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DANIELE SORGI - INGEGNERE 

L’impresa fa il pacchetto completo, quindi nel suo lavoro mette anche quelle che sono 
le spese tecniche. Ma se poi ad un tratto l’impresa non riesce a cedere i crediti il tecnico 
non viene pagato, solo che aspettare un mese è un conto, quando cominciano ad essere 

3, 4, 5, 6, 7, 8 e quando si comincia a paventare anche l’idea che forse questa cosa si 
ferma e poi nessuno avrà modo di ripagare tutto il lavoro che tu hai fatto è un problema. 

 
LUCA BERTAZZONI  
Perché si parla di mesi e mesi di attesa, di cantieri così. 

 
DANIELE SORGI - INGEGNERE 

Un cantiere che comincia a palesare 6, 7 mesi di ritardo per me è un cantiere fermo.  
 

LUCA BERTAZZONI  
Perché è fermo questo cantiere? 
 

DANIELE SORGI - INGEGNERE 
Il problema fondamentale di questo cantiere è che l’impresa ad oggi ha nel suo cassetto 

fiscale una serie di crediti e quindi se non li sblocca non va avanti. In quei soldi che 
deve prendere quell’imprenditore c’è anche parte della mia parcella. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Quanti cantieri come questo ci sono che lei vede, che lei cura? 

 
DANIELE SORGI - INGEGNERE 
Sette cantieri. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Su quanti? 
 
DANIELE SORGI - INGEGNERE 

Su 7 cantieri. 
 

LUCA BERTAZZONI  
7 su 7, cioè sono tutti così? 
 

DANIELE SORGI - INGEGNERE 
Sì. 

 
PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 
Questo abbiamo iniziato a maggio,giugno del 2021. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Quindi è un anno e mezzo. 
 
PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 



Ha due camere da letto, il bagno e qui adesso dobbiamo finire di montare tutto il 

fotovoltaico sopra con le batterie, portare avanti le finestre e i pavimenti. Adesso 
dovremmo cominciare a fare l’impianto a pavimento e però ci siamo dovuti fermare. 

Noi ad oggi abbiamo cinque cantieri così. 
 
LUCA BERTAZZONI  

Di che cifre stiamo parlando? 
 

PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 
Saremo intorno ai 500mila/600mila euro. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Non ha più soldi lei? 

 
PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 
Eh, no. Quelli che avevamo li abbiamo già messi tutti. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Lei sta sotto di 600mila euro di crediti, giusto? E in più ha messo soldi suoi. Di che cifre 
parliamo? 

 
PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 
Mah, un paio di cento. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Un paio di 100. 200mila euro. E se lei adesso non dovesse prendere questi crediti come 
fa ad andare avanti? 
 

PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 
Non ci possiamo andare avanti, sono dolori.  

 
LUCA BERTAZZONI  
I proprietari di casa cosa le dicono? 

 
PEPPINO GIOVANNINI - IMPRENDITORE 

I proprietari si arrabbiano, dicono: “Perché non vai avanti?”. Gli spieghi: “Guarda, il 
110% sapete come funziona. Quindi noi abbiamo già anticipato una bella fetta, non 
posso anticipare ancora di più perché non ce li ho”. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Perché non ce l’ha… certo. 
 
ROMA 10/09/2022 

IMPRENDITORE IN PIAZZA 
Siamo tutti in ginocchio. L’Italia è stata ricca ed è diventata una quarta potenza 

mondiale grazie alle microimprese. Draghi, mettitelo in testa: l’Italia ce l’ha nel cuore 
la microimpresa.  
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Nel settembre scorso piazza San Giovanni a Roma si riempie di persone che protestano 

contro le politiche economiche del Governo. Oltre a pescatori e balneari, in prima fila ci 
sono gli imprenditori edili, quelli che avrebbero dovuto beneficiare del superbonus 

110%. 



 

ROBERTO CERVELLINI - IMPRENDITORE 
La misura del Superbonus è l’unica misura che può rigenerare dal punto di vista tecnico 

e sismico il nostro paese. 
 
GAETANO MONTEMURRO - IMPRENDITORE 

Il governo, che cosa ha fatto? Prima ci ha fatto indebitare, dopodiché ha cambiato le 
regole del gioco durante la partita e quindi ci ha bloccato e oggi ci troviamo veramente 

in una situazione imbarazzante. 
 
ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 

L’articolo 119, che regola il superbonus, è stato cambiato 16 volte. 
 

LUCA BERTAZZONI 
In due anni e mezzo. 
 

ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 
In due anni e mezzo, ma se facciamo una media abbiamo una modifica, in media, ogni 

50 giorni, meno di 2 mesi. Quindi una situazione di caos normativo, io non so come 
chiamarla diversamente.  

 
LUCA BERTAZZONI 
Queste più altre modifiche che riguardano la cessione dello sconto 

 
ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 

Che riguardano la cessione, l’articolo 121. Quello è cambiato 12 volte. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Quindi 16 + 12 in realtà. 
 

ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 
Eh, se le sommiamo sì. Perché se prendiamo le due norme insieme, che di fatto vanno 
prese insieme perché il superbonus viaggia se c’è la cessione, sono 28 modifiche 

normative in 2 anni e mezzo. E poi lo spartiacque vero, è il decreto antifrode, decreto 
del 12/11/2021 nel quale il governo dell’epoca, il governo Draghi, con un decreto legge 

dice: “fermi tutti” siccome erano già uscite frodi importanti… 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

L’Agenzia delle Entrate ha quantificato queste frodi a sei miliardi di euro e l’ex Presidente 
del Consiglio Mario Draghi, nel suo ultimo discorso al Senato, ha rivendicato la stretta 

del suo Governo sulla cessione dei crediti. 
 
