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Sempre in videoconferenza, a causa del perdurare delle restrizioni per la pandemia da 

coronavirus, il presidente Stefano Mastrangelo, giovedi 4 marzo, ha chiamato a raccolta tutti i soci 

per cercare di fare luce su di un argomento molto attuale ma anche molto complesso: “Il 

superbonus 110%”, ambiti di applicazione e varie problematiche connesse. L’incontro virtuale è 

stato organizzato insieme al Rotaract club di Putignano. Ha regolato gli interventi il socio Stefano 

Sisto. Il primo relatore è stato il giovane ing. arch. Piero Russo, laureato in ingegneria ed 

architettura presso il Politecnico di Bari  ed esperto in progettazione di edifici ad alta prestazione 

energetica. Egli ha informato che la misura è stata varata dal governo Conte 2 per cercare di 

rivitalizzare il settore dell’edilizia in grande crisi e contemporaneamente per permettere ad un 

gran numero di cittadini e di condomini di effettuare lavori di miglioramento di efficientamento 

energetico, al fine di risparmiare consumo di energia e di inquinare molto meno l’ambiente in cui 

viviamo. “Certo, effettuare lavori gratis, con un recupero fiscale del 110% - ha detto Russo – è 

stata una esemplificazione forse eccessiva della misura”.  Egli ha fatto constatare come, il 

consumo di energia ed il conseguente inquinamento dovuto al funzionamento del nostro 

patrimonio edilizio, possono ritenersi pari a quelli del settore dei trasporti e delle aziende. 

Obiettivo primo del governo, dunque (ed anche dell’Europa), risparmio energetico e diminuzione 

dell’inquinamento, anche per onorare gli impegni in tal senso presi anche dall’Italia per il 

contenimento globale dell’aumento termico dell’atmosfera. L’ing. Russo ha chiarito che nella 

misura ci sono degli interventi definiti “trainanti”, obbligatori da effettuare, almeno uno, tra il 

consolidamento termico delle pareti e del solaio degli edifici (il cosiddetto involucro o guscio) ed il  

miglioramento dell’impianto termico. Un ruolo molto importante, ha chiarito l’ingegnere, è quello 

dei tecnici; basti pensare che il committente non deve sborsare assolutamente nessuna somma, 

anche se questo potrebbe generare il nascere degli illeciti. Un ruolo centrale dunque, è svolto 

dall’”asseveratore”, tecnico che dovrà far osservare il rispetto dei requisiti (reale efficientamento, 

congruità dei costi) anche con la cautela di parare una eventuale richiesta di danni da parte 

dell’Agenzia delle Entrate; per ciò è utile la stipula di una assicurazione del valore almeno pari a 

quello calcolato per l’intervento. L’ing. Russo ha evidenziato poi, come importantissimo sia 



rinforzare l’isolamento termico delle pareti del nostro edificio con un “cappotto”, uno strato di 

coibentazione che faccia migliorare la fascia energetica della nostra casa, che faccia risparmiare 

sulle spese di riscaldamento e di raffrescamento e che, in ultima analisi, ma molto importante,  

faccia aumentare il confort della vita nelle nostre abitazioni. Ha poi chiarito che possiamo 

beneficiare di una detrazione fiscale totale, sia pure diluito nel tempo ed, in alternativa,  della 

possibilità di cedere tale beneficio come “sconto in fattura”.  Egli ha poi informato che, anche se la 

maggior parte dei nostri edifici oggi viene dichiarata di “classe A” in realtà, se venisse fatta una 

indagine termografica su di essi, ci accorgeremmo che sono davvero pochi quelli che hanno diritto 

ad essere classificati così. L’efficientamento energetico degli edifici, secondo Russo, si può 

riassumere in questi pilastri: il confezionamento di un “cappotto” (un involucro termico che 

avvolga tutto l’edificio), il miglioramento di tutte le finestre, il controllo  dei “ponti termici” , il 

controllo della tenuta all’aria. Molto importante la gestione della ventilazione meccanica che ci 

fornisce aria purificata sempre, calda di inverno e fresca di estate, semplicemente sfruttando il 

calore od il fresco naturale dell’esterno.  Quindi è intervenuto l’avv. Vittorio Fiume, laureato in 

giurisprudenza presso l’Università di Bari, che si occupa soprattutto di diritto civile. Egli ha 

focalizzato la sua trattazione soprattutto sulla responsabilità civile del tecnico, ma anche del 

committente, parlando delle responsabilità contrattuali che potrebbero insorgere se una delle due 

parti non dovesse adempiere agli accordi. Per esempio, se il committente non dovesse consegnare 

uno o più documenti che il tecnico richiede per la pratica (es. delibera condominiale) o la relazione 

di fattibilità da parte del tecnico, cosa che farebbe saltare i termini di fine lavori come previsto 

dalla legge e conseguentemente perdere il beneficio fiscale. Ne deriva l’accertamento 

dell’inadempimento in capo ad uno dei due attori, dell’ammontare della somma rimasta scoperta 

ed il parziale o totale recupero di essa dalla retribuzione del tecnico. Secondo la normativa 

attualmente vigente, almeno il sessanta per cento dei lavori del singolo proprietario devono 

terminare entro il 30 giugno 2022 e quelli di un condominio entro il 31 dicembre dello stesso 

anno. Salvo impedimenti di causa di forza maggiore per uno delle due parti. Ma se l’impedimento 

si configura come conseguenza di un comportamento colposo allora si determina un obbligo 

