartire adeguando gli interventi di rigenerazione sul patrimonio costruito 
relativamente a: 

• a) tempi, impatti, regolamenti di verifica e organizzazione delle politiche, dei piani e 
dei programmi di rigenerazione urbana, riguardo allo scopo di attivare, in ambito 
urbano, adeguati processi virtuosi di crescita del benessere locale e nazionale; 

• b) responsabilità istituzionale per la pianificazione, la programmazione e 
l’attuazione del processo di rigenerazione urbana, come priorità per il miglioramento 
della qualità dell’ambiente di vita della collettività locale e nazionale; 

• c) differenza che si è venuta a costituire dall’epoca dell’attivazione dei programmi 
integrati e complessi alle variate esigenze della contemporaneità, sempre più 
eterogenee e complesse. 
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Accesso alla professione, un trend in 

aumento per Ingegneri e Architetti 

 Sofia Zanchetta 

Oltre 16 mila abilitazioni nel 2020 contro le 8.500 dell’anno precedente: come è cambiato 

l'accesso alla professione e quali ricadute ci sono sull'albo 

Giovedì 24 Novembre 2022 

 

La pandemia, ha forzato una rivoluzione sotto vari fronti, l’esame di stato per l’accesso alla 

professione di ingegnere o architetto è uno di questi. Sono state cambiate (semplificate) le 

modalità, per ovvie necessità, e questo ha portato a superare quella “barriera mentale” e 

oggettiva che portava molti neolaureati ad evitare questa ulteriore fatica dopo un 

percorso di studi lungo e impegnativo. Ma scopriamo, dati alla mano, come sono 

cambiati i numeri. 

Accesso alla professione: un boom di abilitazioni 

A seguito dell’emergenza Covid il numero di abilitazioni professionali è raddoppiato. 

Infatti, le procedure semplificate, introdotte nel 2020 a seguito della pandemia, per lo 

svolgimento degli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere e 

architetto, hanno condotto a oltre 16mila abilitazioni nel 2020 contro le 8.500 dell’anno 

precedente. 

https://www.teknoring.com/autore/sofia-zanchetta/


A rilevarlo è il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che evidenzia il trend 

con il grafico sottostante. 

 
Per il CNI l’opportunità di poter svolgere gli Esami di Stato in modalità semplificata ha 

costituito un forte elemento di richiamo anche per gli Architetti e le altre figure attinenti 

alla ex facoltà di Architettura (Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, 

Paesaggista e Pianificatore territoriale). Nel 2020, infatti, hanno sostenuto l’Esame di Stato 

oltre 10mila laureati, quasi il 70% in più rispetto all’anno precedente. 

Il numero di abilitati è più che raddoppiato tra gli Architetti (6.713 contro i 3.251 del 2019) 

e addirittura quasi triplicato tra i Paesaggisti (110 abilitati a fronte dei 44 del 2019). 

Un tema affrontato al Congresso Nazionale degli Ingegneri 

Ad ottobre 2022 si è svolto il 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri dal 

titolo “Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile”. L’evento si è tenuto 

sulla nave da crociera MSC Poesia ed è stato la prima occasione, dopo il periodo della 

pandemia, che ha permesso lo svolgimento dell’incontro annuale in presenza. L’edizione 

2022 è stata incentrata sulle soluzioni alla crisi energetica, ma, come sempre è anche 

l’occasione per fare un bilancio sull’andamento del settore ingegneria. 

L’accesso al settore dell’ingegneria, segnato da sempre dall’esame di stato, stava 

subendo dagli anni 2000 un trend inesorabile verso il basso. La semplificazione delle prove 

per forza maggiore assieme all’introduzione delle lauree abilitanti hanno rappresentato la 

spinta verso una inversione di tendenza. 

Il Congresso appena conclusosi è stato anche il momento del passaggio di consegne, 

infatti è stato appena proclamato il nuovo consiglio nazionale. Le elezioni, che si sono 

svolte a ottobre, hanno registrato la schiacciante vittoria della lista “Officina CNI” con 15 

candidati eletti su 15. 

Il tasso di superamento 

Le procedure semplificate del 2020 prevedevano un’unica prova orale, a differenza delle 

classiche 3-4 prove spalmante su almeno 3 settimane. Questo ha certamente spinto più 

neolaureati, anche in settori dove l’esame di stato è meno necessario ad accedere al 

mondo del lavoro(settore industriale e dell’informazione), a cimentarsi nella prova. 

Tuttavia il tasso si superamento non è variato di molto anche con la prova “unica”. Si 

attesta attorno al 90% contro una media dell’85% degli anni precedenti. Alla luce di questi 
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risultati, la prospettiva di introdurre percorsi di laurea magistrali abilitanti, diventati di 

recente una realtà anche per la professione di Ingegnere, con un periodo di tirocinio 

professionalizzante integrato nel corso di studi, assume una rilevanza strategica. 

Più abilitati ma le iscrizioni all’albo non aumentano 

Dall’analisi del centro studi del CNI si legge “A questo rinnovato interesse per 

l’acquisizione dell’abilitazione professionale corrisponde tuttavia solo in parte un 

incremento delle iscrizioni all’Ordine. Degli oltre 14mila abilitati alla professione di 

ingegnere del 2020, solo 6.600 circa risultano, ad oggi, iscritti all’albo, un numero sì 

superiore rispetto a quello registrato negli anni precedenti, ma non nelle dimensioni che ci 

si poteva attendere dato l’exploit rilevato per quanto concerne numero di abilitati.” 

Un dato eclatante da rilevare è sicuramente che il numero più consistente di abilitati (circa 

la metà del totale) appartiene al settore industriale, laddove sembrava ormai consolidata 

la prassi che l’Esame di Stato fosse una prerogativa degli ingegneri del settore civile ed 

ambientale. 

Se si considerano gli ultimi 10 anni, degli oltre 95mila laureati magistrali che hanno 

conseguito l’abilitazione alla professione di Ingegnere, ne risultano attualmente iscritti 

all’Albo meno della metà e mentre da una parte le iscrizioni aumentano dall’altra 

aumentano anche le cancellazioni, facendo si che il bilancio risulti pallidamente 

positivo (2000 iscritti in più). Probabilmente il fenomeno è da attribuire al fatto che molti 

neolaureati abbiano approfittato della modalità semplificata, affrontando l’esame di stato e 

ottenendo l’abilitazione, senza un vero obiettivo professionale ma ritenendola una opzione 

in più di carriera. 

Esame di stato 2022 per l’accesso alla professione 

Anche se con un po’ di ritardo rispetto al solito, è stata pubblicata l’ordinanza 

ministeriale degli esami di stato da ingegnere e architetto, disponibile qui di seguito in 

free download, che prevede nuovamente un’unica prova online. 

Per saperne di più leggi: Esami di Stato architetti e ingegneri 2022: confermate nuove 

modalità per prova scritta e orale 
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Comunità energetiche, lunedì 28 

novembre al via la consultazione pubblica 

 Antonella Ardito 

All'assemblea dell'Anci il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ricorda che per le 

comunità energetiche il Pnrr prevede 2.2 miliardi 

Giovedì 24 Novembre 2022 

 

Il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, interviene all'assemblea 

dell'Anci 

Nella giornata di oggi 24 novembre 2022 si conclude a Bergamo la 34esima assemblea 

dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani. E ai sindaci tricolore il ministro 

dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha annunciato che lunedì 28 

novembre partirà la consultazione sulle comunità energetiche. 