MARIO DRAGHI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2021-2022 

Senato della Repubblica 20/07/2022 
Ma il problema non è il superbonus, il problema sono i meccanismi di cessione che sono 

stati disegnati. Chi ha disegnato quei meccanismi di cessioni senza discrimine e senza 
discernimento è lui, o lei, o loro sono i colpevoli di questa situazione in cui migliaia di 
imprese stanno aspettando i crediti. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Caduto Draghi, la questione del Superbonus rimane comunque aperta e a gestirla sarà 
il nuovo Governo di centro destra. 

 



LUCA BERTAZZONI  

Ministro buongiorno, sul superbonus cosa intendete fare? Sono aumentate le spese per 
lo Stato. Ministro, una domanda sola sul superbonus, siccome lei aveva detto che era 

una misura per ricchi e facevamo ridere tutto il mondo ristrutturando le quinte case… 
 
GIANCARLO GIORGETTI - MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Aspettate qualche giorno e vedrete. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Sono aumentati i costi per lo Stato, sono più di 20 miliardi rispetto ai 33 previsti. Cosa 
farete? Scusi eh… 

 
GIANCARLO GIORGETTI - MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Aspetta qualche giorno e vedrai. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Solo un’idea di cosa… Sì, però non può fare così, eh… Solo per capire cosa farete 
Ministro, sono tanti soldi.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora, il governo ha deciso: da oggi chi vuole ristrutturare, rendere più efficiente dal 
punto di vista energetico la propria abitazione, non potrà più farlo gratis. È finita l’epoca 
del superbonus, il 110%. Potrà continuare a usufruirne solo chi aveva già presentato la 

Cila e chi dovrà terminare i lavori da concludere entro l’anno. Dal 1° gennaio del 2023 
invece potranno continuare ad accedere a un bonus, ma del 90% solo i condomini e i 

proprietari di villette. Ma quelli che hanno un ISEE sotto i 15 mila euro. Poi conterà 
anche il quoziente familiare. Insomma, dicevamo è finita un’epoca. È stato un fenomeno 
il superbonus: ha contribuito ad aprire 326 mila cantieri in tutta Italia, era stato 

concepito nel 2020 dal governo Conte per dare un impulso a un’economia che era in 
ginocchio per via della pandemia. Da sempre il comparto edilizia è il motore del Pil. 

Come ha funzionato il 110%? Insomma, se io volevo ristrutturare la mia abitazione, 
renderla più efficiente dal punto di vista energetico, e dovevo spendere 100, lo Stato 
mi restituiva 100. E poi aveva pensato a un 10% per le spese bancarie. I 100 venivano 

restituiti attraverso crediti d’imposta, da scontare dalle tasse da pagare. Solo che non 
tutti generano reddito di tasse importanti tali a coprire la spesa della ristrutturazione. 

Quindi è stato concepito un meccanismo della cessione a terzi, a terzi soggetti. Anche 
la possibilità di essere scontati in banche o attraverso insomma anche altre persone. 
Questo però ha consentito una deformazione di questo sistema. Si sono intrufolati 

professionisti che hanno lucrato con commissioni importanti, truffatori che attraverso 
anche lavori non fatti, fatture gonfiate, hanno accumulato fino a un miliardo di crediti 

fiscali, tutto ovviamente a spese dello Stato. Ecco, poi è arrivato il governo Draghi e ha 
cercato in qualche modo di mettere fine a quella che è stata definita la più grande truffa 
della storia della Repubblica. Bloccata la cessione del credito, le banche hanno accettato 

ben volentieri, perché insomma, un po’ temevano le truffe, un po’ avevano i cassetti 
fiscali pieni, ma questo ha fermato il flusso della liquidità. E quindi gli imprenditori, le 

imprese edili sono rimaste senza contanti per pagare gli operai, i fornitori, pur avendo 
i cassetti fiscali pieni di crediti da scontare. Ci hanno rimesso anche i proprietari delle 
case che non sono riusciti a rientrare nelle loro abitazioni perché non c’era chi poteva 

terminare i lavori. Ora, pur riconoscendo la nobiltà e anche la genialità, se volete, di 
questa legge, però chi ha concepito il meccanismo della cessione dei crediti non ha 

pensato che il sistema poteva reggere fino a quando c’era qualcuno che aveva tasse da 
scontare. Una volta che hai i cassetti fiscali pieni, insomma, spuntano gli speculatori e 

c’è chi rimane con il cerino in mano. Il nostro Luca Bertazzoni.    



 

LUCA BERTAZZONI 
Ci sarà la legge di bilancio e il nuovo governo si trova di fronte ad un buco, no? 

 
TITO BOERI - PROFESSORE DI ECONOMIA UNIVERSITA’ BOCCONI MILANO 
Si trova di fronte ad un buco e si trova di fronte all’esigenza di dover varare una serie 

di misure che necessariamente dovranno intervenire sul caro bollette. Inevitabilmente 
un volume di risorse importante dovrà essere destinato a questo tipo di interventi. Già 

ritornare agli incentivi preesistenti, che arrivano fino al 65%, quella sarebbe la cosa 
minima da fare. Ma io credo che ci vogliano anche interventi più draconiani, cioè 
riduzioni ancora più forti. In altri paesi in genere l’incentivo fiscale è dell’ordine del 30%.  