risarcitorio (per esempio se il tecnico non fa raggiungere il miglioramento di due classi energetiche 

all’immobile). Nel caso del superbonus del 110% l’avv. Fiume ha evidenziato come, in caso di 

contenzioso, il committente è maggiormente tutelato rispetto al tecnico. Infatti, essendo 

obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa del valore di almeno cinquecentomila euro, in 

caso di inadempimento da parte del tecnico egli riuscirebbe ad essere rimborsato non solo delle 



somme che  l’Agenzia delle Entrate non gli ha riconosciuto ma anche della maggiorazione di 

almeno il venti per cento del valore dell’immobile che esso avrebbe avuto con la totale esecuzione 

dei lavori. Più complicata la posizione del tecnico che, se non mette in atto ogni cautela legale, 

avvalendosi magari di un avvocato, nel contratto con il committente, corre il rischio di non avere 

un risarcimento adeguato nel caso sia inadempiente il committente. Per esempio, se un 

amministratore di condominio non fornisce per tempo i documenti richiesti o non quelli giusti ed il 

tecnico non avrà inserito nel contratto le giuste clausole penali, sarà assai difficile per lui, pur nel 

riconosciuto danno, quantificarne l’importo. L’avv. Fiume ha suggerito ai tecnici di conservare 

sempre il carteggio delle “proposte di lavoro” e delle eventuali rinunce, da esibire in ambito 

giudiziario in caso di ricorso di una delle parti. Quindi ha preso la parola l’avv. Giancarlo Angelini 

De Miccolis, nuovo socio Rotary da qualche giorno, laureato in giurisprudenza presso l’Università 

di Macerata, specializzato in diritto penale. Egli ha richiamato l’attenzione sulle responsabilità dei 

tre attori che entrano in gioco con il superbonus: il committente, il tecnico, l’impresa. Le 

responsabilità maggiori sono del  tecnico professionista, secondo De Miccolis, “molto 

sovraesposto” in questo ambito. La legge 17 luglio 2020, art. 119, comma 14 prevede – ha 

informato De Miccolis - grosse sanzioni amministrative per ogni attestazione non conforme, a cui 

si aggiungono grosse sanzioni penali, in virtù della legislazione generale. Questo perché egli viene 

riconosciuto come esercente di un ufficio di pubblica necessità (infatti, senza l’asseverazione non 

si può accedere al superbonus). Inoltre, le sue dichiarazioni in proposito sono considerate come 

rese a pubblico ufficiale in atto pubblico, per cui passiamo dall’ambito delle multe a quello penale 

della reclusione fino a tre anni. Per quanto riguarda invece, il committente, egli può incorrere 

nell’accusa di indebita percezione di erogazioni in danno dello stato. Se il superbonus può essere 

definito un beneficio di natura fiscale – egli ha continuato -  la responsabilità non va ricercata in 

ambito penale ma nelle stesso decreto del 2020. Per esempio la condotta fraudolenta, 

rappresentazione di una cosa non rispondente alla realtà (un rigonfiamento dei costi per ottenere 

un beneficio maggiore; una detrazione riportata maggiore oppure l’utilizzo di una asseverazione 

falsa). C’è poi il reato della indebita compensazione, quello dell’utilizzo di crediti inesistenti (fatti 

tutti i lavori e calcolati esattamente i costi, in realtà non si è ottenuta una riqualificazione di due 

classi energetiche) con conseguente confisca da parte del pubblico ministero, diretta ed 

equivalente, dell’ammontare del reato fiscale (per esempio il sequestro, sul conto dell’impresa, 

dell’ammontare dell’intero beneficio fiscale in attesa dell’esito del processo).  Al termine delle tre 

relazioni Tonio Frallonardo ha voluto fare delle riflessioni: se finora, nell’ambito delle progettazioni 



e delle costruzioni, la triade (committente-tecnico-impresa) non si trovava spesso d’accordo sulle 

questioni economiche ma d’accordissimo nell’intendersi per evitare problemi legali ora, con il 

superbonus, sembra che il tecnico abbia “come nemico” il committente ed anche l’impresa, come 

per l’impresa il nemico è il committente ed il tecnico. “Abbiamo spezzato una triade – egli ha 

esclamato -;  follia, perché, se prima di iniziare i lavori, dobbiamo confrontarci con gli avvocati. 

siamo davvero messi male”. I tecnici, architetti o ingegneri – secondo Frallonardo - rispondono ad 

una deontologia professionale ed hanno degli obblighi giuridici,  ma ciò su argomenti consolidati. 

Invece ora si è in un campo nuovo e fino a quando, tra quindici anni, non avremo le sentenze 

definitive sul contenzioso che sicuramente nascerà,  staremo sempre con una “spada di Damocle 

sul collo”. Di positivo c’è che, con la misura del Superbonus – ha osservato ancora -  i professionisti 

ora sono gravati da precise responsabilità, per cui essi devono essere retribuiti con tariffe stabilite, 

senza possibilità di contrattazioni al ribasso. Ciò pone poi anche il problema che il professionista, 

essendo obbligato a comportarsi correttamente in tutti i casi e non solo nel superbonus, avrebbe 

diritto “sempre” a delle tariffe professionali garantite e riconosciute. Egli inoltre ha concluso con 

amarezza che è pericolosissimo lavorare con dei termini rigidi di conclusione lavori, che 

potrebbero, per cause varie, non essere osservati; termini che vengono spostati di continuo, 

creando incertezze ed ansie, almeno fino alla definizione dei processi. 

                                                                                                                Pietro Gonnella 
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