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 Paesi con economie, fino a ieri, in ampio sviluppo, 

come la Cina, il Brasile, la Corea o la Malesia, 

vedono frenare la propria crescita, poiché mancano 

le materie prime, manca la richiesta da parte dei 

mercati, aumentano i costi e, soprattutto, 

aumentano le esigenze dei lavoratori, con il giusto 

riconoscimento dei dovuti diritti civili e con la 

necessità, sempre più impellente, della creazione di 

un forte stato sociale. 

  

 L’intero globo, sta sempre più rifiutando le politiche 

totalitaristiche che sfruttano, al di là, di ogni 

sopportazione, le risorse umane e dei territori; ma il 

risultato è che pochissimi ricchi, sempre più ricchi,

vedono aumentare i propri patrimoni con un 

depauperamento generalizzato della classe media e 

del popolo in generale. 

  

Sta succedendo l’opposto di quanto voluto e i 

fondamenti di politica economica che hanno 

guidato i governi nell’ultimo secolo, basati sulle 

teorie keynesiane, invece di portare ad uno sviluppo 

diffuso hanno condotto    ad un depauperamento 

generalizzato. 

Per meglio comprendere cosa stia accadendo 

bisogna ben conoscere, l’ormai famoso o, forse, 

famigerato, moltiplicatore Keynesiano. 

Avv. Giuseppe Lepore 
Direttore Responsabile AS Finanza

Tre anni di pandemia e un anno di guerra nel cuore 

della vecchia Europa, hanno dimostrato come 

l’Economia Mondiale non abbia più radici solide, ma 

sia basata su principi e concetti    che vanno, 

certamente, rivalutati e rivisitati. 

  

Nel mutuare la frase di un noto economista dei 

nostri tempi, “tutto è legato al battito delle ali di una 

farfalla” e basta anche una piccola brezza per 

stravolgere l’economia di un Paese. 

  

È facile immaginare quali grossi sconvolgimenti 

macro-economici siano stati creati da eventi così 

catastrofici e di portata globale come il blocco 

dell’economia causato dal virus e la guerra che 

imperversa in Ucraina. 

  

 Tutti i principi di macro-economia, già di per sé 

basati su scienze tendenziali e non esatte, non 

trovano più riscontro nella realtà delle cose; il 

Mondo occidentale sta vivendo un ciclo di crisi 

ultraventennale da cui non riesce a riemergere e 

tutti gli indicatori non lasciano pensare ad una 

inversione di tendenza. 

  

Purtroppo, la crisi della “Culla della civiltà” ha 

un’influenza negativa sulle altre realtà Mondiali; 

http://www.studiolepore.it/giuseppe-lepore/
https://www.mit.edu/
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si crea, tuttavia,  solo una spinta provvisoria a fronte 

di un ulteriore indebitamento permanente.  

Immettere nel mercato ulteriore denaro pubblico 

crea stimoli di modesta e non duratura efficacia, 

incrementando, però, pesantemente e 

definitivamente  il debito pubblico. 

 Dinanzi a tale realtà, bisognerà pensare a 

interventii risolutivi che consentano la crescita 

insieme allo smaltimento del debito pubblico e non a 

soluzioni che lo incrementino. 

  

Tutte le grandezze importanti con cui abbiamo a che 

fare e che influenzano il nostro tenore di vita attuale 

(aumento della popolazione mondiale, consumo di 

combustibili fossili e delle materie prime, debito 

pubblico, denaro stampato senza riserva aurea) 

hanno un andamento esponenziale e, non siamo più 

in grado di gestirle. 

  

Tutti, ormai, sappiamo che i debiti sovrani sono 

inesauribili, anche quelli delle economie più 

consolidate come gli Stati Uniti, il Giappone  e l’Italia 

e, che purtroppo, sono destinati ad aumentare. 

Il moltiplicatore, infatti,    permette di individuare 

l’effetto sul reddito complessivo di un certo livello 

incrementale di consumo, o di investimento o di 

spesa pubblica, all’interno del sistema economico. 

  

In buona sostanza, detto moltiplicatore, misura la 

percentuale di aumento del reddito nazionale in 

rapporto all’incremento di una o più variabili 

macroeconomiche componenti la domanda 

aggregata: consumi, investimenti e spesa pubblica. 

  

Lo studio di Keynes consente di calcolare l’impatto 

sulla crescita prodotta da alcuni interventi 

sull’economia, quali ad esempio, l’abbassamento dei 

tassi o l’immissione di flussi di denaro.  

  

 A distanza di cento anni, però, un modello di crescita 

così strutturato ha portato ad effetti inaspettati e 

fallimentari. 

  

 In sintesi, pur concordando  con le teorie Keynesiane 

sul fatto che per ridare slancio alla ripresa economica 

sia necessario puntare sulla crescita,    contando 

troppo sugli stimoli monetari e finanziari,  

Dal Direttore

https://www.mit.edu/


Siamo “il giardino d’Europa” ove è conservato il 70% 

del patrimonio artistico mondiale. 

 Abbiamo un patrimonio agroalimentare unico al 

mondo con migliaia di prodotti certificati D.O.P., 

D.O.C., ecc. ;    siamo i primi al mondo nell’utilizzo di 

prodotti biologici non manipolati; abbiamo delle 

eccellenze che vengono ammirate in tutto il mondo 

che, però, evidentemente, non vengono 

adeguatamente sfruttate. 

  

Facendo tesoro   degli errori del passato, dobbiamo 

guardare con fiducia al futuro, dobbiamo  riacquisire 

la consapevolezza dell’importanza dei nostri 

valori    culturali ed ambientali, riaprendo gli occhi e 

rendendoci conto che la nostra erba è più verde di 

quella del vicino. 

  

Attraverso un capillare processo di 

deburocratizzazione e di snellimento della macchina 

amministrativa è giunto il momento di misurare le 

nostre forze riequilibrando le sorti della nostra 

penisola e puntando sulle grandi 

risorse  culturali,   ambientali ed agroalimentari che, 

indubbiamente, saranno il traino della nostra 

economia nei prossimi anni. 

  

La Grande Bellezza è anche “Grande Ricchezza” 

e, usando una parola desueta, “Grande Felicità”. 

Ed allora, qual è la soluzione per uscire dall’impasse? 

Alcuni lungimiranti studiosi,     agli inizi degli anni 

settanta, riunitisi nel “Club di Roma” compresero i 

limiti dello sviluppo e, traguardando il futuro, si 

resero conto della necessità di un profondo riesame 

dei valori che hanno retto le società occidentali negli 

ultimi due secoli; fattori determinanti sul futuro 

dell’umanità, quali l’evoluzione demografica, la 

produzione alimentare, l’industrializzazione, 

l’inquinamento e l’utilizzo delle risorse naturali    non 

possono non essere presi in considerazione quali 

elementi indirizzanti le variabili e le scelte 

macroeconomiche.Le risorse di un Paese dovranno 

essere la causa degli indirizzi macroeconomici e non 

più la conseguenza. 

  

Ogni Stato dovrà ben comprendere quali siano le 

proprie risorse in un’ottica di economia circolare che 

deve portare ad utilizzare le risorse medesime per 

creare sviluppo ma, il tutto, finalizzato a non 

depauperare il territorio e l’ambiente, le proprie 

culture e i propri valori. 

  

È proprio in quest’ottica che dobbiamo comprendere 

quali siano le enormi risorse del nostro Paese. 

L’Italia è la patria della cultura, della storia ed è uno 

dei Paesi al mondo con più biodiversità. 

  

  

Dal Direttore
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Aggiornamento legislativo

IL METAVERSO: UN PARADISO, UN DOLCISSIMO 
INFERNO O UNO STRUMENTO DI POTENZIAMENTO 

PERSONALE E ORGANIZZATIVO - I parte
Alla fine di ottobre dello scorso anno Mark 

Zuckerberg, ha cambiato il nome di facebook in 

“Meta”, l’azienda di “tecnologia sociale”, come lui 

stesso l’ha chiamata, che darà vita al metaverso, 

una terza dimensione ibrida in cui l’online e 

l’offline si potranno completare a vicenda creando 

una realtà che va “oltre” l’immaginazione (non a 

caso il logo della nuova azienda è l’otto rovesciato, 

simbolo dell’infinito).  

 L’online e l’offline, termini più pertinenti di “reale” 

e “virtuale” nel descrivere la nostra condizione, 

non indicano più mondi separati, antagonisti, ma 

articolazioni diverse dei nostri contesti 

esperenziali (c’è chi dice che tra un po’ questa 

distinzione non avrà più senso e già si parla di 

onlife).  

Per capire cosa è il metaverso conviene allora 

partire da quanto ha dichiarato lo stesso 

Zuckerberg attraverso interviste e video 

promozionali: “La piattaforma e i nuovi mezzi 

saranno ancora più immersivi, un internet 

presente in cui sarete nell’esperienza, non fuori. Lo 

chiamiamo metaverso. Potrete fare quasi tutto 

l’immaginabile, incontrare amici e parenti, lavorare, 

imparare, giocare, acquistare, creare. Ma anche 

categorie completamente nuove, che non 

rientrano nella concezione nostra attuale di 

computer o telefoni... Riusciremo a sentirci 

presenti, come se fossimo lì fisicamente, a 

prescindere dalla distanza reale. … Vi sembrerà di 

essere insieme in un mondo diverso e non da soli al 

computer.

Dott. Fabrizio Spagnol - filosofo 
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. … vi guarderete in uno spazio condiviso invece di 

vedere una griglia di volti su uno schermo ...”. E 

ancora: ”Puoi pensare al metaverso come a un 

internet incarnato, dove invece di visualizzare solo 

i contenuti, ci sarai dentro … le interazioni che avrai 

saranno molto più ricche, sembreranno reali.  