Comunità energetiche, serve la svolta 

“Si è chiuso – ha affermato il ministro – un percorso procedurale sulle comunità 

energetiche, che nel Pnrr hanno uno stanziamento di 2.2 miliardi: da lunedì prossimo parte 

una consultazione di quindici giorni, dopodiché chiudiamo il provvedimento con le 

osservazioni che verranno raccolte. Questo riguarda tutte le realtà e i Comuni sotto i 
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cinque mila abitanti e le organizzazioni anche di tipo informale che si struttureranno su 

questo fronte”. 

Sempre a proposito di energia, Pichetto ha sottolineato la necessità di alzare il livello di 

produzione delle rinnovabili (geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico), mentre sul 

nucleare la fusione é l’obiettivo finale. Parallelamente alla crescita delle fonti di energia 

pulita, “devono azzerarsi carbone e petrolio e la parte di gas che scende abbracciando le 

rinnovabili. La sfida è nella costruzione delle infrastrutture”. 

Rifiuti e PNRR, stop agli squilibri 

Il ministro si è soffermato anche sulla questione rifiuti e sul Pnrr. “Sull’industria del riciclo 

– ha osservato – siamo il paese d’Europa che ha creato un nuovo filone produttivo e noi 

non facciamo un passo indietro rispetto al riallineamento chiesto dall’Ue. Se l’Unione 

europea vuole spingere sul “riutilizzo” piuttosto che sul riciclo, secondo il ministro “togliere 

lo squilibrio non vuol dire che l’Italia debba tornare indietro: devono essere gli altri Paesi 

europei a fare il passo in avanti”. 

Quanto al Pnrr, “è una sfida che impegna le istituzioni a tutti i livelli. Pnrr significa riforme 

oltre che spesa e su questo la sfida non è solo del governo e del Parlamento, ma del Paese, 

in un momento in cui siamo molto condizionati da fattori esterni”. 

Infine, il ministro Pichetto ha notato che “per la prima volta nella storia dobbiamo dire ai 

nostri figli e ai nostri nipoti che probabilmente vivranno condizioni di vita non in crescita, 

ma la sfida, soprattutto con il Pnrr, è invertire questa tendenza”. 

 



 

La sanatoria edilizia non estingue le 

violazioni antisismiche 

 Sara Occhipinti 

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto la condanna di una società alla 

contravvenzione penale per la mancata denuncia di lavori di costruzione in zona sismica 

Giovedì 24 Novembre 2022 

 

Una recente sentenza della Cassazione penale, la n. 41475 del 30/09/2022 chiarisce gli 

effetti della sanatoria edilizia sulle violazioni antisismiche. Il caso ha ad oggetto la 

condanna di una società alla contravvenzione penale per la mancata denuncia di lavori 

di costruzione in zona sismica. 

Omessa denuncia di lavori in zona antisismica 

La contravvenzione è disciplinata dal combinato disposto degli art. 93 e 95 del DPR 

380/2001, a norma dei quali, chi intende procedere a costruzioni, riparazioni e 

soprelevazioni in zona sismica è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che 

ne trasmette copia al competente ufficio tecnico della Regione. Quest’ultimo determina il 

contenuto minimo del progetto, che in ogni caso deve essere esauriente per planimetria, 

piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e altri elaborati previsti dalle norme tecniche. I 

progetti poi sono accompagnati dall’asseverazione del progettista sul rispetto delle norme 
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tecniche per le costruzioni e sulla coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture 

e progetto architettonico e del rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli 

strumenti di pianificazione urbanistica. 

La violazione di tali prescrizioni comporta (art. 95) la sanzione dell’ammenda, 

la sospensione dei lavori, e la demolizione delle opere costruite in difformità, ovvero 

dell’obbligo di rendere conformi le opere adeguandosi alle prescrizioni eventualmente 

imposte. 

Sanatoria edilizia e contravvenzioni antisismiche 

Nel caso in esame, la società aveva presentato ed ottenuto la sanatoria ai sensi dell’art. 36 

DPR 380/2001, per le accertate violazioni edilizie. Ciononostante era stata condannata per 

la contravvenzione antisismica e per questo aveva promosso ricorso per Cassazione. 

La Suprema Corte, rigettando il motivo di ricorso, ha chiarito che “il conseguimento del 

permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 

comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche 

vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in 

conglomerato cementizio”. Il principio di diritto, ribadito nella sentenza in commento, è 

stato più volte richiamato dalla Corte di Cassazione, in ragione della diversa oggettività 

giuridica dei reati edilizi e di quelli antisismici. 

Inoltre, aggiunge la sentenza in esame, il deposito allo sportello unico, ex art.93 dPR 

380/2001, dopo la realizzazione delle opere, e cioè “a sanatoria”, non vale comunque ad 

estinguere la contravvenzione antisismica. Infatti questa punisce l’omesso deposito 

preventivo degli elaborati. 

Irrilevanza del fatto 

Ma la Corte ha rigettato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la società 

ricorrente aveva chiesto di estinguere il reato ai sensi dell’art.131 bis c.p., e cioè per 

irrilevanza penale del fatto. A parte il fatto che la domanda era stata promossa per la prima 

volta in Cassazione e dunque non consentiva il formarsi di un valido rapporto di 

impugnazione, la Corte ha respinto la domanda perché “insanabilmente generica”, priva 

cioè di allegazione delle ragioni in forza delle quali la domanda avrebbe dovuto essere 

accolta. 

La sentenza della Cassazione penale n. 41475 del 30/09/2022 è disponibile qui di seguito in 

free download. 

 



 

Stop alle agevolazioni fiscali in caso di 

invio tardivo della comunicazione all’ENEA 

 Agostino Sola 

L’omessa o tardiva comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla 

concessione delle agevolazioni fiscali 

Giovedì 24 Novembre 2022 

 

L’omessa o tardiva comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla 

concessione delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica è 

quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 34151 del 21 

novembre 2022. 

 

Il fatto 

Un contribuente ometteva di trasmettere tempestivamente all’ENEA la comunicazione 

relativa all’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni 

fiscali ai sensi dell’art. 1, comma 344 e ss, della l. n. 296/2006 (Ecobonus). 

La materia del contendere atteneva, dunque, alla corretta qualificazione giuridica 

della comunicazione da trasmettere all’ENEA. 
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Al termine del terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’omessa o 

tardiva comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla 

concessione delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica. 

 Gli adempimenti per la fruizione dell’agevolazione fiscale 

Successivamente alla legge istitutiva dell’agevolazione, è intervenuto il Ministero 

dell’economia e delle finanze con D.M. 19/02/2007 recante “Disposizioni in materia di 

detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 

L’atto regolamentare ha chiarito, tra le altre, gli adempimenti necessari per beneficiare 

della detrazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (così come 

definiti in via esemplificativa dallo stesso decreto, art.1). 