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

Questo è tutto quanto il materiale delle commesse che stanno ferme qui da un anno: 
pompe di calore, caldaie, pannelli solari, tutto quello che riguardava la parte 
dell’efficientamento energetico. Però questo materiale qua io ho dovuto pagarlo già. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Quanto hai speso più o meno per questo? 
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Questo qui… Considera che si parla di un magazzino di circa 500mila euro.  
Ho ricominciato 10 anni fa veramente con le pezze al culo, due anni fa quando è 

successo del superbonus era una cosa che l’abbiamo vista come una speranza di poter 
ricominciare.  

 
LUCA BERTAZZONI 
Anche qui è magazzino? 

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

Anche qui è magazzino sì, con caldaie, con tutti quanti i prodotti che sono fermi qua 
che non si sa se li andremo a rivendere. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Dopo il blocco della cessione dei crediti fiscali, centinaia di imprenditori in crisi si sono 

uniti e hanno fondato il gruppo “Class Action Nazionale dell’Edilizia”. 
 
NORBERT TOTH - IMPRENDITORE  

Hanno completamente paralizzato un macrosettore come l’edilizia, creando loro il più 
grande danno economico che la storia italiana si ricordi. Noi rischiamo il collasso 

dell’80% delle aziende edili e anche dell’indotto strettamente correlato perché qua fra 
3 mesi piangeremo i morti. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Perché le banche ad un certo punto hanno iniziato a non comprare più? 

 
ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 
Perché ad un certo punto avevano esaurito i plafond, perché è ovvio che io che acquisto 

dei crediti poi che cosa ne faccio di questi crediti? O trovo a mia volta qualcun altro che 
li acquista oppure li devo utilizzare così come li avrebbe utilizzati il proprietario 

dell’immobile: è ovvio che fisicamente ognuno ha un tetto massimo. Siamo arrivati nella 
primavera del ‘22 quando anche i più grossi gruppi bancari, con semplici comunicazioni 



dalla sera alla mattina, hanno detto: “Mi spiace, ma noi non abbiamo più spazio per 

acquistare i suoi crediti”. 
 

MARTINO POLANSKI - IMPRENDITORE 
Noi ci siamo fidati dello Stato che ci garantiva un sistema per ricevere il pagamento 
sicuro e invece a quanto pare poi questo pagamento non c’è stato.  

 
ROBERTO CERVELLINI - IMPRENDITORE 

In corso d’opera ci hai cambiato il contratto, ci hai bloccato… non… non è possibile, non 
esiste in nessuna parte del mondo. Se io devo andare a comprare un furgoncino per 
aumentare la forza lavoro, farò un leasing a cinque anni. Tu mi interrompi i pagamenti, 

li interrompi in quel momento, e io non posso più pagare i fornitori, il leasing non lo 
pago più, non rispetto più i pagamenti e vado protestato, sono rovinato.  

 
MARTINO POLANSKI - IMPRENDITORE 
Io oggi mi ritrovo con dei debiti, mi ritrovo sull’orlo del licenziamento di parte degli 

operai sicuramente, non solo: ho problemi a portare qualche soldino pure a casa mia 
per fare la spesa. In realtà nel mio cassetto fiscale sono quasi ricco.  

 
LUCA BERTAZZONI 

Di che cifre parliamo? 
 
NORBERT TOTH - IMPRENDITORE 

700mila euro. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Anche lei la stessa cosa? 
 

ROBERTO CERVELLINI - IMPRENDITORE 
Un milione. In associazione abbiamo fino a 64 milioni, associati con 64 milioni di crediti 

fiscali bloccati sui cassetti e zero in banca. 
Se lei esce fuori e si fa un giro per Formia trova palazzine completamente piene di 
ponteggi senza operai sopra, basta, finito. 

 
LUCA BERTAZZONI 

È tutto fermo? 
 
ROBERTO CERVELLINI - IMPRENDITORE 

Tutto fermo! E la gente senza caldaie, senza finestre. Ma che sistema è? Ma che paese 
è? 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Magazzini pieni, imprese in crisi di liquidità e cantieri fermi: questa è la situazione a due 

anni e mezzo dall’entrata in vigore del superbonus. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Un cantiere fermo. 
 

NORBERT TOTH - IMPRENDITORE 
Qua abbiamo fatto tutto questo cappotto termico, abbiamo fatto una ristrutturazione 

completa. Questo è tutto l’impianto radiante a pavimento, qua, sotto queste mattonelle, 
ci sono tutti i tubi che lavoreranno a riscaldamento e raffrescamento. Questa casa non 

inquinerà nulla e non si spenderanno soldi in bollette.  



 

LUCA BERTAZZONI 
Di che somma parliamo qua?  

 
NORBERT TOTH - IMPRENDITORE 
Per rimetterli in casa mi ci vorrebbero almeno 30mila euro fra pompa di calore, tra 

collegamenti impianti e impianto elettrico quella è la somma che ci vuole. 
 

LUCA BERTAZZONI 
E questi 30mila euro non li ha? 
 

NORBERT TOTH - IMPRENDITORE 
Non li ho perché logicamente questo è un contratto con lo sconto in fattura e quindi io 

finché non monetizzo i crediti non riesco a riprendere questo cantiere.  
 
LUCA BERTAZZONI 

E da quanto tempo è fermo? 
 

NORBERT TOTH - IMPRENDITORE 
Io ho potuto lavorare qua fino ad aprile, maggio. Quasi tutte le aziende stanno messe 

così 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

A pagare il prezzo più salato sono soprattutto i proprietari di casa che non hanno risorse 
a sufficienza per anticipare di tasca propria i soldi alle aziende edili in difficoltà. 

 
NORBERT TOTH - IMPRENDITORE 
Lei è la madre, che ha sempre vissuto in questa casa. 