Sarai in grado di sederti come un ologramma sul 

mio divano, o sarò in grado di sedermi come un 

ologramma sul tuo divano, e ci sembrerà di essere 

nello stesso posto, anche se siamo a centinaia di 

miglia di distanza”.  

Come si può vedere, i riferimenti sono tutti rivolti 

al corpo, all’essere “lì fisicamente”, allo stare 

insieme in uno spazio condiviso. 

Il termine “meta” non può che far sobbalzare i 

filosofi. Platone e Aristotele e chi ha coniato il 

nome, quattro secoli dopo potrebbero 

rivendicarne il copyright, anche se per loro il 

prefisso “meta” sta per un oltrepassamento 

dell’evidenza sensibile in direzione dei “principi 

primi” che vengono prima dell’esperienza, perché 

sul piano dell’esperienza l’essere è minacciato dal 

nulla.  

L’esperienza è inconsistente, non basta a se stessa 

e perciò deve essere oltrepassata in direzione del 

fondamento.  

Un “nulla” che ritorna anche nella 

contemporaneità, per esempio in Freud (1929), nel 

quale la pulsione di vita nasce da un senso di 

incompiutezza, di lacerazione e di perdita, 

implicante una disperazione che accende la 

speranza di ritrovare la compiutezza e l’integrità 

perdute, che può prendere la strada del 

soddisfacimento “associato a un elevato godimento 

narcisistico, poiché indica all’Io la realizzazione di 

antichi desideri di onnipotenza”. 

Dott. Fabrizio SPAGNOL - filosofo 

Naturalmente la metafisica dei filosofi non 

corrisponde a quanto dice Zuckerberg a proposito 

del metaverso: “andiamo oltre ciò che è possibile 

oggi, oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti della 

distanza e della fisica”.   

 Tuttavia a me sembra che il termine “meta” indichi 

in tutti i casi il desiderio di un mondo estraneo e 

superiore (“meta”) al nostro. 

 Evidentemente l’umanità non ci vive poi così bene 

in questo mondo.  

C’è un’interessante teoria sull’origine della 

coscienza (Jaynes, 1976) secondo cui fino a circa 

tremila anni fa l’essere umano abitava un eterno 

presente non turbato dal rimorso e dall’ambizione,

Il Metaverso
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non illuminato dalla speranza, privo di rimpianto e 

di pensieri privati (chiamava “dei” i propri pensieri). 

Successivamente disordini sociali e catastrofi

fecero emergere una nuova mentalità.  

  

L’essere umano si trovò solo, gettato nel mondo, e 

iniziò a domandarsi cosa fossero il Bene, la Verità, 

quale fosse il modo migliore per organizzare la vita. 

Cominciò a conoscere se stesso, immaginare il 

futuro; ora poteva narrare la propria storia.  

Con queste nuove possibilità comparve anche un 

insieme di nuove complicazioni: la vergogna 

diventò colpa, qualcosa di più difficile da espiare; 

paura e terrore diventarono ansia che può durare 

una vita.  

Insomma si cominciò a vivere le emozioni in modo 

del tutto diverso, e a vivere forse con più fatica. 

La coscienza, la memoria, l’interiorità furono tanto 

un vantaggio quanto uno svantaggio, tanto una 

liberazione quanto una gabbia. 

Anche il nostro mondo non è poi così ospitale per 

una popolazione che si avvicina ai dieci miliardi di 

persone, con il rischio che i mondi virtuali diventino 

immensi depositi di umanità nel futuro, soprattutto 

per chi vive in condizioni insoddisfacenti. C’è 

un’ampia fascia di persone, insoddisfatta del 

proprio posto di lavoro o che lo ha perso, che ha i 

mezzi sufficienti per acquisire la tecnologia ed 

essere abile e avere dei ruoli nella realtà virtuale 

(VR).  

Questa massa enorme di persone è già a rischio 

per quel fenomeno definito escapism, ossia una 

fuga dalla realtà di tutti i giorni verso una realtà 

virtuale, dove, come si dice, è il mondo a venire 

incontro a te e ad adattarsi alle tue esigenze. Nel 

virtuale non senti né freddo né fame, il virtuale ti 

vuole bene. 

Il Metaverso

Questa fuga verso un “oltre”, oggi virtuale, si 

sovrappone ad un fenomeno originario di 

“escapism“ che accompagna da sempre la vicenda 

dell’essere umano e la costruzione delle civiltà.    

  

In "Human condition" (1958) Hanna Arendt 

introduce le sue analisi commentando il lancio dello 

sputnik, il satellite artificiale che rende possibile un 

radicale mutamento di prospettiva, uno sguardo 

cioè sul mondo e sulla natura non più terrestre ma 

universale.  

Tutto ciò che avviene sulla Terra è divenuto 

relativo. Lo spazio terrestre che abbiamo in 

comune e che determina la nostra condizione 

umana è divenuto secondario.  

 Riportando l’impressione che suscitò il lancio, la 

filosofa afferma: “la reazione immediata fu di 

sollievo per il primo passo verso la liberazione degli 

uomini dalla prigione terrestre”.  

    Se l’ambiente non è in sé ospitale, c’è per l’uomo 

un problema che riguarda la sua stessa vita, il 

“come” vivere.  

Non ci si riflette abbastanza ma la forma di vita 

umana è tecnica fin dall’origine, nel senso che essa 

si esteriorizza in modo costitutivo in un 

prolungamento inorganico (couplage uomo-

macchina), che incide in modo più o meno profondo 

sull’organizzazione della sua sensibilità e sul 

mondo delle cose che questa sensibilità incontra ed 

elabora (Simondon, 1958). 

Il problema è che l’estensione dell’orizzonte di 

influenza della tecnica tende a instaurare processi 

di riduzione o di sostituzione dell’ambiente 

sensibile con simulacri gestiti da un programma 

(dai videogames alle forme di simulazione, dalle 

mappe interattive alle prestazioni sociali delegate 
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ad un avatar negli universi paralleli accessibili in siti 

come Second Life e ora il metaverso).  

Ciò porta con sé il rischio di una radicale 

canalizzazione della sensibilità, di una riduzione del 

suo essere esposta all’imprevedibilità del 

contingente, cioè della vita stessa, e della sua 

attitudine ad elaborarlo in senso.  

  

Muovendo dalle esperienze contemporanee di 

‘liberazione’ dalla propria condizione umana, e 

dunque dal pianeta terra, come anche dalla fatica 

del lavoro grazie all’automazione, si tratta di 

chiedersi, al di là di una semplice adesione 

entusiastica ad un indiscutibile ‘progresso’, il suo 

senso oppure la sua insensatezza. 

Inoltre, visto che gran parte della fattibilità di 

questo ambizioso progetto di sostituire le antiche 

metafisiche e i vecchi dei è basata sull’applicazione 

di algoritmi e tecniche di intelligenza artificiale (IA), 

quali effetti a livello fisiologico si stanno 

perseguendo con il metaverso per consentire 

all’individuo di organizzare la propria vita al meglio, 

di prevedere e orientare i propri desideri, come 

soltanto un dio poteva fare?  

  

Il metaverso si presenta come una sorta di viaggio 

dentro noi stessi, qualcosa di affascinante e al 

contempo inquietante.  

  

Si tratta di capire che la realtà virtuale può fare così

presa sul nostro immaginario collettivo per il fatto 

che questo tipo di tecnologia è la più simile al 

funzionamento della nostra mente.  

Per comprendere le componenti psicofisiche del 

metaverso dobbiamo partire dal corpo, ossia dalla

percezione.  

  

Il Metaverso

Chiediamoci allora: che tipo di esperienza facciamo 

del nostro corpo?  

Si tratta di un’esperienza piena, diretta, immediata?  

  

Noi siamo convinti di esperire direttamente il 

nostro corpo ma le cose non stanno esattamente 

così. In realtà per le neuroscienze l’esperienza del 

nostro corpo non è diretta ma è il risultato di una 

simulazione della nostra mente attraverso 

l’integrazione multisensoriale di diversi segnali 

corporei.  

  

Siamo convinti di esperire il mondo direttamente, 

ma in realtà questa esperienza non è altro che 

l’elaborazione di una simulazione.  

Noi viviamo in una simulazione di un’unità 

sensoriale che genera la nostra mente.  

  

Per capire l’effetto che potrebbe avere la nuova 

tecnologia pensiamo a questi ultimi tempi in cui si è 

incrementata moltissimo l’attività svolta da 

remoto.  

  

In queste situazioni, si è detto, abbiamo 

sperimentato un senso di disagio, di affaticamento 

(zoom fatigue) dovuta al fatto che non sentivamo di 

abitare veramente quello spazio condiviso sullo 

schermo.  

  

 In pratica, rimanevamo sospesi in una condizione 

intermedia perché i nostri neuroni GPS (che 

permettono di identificare la nostra posizione nello 

spazio) non si attivavano allo stesso modo che se ci 

fossimo trovati nel luogo di lavoro (Riva G., 

Wiederhold BK., Mantovani F., 2021).  
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Se ci troviamo in una video call non sentiamo di 

abitare quello spazio condiviso come se fossimo in 

presenza, caso in cui si attiverebbero una serie di 

meccanismi che determinano il nostro senso di 

identità.  

Quelle esperienze le abbiamo vissute in spazi che 

Marc Augé definiva “non luoghi” (Augé, 1992).  