Tra gli adempimenti vi è quello di trasmettere all’ENEA “entro sessanta giorni dalla fine dei 

lavori” l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, prodotto 

da un tecnico abilitato unitamente alla scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 

La natura della comunicazione all’ENEA 

La Corte di Cassazione ha escluso che l’invio della comunicazione all’ENEA potesse avere 

natura meramente ricognitiva ma, al contrario, ha natura di controllo per evitare la 

commissione di frodi fiscali che impattano anche sulle politiche nazionali volte a 

conseguire un minor dispendio di risorse energetiche. 

Il termine previsto dal ricordato D.M. 19/02/2007, dunque, ha natura perentoria e vale nei 

confronti del privato quale adempimento inderogabile per la fruizione degli incentivi fiscali 

concessi al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte 

dell’amministrazione in relazione alla meritevolezza degli interventi realizzati tanto con 

riguardo ai vantaggi ambientali quando con riguardo ai successivi vantaggi fiscali per il 

contribuente. 

Si tratta, d’altronde, di un adempimento non particolarmente oneroso e 

ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di 

normale diligenza che risulta invero indispensabile per l’Amministrazione. 

Cosa cambia ora? 

Il riconoscimento di una simile natura alle comunicazioni da trasmettere all’ENEA per la 

fruizione dei bonus edilizi connessi alle riqualificazioni, anche in termini energetici, degli 

edifici potrà avere una portata applicativa estesa a tutte le ipotesi che prevedono un simile 

onere in capo al privato. 

Ma non soltanto. La portata applicativa è tale da estendersi anche alle ulteriori 

asseverazioni richieste da parte dei tecnici abilitati (fine lavori, congruità dei prezzi e così 

via) e, in generale, per tutti gli adempimenti connessi agli incentivi in ambito edilizio che 

prevedano la tutela di interessi di natura ambientale e/o incentivi di natura fiscale: in questi 

casi, infatti, l’esigenza di controllo dell’amministrazione non può essere subordinata ad 

libitum ad un atto di iniziativa privata. 



L’ordinanza n. 34151 del 21.11.2022 della Corte di Cassazione è disponibile qui di seguito in 

free download. 

 



 
Alluvione Sardegna, altri 3 milioni per ristoro danni 
Mercoledi 23 Novembre 2022, 12:05 

 
Fonte archivio sito 
 

Approvati i ristori dei danni alle produzioni e un’integrazione alla precedente 
delimitazione delle aree interessate dall’evento 

La Giunta della Regione Sardegna ha stanziato altri 3 milioni e 300mila euro per le aziende 

agricole danneggiate dall’alluvione del novembre del 2020 in Sardegna, ulteriori risorse 

che vanno a integrarsi ai 10 milioni di euro già stanziati con la legge regionale 30/2020 e 

già trasferiti all’agenzia Laore. Nel corso dell’ultima seduta, con una delibera proposta 

dall’assessore dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, sono stati approvati i ristori dei danni alle 

produzioni e un’integrazione alla precedente delimitazione delle aree 

interessate dall’evento, in particolare il Nuorese e soprattutto Bitti, l’Ogliastra, le Baronie e 

il Medio e Alto Campidano. “Non ci siamo dimenticati di questo evento devastante che ha 

colpito le nostre comunità causando lutti e gravi distruzioni”, commenta il presidente della 

Regione, Christian Solinas, “Queste nuove importanti risorse si aggiungono a quelle messe 

in campo nell’immediatezza dell’alluvione e nei mesi successivi, e sono un aiuto concreto 

e un grande segno di attenzione e rispetto per tutti i nostri agricoltori e allevatori che 

hanno perso gran parte delle loro risorse vedendo messa a rischio la loro attività”. “Con 

l’integrazione alla delimitazione territoriale – sottolinea l’assessore Murgia – e con alcuni 

adeguamenti necessari per il rispetto delle normative comunitarie ora possiamo 

programmare nuovi interventi a favore delle aziende agricole colpite da un evento 

alluvionale di eccezionale intensità, che ha provocato danni alle produzioni, con 

conseguente compromissione del reddito e del capitale fondiario”.  

 

Red/cb 

(Fonte: Regione Sardegna) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-sardegna-allegamenti-e-frane
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/BITTI_ALLUVIONE_18411.jpg


 
Terremoto Marche. In arrivo 400 milioni per danni  
Mercoledi 23 Novembre 2022, 16:44 

 
Fonte archivio sito 
 

Approvato in Cdm intervento economico, previsto nella manovra, a sostegno 
delle popolazioni dei territori marchigiani colpiti dal sisma 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato misure di primo intervento immediato, per 

il terremoto delle Marche. L'importo per il sostegno alla Regione colpita dal forte 

terremoto il 9 novembre scorso, comporterà l'assegnazione di 400 milioni di euro per il 

territorio. 

La richiesta 

"È un primo segnale che ci consente di progettare una risposta adeguata ad una 

problematica annosa". La Regione Marche ha inviato la richiesta dello stato di emergenza 

per il sisma iniziato lo scorso 9 novembre, sulla costa marchigiana settentrionale, ed 

ancora in corso. La richiesta è stata inviata al ministro della Protezione civile Nello 

Musumeci e al capo dipartimento della Protezione civile Curcio dopo una prima 

ricognizione dei danni. 

Sciame sismico 

Ma "le verifiche dei danni sono ancora in corso e i Comuni le stanno facendo pervenire - ha 

dichiarato il presidente Francesco Acquaroli -. In questi giorni continuano ad arrivare le 

segnalazioni dai territori, anche a seguito del susseguirsi delle scosse che potrebbero 

ampliare gli effetti dei danneggiamenti segnalati già nelle prime ore". Acquaroli ha quindi 

evidenziato come l'andamento del sisma, ancora in corso, stia determinando 

"conseguenze e ripercussioni sul territorio tali da dover richiedere risorse e poteri 

straordinari" previsti per gli stati di emergenza. C’è stata subito la risposta da parte del 
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Consiglio dei ministri di lunedì 20 novembre che ha approvato delle misure di primo 

intervento immediato. 
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Irpinia, 42 anni dopo il terremoto. Sigea:"E' cambiato 
poco" 
Mercoledi 23 Novembre 2022, 11:24 

 
Fonte Facebook Dpc 
 

La Società Italiana di Geologia Ambientale ricorda l'evento che provocò la 
morte di quasi 3 mila persone ed evidenzia quanto ancora c'è da fare per dar 
vita ad una cultura del rischio 

“Erano le ore 19 e 35 del 23 Novembre del 1980, una scossa di magnitudo 6.9 provocò 

ben 2914 morti, più di 8000 feriti, oltre 280.000 sfollati. L’epicentro fu tra i Comuni di 

Teora, Castelnuovo e Conza della Campania e ben 679  furono i comuni colpiti. Infatti 

danni furono registrati anche in Basilicata ed in Puglia, nella provincia di Foggia. Anche il 

napoletano ebbe danni importanti. Il terremoto in Irpinia ha evidenziato la fragilità e la 

fatiscenza del patrimonio edilizio italiano di quell’epoca, ancora non avevamo 

la Protezione civile che è stata proprio costituita a seguito del sisma coordinata 

dall’onorevole Giuseppe Zamberletti. 

 

Pochi cambiamenti  

Dopo 42 anni da quella sera del 23 novembre 1980 cosa è cambiato? Sembra che sia 

cambiato tanto, ma in realtà è cambiato molto poco. Purtroppo, la cultura del rischio è 

ancora molto lontana. Negli ultimi 500 anni abbiamo avuto in Italia 88 terremoti distruttivi. 