 
ELISA FAIOLA - PROPRIETARIA 

Eh sì, adesso è un anno che sono sbattuta fuori. Lui ha affittato un po’… 
 
LUCA BERTAZZONI 

Siete andati in giro in pratica. 
 

ELISA FAIOLA - PROPRIETARIA 
Sì, insomma. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Quando sareste dovuti tornare qua invece? 

 
ELISA FAIOLA - PROPRIETARIA 
Di solito dopo 2, 3 mesi  

 
LUCA BERTAZZONI 

Quando pensa di tornarci? Perché lui dice che non ha i soldi per finire i lavori. 
 
ELISA FAIOLA - PROPRIETARIA 

Eh, lo so. Già abbiamo investito qualcosa, abbiamo fatto dei debiti per aiutare, però io 
sono caduta in depressione più o meno. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 



Era settembre e la signora ancora deve rientrare nella propria abitazione: cantiere 

fermo così come lo avete visto. E anche l’impresa edile ha ancora i crediti bloccati. Che 
ammonterebbero in tutta Italia a circa 6 miliardi di euro, questo secondo il ministro 

dell’Economia Giorgetti. Sarebbero invece 12 miliardi secondo l’Ance, l’associazione 
nazionale dei costruttori. Ora è vero che un certo approccio clientelare, populista, del 
come è stata concepita le legge sui bonus edilizi ha favorito il fatto che poi il proprietario 

di casa che doveva ristrutturare si disinteressasse un pochettino del costo dei lavori. Se 
prima decideva di scegliere chi proponeva i lavori a parità di materiale e di qualità di 

manodopera, chi offriva 50, alla fine ha scelto anche in questo caso chi gli offriva 150. 
È mancato così il meccanismo della contrattazione. Questo ha comportato anche 
un’inflazione nel mondo dell’edilizia: materiali che costavano di più, anche difficile poi 

trovarli vista la richiesta. Tuttavia, c’è anche una luce su quello che riguarda il bonus 
edilizia, anche il superbonus. Perché secondo una recente ricerca del Cresme, il centro 

ricerche dei costruttori edili, il superbonus avrebbe contribuito per il 22% alla crescita 
del Pil del 2022. Una ricchezza che però rischia di essere un po’ virtuale, un po’ di 
rimanere nelle pance degli istituti di credito. Un documento esclusivo di cui è venuto in 

possesso il nostro Luca Bertazzoni, proveniente dalla Commissione sulle banche, ecco, 
testimonia come si sono comportati i nostri istituti di credito nel meccanismo 

dell’acquisizione dei crediti. Insomma, pancia mia fatti capanna. Anzi, pancia mia fatti 
banca.  

 
LUCA BERTAZZONI  
Avete fatto uscire un documento che però è molto vago. 

 
COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 

Noi abbiamo fatto un documento dal punto di vista tecnico inattaccabile, ma purtroppo 
ci è mancato il peso politico. Qui si doveva andare con questo fascicolo al Mef e dire: 
“Signori, questo è il tema dei crediti fiscali”. Quando dici: “Trenta miliardi li abbiamo 

ceduti, quaranta sono in lavorazione” significa che tu ti trovi settanta miliardi di minor 
gettito pubblico.  

 
LUCA BERTAZZONI  
Ma è stata una scelta politica quella di bloccare la cessione del credito e quindi il 

funzionamento della misura? 
 

COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 
Nessuno al Mef aveva mai potuto immaginare la portata della misura. Settanta miliardi 
nei prossimi cinque anni sono dodici miliardi l’anno, è una mezza finanziaria. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

La nostra fonte interna alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario 
e finanziario, ipotizza che il blocco dei crediti sia stata una scelta dovuta all’aumento 
esponenziale delle richieste di bonus edili. Nel documento riservato per la Commissione 

si mette nero su bianco che sono già stati spesi interamente i 30 miliardi stanziati, ma 
che in lista d’attesa ci sono 47 miliardi di ulteriori bonus da liquidare. 

 
TITO BOERI - PROFESSORE DI ECONOMIA UNIVERSITA’ BOCCONI MILANO 
Le previsioni erano più basse, di un esborso minore, quindi certamente sono stati fatti 

degli errori a riguardo. È una situazione tipica in cui si scarica tutto sullo Stato. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Eppure, specialmente all’inizio, la misura ha fatto fatica a decollare perché le banche 

private non compravano facilmente i crediti. 



 

GIANFRANCO TORRIERO - VICEDIRETTORE GENERALE VICARIO 
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 

Le banche probabilmente all’inizio hanno lavorato un po’ meno di altri operatori perché 
chiedevano più documenti, ma questo elemento ha tutelato gli stessi clienti, ha tutelato 
lo stesso mercato. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Chi ha cercato invece di sfruttare la situazione è Poste Italiane che lancia la sua 
campagna: “Per poter accedere al servizio di cessione del credito di imposta di Poste 
Italiane, gli interessati non dovranno presentare alcuna documentazione per istruire la 

pratica. Una volta stipulato il contratto di cessione - online, in pochi click, o in Ufficio 
Postale - il correntista dovrà solo accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate”. 

Il risultato è che la misura prende piede, ma si moltiplicano le truffe come quella famosa, 
presunta, di Mister Miliardo a San Severo. 
 

FRANCESCO TENACE 
Si parla di un miliardo e 17 milioni di ipotetico volume di affari sotto forma di credito 

fiscale, ma poteva essere molto di più. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Addirittura? 
 

FRANCESCO TENACE 
Certo! 

 
LUCA BERTAZZONI 
Lei stesso un milione e 250mila euro di crediti ceduti. 