  

Se i “luoghi antropologici” sono quegli spazi in cui 

tutto fa segno, i “non luoghi” sono quegli spazi che 

hanno la caratteristica di non essere identitari, 

relazionali, storici. 

Se il luogo è un presupposto essenziale per lo 

svolgersi delle esperienze nella memoria e nella 

immaginazione, le varie piattaforme di 

videoconferenza non sono luoghi, nel senso che 

non attivano il legame tra le esperienze che pure 

facciamo attraverso di loro con la nostra memoria 

autobiografica.  

Il Metaverso

La tecnologia del 5G, unita ad immagini 

tridimensionali e a occhiali capaci di proiettare 

realtà virtuali, ci darà l’illusione di interagire con gli 

abitanti del vasto mondo di internet come se ci 

potessimo trovare tutti insieme in una stanza, 

come se avessimo scoperto il segreto della 

trasmigrazione del corpo con la forza della mente.  

  

Come se il paradiso consistesse nella perdita della 

fisicità, la vastità del sogno virtuale corrisponderà 

sempre più all’immobilità del corpo. 

  

Vediamo come ciò sia reso possibile a livello 

fisiologico.  

 Le neuroscienze paragonano il nostro cervello ad 

un simulatore, ovvero ad un sistema di realtà 

virtuale mentale. 
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Se io ho intenzione di prendere una penna il 

cervello cerca di predire cosa accadrà al mio corpo 

mentre prendo una penna e alla penna stessa, ossia 

comincia a fare previsioni che permettono di 

guidare la mia azione nel mondo. 

Dopodiché analizza il risultato ottenuto, e se c’è 

stato qualche problema sviluppa la mia attenzione 

affinché io possa correggere il tiro.  

Così il corpo è sia un oggetto di percezione, colto 

come uno degli oggetti presenti, sia ciò che 

consente l’azione.  

Interessante che noi prima di toccare la penna 

simuliamo mentalmente quel tatto e questo 

produce la nostra percezione.  

  

Ora la realtà virtuale (VR) condivide con il 

funzionamento del nostro cervello il meccanismo 

delle “simulazioni incarnate” (lo stesso Zuckenberg 

ha pensato al metaverso come a “un internet 

incarnato”).  

Allo stesso modo del cervello, l’esperienza nella 

realtà virtuale cercherà di prevedere le 

conseguenze sensoriali dei movimenti di un 

soggetto, fornendogli un setting quanto più 

realistico di ciò che vedrebbe nel mondo reale 

(Riva G., Wiederhold BK., Mantovani F., 2019).  

  

Ciò che caratterizza il mondo virtuale è la 

sensazione di essere in un luogo senza percepire la 

tecnologia che lo ha generato. La VR cerca di 

prevedere le conseguenze sensoriali del soggetto 

mostrandogli le immagini che vedrebbe nella 

realtà.  

Più il modello della VR e quello del cervello sono 

simili più è elevato il senso di presenza. Il potere 

della “presenza”, intesa come la sensazione di

essere nello spazio fisico in cui riusciamo ad 

attuare le nostre intenzioni, è dato dalla capacità 

della VR di prevedere i meccanismi simulativi della 

Il Metaverso

mente umana. 

Questa tecnologia viene potenziata affinché i 

nostri sistemi di previsione vengano soddisfatti e la 

nostra percezione non si trovi più a disagio. 

L’obiettivo della videopresenza sarà quello di 

conciliare la presenza della persona, con la sua 

capacità di stare in relazione, con l’assenza del suo 

corpo fisico. 

L’idea è di far percepire al corpo e alla mente la 

sensazione di stare insieme ad altri in un posto 

stando contemporaneamente a casa propria.  

Questa idea che noi non vediamo la realtà così 

com’è ma solo la nostra descrizione della realtà 

conferma ciò che ha sempre teorizzato la filosofia 

dai tempi di Platone.  

Non solo, ma Il filosofo greco ha vissuto in prima 

persona un passaggio di civiltà analogo a quello che 

stiamo vivendo noi oggi, quando una nuova tecnica 

offriva la possibilità di accesso ad un altro mondo.  

  

 Si trattava del passaggio dall’oralità alla scrittura, la 

quale poteva offrire una “presenza” che 

precedentemente poteva essere garantita solo 

dall’oralità e dalla prossimità fisica.  

  

La scommessa della realtà virtuale è di poter 

attivare i neuroni GPS permettendo lo sviluppo di 

relazioni coinvolgente. 

Se così stanno le cose, allora il metaverso 

rappresenta una liberazione, l’annuncio di un 

nuovo paradiso, o è più simile ad una ulteriore e 

forse definitiva “prigione terrestre”?  

  

 Oppure esiste anche una terza possibilità? ....... 

  

 (lo scopriremo nel prossimo numero della rivista)   

  

  

12



Tutte queste attività rientrano nel beneficio e 

pertanto il professionista accede personalmente 

alle erogazioni statali anche se sotto forma di 

pagamento del suo operato tecnico.  

  

In questo scenario vi sono insidie tali da poter 

generare tout court delle responsabilità che 

possono essere contestate sia esclusivamente al 

tecnico che in concorso con il committente e/o ditta 

appaltatrice.Con ASfinanza&Consumo 

illustreremo via via le ipotesi criminose che si 

possono manifestare a carico dei professionisti, 

dando rilievo alle diverse fattispecie, in questo e nei 

prossimi numeri della rivista.

[segue......]    E’ ormai consolidato    e pacifico che per 

beneficiare del  bonus 110% gli interventi  (trainanti 

e trainati) devono consentite il miglioramento di 

almeno due classi energetiche dell’edificio: la prova 

regina è da un lato    un’APE preventiva ed un APE 

post intervento rilasciata mediante dichiarazione 

asseverata da un tecnico abilitato e che tra l’altro 

non deve essere lo stesso;    e dall’altro la congruità 

delle spese sostenute per gli interventi agevolati 

deve essere oggetto di specifica e puntuale 

asseverazione tecnica.  

Per gli interventi legati al sismabonus invece, va 

attestata la riduzione del rischio sismico strutturale 

da un tecnico allo scopo abilitato.  

  

Per quanto riguarda invece la parte fiscale Il visto di 

conformità deve essere, invece, rilasciato dai 

professionisti abilitati e dai Caf, in caso di cessione 

del credito e sconto in fattura. 

SUPERBONUS 110: LE RESPONSABILITÀ PENALI DEI 
PROFESSIONISTI - II parte

Avv. Guerrino Petillo  
 e Avv. Massimiliano Barberini

La falsità ideologica

L’art. 481 c.p. testualmente recita:  

 "Chiunque, nell’esercizio di una professione 

sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica 

necessità, attesta falsamente, in un certificato
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Piuttosto, occorre domandarsi se tale 

asseverazione rientri o meno nella nozione di 

“certificato”. 

  

La giurisprudenza non ha tentato (a differenza 

della dottrina) di dare una definizione sistematica 

di cosa si intenda per certificato.  

  

Piuttosto, la stessa ne ha “ampliato il catalogo” a 

seconda della questione pratica sottoposta. 

  

Ad esempio, per evidente affinità con il tema 

trattato, si evidenzia che l’iniziale contrasto 

giurisprudenziale in ordine alla natura o meno di 

certificato della relazione di accompagnamento 

alla DIA è stato risolto nel senso di ritenere che 

  “Le false attestazioni contenute nella relazione di 

accompagnamento alla dichiarazione di inizio di 

attività edilizia integrano il reato di falsità 

ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto 

detta relazione ha natura di certificato in ordine 

alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla 

ricognizione degli eventuali vincoli esistenti 

sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, 

alla rappresentazione delle opere che si intende 

realizzare e all’attestazione della loro conformità 

agli strumenti urbanistici ed al regolamento 

edilizio” (ex plurimis C., Sez. III, 21.2.2017, n. 

33307). 

  

Ne deriverebbe che, sotto il profilo oggettivo il 

tecnico, nella sua asseverazione, è obbligato a 

certificare il vero pena la configurabilità del reato 

di cui al 481 c.p. 

ifatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, 

è punito con la reclusione fino a un anno o con la 

multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano 

congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di 

lucro." 

  

Pertanto in questo reato incorre chiunque attesta 

falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è 

destinato a provare la verità.  

  

La giurisprudenza, più volte intervenuta sul punto 

definisce la figura tecnica nelle pratiche edilizie 

come  tra gli esercenti un servizio di pubblica utilità 

e che deve attestare secondo verità le informazioni 

fornite alla Pubblica Amministrazione    come 

espressamente richiamato dalla Cassazione che ha 

ritenuto responsabile per il reato in parola anche il 

tecnico che per esempio,  

 “attesti, nella planimetria e nella relazione 

illustrativa allegate alla domanda di permesso di 

costruire, una falsa destinazione d’uso dell’opera o 

che, più in generale, rediga planimetrie finalizzate 

alla domanda per il rilascio del permesso di 

costruire non corrispondenti alla realtà, giacché 

dette planimetrie non sono destinate a provare la 

verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la 

funzione di dare alla P.A. – la quale resta pur 

sempre titolare del potere di procedere ad 

accertamenti autonomi – un’esatta informazione 

sullo stato dei luoghi”  

  

Nessun dubbio che il tecnico, al momento di 

redigere tale asseverazione, svolga un servizio di 

pubblica necessità.

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte
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E se il tecnico asseveratore commette un errore o 

se tale errore glielo lo si fa commettere di 

proposito? 

  

Sotto il profilo soggettivo la giurisprudenza 

ampiamente maggioritaria tende, di fatto, a far 

quasi corrispondere il dolo con la condotta, o 

comunque a presumere l’elemento soggettivo da 

quello oggettivo.  