Il 70% della sismicità che conosciamo si concentra nell’Appennino. Dall’Unità d’Italia i 

disastri sono stati ben 36" spiega Gaetano Sammartino, geologo, Presidente della Società 

Italiana di Geologia Ambientale sezione Campania. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/IRPINIA_SITO_01401.jpg


 

Progetto Plinius 

Oggi, ricordi, testimonianze, storie, nell’evento voluto ad Acerra nel napoletano, proprio 

perché ad Acerra si è concluso un progetto molto particolare ed interessante che vede il 

coinvolgimento delle scuole. Il progetto si chiama Plinius e nasce con la finalità di favorire 

l’acquisizione di comportamenti sicuri da mettere in atto in situazioni di emergenza. 

Coinvolti nel progetto i bambini delle classi terze, delle scuole elementari, in 

collaborazione con i Vigili del Fuoco, con l’intento di far assimilare ai bambini, sotto forma 

di gioco, comportamenti consapevoli e corretti. Attraverso il linguaggio del gioco, i 

bambini hanno potuto apprendere i migliori comportamenti qualora dovesse verificarsi un 

terremoto. Dunque le scuole hanno un ruolo centrale nelle attività di prevenzione, ma è 

necessario stilare una percentuale degli edifici strategici in grado di rispondere ai criteri di 

sicurezza. 

 

Post-terremoto 

“Dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, furono avviati estesi studi in diversi 

settori disciplinari quali la storia, la geologia, la sismologia e l’ingegneria, che hanno 

segnato un’importante stagione di ricerca e raggiunto rilevanti risultati. Lo studio di 

terremoti della millenaria storia italiana ha messo in evidenza i caratteri sismici del Paese 

e gli elementi che ancora oggi concorrono a fare dei forti terremoti un nodo cruciale: alta 

vulnerabilità dell’edificato; alta frequenza delle distruzioni; scarsa qualità delle 

ricostruzioni storiche. Queste conoscenze non si sono però tradotte in una cultura del 

rischio: infatti oggi non c’è quasi domanda di sicurezza abitativa  - ha concluso 

Sammartino - da parte della popolazione, anche nelle aree a maggior rischio sismico". "Per 

esempio: sappiamo se i cosiddetti edifici strategici (Ospedali, scuole, municipi, caserme, 

centrali operative) insomma quegli edifici che devono necessariamente restare in piedi in 

caso di catastrofi, sono sicuri? Pensate che in Italia ancora oggi non è possibile stilare una 

percentuale degli edifici strategici che rispondono ai criteri di sicurezza e di accessibilità, 

in caso di un evento sismico idrogeologico ecc. Poi c’è da aggiungere che gran parte di 

questi edifici sono stati costruiti prima delle leggi antisismiche recenti. Riflettiamo un 

attimo, se questa è la realtà per gli edifici strategici, immaginiamo quale possa essere il 

panorama dell’intero urbanizzato dei nostri centri storici che hanno fra l’altro un valore e 

un pregio elevatissimo”. 
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Guerre dell’acqua: le cause e le possibili 
soluzioni 
Uno studio del Politecnico di Milano su Nature Sustainability 

[23 Novembre 2022] 

 

Lo studio “Socio-hydrological features of armed conflicts in the Lake Chad Basin”, 

pubblicato su Nature Sustainability da Nikolas Galli,  Ilenia Epifani,  Davide Danilo 

Chiarelli e Maria Cristina Rulli del Politecnico di Milano e da Jampel Dell’Angelo della Vrije 

Universiteit di Amsterdam,  punta a rispondere a una domanda: «Le guerre di oggi per il 

petrolio saranno in futuro per l’acqua?» che per anni questa domanda è stata al centro di 

un dibattito scientifico sulle cause delle guerre in corso e su come dovrebbero essere 

studiate. 

Il nuovo studio ha indagato il fenomeno, anche alla luce di “nuove” tipologie di conflitto 

nelle quali i gruppi paramilitari sembrano capitalizzare lo stress ambientale. 

Secondo i ricercatori del Politecnico di Milano, «Per definire il rapporto tra acqua e conflitto 

non basta parlare solo di disponibilità idrica, o mancanza di essa: infatti i conflitti tendono 

ad essere associati a specifiche e complesse condizioni socio-idrologiche, che a loro volta 

hanno a che fare con gli aspetti socio-idrologici valore economico dell’acqua come forma 

di sostentamento, soprattutto in agricoltura, e con gli effetti che l’utilizzo umano dell’acqua 

ha sull’accessibilità di questa risorsa». 

https://doi.org/10.1038/s41893-022-00936-2
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Gli autori dello studio evidenziano che «Le strategie di ricerca che potrebbero contribuire a 

creare nuovi tipi di evidenze scientifiche sulle interconnessioni tra ambiente, società e 

conflitti sono: creare misure di disponibilità idrica che tengano conto dell’importanza 

dell’acqua per il sostentamento umano, concentrandosi sui meccanismi che nascono 

quando una risorsa viene utilizzata in modo diseguale ed evitare semplificazioni eccessive 

quando si considerano i fattori ambientali nelle analisi sociali». 

Il lavoro si basa sulla fusione di modellazione idrologica e analisi statistica, combinata con 

un focus specifico sui meccanismi socio-ambientali, culturali e politici che viene utilizzato 

per studiare le caratteristiche socio-idrologiche dei conflitti nella regione del Lago Ciad, in 

Africa centrale, che negli ultimi 20 anni è stata devastata da numerosi conflitti, come 

l’insurrezione jihadista di Boko Haram, la guerra civile nel vicino Darfur e i colpi di stato 

nella Repubblica Centrafricana. Oltre ad analizzare i dati sul livello di sviluppo umano, 

l’urbanizzazione della regione e la composizione etnica della popolazione, i ricercatori 

hanno utilizzato un modello per creare indicatori di disponibilità di acqua e suolo per 

l’agricoltura e il sostentamento umano in generale e spiegano che «Questi dati erano 

relativi ai conflitti nella regione tra il 2000 e il 2015 ed è stato sviluppato un metodo che, 

attraverso un approccio multidimensionale, riesce a esplorare le relazioni più secondarie, 

indirette e complesse all’interno del nesso acqua-conflitto. Da un lato, i conflitti tendono a 

persistere negli stessi luoghi e ad espandersi nelle aree più vicine. La maggior parte dei 

conflitti si verifica in luoghi altamente “anomali” (in termini di disponibilità idrica) rispetto al 

resto della regione, e il tipo di anomalia tende a correlarsi con la dinamica del conflitto». 

Galli, ricercatore del gruppo Global stuudies on sustainable security in a 

changing environment  (Glob3ScienCE) del Politecnico di Milano, evidenzia che 

«Lavorando in questo modo è possibile produrre descrizioni quantitative e qualitative di 

particolari “pattern” ambientali associati a specifiche dinamiche conflittuali». 