 
FRANCESCO TENACE 

Sì, un milione con la partita Iva e 250mila il personale, alle Poste qui di fronte. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Qui di fronte alle Poste era pure comodo, sotto l’ufficio. 
 

FRANCESCO TENACE 
Li porti sul portale, lo potevi fare pure tu. Se qualcuno ti metteva a disposizione un 
plafond andavi alle Poste e glielo cedevi. 

 
ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 

All’inizio a Poste Italiane non gliene fregava niente. Io ricordo di clienti che avevano le 
app, dicevano: “Mi hanno detto di caricare la app, scrivo quanto credito cedo, digito il 
credito e loro mi mandano avanti la procedura”. Che abbia fatto i lavori, che non li abbia 

fatti, che abbia casa, che non abbia casa: non gliene fregava niente. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Dal documento si evince che nell’acquisto di crediti un istituto bancario ha fatto la parte 
del leone, prendendosi da solo un terzo del mercato. E non si tratta di una banca 

qualsiasi, ma di una controllata dallo Stato.  
 

 
 

 



COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 

Quello che è emerso è che Poste ha fatto il 33% del mercato. Quelle truffe che sono 
uscite sono di Poste. Poste da un lato ha dato la spinta al mercato, forte, dall’altro però 

è stata quella che avrebbe dovuto controllare un po’ di più. 
 
LUCA BERTAZZONI 

C’è stata una spinta politica, quindi, a comprare i crediti per far funzionare la misura? 
 

COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 
Sì, quando c’era Conte il Movimento sulla misura ci ha creduto tanto. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Il documento presentato alla Commissione parlamentare d’inchiesta stila la classifica 

delle banche che hanno acquistato i crediti, ma ne omette i nomi. La nostra fonte ce li 
ha svelati e scopriamo che al primo posto, come detto, c’è Poste Italiane, seguita dal 
Gruppo Intesa San Paolo che ha comprato più di 7 miliardi di crediti e poi da Banca 

ICCREA con 3 miliardi.  
 

LUCA BERTAZZONI  
Come si sono mosse le banche sul mercato dei crediti? 

 
COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 
Le condizioni applicate, io ho fatto un’analisi e siamo a tassi usurai. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Chi avrebbe dovuto controllare? 
 
COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 

Ragazzi, ma c’è un’autorità di vigilanza sul sistema bancario. Cioè lì, la Banca d’Italia, 
come si occupa di monitorare i tassi dei mutui, va monitorato questo. Ho detto, a un 

certo punto: “Guardate, che le rilevazioni che fa la Banca d’Italia sui tassi usurai per 
attività simili sono molto più basse”. Perché poi ho fatto il “medione” e se fai le medie 
la banca più cattiva mettici almeno quattro punti sopra su quella media. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Il “medione” di cui parla la nostra fonte, per il Superbonus è dell’8,85% nel 2022 con 
punta massima al 10,63%. E dell’8,63% per gli altri crediti per bonus edili, con il 
massimo che raggiunge addirittura il 13,74%.  

 
LUCA BERTAZZONI 

Questo è un tasso medio, quindi c’è chi si è comportato meglio e c’è chi si è comportato 
peggio. Perché ci sono queste differenze? 
 

GIANFRANCO TORRIERO - VICEDIRETTORE GENERALE VICARIO 
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 

Differenze di tassi ci sono in tutti i segmenti perché in realtà poi il costo della raccolta 
è diverso da banca a banca, perché sennò avremmo un mercato dove ci dovrebbe essere 
un unico tasso di interesse. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Nulla di anomalo quindi? 
 



GIANFRANCO TORRIERO - VICEDIRETTORE GENERALE VICARIO 

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 
Una differenziazione di prezzi lo vediamo anche nella pubblicizzazione, ad esempio, del 

mercato dei mutui, che è un mercato estremamente trasparente. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Il mercato dei mutui, però, è caratterizzato da un grande rischio per le banche di non 
recuperare i soldi prestati al privato. Mentre nel caso dei crediti derivanti dai bonus edili, 

alla base c’è una garanzia totale da parte dello Stato. Ma dal documento riservato alla 
Commissione non è possibile ricavare quali sono le banche che applicano i tassi più alti. 
 

COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 
Sui crediti fiscali, su questo sistema, si è trovato un modo per rimpinguare i bilanci delle 

banche. Io sono un tecnico e mi è stato detto: “Non dare fastidio”. Io la cosa che ho 
capito venendo in Parlamento è che quando ti arrivano undici banche “significant”… 
 

LUCA BERTAZZONI 
…ti metti sull’attenti, diciamo? 

 
COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ATTIVITA’ BANCARIA 

Eh, certo. E impari la discussione, ragazzi. 
 
LUCA BERTAZZONI 

L’operazione superbonus può essere stato un modo per ricapitalizzare… 
 

TITO BOERI - PROFESSORE DI ECONOMIA UNIVERSITA’ BOCCONI MILANO 
Rifinanziare le banche e ricapitalizzarle, certamente. Però non è questo il modo di farlo, 
insomma ci sono modi più trasparenti di procedere in questa direzione. 

 
LUCA BERTAZZONI 

È stato miope il Governo all’epoca quando ha varato questo provvedimento? 
 
TITO BOERI - PROFESSORE DI ECONOMIA UNIVERSITA’ BOCCONI MILANO 

Non c’è stato nessun tipo di misura che ha impedito alle banche in qualche modo alla 
fine anche di lucrare su queste operazioni. Stabilire quantomeno dei limiti agli oneri che 

potevano porre a carico dei condomìni in questo tipo di operazioni.  
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Le banche che avevano utili più alti, avevano più tasse da pagare e quindi hanno 
acquistato a buon prezzo una maggiore quantità di crediti per scontarle. Quelle più 

piccole ne hanno potuti comprare di meno. Chi rischia nello stop sono i piccoli 
imprenditori come Guglielmo Manzo.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Questo è il tuo cassetto fiscale? 