  

Il dolo del reato è in ogni caso generico e cioè 

consiste nella sola coscienza e volontà di 

rappresentare il falso, senza che rilevi alcuno scopo 

ulteriore quale può essere, ad esempio, quello di 

far ottenere la detrazione del 110% al proprio 

cliente. 

  

Raramente la giurisprudenza riconosce una 

condotta colposa dell’agente (che determinerebbe 

l’assoluzione per mancanza dell’elemento 

soggettivo) mentre, a parere di chi scrive, 

maggiormente interessante è la tematica del falso 

per induzione. 

  

 L’articolo 48 c.p., infatti, prevede che se l’errore sul 

fatto che costituisce il reato è determinato 

dall’altrui inganno, del fatto commesso dalla 

persona ingannata risponde chi l’ha determinata a 

commetterlo. 

  

Per il tecnico asseveratore potrebbe quindi essere 

più agevole dimostrare che il reato sia stato 

commesso per essere stato tratto in inganno dal 

proprio cliente piuttosto che dimostrare che 

l’errore sia stato commesso per colpa. 

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - I parte

Analizzato quindi l’obbligo, da parte del tecnico 

asseveratore, di fornire dei dati perfettamente 

aderenti alla realtà e delle relative conseguenze, il 

secondo aspetto rilevante sotto il profilo penale è 

quello della conformità urbanistica dell’immobile 

sul quale si vogliono effettuare i lavori. 

  

  

  

  

Avv. Massimiliano BARBERINI 
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Infatti, la richiesta di accedere al bonus del 110 % 

per un immobile urbanisticamente non conforme 

(magari perché c’è stato un aumento della 

volumetria mai dichiarato) non solo verrebbe 

respinta, ma rischia addirittura di tramutarsi in una 

auto denuncia per i reati di cui all’art. 44 D.P.R. 

380/2001. 

  

Più in particolare, se pare improbabile, per una 

serie di ragioni, una autodenuncia per il reato di 

lottizzazione abusiva vera e propria, diverso è il 

caso dei lavori eseguiti in totale o parziale 

difformità dal permesso di costruire o in assenza 

dello stesso.  

Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso, assai 

diffuso nella pratica, di un aumento della 

volumetria o del cambio di destinazione d’uso 

anche solo di una parte dell’immobile (ad esempio 

avendo adibito a stanza abitabile un vano tecnico). 

  

Tali casi sono assai frequenti nella pratica e le 

conseguenze penalistiche variano a seconda dei 

casi. 

Occorre infatti innanzitutto considerare che le 

opere costruite in variazione od in assenza del PdC 

sono, generalmente, reati non permanenti o, più 

precisamente, la permanenza cessa con 

l’ultimazione delle opere abusive; sempre che, 

secondo parte della giurisprudenza, le stesse non 

siano insistenti su zone sottoposte a vincolo 

storico, archeologico, paesaggistico o ambientale 

(tralasciando la tematica del sequestro che 

presuppone l’esistenza di un procedimento penale 

in corso). 

Le Responsabilità Penali dei Professionisti - II parte

Essendo la prescrizione ordinaria di tali reati 

contravvenzionali di quattro anni (prorogati a 

cinque qualora avvenga un atto interruttivo) ne 

deriva che l’abuso, se ultimato almeno da quattro 

anni e se non ricadente nelle zone 

precedentemente indicate, sarebbe, sotto il profilo 

penalistico, prescritto.  

Ciò ovviamente a condizione che si riesca a 

provare la data o per lo meno il periodo di 

ultimazione delle opere. 

  

La prescrizione del reato però non libererebbe 

comunque il proprietario dalle importanti 

conseguenze sul piano amministrativo. 

(il terzo appuntamento sarà  sul 
prossimo numero della rivista 
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AS FINANZA&CONSUMO E CORPORATE CREDIT: LA 
PARTNERSHIP PER DARE SUPPORTO SPECIALISTICO 

ALLE PMI NELL’ACCESSO AL CREDITO

Secondo un’indagine di Bankitalia sul credito 

bancario nell’area dell’euro, nei primi 3 mesi del 

2022 si è verificato un inasprimento dei criteri di 

offerta sui prestiti alle imprese.  

Stiamo vivendo un periodo storico molto 

particolare in cui, dopo le difficoltà causate dalla 

pandemia, le aziende si sono nuovamente trovate 

in difficoltà a causa della guerra russo-ucraina, che 

ha comportato agli insostenibili aumenti dei costi 

di luce e gas. 

  

L’Unione Europea si è attivata per mettere a 

disposizione degli Stati Membri fondi utili a 

supportare la crisi economica, e il Governo italiano 

li ha percepiti mediante il PNRR.  

Dott. Antonio SUERO

Agli incentivi del Piano di Ripresa e Resilienza si 

sono aggiunti altri provvedimenti come bandi e 

credito d’imposta per il “caro bollette”. 

  

Gli strumenti per supportare le nostre imprese 

sono quindi attivi, ma come possono le aziende 

accedere a queste agevolazioni?  

  

Grazie al costante contatto che abbiamo con le 

micro e piccole imprese, siamo consapevoli delle 

loro necessità, ed è per questo motivo che abbiamo 

voluto stringere una collaborazione volta ad 

aiutare gli imprenditori a ottenere i contributi e le 

liquidità di cui hanno bisogno per fronteggiare 

questo difficile periodo economico. 
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SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE PMI NELL’ACCESSO AL CREDITO

Da oggi è attiva una solida partnership con 

CorporateCredit, società di azienda di mediazione 

creditizia certificata OAM, che fa parte del gruppo 

Allcore Spa.  

  

Grazie a CorporateCredit, possiamo mettere a 

disposizione delle imprese uno staff di consulenti 

altamente specializzati in mediazione creditizia, 

finanza aziendale e finanza agevolata.  
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Con CorporateCredit, ASFinanza condivide anche 

l’obiettivo di favorire l’educazione finanziaria delle 

micro e piccole imprese.  

Forti di questa collaborazione, forniremo un 

supporto più solido non solo alle aziende che 

vogliono accedere a finanziamenti o richiedere 

prestiti bancari, ma anche a diffondere la cultura 

dell’educazione finanziaria e creditizia. 



LA GUERRA DELLE LEGGI. PROFILI GIURIDICI 
PROBLEMATICI TRA LA FEDERAZIONE RUSSA E 

L'UCRAINA - I parte

1- Premesse teoriche 

  

Nonostante gli spazi di intervento sempre più 

estesi del diritto internazionale e transnazionale, 

l’esistenza all’interno di una dualità di fonti, è causa 

di contrasti e tensioni che danno luogo ad un 

diffuso senso di incertezza giuridica. 

  

Disorganicità e frammentazione causano la perdita 

di una effettiva capacità regolatoria sfumandone i 

confini e pesando sulla certezza del diritto .  

Avv. Valeria MARINUK

Nello sforzo di rendere i comportamenti 

prevedibili, una generale ostinazione ad occultare 

numerose lacune arranca al cospetto delle 

decisioni politiche.  

  

Emerge un lato ancora acerbo del diritto che si 

scopre inerme dinanzi alla guerra e lascia spazio a 

nuove preoccupanti torsioni. 

  

 Nel diritto internazionale, il divieto di uso della 

forza è una norma imperativa ed inderogabile. 
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LA GUERRA DELLE LEGGI - I PARTE

Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, al di 

fuori delle eccezioni disciplinate dall’art. 51 della 

Carta ONU (legittima difesa e azione deliberata dal 

Consiglio di sicurezza) si è andato affermando un 

orientamento che tenta di giustificare interventi 

armati lesivi dell’integrità e della sovranità degli 

Stati tramite il ricorso a varie argomentazioni di cui 

seguirà l’esposizione.  

  

Nel complesso rapporto tra popolo, territorio e 

potere di governo o sovranità, la citata dottrina si è 

fatta sostenitrice di una teoria secondo la quale, la 

certezza del diritto che risiede nel giuspositivismo 

e si estrinseca tramite la codificazione delle norme, 

ostruirebbe l’evoluzione del diritto vivente, 

interferendo nella tensione tra rigidità e flessibilità 

normativa, arginando eccessivamente 

l’interpretazione, limitando il divieto di 

discriminazione ed incidendo sull’effettività delle 

norme sanzionatorie.  

  

In altri termini, l’illusoria stabilità del diritto 

positivo scritto, impenetrabile ai cambiamenti della 

realtà sociale e modificabile solo tramite 

l’intervento del legislatore, contrasterebbe con la 

concreta effettività del diritto vivente, fondato 

sulla continua evoluzione dei valori espressi. 

  

 In questa ottica, palesi violazioni dell’art. 2 comma 

4 della Carta ONU, sono state più o meno 

artatamente concepite come un processo 

evolutivo del diritto al fine di giustificare scopi 

bellici.  

  

Quando la legge viene intesa come non più 

rispondente alle condizioni sociali in atto, si instilla 

un processo temporale mediante il quale la 

consuetudine prende il sopravvento per lasciare 

eventualmente spazio ad una legge successiva che 

viene interpretata come maggiormente aderente 

alle nuove esigenze.  

  

In tal senso, si rende possibile che la norma non 

scritta, per effetto della prassi e dell’opinio juris, 

acquisisca un contenuto più permissivo, erodendo 

il corrispondente principio enunciato dalla norma 

scritta .  

  

Già da tempo, tale eventualità ha trovato riscontro 

nella posizione di alcuni Stati che, rifacendosi a 

sviluppi del diritto consuetudinario sopravvenuto 

alla Carta ONU, hanno invocato l’esistenza di 

eccezioni al divieto di uso della forza nella stessa 

non previste o un ammorbidimento delle regolarità 

 ivi disciplinate. 