La Rulli, coordinatrice di Glob3ScienCE, conclude: «La ricerca socio-ambientale, socio-

idrologica e idro-sociale sta spingendo i confini accademici verso l’integrazione delle 

scienze naturali e sociali al fine di produrre rappresentazioni più accurate dei sistemi 

socio-ecologici. Il nostro studio fornisce un nuovo approccio metodologico e nuove 

informazioni per comprendere i conflitti relativi alle risorse naturali in un caso di studio con 

una lunga storia di rappresentazioni (non) scientifiche da parte di scienziati naturali e 

sociali e responsabili politici». 

 

https://www.glob3science.polimi.it/


 

Sconfiggere la povertà senza pesare sulla 

Terra è possibile. Risolvere il problema 

climatico per risolvere le disuguaglianze 

Sono i ricchi che si appropriano della maggior parte delle risorse della 
Terra, non i poveri 

[24 Novembre 2022] 

 

Nel 2009, l’allora segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, disse che «Il cambiamento 

climatico è la sfida decisiva del nostro tempo». Poi, approvando gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile la stessa Onu affermò che «L’eliminazione della povertà è la più grande sfida 

globale». Comunque le si inquadrino, le due questioni sono interconnesse. Il cambiamento 

climatico aggrava la povertà alimentando disastri naturali, portando nuove malattie ed 

erodendo la produttività agricola. E la povertà rende le persone e le comunità meno 

resilienti di fronte alla catastrofe climatica. 

Lo studio “Impacts of Meeting Minimum Access on Critical Earth Systems inmidst the 

Great Inequality”, pubblicato recentemente su Nature Sustainability, da un team 

internazionale di ricercatori dell’Earth Commission di Future Earth, indaga proprio sugli 

impatti del sistema Terra derivanti dall’uscita dalla povertà e dal raggiungimento di una vita 

dignitosa per tutti. La ricerca è stata ispirata dalle discussioni sui potenziali compromessi 

tra il raggiungimento di obiettivi sociali e ambientali. 
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Questa nuova ricerca precede un rapporto della Earth Commission, che uscirà all’inizio del 

2023, che delineerà una serie di “Earth System Boundaries” (ESB) per salvaguardare un 

pianeta stabile e resiliente e sostenere la definizione di obiettivi scientifici per le imprese, 

le città e governi. La Earth Commission è la pietra angolare scientifica della Global 

Commons Alliance. 

Lo studio è partito da una domanda: quali sarebbero state, nel 2018, le pressioni 

aggiuntive sul sistema Terra se fosse raggiunto un adeguato accesso minimo a cibo, 

acqua, energia e infrastrutture? Attualmente, circa 4 – 5 miliardi di persone non hanno 

accesso a livelli di cibo, alloggio, mobilità, acqua ed elettricità commisurati a uno standard 

di vita dignitoso.  Gli autori dello studio hanno guardato oltre la soglia di povertà 

internazionale e hanno invece definito il “giusto accesso” come requisiti minimi pro capite 

che consentirebbero alle persone di condurre una vita dignitosa e uscire dalla povertà. La 

loro analisi ha mostrato un aumento delle pressioni sui sistemi naturali della Terra: 

aumenterebbero del 26% le emissioni di gas serra, aumenterebbero l’uso di acqua e suolo 

e l’inquinamento dei nutrienti del 2 – 5%. 

Come scrive in una recensione dello studio Adrien Vogt-Schilb dell’Inter-American 

Development Bank, «Per diversi decenni, la crescita economica ha migliorato gli indicatori 

tradizionali della povertà globale, ma permangono significativi deficit del tenore di vita. Nel 

1981, più di 4 persone su 10 vivevano con meno di 1,90 dollari al giorno, la soglia adottata 

dalle organizzazioni internazionali per definire la povertà estrema. Nel 2020, dopo 40 anni 

di livelli di povertà in costante calo (interrotti temporaneamente dalle crisi globali, inclusa la 

pandemia di Covid-19), meno di 1 persona su 10 viveva in condizioni di estrema 

povertà. Tuttavia, circa 3 miliardi di persone non possono ancora permettersi una dieta 

sana. Se misurati in termini di accesso a standard di vita di base come questo, in realtà i 

livelli di povertà globale potrebbero aumentare nel tempo». 

Ma lo studio ha anche dimostrato che «Queste pressioni, derivanti dal terzo più povero 

dell’umanità che ottiene un accesso adeguato alle risorse, eguagliano le pressioni causate 

dall’1 – 4% più ricco» e fornisce prove scientifiche per concludere che, «Al fine di 

raggiungere obiettivi sociali e ambientali, sono i ricchi (che si appropriano della maggior 

parte delle risorse e degli ecosistemi della Terra, non quelli che sfuggono alla povertà) che 

devono subire un cambiamento trasformativo». Vogt-Schilb  ricorda che «Gli oltre 2.000 

miliardari del mondo ora possiedono collettivamente più ricchezza del 60% della 

popolazione mondiale. Inoltre, i ricchi producono la maggior parte dell’inquinamento: metà 

delle emissioni globali di gas serra nel 2015 sono state emesse dal 10% con i redditi più 

ricchi, mentre la metà più povera della popolazione era responsabile solo del 7% delle 

emissioni. In una svolta ingiusta, il degrado ambientale erode gli standard di vita delle 

persone che vivono in povertà, che hanno maggiori probabilità di dipendere direttamente 



dai servizi ecosistemici. I piccoli agricoltori, ad esempio, dipendono da terreni ricchi di 

sostanze nutritive, mentre quelli che non hanno accesso all’acqua corrente hanno bisogno 

di pozzi puliti. 

A livello globale, se le persone che vivono in povertà potessero godere di standard di vita 

dignitosi, quale sarebbe l’impatto sull’ambiente? Il team dell’Earth Commission propone 

una serie di soglie per definire questi standard. Ad esempio, la Banca Mondiale stima che 

con la tecnologia attuale, l’utilizzo di una lavatrice, un ventilatore, un apparecchio per la 

lavorazione degli alimenti e l’illuminazione di base richiedano circa 365 chilowattora 

all’anno; aggiungendo un frigorifero, un ferro da stiro e più illuminazione si arriva a 1.250 

chilowattora.  Lo studio utilizza queste cifre per definire uno standard di basso consumo 

energetico e uno ad alto consumo energetico e fissare anche le soglie per  acqua, cibo, 

alloggio e mobilità, misurate rispettivamente in litri, calorie, metri cubi e chilometri percorsi. 

Quindi  propone indicatori per i risultati ambientali, presi da quelli usati per tracciare i 

cosiddetti confini planetari, o disturbi causati dall’uomo ai sistemi terrestri che includono le 

emissioni di gas serra, il prelievo di acqua dolce, la distruzione di terre vergini e 

l’interruzione dei cicli naturali dei nutrienti del fosforo e dell’azoto. 

Gli autori dello studio collegano quindi «La “grande accelerazione” dei rapidi aumenti degli 

impatti ambientali causati dall’uomo con una “grande disuguaglianza”» e concludono che 

«La ridistribuzione delle risorse e la trasformazione della società sono fondamentali per 

garantire l’accesso universale ai bisogni di base rimanendo entro i limiti della 

Terra. Queste trasformazioni includono la ridistribuzione e il miglioramento dei sistemi di 

fornitura di acqua, cibo, infrastrutture e energia». 