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Questo è lavoro praticamente di un anno e mezzo, attualmente circa 1 milione e 70mila 

euro e nessuno compra più i crediti.  
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Ma quando c’è chi è in difficoltà si trova sempre qualcuno disposto a dare una mano.  

 



GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

Questi sono dei gruppi Facebook: “Cessione credito: la soluzione migliore”, “Crediti da 
ecobonus: le banche non ti ascoltano, ci pensiamo noi”. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Ed è pieno di questi annunci così? 

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

È pieno assolutamente. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Con il blocco della cessione del credito, la Rete si è riempita di mediatori che promettono 
di sbloccare in poco tempo i cassetti fiscali degli imprenditori. 

 
MEDIATORE 1  
I prezzi che avevano le banche prima adesso non ci sono più, sono aumentati. 

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

E di che tassi parliamo adesso? Sempre sul decennale, eh…  
 

MEDIATORE 1  
Con la banca arrivano a più del 30%. 
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Quindi al 70%? 

 
MEDIATORE 1  
Sì.  

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

Ma non c’è il rischio che inciampino nel discorso dell’usura? 
 
MEDIATORE 1  

No, ma non è un finanziamento, cioè con il finanziamento io ti do cento e tu mi dai gli 
interessi. Diverso è quando tu mi dai una cosa e io te lo pago quello che voglio.  

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Più o meno di che tempi parliamo? 

 
MEDIATORE 1  

Da quando lo comprano, a 30 giorni. 
 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

Voi avete una provvigione su quello che poi andiamo a cedere? 
 

MEDIATORE 1  
Noi costiamo il 5,9% più il costo dell’operazione. 
 

ANDREA BONGI - COMMERCIALISTA 
Quelle imprese che si sono trovate in grosse difficoltà sono disposte anche a pagare un 

tasso più alto pur di riuscire ad re-incamerare quella liquidità, a far ripartire o finire quel 
cantiere.  

 



MEDIATORE 2 

Tenga conto che io ho un onere del 6%. 
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Io ho circa 1 milione di euro, quindi parliamo di 60mila euro di provvigione. 
 

MEDIATORE 2 
Eh beh.  

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Pochi giorni dopo Guglielmo riceve il contratto in cui il compenso per l’advisor è del 

6,5% più Iva. 
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Quindi loro senza fare nulla sul mio milione di euro guadagnano circa 80mila euro.  
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Ma alcuni intermediari hanno capito che il fattore tempo è determinante, e che quindi il 

vero affare è nella velocità della cessione del credito. Che ovviamente ha un suo costo.  
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Buonasera. 
 

MEDIATORE 3 
Se secondo te riesci ad aspettare un mese e mezzo, mettiamo anche due mesi a quel 

punto ti dirò: “Ho questa proposta al 67%, 66%, 69%, ok? Che vuoi fare? La vuoi 
accettare oppure no?”. Tu quanta fretta hai? 
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Quanta fretta ho? Prima si fa e meglio è.  

 
MEDIATORE 3 
C’è questo giochino nuovo: ci sono queste banche che vengono fuori, chiamano noi 

come professionisti perché abbiamo il pacchetto clienti e per le aziende che hanno 
bisogno di liquidità immediata “in 20 giorni ti liquidiamo il cassetto fiscale”. 

 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Di che percentuali parliamo più o meno?  

 
MEDIATORE 3 

Parliamo di un 61%, 62%.  
 
GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 

62%? Ma ti rendi conto che io ho scontato all’87% e ci vado a rimettere più di 20 punti…  
 

MEDIATORE 3 
Ho chiesto una call oggi pomeriggio perché voglio capire bene come mai. Devono stare 
attenti a che prezzi fanno perché si sta parlando di tassi usurai. Se io ti do il 60% che 

ci guadagni tu? Su 1 milione ti do 600mila euro, ci guadagni tu? 
 

GUGLIELMO MANZO - IMPRENDITORE 
Ci vado a rimettere parecchi soldi e sono tutti, tutti soldi che sono frutto del lavoro che 

ho fatto.  



 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Gli avvoltoi quando sentono puzza di cadavere si avvicinano. Ecco, insomma, hanno 

anche agganci con le banche e i fondi. Prendono il sei per cento di commissione, alla 
quale va anche aggiunta quello che chiedono le banche o i fondi per acquistare i crediti. 
E siccome si tratta non più di una cessione di credito, ma la cessione di un bene, 

insomma, la valutano quanto gli pare. Quindi può capitare che se cedi 100, puoi ottenere 
in cambio 60. Eludono così anche le normative antiusura. Nessuno controlla, gli 

speculatori sono spuntanti fuori grazie al meccanismo del blocco della cessione dei 
crediti che ha generato un mercato parallelo e senza controllo. Ma è possibile? Ora dalla 
fonte della Commissione banche è spuntato fuori anche un documento che fa venire i 

brividi. A giugno scorso sarebbero stati 30 miliardi di euro di crediti, già liquidati altri 
47 sarebbero da liquidare. Cioè un totale di 77 miliardi di euro. È una cifra imponente, 

importante. Dallo stesso documento è anche emerso chi ha fatto la parte del leone, il 
33% di questi crediti li avrebbe in pancia Poste Italiane, cioè un’impresa pubblica. E 
avrebbe fatto la parte del leone perché nel momento di lanciare la sua campagna 