   

Ponendo come punto fermo la condanna di tutte le 

guerre, non è accettabile rendere la Carta ONU in 

qualche modo derogabile, come non lo è applicare 

una mancanza di equità a seconda degli Stati che vi 

facciano ricorso.  

  

 Nella continua esigenza di conformare il diritto 

alla giustizia, la perpetua tensione tra 

conservazione e necessità evolutive è un problema 

costante delle società contemporanee
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LA GUERRA DELLE LEGGI - I PARTE

non si risolve vincolando il diritto positivo a norme 

non positive che lo trascendono. 

  

Nonostante questa regola generale, sarà esaminata 

una specifica fattispecie orbitante al di fuori delle 

eccezioni al divieto di uso della forza, dove la 

dottrina citata non ha avuto applicazione causando 

un ulteriore scivolamento verso la guerra.  

  

 2 -    L’utilizzo nella prassi delle eccezioni al 

divieto di uso della forza tra Federazione Russa 

ed Ucraina 

  

Con riferimento al conflitto in corso ed agli 

avvenimenti storici pregressi, andranno valutati 

con rigore i motivi di ricorso alla violenza armata 

che paiono seguire un flusso erosivo del divieto 

stabilito all’art. 2 comma 4 della Carta e la 

contestuale formazione di norme consuetudinarie 

dal contenuto maggiormente lasco .  

  

    2.1 - Il consenso dello Stato e l’intervento 

armato ‘su invito’ 

Nel 2013 si ebbe un avvicinamento dell’Ucraina 

all’Unione Europea con un accordo che prevedeva 

una graduale convergenza alla politica europea 

tramite il rafforzamento dei collegamenti 

economici e la condivisione di alcuni valori comuni.  

  

In cambio l’Unione Europea offriva un sostegno 

politico, finanziario ed economico.  

  

  

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

Tra gli obiettivi previsti dall’accordo vi era 

l’istituzione di una zona di libero scambio, 

conformemente a quanto disponeva l'articolo 25 

dell’Accordo generale delle tariffe e del commercio 

del 1994 (GATT). 

Avv. Valeria MARINUK 

 consulente legale e 

strategico-istituzionale,  

 LL.M in diritto penale dell’economia, dell’Unione 

Europea e transnazionale. 
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LA GUERRA DELLE LEGGI - I PARTE

arresto a cui seguì, il 23 febbraio l’istituzione di un 

governo ad interim più vicino alla volontà della 

maggioranza dei cittadini. 

  

Tra i vari tentativi di risolvere le vicende che 

stavano indebolendo il paese , il governo varando 

nuove riforme, assunse provvedimenti che 

tendevano a limitare autonomie e liberà concesse 

ai russofoni in precedenza.  

  

Uno di questi fu quello di abolire la legge ‘Kivalov 

Kolesnichenko’ n. 5029-VI emanata il 9 agosto 

2012    che prevedeva la possibilità di introdurre il 

bilinguismo ufficiale nelle regioni in cui le 

minoranze nazionali costituivano più del dieci per 

cento della popolazione.  

  

Questa fu una scelta che suscitò molte perplessità, 

in quanto non fu consona alla situazione e tramutò 

le proteste in guerra civile, secondo molti 

commentatori.  

  

L’episodio più sconvolgente fu quello di Odessa, 

dove ci fu uno scontro che vide partecipi da una 

parte i filorussi e dall’altra esponenti del 

nazionalismo ucraino.  

  

Un gruppo di manifestanti filorussi si rifugiò nella 

Casa Dei Sindacati, dove venne appiccato il fuoco 

dai manifestanti dell’opposta fazione. Il numero 

totale delle vittime fu di 48 civili, ma non si esclude  

Allora la Russia, promise vantaggi economici in 

materia di gas e un prestito di quindicimila dollari 

da investire in titoli di stato ucraini.  

  

Questo avrebbe garantito una riduzione del prezzo 

delle forniture di gas e sembrava risolvere la crisi 

energetica iniziata in Ucraina all’inizio del 

Ventesimo Secolo. 

  

Il Presidente ucraino Janukovič decise di aderire al 

patto proposto dal Presidente Putin congelando 

l’accordo di associazione con l’Unione Europea.  

  

Conseguentemente prese avvio il movimento 

dell’Euromaidan come espressione di protesta per 

questo nuovo avvicinamento dell’Ucraina alla 

Russia.  

  

In realtà, le proteste non erano solo una chiara 

espressione della volontà del popolo di non voler 

aderire alla politica estera di Janukovič, ma una 

vera e propria risposta contro il Governo e la 

corruzione che attanagliava il Paese.  

  

Dopo lo scoppio dell’Euromaidan, il 20 febbraio del 

2014 il Presidente Viktor Janukovič fuggì in 

Russia, continuando a dichiararsi Presidente

dell’Ucraina.  

  

Pochi giorni dopo fu accusato di impeachment per 

omicidio di massa con emissione di un mandato di  
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che le vittime fossero maggiori. Tale evento 

scatenò le prime proteste nelle regioni orientali 

dell’Ucraina da parte delle minoranze filorusse del 

Donbass. 

  

Sotto il profilo costituzionale emergono degli 

aspetti di perplessità. Nonostante Janukovič 

avesse ripetutamente dichiarato di non essere 

intenzionato a dimettersi, il testo della risoluzione 

parlamentare emessa dalla Verkhovna Rada n. 

764-VII del 23.02.2014 , poggia sul presupposto 

che il Presidente si fosse ritirato dall’esercizio dei 

poteri costituzionali.  

In tal modo viene fatto ricorso all’art. 112, che in 

caso di cessazione anticipata dei poteri del 

Presidente dell’Ucraina affida transitoriamente 

l’esercizio delle funzioni al Presidente del 

Parlamento. Ne segue una procedura di 

impeachment con non poche anomalie. 

  

Ai sensi dell’art. 111 della Costituzione ucraina, il 

Presidente dell’Ucraina può essere rimosso 

dall’incarico mediante procedura di impeachment 

nei casi in cui commetta alto tradimento o altro 

reato .  

  

Eliminando l’inutile passaggio precedente, sarebbe 

stato sufficiente che la risoluzione della Verkhovna 

Rada sollevasse una questione di fiducia sul 

Presidente alla luce degli avvenimenti violenti 

dell’Euromaidan e attivasse, di conseguenza, la 

procedura di impeachment.  

LA GUERRA DELLE LEGGI - I PARTE

Mappa dei territori interessati dalla 

guerra Russia-Ucraina  

Il fatto che Janukovič in occasione dell’Euromaidan 

avesse commesso reati presupposto 

dell’impeachment è confermato dal fatto che nel 

2019 è stato condannato per altro tradimento dal 

Tribunale di Kiev.  

  

Oltre al contributo nell’annessione russa della

Crimea e nella guerra in Donbass, le motivazioni 

narrano la centralità del ruolo che ebbe nella 

repressione delle grandi proteste popolari tra la 

fine del 2013 e l’inizio del 2014 in cui furono uccisi 

più di cento manifestanti 
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Al fine di accertare l’impeachment presidenziale, 

l’art. 111, prevede l’istituzione di una speciale 

commissione investigativa temporanea per lo 

svolgimento delle indagini, che non è mai stata 

istituita. 

Secondo la medesima disposizione di legge, la 

procedura di impeachment per la destituzione del 

Presidente può essere applicata se sostenuta dai ¾ 

del Parlamento .  

Su 450 membri, la decisione è stata assunta con 

una maggioranza di 328 voti, ma i voti necessari 

per l’approvazione sarebbero dovuti ammontare 

ad un minimo di 337.  

  

Pertanto le risultanze non appaiono conformi al 

rispetto delle disposizioni costituzionali che 

disciplinano la procedura.  

Di conseguenza, quando le truppe russe entrarono 

in Crimea fu su richiesta di chi ancora deteneva 

legittimamente la carica di Presidente.

  

L’anticostituzionalità delle procedure applicate 

dalla Verkhovna Rada, giustificherebbe l’intervento 

russo, ma anche questo argomento è controverso

poiché, seppure Janukovič rivestiva la carica di

Presidente de jure, non deteneva de facto il 

controllo sul territorio.  

Tuttavia, il consenso dello Stato, che ha accettato 

l’intervento, fa sì che esso non si configuri come 

atto di aggressione e violazione dell’art.2 della 

Carta ONU. 

Al contempo, la richiesta di intervento alla Russia 

da parte del Primo Ministro crimeano Sergej 

Valer'evič Aksёnov può essere considerata 

anticostituzionale poiché autorità non 

rappresentativa del governo nazionale, ma di una 

regione autonoma.  

  

Tuttavia, è controverso se tale richiesta potrebbe 

essere legittimata dalla Dichiarazione 

d’Indipendenza della Crimea, che avrebbe 

permesso al Parlamento crimeano di utilizzare il 

proprio potere per decidere riguardo all’entrata 

delle truppe russe nel proprio territorio.  

  

Si rende opportuno verificare la conformità del 

referendum sull’autodeterminazione crimeana con 

la Costituzione dell’Ucraina.  

  

Secondo l’art. 138 comma 2, la Crimea poiché 

regione autonoma, era in diritto di proporre un 

referendum, ma ai sensi dell’art. 73 della 

Costituzione, la modifica del territorio ucraino 

sarebbe potuta avvenire solo chiamando alle urne 

l’intera nazione.  