Secondo il principale autore dello studio, Crelis Rammelt dell’Universiteit Van Amsterdam, 

«La nostra ricerca è importante perché molte persone presumono che soddisfare i bisogni 

dei più poveri sia possibile senza grandi ridistribuzioni e trasformazioni nella 

società. Dimostriamo che nel 2018 – quindi con i livelli di disuguaglianze, tecnologie e 

comportamenti del 2018 – fornire una vita dignitosa ai poveri avrebbe portato a un 

ulteriore superamento dei confini del sistema Terra, soprattutto per quanto riguarda il 

clima. Tuttavia, è importante inquadrare questi potenziali impatti nel contesto delle più 

ampie disuguaglianze nell’utilizzo delle risorse e degli impatti ambientali odierni. Sono i 

ricchi che si appropriano della maggior parte delle risorse della Terra, non i poveri». 

Vogt-Schilb  fa notare che «Il presupposto centrale di Rammelt e colleghi è che gli 

standard di vita devono essere innalzati utilizzando la tecnologia che è stata utilizzata a 

livello globale nel 2018. Tuttavia, è già disponibile una tecnologia migliore per ridurre 

l’impatto ambientale della fornitura di servizi di base. Ad esempio, l’energia eolica e quella 

solare emettono tra 10 e 35 grammi di anidride carbonica per chilowattora, che è da 13 a 



45 volte inferiore ai 475 grammi utilizzati dagli autori dello studio . E un sistema energetico 

low-carbon non deve essere più costoso8. In effetti, il costo dell’energia solare ed eolica è 

diminuito drasticamente negli ultimi 4 decenni, rendendole le fonti energetiche più 

abbondanti ed economiche mai così disponibili per l’umanità. Allo stesso modo, il fatto che 

le persone utilizzino auto a benzina o abbiano accesso ad auto elettriche o, meglio ancora, 

ad autobus, tram o biciclette ha un impatto diretto sulle emissioni rilasciate per chilometro 

percorso. E, come è sempre più riconosciuto, la configurazione delle città determina in 

primo luogo quanto è necessario viaggiare per raggiungere i centri di lavoro o di 

svago. Infine, le scelte dietetiche e le pratiche agricole incidono notevolmente sull’impatto 

ambientale dei sistemi di produzione alimentare». 

Il coautore dello studio, il nigeriano Chukwumerije Okereke dell’Alex Ekwueme Federal 

University. aggiunge: «La ricerca è significativa perché dimostra che la dolorosa povertà e 

la disuguaglianza subite dalle persone nel Sud del mondo possono essere affrontate per 

fornire una vita significativa a tutti, senza oltrepassare i confini e le soglie chiave del 

sistema terrestre. Piuttosto che chiedere ai Paesi poveri del mondo di stringere la cinghia 

o farne a meno, come alcuni nel Nord tendono spesso a suggerire, l’enfasi dovrebbe 

essere posta sulla promozione di ideali di giustizia distributiva globale e trasformazioni 

sistematiche che aumenteranno la ricchezza e le opportunità per i poveri». 

Johan Rockström, co-presidente della Earth Commission e direttore del Potsdam-Institut 

für Klimafolgenforschung (PIK), sottolinea che «Mentre diventa chiaro che i poveri non 

sono la causa del problema climatico, è anche chiaro che dobbiamo risolvere il problema 

climatico, per risolvere le disuguaglianze. Gli impatti climatici stanno colpendo più 

duramente coloro che non hanno le risorse per affrontarli, sia a livello internazionale che 

all’interno dei paesi. Quando si tratta di agire, coloro che hanno più mezzi per ridurre le 

pericolose emissioni di gas serra hanno anche una maggiore responsabilità di stabilizzare 

il nostro clima è nel loro stesso interesse, anche perché significa stabilizzare le società». 

La co-autrice principale Joyeeta Gupta, co-presidente della Earth Commission e 

professoressa di ambiente e sviluppo nel sud del mondo all’Universiteit Van Amsterdam, 

spiega che «Questo paper si concentra solo su un aspetto della giustizia: garantire un 

accesso minimo a risorse e servizi per i più svantaggiati. Tuttavia, il nostro studio dimostra 

che con la tecnologia gli approcci alla produzione contemporanei, l’accesso minimo non 

può essere raggiunto senza riallocare risorse, rischi e responsabilità; senza ridistribuzione 

e trasformazione. Nel prossimo lavoro, esamineremo altri aspetti della giustizia, come 

minimizzare i danni per gli esseri umani e affrontare le cause profonde del degrado e della 

vulnerabilità ambientale». 

La svedese Wendy Broadgate, global hub director di Future Earth, conclude: «E’ chiaro 

che dobbiamo affrontare le disuguaglianze e la giustizia per affrontare la tripla crisi 

https://www.nature.com/articles/s41893-022-00999-1#ref-CR8


planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e 

dell’inquinamento. Questa ricerca evidenzia le profonde trasformazioni sociali necessarie 

per affrontare il consumo eccessivo. Questa trasformazione è essenziale per garantire a 

tutti un accesso equo ai beni comuni globali, garantendo al contempo la stabilità del 

pianeta. Questo lavoro è un contributo chiave al prossimo rapporto dell’Earth Commission 

che definirà i confini sicuri e giusti del sistema Terra». 

 



 

Terna, dalle rinnovabili richieste di 
connessione per +300 GW ma solo +2 GW in 
esercizio 
Il caso dell’eolico offshore: entro l’anno rilasciate soluzioni di 
connessione per 95 GW, ma in funzione c’è solo l’impianto di Taranto da 
30 MW 

[23 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Nel corso del workshop nazionale Energie rinnovabili – Offshore 2022 organizzato da Terna, 

la società che gestisce la rete elettrica nazionale, è emerso un trend in forte crescita per le 

richieste circa l’installazione di nuovi impianti rinnovabili, ma la quasi totalità di questi non 

è entrata in esercizio. 

«A ottobre – spiegano da Terna – le richieste di connessione alla rete di trasmissione 

nazionale di nuovi impianti green hanno raggiunto il valore complessivo di circa 300 GW di 

potenza (di cui il 36% da fonte solare e il 74% da fonte eolica onshore e offshore). Un dato 

significativo, pari a oltre 4 volte il fabbisogno di 70 GW di nuova capacità rinnovabile 

necessario per raggiungere i target climatici definiti dal nuovo pacchetto legislativo Ue ‘Fit-

for-55’ al 2030», che peraltro diventano 85 GW per rispettare le indicazioni in arrivo 

dall’iniziativa RePowerEu. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/soluzioni-connessione-nuovi-impianti-eolici-offshore
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-per-raggiungere-gli-obiettivi-ue-litalia-deve-decuplicare-il-ritmo-delle-installazioni/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/terna-rinnovabili.jpg


Evidentemente non è necessario che tutti gli impianti in attesa entrino in funzione, ma è 

altrettanto vero che già oggi secondo Terna l’obiettivo dei +70 GW «appare raggiungibile 

sia dal punto di vista tecnico che della maturità del mercato». 

Eppure, a fronte di richieste di autorizzazione per 300 GW, dall’inizio di quest’anno a fine 

settembre è sempre Terna a certificare che «la capacità rinnovabile in esercizio è 

aumentata di 2.011 MW. Tale valore è superiore di 1.173 MW (+140%) rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente», ma resta sempre abbondantemente in ritardo rispetto alla 

tabella di marcia indicata dagli obiettivi europei RePowerEu, per rispettare i quali 

dovremmo installare circa 10 GW l’anno (target non distante dagli impianti installati in Italia 

nell’anno di picco, il 2011) da qui al 2030. 