avrebbe acquistato crediti senza chiedere particolare documentazione. Ma questo 
avrebbe anche favorito l’insorgere delle truffe. E a domanda risponde Poste: ma quale 

sarà la conseguenza sui suoi bilanci del fatto che sono stati sequestrati alcuni di questi 
crediti. Ecco, ci scrivono gli utili non sono a rischio. Dicono che i provvedimenti di 

sequestro riguardano meno del 3% dei circa 6 miliardi di euro delle presunte frodi. Ora, 
noi abbiamo letto, abbiamo visto il loro ultimo resoconto di gestione che è sul sito, è 
stato anche depositato in Consob, leggiamo che su iniziativa di alcune Procure sono 

stati sequestrati crediti per 381 milioni di euro, cioè il doppio di quanto Poste ci ha detto. 
Ora o ci siamo sbagliati noi a fare i calcoli o loro. Insomma, vedremo. Poi in questa 

speciale classifica c’è anche Banca Intesa gruppo San Paolo che avrebbe acquistato 7 
miliardi di crediti. E poi c’è banca Iccrea con 3 miliardi. Altro tasto dolente, sarebbe il 
tasso che è stato applicato a questi istituti di credito nell’acquistare i crediti. Insomma, 

avrebbero applicato un tasso medio dell’8,5% con punte anche del 13%. Però per Abi 
è tutto normale, non ci sono anomalie. Hanno fatto un po’ come si fa con i mutui. Solo 

che l’anomalia qui è che qui ti trovi di fronte ad un credito che riusciranno ad incassare 
di certo perché si tratta di soldi dello Stato, anche se restituiti nel tempo. Insomma, poi 
l’altra grande anomalia è che nessuno ha pensato di porre un limite, quindi le banche 

potranno continuare a fare un po’ il loro comodo. Ora, il provvedimento del governo per 
sbloccare questi crediti è stato quello di allungare nel tempo la possibilità di scontare i 

crediti fiscali. Dieci anni invece di cinque. Questo dà la possibilità di liberare spazio nei 
cassetti fiscali, e di poter acquistare nuovi crediti. Tra un minuto, un minuto solo. Invece 
vedremo chi ha usufruito del superbonus.  

   
PUBBLICITÀ 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Eccoci qui insomma. Ma chi è che fino a oggi ha utilizzato il superbonus? Secondo la 

Corte dei conti l’accesso al superbonus è stato impedito alle classi meno abbienti. 
Questo perché hanno avuto difficoltà a parlare per una carenza culturale, anche di 

competenze a parlare anche con i tecnici specializzati ma anche perché va detto trovare 
tecnici specializzati non è semplicissimo. Il fatto che questo bonus sia stato distribuito 
con una certa generosità ha fatto sì anche che si presentassero delle ditte inadeguate. 

Insomma, anche chi faceva il macellaio alla fine ha aperto una ditta edile. Perché non 
era tanto importante la competenza, quanto il fatto che realizzassero il 110%. 

Insomma, così in molti casi le potenzialità del superbonus sono evaporate invece quello 
che abbiamo perso lo capiamo da quello che ha realizzato un collega esperto di green 
con una consulenza preziosa di una bioarchitetta. 



 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Uno dei fortunati proprietari di casa ad aver usufruito del superbonus è Giorgio Malavasi, 

che ha completamente ristrutturato questo antico casale a pochi chilometri da Venezia, 
rendendolo un immobile all’avanguardia. 
 

GIORGIO MALAVASI - GIORNALISTA 
La casa è in legno, è stato fatto un cappotto sulle pareti di 24 centimetri all’esterno e 

di 8-15 centimetri all’interno. Sul tetto c’è un isolamento molto spinto, ci sono 30 
centimetri di fibra di legno. Questa casa non ha termosifoni tradizionali e neppure 
riscaldamento a pavimento o a soffitto, ma si serve di aria e quindi aria che esce o che 

entra da queste bocchette. Permettono d’inverno di avere il caldo che entra, d’estate di 
avere il fresco e durante tutto l’anno, 365 giorni all’anno e 24 ore al giorno, di avere un 

ricambio continuo di aria. Il secondo ingrediente di questa casa sono i pannelli 
fotovoltaici: sfrutto l’energia che non uso immediatamente e la accumulo in batterie. 
Queste mi consentono, quando poi viene sera, di usare l’energia pulita che ho prodotto 

sul tetto di casa mia. 
 

DENISE TEGON - ARCHITETTO 
Vi porto nel cuore pulsante dell’abitazione. Ecco uno scambiatore geotermico, cosa vuol 

dire? Queste tubazioni mi raccolgono la temperatura del terreno ad un metro di 
profondità. 
 

LUCA BERTAZZONI 
E la portano qui in casa. 

 
DENISE TEGON - ARCHITETTO 
La portano qua in casa… Quindi, adesso ci sono più di 30 gradi all’esterno, vediamo che 

entrano e già siamo a 20 gradi. Quindi ho già un abbattimento di 12 gradi gratuiti. 
Scambia con questo macchinario, l’aria ripassa e mi va nel secondo trattamento. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Tramite questo tubo? 

 
DENISE TEGON - ARCHITETTO 

Assolutamente sì. Nella parte superiore abbiamo una piccola pompa di calore che è solo 
di un kilowatt e 92, quindi capite come un’abitazione di tali dimensioni venga riscaldata 
e raffrescata con veramente poca energia elettrica. Ma questa energia, ricordiamo, che 

arriva da quella che è l’energia rinnovabile del fotovoltaico, quindi per l’85% delle volte 
quella funziona sempre gratuitamente. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Praticamente non ha bollette? 