  

La regione né in questa occasione, né prima ha 

scelto di avvalersi dell’opzione in linea con la Carta

costituzionale forse perché l’esito di un 

referendum di questo tipo non è per nulla 

scontato, ma in tal modo la procedura è 

anticostituzionale.  
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Sebbene il referendum sia considerato illegale 

dalle Nazioni Unite poiché tenutosi alla presenza 

delle truppe russe sul territorio, non è sostenibile 

dal punto di vista legale la notoria tesi secondo la 

quale i cittadini sarebbero stati costretti a votare, 

giustificata dalla mancanza di osservatori 

internazionali .  

Tali dichiarazioni, necessitano di essere dimostrate 

tramite la corredazione di prove certe che 

confermino questo tipo di utilizzo della forza. 

L’OSCE ha cercato di raccogliere testimonianze a 

sostegno di tali argomentazioni, ma senza 

successo.  

Dunque, seguendo il rigore giuridico, la carenza 

probatoria rende tale asserzione collocabile in un 

alveo meramente congetturale. 

Sotto il profilo amministrativo, la differenza con la 

suddivisione territoriale del Donbass, risiede nel 

fatto che la regione del Donbass al contrario della 

Crimea, non godeva di uno status autonomo 

all’interno dell’Ucraina.  

Nel 2014, si è svolto un referendum per 

l’indipendenza dall’Ucraina che ha ottenuto esito 

positivo nell’Oblast di Donec’k e Luhans’k . Dal 23 

al 27 settembre 2022 è stato indetto un nuovo 

referendum dalla Federazione Russa, il cui 

risultato positivo, per modalità e circostanze è 

considerato dagli Stati occidentali condizionato 

dall’uso della forza.  
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Se è vero che l’istituzione e lo svolgimento dei 

referendum costituiscono una palese violazione 

del diritto internazionale, relativamente alla 

costrizione dei cittadini al voto, come per il caso 

crimeano, è necessario dimostrarlo strutturando 

un apparato probatorio. 

Seppure tale tesi non raccolga particolari consensi 

da parte ucraina, è plausibile pensare, che la 

guerra in Donbass sarebbe stata evitabile, qualora 

l’Ucraina, per tempo e di certo prima che gli eventi 

precipitassero, avesse scelto un percorso di senso 

opposto a quello della durezza delle leggi, 

istituendo due province (Donec’k e Luhans’k) 

transnazionali.  

  

Il territorio transnazionale è un’entità giuridica 

territoriale abitata da minoranze etniche che resta 

sotto l’autorità principale dello Stato di cui fa 

parte, ma condizionata da forme di autorità 

internazionale a titolo di garanzia.  

  

Le caratteristiche principali includono l’accordo 

con le minoranze etniche presenti sul territorio, 

tra lo Stato interessato e gli Stati confinanti, che 

avrebbe avuto il vantaggio di coinvolgere la 

Federazione Russa in profili diplomatici che 

favoriscono una costante interlocuzione sotto la 

protezione di una autorità internazionale di 

garanzia.  (.......)

(il seguito sul prossimo numero della 
rivista )



Molti pensavano, sbagliando, che dopo la Seconda

Guerra Mondiale, il mondo avesse il controllo 

sull’odio. 

Ora, che il genocidio ha, di nuovo, raggiunto 

l’Europa, questo è un tema che, come pochi altri, 

risulta attuale. 

In psicologia l’odio è visto come una risoluta ostilità 

accompagnata da rifiuto, ripugnanza e spesso, da 

desiderio di nuocere, fino a manifestare tutta la sua 

potenziale distruttività. 

Nelle società apparentemente evolute e civilizzate 

del nostro secolo, tale sentimento ha una notevole  
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diffusione e gode di un grande interesse e 

attenzione nella vita ordinaria, dallo sport ai luoghi 

di ritrovo, alle appartenenze sociali, alla politica 

internazionale, come anche nelle mura 

domestiche, dove si manifesta in maniera tanto 

silenziosa quanto tragica. 

 Questo sentimento, da sempre considerato 

antitetico all’amore, ha un’origine propria che, S. 

Freud così descrive: “Amore e odio, che ci si 

presentano come un’antitesi assoluta quanto a 

contenuto, non stanno dunque in una relazione 

semplice l’uno rispetto all’altro. 

  

Dott.ssa Lucia GEMMITI 
 Psicologa Giuridica

Mediatrice Familiare e Aziendale 

ODIO… PSICOLOGICAMENTE PARLANDO
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Essi non sono derivati dalla scissione di una

originaria unità, ma hanno distinta origine e hanno 

subito un proprio sviluppo, prima di costituirsi in 

antitesi sotto la relazione piacere-dispiacere.” 

  

Separati quanto alla loro origine, amore e odio 

coesistono in una sorta di “ambivalenza emotiva”, 

ciò si verifica, soprattutto, qualora si dirigano, 

contemporaneamente, sullo stesso oggetto. 

  

A.Adler  vede nell’odio, il sopravvento della “volontà 

di potenza” sul sentimento sociale , che si afferma 

nella conflittualità della vita sociale. 

  

L’odio può essere espresso freddamente, 

programmato nella sua attuazione come avviene 

nella modalità persecutoria degli stalker, negli atti 

di terrorismo meticolosamente pianificati, nelle 

vendette consumate lentamente, oppure in modo 

emotivo, immediatamente, in special modo quando 

è unito all’ira. 

  

L’ira può essere alla base dell’odio, nel momento in 

cui degenera e si perde la misura e il controllo, per 

cui diventa più difficile riconoscerne la gravità. 

  

Agostino ritiene l’odio una modalità degenerata 

dell’ira, la sua forma più incontrollata e distruttiva, 

perciò egli mette in guardia, ”affinché l’ira non 

diventi odio e di una pagliuzza non se ne faccia una 

trave, rendendo l’anima omicida”. 

  

Oggetto dell’odio possono essere le capacità e le 

eccellenze altrui se percepite come una minaccia 

alla propria dignità e al “senso del sé”. 
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di Carlo Gabrielli

In questi casi, il legame tra l’odio e l’invidia è molto 

forte e ciò che le accomuna è la ricerca del male 

dell’altro. 

  

In caso d’invidia si vuole la distruzione di un bene

particolare che fa sentire inferiori o inadeguati, 

mentre l’odio vuole la distruzione totale. 

  

Tommaso D’Aquino a riguardo così si esprime: “ 

L’ira fa parte di quei peccati che desiderano il male 

del prossimo, insieme all’invidia e all’odio, mentre 

però chi odia brama il male di una persona 

direttamente in quanto male, l’invidioso lo brama 

per il desiderio della propria gloria, l’adirato vuole il 

male altrui sotto l’aspetto di giusta vendetta.  

  

Da ciò risulta evidente che l’odio è più grave 

dell’invidia e l’invidia è più grave dell’ira: perché 

desiderare il male sotto l’aspetto di male è peggio 

che desiderarlo sotto l’aspetto di bene e desiderare 

il male in quanto bene esterno, ossia come l’onore e 

la gloria è peggio che desiderarlo sotto l’aspetto 

della rettitudine della giustizia”. 

  

L’odio viene legato, quindi, ad una valutazione della

cosa o dell’altro in termini nocivi, come possibile 

pericolo per il bene del soggetto. 

  

In questa valutazione può incorrere l’ira, nel 

momento in cui il bene dell’altro sia ritenuto 

“rubato” a sé stessi, ovvero, come ingiustizia subita, 

ma anche la paura che l’altro possa costituire una 

minaccia per la propria incolumità.  

Tale caratteristica è la più utilizzata in ambito

politico. 
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Con la compresenza di timore e rancore, l’odio può 

essere trasmesso agli altri, come un virus, a livello 

individuale o di massa.  

  

L’odio può diventare una vera ragione di vita, al 

punto da sacrificare per esso ciò che si ha di più 

caro, anche se stessi.  

  

La sua forza si basa su una distorsione, la 

considerazione dell’altro in termini di male 

assoluto, non considerando la complessità della sua 

effettiva realtà.  

  

Superare questa costruzione illusoria è uno dei 

modi per combattere l’odio. 

  

 Un’altra distorsione ricorrente è ritenere che l’odio 

possa far prendere le distanze dalla sofferenza.  

 In realtà esso corrode interiormente chi lo coltiva,  
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rendendolo prigioniero di ricordi esasperati che, si 

ingigantiscono con il tempo, fino a diventare 

un’ossessione senza pace. “ L’odio incatena 

l’individuo all’oggetto, così che, anche quando 

quest’ultimo muore, le catene restano”. 

  

L’odio esprime le sue maggiori potenzialità 

distruttive a livello culturale, quando viene 

coltivato, instillato fino ad essere impresso 

nell’immaginario collettivo.  

  

La distruzione viene ad essere un valore da 

raggiungere attraverso una lotta\guerra necessaria 

per il bene comune, ovvero una “dimensione 

idealistica dell’odio” che, è alla base della maggior 

parte degli stermini compiuti nel corso della storia. 

 Ma l’Uomo, ancora una volta, dimostra di non aver 

imparato dai propri errori!! 



Eccesso di potere giurisdizionale: la 
Cassazione con l’ordinanza resa nell’ambito 

del giudizio RGN 27983/20 bacchetta il 
Consiglio di Stato 

Le segnalazioni, effettuate nel corso di una gara di 

appalti, relative a possibili condotte 

anticoncorrenziali di imprese partecipanti, devono 

essere valutate ex ante dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice.  

  

Non è possibile, infatti, sospendere sine die, come 

affermato dal Consiglio di Stato, l’aggiudicazione e 

le relative fasi della procedura di gara per 

attendere che l’AGCM porti a termine le indagini su 

ipotetiche condotte anticoncorrenziali e si 

pronunci in modo definitivo in merito alle stesse. 