L’enorme distanza tra i 2 GW di impianti rinnovabili effettivamente entrati in esercizio 

quest’anno e le domande di connessione alla rete per 300 GW si annida nell’accidentato 

percorso autorizzativo che questi impianti devono attraversare, prima di arrivare all’ok 

finale. Di per sé, il rilascio del benestare all’allaccio alla rete da parte di Terna non 

testimonia dunque l’entrata in funzione degli impianti. Anzi, è dopo questo step che 

iniziano i problemi, perché c’è da superare lo scoglio dell’iter autorizzativo. 

Mentre l’Europa punta ad accelerare l’iter di approvazione degli impianti rinnovabili, 

concludendo l’intero percorso in 9-18 mesi, in Italia il permitting si allunga a 7 anni in 

media. 

A certificarlo è lo stesso ministero dell’Ambiente, quando spiega che «i motivi del 

rallentamento degli investimenti in rinnovabili sono da ricercarsi prevalentemente negli 

ostacoli di natura autorizzativa», e che «se si considera la totalità delle richieste di 

autorizzazione presentate fino a oggi, il 50 per cento riguarda impianti che non sono mai 

stati realizzati, mentre il rimanente 50 per cento delle richieste ha impiegato in media sei 

anni in più rispetto al limite di un anno fissato per legge per essere approvate. La 

competenza concorrente tra Stato e Regioni si traduce inoltre nella diffusione di regimi 

autorizzativi eterogenei sul territorio, con riflessi sulle tempistiche». 

Si prenda ad esempio il caso dell’eolico offshore, sul quale si è concentrato il workshop di 

ieri: solo su questo fronte, a fine ottobre le richieste di allaccio ricevute da Terna hanno 

raggiunto 95 GW (oltre il 200% in più rispetto a quelle pervenute a dicembre 2021), per 

circa l’80% localizzati su sud e isole (24 GW in Sardegna, 19 GW in Sicilia e 4 GW in 

Calabria) 

«Dopo un’attenta fase di valutazione, nei mesi scorsi Terna – spiega Francesco Del Pizzo, 

responsabile delle Strategie di sviluppo rete e dispacciamento – ha provveduto a rilasciare 

la soluzione di connessione a circa 22 GW di nuove iniziative di eolico offshore che hanno 

fatto richiesta di allaccio alla nostra rete di alta e altissima tensione, formulando una 

soluzione tecnica minima generale di connessione condivisa con tutti i soggetti proponenti. 

https://download.terna.it/terna/Rapporto_Mensile_Settembre_22_8dabcb0e4244285.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-altro-che-accelerazione-l80-degli-impianti-italiani-installato-tra-2008-e-2013/
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-altro-che-accelerazione-l80-degli-impianti-italiani-installato-tra-2008-e-2013/
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-altro-che-accelerazione-l80-degli-impianti-italiani-installato-tra-2008-e-2013/


Entro la fine dell’anno, grazie alla stretta sinergia con il Mase e l’Arera, avremo rilasciato 

anche i rimanenti 73 GW, per un totale di 95 GW». 

Eppure lungo le coste italiane ad oggi c’è solo un impianto eolico offshore in 

esercizio, davanti al porto di Taranto: dieci pale per una capacità complessiva di 30 MW, 

installate dopo un iter autorizzativo di 14 anni. Un ritmo incompatibile con le esigenze di 

decarbonizzazione e di autosufficienza energetica imposte dalle molteplici crisi – climatica, 

energetica ed economica – in corso. 
 

https://greenreport.it/news/energia/taranto-dopo-14-anni-inaugurato-il-primo-parco-eolico-off-shore-ditalia-legambiente-scusate-il-ritardo/


 

COP 27: un’altra occasione sprecata 
Il 27° vertice Onu sui cambiamenti climatici si chiude con il solito rinvio 

all’anno prossimo delle decisioni più importanti 

24 Novembre 2022 

Sono passati sette anni dall’accordo di Parigi, che fu accolto con entusiasmo 

quasi unanime dal mondo politico e dalla maggior parte delle associazioni 
ambientaliste. Già allora Greenaccord manifestò le sue perplessità sulla 

fragilità di tale accordo per l’assenza di vincoli e strumenti politici, e per 
l’introduzione dell’obiettivo della neutralità carbonica in sostituzione della 

riduzione delle emissioni. Tale fragilità è stata già confermata l’anno scorso a 
Glasgow, dove anche l’uscita dal carbone (phase-out) venne sostituita dopo 

convulse trattative dell’ultima ora, con una più blanda riduzione (phase-down). 
La neutralità è solo un alibi teorico che non dà garanzie durature, come 

dimostrano i 130 milioni di ettari di foreste perse negli ultimi 5 anni nel mondo. 

Sono stati sette anni durante i quali le concentrazioni atmosferiche di gas serra 
sono continuate a crescere addirittura con una impennata delle curve, 

attestandosi sulle 420 ppm (parti per milione) e continuando la corsa verso le 
500 ppm considerato dalla scienza la soglia di irreversibilità del cambiamento 

climatico. Si tratta delle concentrazioni più alte degli ultimi 2 milioni di anni, 

con la differenza che allora si era giunti a questi livelli a causa di attività 

vulcaniche che una volta cessate consentirono il lento recupero della normalità. 

Oggi sono invece dovute quasi esclusivamente all’uso dei combustibili fossili 

che quindi solo noi possiamo e dobbiamo decidere di interrompere. L’obiettivo 
di mantenere l’aumento medio di temperatura sotto 1,5°C, riconosciuto da 

tutti a Parigi, è ormai poco più di un miraggio; nell’ultimo anno l’aumento delle 
temperature si è già attestato fra 1,1 e 1,2°C, che, a causa dell’accelerazione 

dello scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, hanno innescato una 
accelerazione del riscaldamento. Consideriamo inoltre che fino ad oggi gli 

oceani hanno assorbito più di un quarto delle nostre emissioni di CO2 e che la 
loro capacità di assorbimento sta entrando in una prospettiva di progressivo 

esaurimento. Tutto ciò ci trascina verso uno scenario futuro che vedrebbe 
entro la fine del secolo molto probabilmente un aumento delle temperature 

medie ben oltre i 2,5°C, con conseguenze catastrofiche.  

In apertura della COP 27, Capi di Stato e di Governo hanno sciorinato come 

sempre le loro migliori intenzioni per scongiurare un collasso senza rimedio del 
sistema climatico. Poi ci sono stati i soliti due giorni finali convulsi in cui le 

decisioni concrete sono state rinviate alla prossima COP. Unica nota positiva è 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-accordo-finale/


l’istituzione di un fondo delle Nazioni Unite per il sostegno ai paesi in via di 
sviluppo, per fronteggiare quel cambiamento climatico (Loss and Damage) del 

quale hanno una responsabilità molto marginale. Il fondo era stato ritenuto 

urgente nel 2013 durante la COP 19 di Varsavia; son passati nove anni da 

allora e ancora la cassa langue quasi vuota.  

Possiamo ben dire che dopo 27 anni di COP, gli unici progressi reali sono stati 

quelli della scienza del clima, che ha confermato con estrema certezza che i 
cambiamenti climatici osservati dipendono quasi esclusivamente dalle 

emissioni di gas serra da parte dell’uomo. Quindi l’unica soluzione è azzerare al 
più presto tali emissioni lasciando la massima parte degli assorbimenti forestali 

a svolgere il ruolo essenziale di accelerare la rimozione diretta della 

CO2 dall’atmosfera, senza farne un alibi compensativo. 

Sebbene in questi ultimi anni le tecnologie sulle energie pulite e rinnovabili 

abbiano conseguito progressi eccezionali nell’efficienza e nella riduzione dei 
costi, fino alla piena competitività, potendo godere anche di un altrettanto 

grande progresso delle nuove tecnologie per grandi-impianti di accumulo 
energetico che ne compensino l’intermittenza, siamo ancora senza decisioni 

concrete e vincolanti. Continuano a mancare strumenti economici come 

potrebbe essere l’applicazione di un dazio sul differenziale fra la carbon 
footprint e le migliori tecnologie per le merci che viaggiano nel commercio 

internazionale, che costituirebbe un dissuasore del dirty trading. I politici non 
hanno più alibi per ritardare la transizione ecologica e tecnologica necessaria 

eppure, anche di fronte agli enormi danni che ormai il clima sta causando in 
questi ultimi anni, continuano a difendere strenuamente l’interesse di industrie 

fossili senza futuro ma con un grande potere economico. 

In Italia le energie rinnovabili continuano ad esser ostacolate dalla burocrazia, 
anche oggi che oramai hanno superato la soglia di competitività sia rispetto 

alle fonti fossili che al nucleare. La Germania si è impegnata ad installare 20 
GW/anno di energia rinnovabile; l’Italia appena 0,8 GW/anno. Nel nostro 

Paese, l’azienda energetica di Stato ha ancora come core business il gas e il 
petrolio, invece di mettere a frutto la propria esperienza in mare per sviluppare 

l’eolico fluttuante ed investire sull’industrializzazione dei tanti brevetti prodotti 

nelle nostre università e nei centri di ricerca sul fotovoltaico. Nessuno si occupa 
più della geotermia di media temperatura, abbondante su tutta la fascia 

appenninica e convertibile in elettricità senza discontinuità. 

La politica per 27 anni ha fallito e continua a fallire su un problema che 
riguarda il nostro presente e minaccia in modo irreversibile il futuro 

dell’umanità. Tutti concordano che il malato è grave, la scienza ha definito la 
cura per salvarlo, ma i Governi Mondiali rinviano di anno in anno le terapie 

necessarie avvicinando il pianeta malato ad un esito irreversibile. 

di Andrea Masullo – Direttore scientifico di Greenaccord 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-fondo-perdite-danni/


 

Sulla neutralità climatica, le regioni italiane 

devono correggere la rotta 
Il rapporto di Italy4Climate mostra luci e ombre del Belpaese su emissioni di CO2, 

consumi energetici e consumi da fonti rinnovabili. Nella classifica generale, le 

migliori sono Campania, Calabria e Lazio 

24 Novembre 2022 

I dati 2020 e il trend 2018-2020 sulla performance italiana verso la neutralità climatica 

(Rinnovabili.it) – Campania, Calabria e Lazio sono le regioni più virtuose 

d’Italia nel percorso verso la neutralità climatica a metà secolo. Questa 
pattuglia di testa stacca di molto il resto della penisola per emissioni pro capite 

e consumi energetici. Mentre sui consumi da rinnovabili la mappa del Belpaese 
è più sfumata, con buone performance (ma anche pessimi risultati) a ogni 

latitudine. È la fotografia che emerge dal rapporto 
annuale di Italy4Climate sulla corsa verso emissioni nette zero delle regioni 

italiane, che analizza i dati 2020 e il trend del periodo 2018-2020. 

Il mosaico delle rinnovabili italiane 

Forse l’aspetto più significativo dello stato di salute della transizione energetica 
italiana lo restituisce il dato sui consumi da fonti rinnovabili. Chi traina 

l’espansione dell’energia pulita? Non i territori dove si produce più 
ricchezza. Quella che il rapporto sulla neutralità climatica chiama “la 

locomotiva d’Italia”, cioè le 4 regioni che insieme fanno oltre la metà del pil 
nazionale, “: tutte hanno una quota di rinnovabili più bassa della media e in 

molti casi hanno ridotto il consumo di energie pulite nell’ultimo biennio”. Anche 

se, prendendo in considerazione anche gli altri due fattori – emissioni e 
consumi – nel complesso dipingono un quadro eterogeneo: “il Lazio si trova nel 

gruppo di testa, il Veneto in quello centrale mentre Emilia-Romagna e 

Lombardia in quello di coda”. 

Ci sono poi 5 regioni che hanno già superato il target europeo al 2030, 

che richiede di coprire con energia pulita il 40% dei consumi (anche se salirà al 
43,7% nei settori non ETS con la riforma dell’Effort Sharing Regulation appena 

approvata a Bruxelles). Si tratta di Valle d’Aosta – l’unica esportatrice netta di 
rinnovabili -, Trentino-Alto Adige, Molise, Basilicata e Calabria. Le due regioni 

del nord “hanno consumi di energia pro capite tra i più alti d’Italia e molta della 

https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/La-corsa-delle-Regioni-verso-la-neuralita-climatica-2022-Italy-for-Climate_compressed.pdf
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/La-corsa-delle-Regioni-verso-la-neuralita-climatica-2022-Italy-for-Climate_compressed.pdf
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/nuovo-regolamento-esr-approvato/


loro produzione rinnovabile deriva da impianti idroelettrici storici”, mentre le 
tre restanti “presentano consumi di energia inferiori alla media e un contributo 

significativo da eolico e fotovoltaico (e anche delle biomasse, nel caso della 

Calabria)”. 

Ma in valori assoluti, le rinnovabili italiane crescono pochissimo. Il trend 
del periodo 2018-2020 segna a livello nazionale un misero +0,5%, trainato da 

Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna (tutte sopra il +2,5%), mentre c’è una 
riduzione nei consumi da fonti rinnovabili molto marcata in Liguria (-5,3%), 

Umbria, Marche e Lazio. 

Emissioni e consumi, ancora non allineati al target di neutralità climatica 

Sulle emissioni di CO2, nel 2020 le regioni si distribuiscono dalle 2,1 t CO2 
pro capite della Campania alle 9 della Sardegna a fronte di una media 

nazionale di 4,9 t. Ovviamente, i valori di questo anno sono fortemente falsati 
dalla pandemia. Più interessante guardare il trend, dove si va dal -13% di 

Lazio, Calabria e Veneto fino all’aumento di CO2 registrato in Valle d’Aosta e 

Abruzzo. 

L’indicatore dei consumi elettrici è quello che mostra la maggiore 

polarizzazione geografica. Al nord, Liguria esclusa, i consumi sono sempre 

sopra la media nazionale, influenzati dal clima e anche dalla struttura 
economica. Si va da 1 tep consumato in un anno da un cittadino campano ai 

2,7 di un residente in Emilia-Romagna. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/consumi-elettrici-italiani-rinnovabili-2/
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