29

Avv. Silvia GARGANO 

La Cassazione a Sezioni Unite, su ricorso 

presentato dalla Sintesi S.p.A., assistita dallo Studio 

Lepore, ha ritenuto illegittima la decisione del 

Consiglio di Stato per eccesso di giurisdizione 

affermando “la sentenza impugnata non può 

andare invece esente da censura nella parte in cui, 

affermata l'irragionevolezza della scelta della 

Consip di procedere ugualmente all'aggiudicazione 

(….), non si è limitata ad annullare il il 

provvedimento impugnato, rimettendo alla 

stazione appaltante ogni valutazione in ordine al 

prosieguo della procedura, ma si è spinta fino a 
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prefigurare il possibile esito di tale valutazione, 

puntualizzando che sarebbe stato ragionevole 

attendersi la decisione di «soprassedere 

all'aggiudicazione fino a che non fossero stati 

resi noti gli esiti del procedimento sanzionatorio 

avviato dall'Autorità sulla propria segnalazione, 

previa eventuale adozione di adeguati 

provvedimenti interinali»” 

  

Secondo la Suprema Corte il dictum del Consiglio 

di Stato si risolve nell'individuazione del 

differimento dell'aggiudicazione come unica 

alternativa ammissibile alla conclusione della 

procedura di gara.

  

È chiara l'indebita invasione della sfera riservata 

all’ Amministrazione, la cui discrezionalità resta di 

fatto limitata alla sola determinazione delle misure 

interinali da adottare nelle more della decisione 

della Autorità Garante, risultando preclusa la 

rinnovazione dell'esercizio del potere 

discrezionale previsto dall'art. 81, comma terzo, 

del d.lgs. n. 163 del 2006, che costituirebbe invece 

la naturale conseguenza dell'annullamento 

dell'aggiudicazione. 

  

La norma citata, infatti, riconosce alle stazioni 

appaltanti il potere di decidere di non procedere 

all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. 

  

La vicenda trae origine dall’illegittimo 

annullamento, da parte del Consiglio di Stato, 

dell’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria di 

Eccesso di potere giurisdizionale

di alcuni lotti della 4^ Edizione della Convenzione 

Sicurezza Consip (SIC4), a seguito dell’appello 

proposto dalla seconda classificata. 

  

La sentenza impugnata aveva, infatti, dato rilievo 

decisivo, ai fini della declaratoria di illegittimità

dell’aggiudicazione, ad alcune segnalazioni relative 

a possibili condotte anticoncorrenziali poste, 

presuntamente, in essere dall’impresa. 

  

il Consiglio di Stato, in riforma delle statuizioni del 

Tar Lazio (che invece aveva respinto i ricorsi della 

seconda classificata), ha però disposto la 

sospensione della procedura di gara fino alla 

pronuncia definitiva con valore di giudicato 

dell’AGCM, costringendo, di fatto, le 

amministrazioni convenzionate a prorogare i servizi 

SIC3 con il precedente affidatario. 

  

Il risultato indiretto della sentenza aveva portato 

un vantaggio ingiusto alla società affidataria dei 

servizi SIC3, già condannata dall’AGCM per 

condotte anticoncorrenziali. 

  

La Cassazione, dunque, con la pronuncia in esame 

ha inteso riportare la vicenda nell’ambito della 

legittimità, eliminando effetti distorsivi della 

pronuncia in esame, che rischiavano di mettere in 

cattiva luce l’operato del sistema Giustizia. 

  

 Un intervento in punta di fioretto, su un tema 

delicato come quello dell’eccesso di giurisdizione: 

un terreno dove la giurisprudenza si muove in 

modo avanguardistico, per arrivare ad enucleare 

nuovi principi, come quello che il giudizio in esame è

arrivato ad esprimere. 

http://agrconsulting.it/


civile, in definitiva quello di maggior interesse dei 

commissari di Bruxelles per la grave interferenza 

con gli interessi di speditezza delle controversie tra 

le corporations commerciali e quello della rapida 

garanzia di riscossione del credito del comparto 

bancario. 

  

Le liti “bagatellari” o “frivole” (come piace definirle 

agli anglo-sassoni) sono lasciate al palo ed anzi 

condannate alla gogna.     

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SOTTO LO SCACCO DEL 
RECOVERY FUND

Obiettivo per il conseguimento dei sostanziosi 

fondi previsti dai golosi approvvigionamenti 

del    NEXT GENERATION EU nel campo della 

Giustizia è la riduzione del 40% del contenzioso 

civile. 

  

Una scommessa non da ridere nel paese del cavillo 

e delle garanzie, ma soprattutto delle eterne ed 

ingiustificate lungaggini giudiziarie.

  

 Il nostro focus si limiterà all’ambiente giustizia 

Avv. Marco DE FAZI 
  Membro del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio 

Conte,   
Membro della NIABA, associazione USA di avvocati italo-

americani 
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Il problema è quello della inclusione tra le stesse di 

controversie su diritti non prioritari per il “Great 

Reset”, ma il tema merita un approfondimento a sé. 

Quali fossero i campi di in interesse dell’Europa lo 

sapevamo, come pure sapevamo che non era certo 

da mettere in discussione l’esistenza di certe 

condizionalità finalizzate all’erogazione. 

I campi di intervento - teorici - sono di vasta ed 

ambiziosa definizione. In sintesi: 

•  il potenziamento delle ADR; 

• Specifiche modifiche al processo in tutti i gradi; 

• La semplificazione delle esecuzioni; 

• L’accorpamento della giustizia sulla famiglia; 

• L’implementazione del digitale e l’allargamento 

/consolidamento del remoto. 

Già dal 25 aprile 2021 il piano della Ministra 

Cartabia avevano delineato le zone di intervento 

delle commissioni interne per macro aree, 

ricostruendo la discutibile prassi della legge delega 

al Governo in funzione della emissione di decreti 

legislativi per l’attuazione degli obiettivi inquadrati 

nel PNRR conformemente alle condizionali del 

NGEU. 

I gruppi di lavoro, come vengono chiamate le 

commissioni, riguardano: 

• La riforma del processo penale, gruppo 

presieduto dall'ex presidente della Consulta 

Giorgio Lattanzi; 
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• La riforma del Csm.  

• Le modifiche al processo civile, coordinate dal 

Prof. Luiso 

• Il nodo della riforma della magistratura onoraria 

fondamentale per lo smaltimento dell'arretrato 

(obiettivo centrale per i fondi del Recovery), al 

presidente della Corte di appello di Brescia Claudio 

Castelli  

• Crisi d'impresa commissione presieduta dalla 

Prof. Ilaria Pagni, ordinaria di diritto processuale 

civile a Firenze.   

Quello che non può non annotarsi è la inclusione 

nel progetto di una sovrabbondanza di criticità, 

alcune delle quali strutturali (basti pensare alla 

riforma del CSM), che ad avviso dello scrivente 

allontanano la realizzabilità pratica dell’obiettivo, 

lasciata di fatto ai soliti rimedi / rattoppi (giudici 

onorari, ADR inutili senza reali sanzioni al mancato 

ricorso, troppi giri intorno al rito “unico”). 

  

La sensazione della inefficienza del sistema è 

tristemente confermata dalla fuga dalla toga - 

ahimè non solo dei giovani - che da qualche anno 

sta certificando il senso di impotenza degli avvocati 

verso un sistema che non è in grado di assicurare 

quel minimo di prevedibilità ed efficienza 

necessario ad un ragionevolmente sereno scorrere 

dei rapporti commerciali di qualunque tipo. 

  

Criticità che non sono certo sfuggite all’occhio più 

vigile del CNF, che già con la nota critica del 

12,  Giugno 21, evidenziava che lo sparpagliamento 
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delle memorie in stile “processo societario” e la 

versione edulcorate delle successive memorie di 

delimitazione del thema decidendum e dei temi 

probatori stridevano con le esigenze di celerità e 

speditezza del processo, di fatto limitate alla sola 

sommarietà della fase di cognizione e della 

decisione (peraltro ancora non onerata da termini 

perentori) a solo scapito della compressione dei

tempi di difesa. 

Con la conclusione che sarebbe così 

definitivamente minato il possibile conseguimento

della riduzione del contenzioso nella misura del 

40% come previsto dal PNRR per l’accesso alle 

risorse del Recovery Fund NGEU, rendendo 

questa nuova struttura il processo più ingolfato di 

adempimenti fuori dal controllo del giudice. 
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Mentre scriviamo ancora il DDL varato dalle 

Commissione Giustizia di fatto boccia il rito unico 

e riesuma una versione più “sostenibile” del 

processo ordinario introdotto con atto di 

citazione, licenziando in più una nuova versione del 

processo sommario di cognizione, più 

correttamente politicamente rinominato Processo 

semplificato di cognizione. 

  

L’unica vera e propria risorsa - e speranza di 

raggiungimento degli obiettivi del PNRR - sarà 

l’indiscriminato ricorso al digitale ed al remoto, le

cui criticità sono note a tutti e che non possono 

certo non scontare l’essenzialità del ricorso 

all’approccio diretto tra giudici ed avvocati - come 

si ama dire ora - in persona

http://agrconsulting.it/
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Fare impresa con la cultura: l'esempio di 
Aenaria  di Archeol. Alessandra Benini 

M.EDU.S.A Srl - Ischia 
 

L’anno 2022 che è appena terminato passerà alla 

storia come uno degli anni più difficili per 

l’economia mondiale a causa della guerra in atto in 

Ucraina e dal manifestarsi di un male già 

conosciuto dagli economisti di tutto il mondo, 

l’inflazione.  

  

L’inflazione, che negli ultimi anni non si era più 

manifestata nell’economia, è un fenomeno 

economico causato da un aumento generalizzato 

del livello dei prezzi, beni e servizi che determina la 

perdita di potere di acquisto della moneta. 

Nella storia dell’economia questo fenomeno si è 

manifestato varie volte sin dagli inizi del 900 

quando l’iperinflazione colpi la Germania e nel 

novembre 1923 il costo del pane sfiorò 450 

miliardi di marchi. In Europa un altro evento simile 

si manifestò all’inizio degli anni 70 quando 

l’inflazione fu innescata da due fattori, il primo, la 

diminuzione della produzione petrolio da parte dei 

paesi facenti parte dell’OPEC il prezzo delle 

materie prime aumentarono, la seconda dalla 

doppia crisi petrolifera causata dalla guerra in 

Kippur di Siria ed Egitto contro Israele. 

UN MALE DELL'ECONOMIA, L'INFLAZIONE
Dott. Fabio Marinaro  

 Economista e Private Banker 
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Entrambe queste cause legate tra loro fecero 

aumentare il prezzo del barile di petrolio da 3 a 11 

dollari.  

Per contrastare l’aumento dei prezzi le banche 

centrali attuarono politiche monetarie restrittive, 

aumentarono i tassi di interesse arrivando negli 

Stati Uniti prima nel 1974 al 13% e addirittura nel 

1980 al 18% a fronte di un picco di inflazione pari 

al 13,5%.  

Un altro fattore che influì ad incrementare 

l’inflazione fu la decisione di abbandonare nel 1973 

il “gold standard”, ovvero la creazione di moneta in 

base alle risorse auree che deteneva la banca 

centrale, consentendo così una maggiore 

circolazione di contante.  

Dopo lo shock degli anni ’70, l’inflazione fu tenuta 

sempre sotto controllo dai banchieri centrali fino al 

punto in cui gli economisti di tutto il mondo si 

interrogavano su come far aumentare i prezzi 

anche a seguito di politiche monetarie 

“anticonvezionali” espansive, attuate tramite tassi 

negativi e “quantitative easing”, dalle banche 

centrali per contrastare prima la crisi “subprime” 

del 2008, del debito sovrano del 2011 ed infine la 

pandemia Covid del 2020. 

Tutte queste politiche monetarie congiunte alle 

politiche fiscali, entrambe di natura espansiva, 

hanno riversato moneta a basso costo 

nell’economia, basti pensare che il governo degli 

Stati Uniti solo nel 2020 ha attuato uno stimolo di 

2000 miliardi di dollari.  

 L’inflazione che nel corso del 2022 ha superato la 

doppia cifra in tutti i paesi industrializzati, le cui 

cause, differenti da quelle scatenanti lo shock degli 

anni ’70, possono essere ricercate in vari fattori.  

  

Il primo, l’uscita dalla fase più intensa della 

pandemia, dove i prezzi sono stati spinti verso l’alto

UN MALE DELL'ECONOMIA, L'INFLAZIONE

dall’eccessiva domanda di beni e servizi non 

pareggiata dall’offerta, a causa dei colli di bottiglia 

creati nella produzione, per lo più dalla Cina che è il 

polmone di produzione del mondo.  

  

La seconda è l’aumento del costo delle materie 

prime, l’energia è il maggior driver dell’inflazione 

attuale, la cui causa è da ricercarsi sia nella 

ripartenza dell’economia in particolar modo quella 

cinese nella quale le aziende di produzioni sono 

molto energivore, sia nella guerra in atto in Ucraina 

che ha portato con sé la diminuzione della 

produzione e di esportazione di gas e di petrolio a 

causa dell’embargo e delle sanzioni nei confronti

della Russia.  

  

 La terza, la transizione energetica, che tramite la 

tassazione sulle energie fossili, un esempio la 

carbon tax e l’aumento del prezzo delle emissioni di 

CO2, hanno fatto aumentare la domanda di alcune 

fonti come il gas naturale e l’energia elettrica 

spingendo verso l’alto i prezzi. L’aumento della 

domanda di minerali, oltre alle “terre rare”, non al 

passo con l’offerta in quanto è concentrata in pochi 

paesi sono causa di inflazione (greeninflation).  

  

Solamente nel corso del 2022 i prezzi di questi 

metalli sono aumentati quasi del 100%. Come nella 

storia dell’inflazione, le banche centrali sono 

intervenute cambiando la politica monetaria in 

restrittiva, aumentando i tassi, la BCE al livello di 

2,5% da -0,50% e la FED a 4,5% dal 0,25%, e 

riducendo, fino ad annullare le operazioni di 

acquisto di titoli sul mercato finanziario.  

  

Queste politiche monetarie rallenteranno 

l’inflazione ma porteranno una contrazione della 

domanda e un possibile scenario recessivo per il 

2023.
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Le risultanze attuali ci pongono un quesito epocale: 

l’auto elettrica è veramente la panacea di tutti i 

mali? O è un modo per far investire noi utenti in un 

campo sconosciuto e minato?  

È questo il dubbio che ci affligge non solo tra la 

gente comune, ma anche tra chi si occupa a livello 

tecnico-scientifico di questo cambiamento.  

Il nostro articolo percorre le domande che ci 

assalgono e speriamo di darvi un contributo che 

possa esservi utile.

L’auto elettrica è diventata un vero e proprio 

dilemma non solo ambientale e sociale, ma anche 

economico e politico.  

L’Unione Europea ha imposto il 2035 come l’anno 

in cui la vendita di mezzi con motori a 

combustione interna e ibridi sarà vietata negli 

Stati a lei appartenenti.  

  

Ma è un obiettivo sostenibile dal punto di vista 

finanziario?

AUTO ELETTRICA SI, AUTO ELETTRICA NO
Di Renato SINISCALCHI e Simone PACIFICI

36



La Cina sta puntando molto su questa tecnologia, 

anche grazie a una politica di diffusione di microcar 

elettriche a costo estremamente basso e 

d’incentivi alla popolazione, mentre in Occidente le 

corse sembrano procedere a rilento.  

Uno studio condotto lo scorso anno – relativo al 

periodo gennaio-maggio 2021 – dalla società di 

consulenza britannica Jato Dynamics segnalava 

come il prezzo medio delle auto elettriche in 

Europa fosse aumentato dai 33.292 euro del 2011 

ai 42.568 euro del 2021 e negli Stati Uniti da 

26.200 euro a 36.200 euro nello stesso arco di 

tempo, mentre in Cina era calato a 22.100 euro, 

letteralmente dimezzandosi – nel 2011 era a 

41.800 euro –.

AUTO ELETTRICA SI, AUTO ELETTRICA NO

Carlo Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato 

recentemente in un’intervista al Corriere della 

Sera come le auto elettriche siano “del 50% più 

costose” di quelle con motore termico, andando a 

colpire soprattutto il ceto medio, definendo la 

decisione da parte dell’Unione Europea di fissare 

all’anno 2035 lo stop alla commercializzazione dei 

veicoli a combustione come “una scelta politica”. 

  

Senza contare che gli attuali rincari energetici 

colpiscono non solo i carburanti, ma anche le reti 

elettriche e le ricariche di questi mezzi di trasporto, 

con Duferco Energia che tra due mesi vedrà la sua 

tariffa Flat passare da 48,8 euro al mese a 129 

euro, e una riduzione dei kW disponibili 

mensilmente da 300 a 200. 

  

La presenza in Occidente d’incentivi per l’acquisto 

di questa tipologia di vetture non è perciò 

sufficiente al momento a giustificare l’acquisto di 

veicoli di qualità sicuramente maggiore rispetto a 

quelli della terra del Dragone, ma in Paesi dove 

mancano le infrastrutture necessarie a supportare 

la grande richiesta di elettricità che ne consegue.  

Al momento sulle autostrade italiane in media ci 

sono solo 1,2 punti di ricarica ultra fast ogni 100 

km, come segnalato dall’ultimo report Motus-E, 

cifra insufficiente per soddisfare una diffusione 

massiccia di veicoli 100% elettrici da utilizzare su 

lunghi tragitti. 

  

Non è un mistero che molti puntino, almeno a 

breve-medio termine, ai carburanti sintetici per 

diminuire le emissioni di CO2, come nel caso della  
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Uno sguardo ai numeri: nel mondo a 
settembre 2022 sono state vendute:  
Elettriche: circa 795,000 (+50%) e  

 13% di quota. 
Plug-in: circa 245,000 (+54%) e  

 4% di quota.
Totale: 1,040,289 (+51%) e 17% di quota.
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Formula 1, che sta cercando di tracciare una via 

alternativa grazie all’utilizzo a partire dalla stagione 

2022 di benzina contenente il 10% di etanolo – 

chiamata non a caso “E10” –, la quale sarà solo il 

primo passo verso un biocarburante 100% 

sostenibile da utilizzare anche commercialmente, 

stimando che nel mondo al 2030 solo l’8% dei 

veicoli sarà totalmente elettrico. 

  

Un invito da più parti a guardare sì al futuro, ma 

con lucidità e senza lasciarsi andare a cieche 

ideologie, soprattutto se essere rischiano di 

portare a un impoverimento generale della 

popolazione, che rischierebbe di ritrovarsi senza la 

possibilità di permettersi l’acquisto di un mezzo di 

trasporto fondamentale in tanti contesti come 

l’automobile. 

AUTO ELETTRICA SI, AUTO ELETTRICA NO
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