 
GIORGIO MALAVASI - GIORNALISTA 

Alla fine, il bilancio è attorno allo zero, anzi un tantinello sotto zero. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Lei quindi spende zero? 
 

GIORGIO MALAVASI - GIORNALISTA 
Di energia elettrica per scaldare, raffrescare, cucinare, illuminare, far funzionare gli 
elettrodomestici di tutta la casa. 



 

LUCA BERTAZZONI 
Lei senza superbonus una cosa del genere sarebbe stato in grado di farla? Per capirci... 

 
GIORGIO MALAVASI - GIORNALISTA 
No. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Perché stiamo parlando, senza entrare ovviamente nei dettagli delle cifre, di un lavoro 
importante, immagino, a livello economico. No? 
 

GIORGIO MALAVASI - GIORNALISTA 
Di un lavoro importante che diventa sostenibile proprio perché il superbonus ha 

permesso di creare non solo case come questa, ma anche ristrutturazioni importanti 
anche in abitazioni più ordinarie, tipo i nostri tantissimi condomini colabrodo ed 
energivori dei quartieri di tutte le città d’Italia. 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 1 

Voi vi rendete conto che adesso con il 110% io proprietario di casa me ristrutturo casa 
alle spalle dello Stato, dopo di che siccome la casa è messa meglio e aumenta di valore 

io posso aumentare l’affitto. 
 
ABITANTE QUARTICCIOLO 2 

I soldi ci sono, che aspettiamo? Che se li mangiano gli altri? È ora di farla finita, pensate 
a noi poracci. 

 
CORO  
110% subito, 110% subito. 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 1 

Ci sono a Roma nel 2020 case di cinque piani senza ascensore, ci sono case dove ci 
piove dentro, poi però per le case dei signori, per le ville dei ricchi i soldi ce stanno. 
 

LUCA BERTAZZONI 
L’1% della popolazione più ricca ha ricevuto il 10% delle risorse destinate al superbonus, 

questo è un dato impressionante. 
 
TITO BOERI - PROFESSORE DI ECONOMIA UNIVERSITA’ BOCCONI MILANO 

Esattamente. Questo chiaramente è qualcosa che non va bene, in questo momento 
abbiamo davvero bisogno di utilizzare le poche risorse disponibili sulle fasce di 

popolazione a redditi più bassi perché l’inflazione li colpisce molto di più. Il superbonus 
è una misura che ha effetti esattamente opposti perché va a favorire individui che hanno 
redditi superiori ai 60-70 mila euro. Abbiamo avuto dei casi addirittura di superbonus 

che sono andati a ristrutturazioni di castelli. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Il castello sì e le borgate di Roma no. Eppure, al Quarticciolo, quartiere di edilizia 
popolare della Capitale, il superbonus servirebbe veramente. 

 
KATIUSCIA EROE - RESPONSABILE NAZIONALE ENERGIA LEGAMBIENTE 

Passare da una casa in una classe G o una classe F, come sono questi edifici, ad una 
classe A, cosa che con il superbonus puoi fare tranquillamente, vuol dire risparmiare 

per lo meno l’80% di consumi. 



 

LUCA BERTAZZONI 
Perché questo palazzo per come è ridotto consuma e spreca molto… 

 
KATIUSCIA EROE - RESPONSABILE NAZIONALE ENERGIA LEGAMBIENTE 
Per come è ridotto e per come è stato costruito. Dalle analisi termografiche… 

 
LUCA BERTAZZONI 

…che avete fatto cosa avete scoperto? 
 
KATIUSCIA EROE - RESPONSABILE NAZIONALE ENERGIA LEGAMBIENTE 

Tutta una serie di dispersioni che arrivano dalle pareti murarie, dagli infissi. I 
termosifoni quindi riscaldano l’interno, ma gran parte del calore va anche verso 

l’esterno, quindi è calore e soldi sprecati. Il 110% è una mega opportunità per far 
risparmiare le famiglie soprattutto in questo momento, poi se gli metti anche due 
pannelli solari avresti anche fatto bingo, come dire. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Però invece vediamo questo. 
 

KATIUSCIA EROE - RESPONSABILE NAZIONALE ENERGIA LEGAMBIENTE 
Questa è indecenza pura, nel senso che qui vuol dire che non solo non è stato costruito 
bene, ma negli anni non hai fatto assolutamente nulla.  

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 4  

Infiltrazioni dal tetto, mi piove all’interno dell’appartamento. Ho paura che mi crolli in 
testa. 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 3 
Pure tu hai lo stesso problema? 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 5  
Muri tutti crepati, casca il calcinaccio per le scale e troviamo sempre i cosi bianchi in 

terra. Infiltrazioni in camera, al bagno, però non interessa a nessuno. 
 

NICOLA ZINGARETTI – PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 
CONFERENZA STAMPA REGIONE LAZIO 25 MARZO 2021 
Il superbonus è un’idea felice. Cambieranno le case dove vivono le persone. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Questo annunciava il 25 marzo del 2021 Nicola Zingaretti, all’epoca Governatore della 
Regione Lazio, proprietaria attraverso l’Ater delle case popolari del Quarticciolo. 
 

NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 
CONFERENZA STAMPA REGIONE LAZIO 25 MARZO 2021 

L’apertura di cantieri green, l’efficientamento energetico di migliaia di appartamenti 
significa far vivere meglio chi ci vive e vedere concretamente che cosa vuol dire la green 
economy quando diventa concretezza. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Ci stiamo occupando del superbonus. 
 

NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 



Io proprio non parlo fino a che faccio il Presidente. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Eh, ma riguarda proprio la Regione Lazio. Siccome lei un anno e mezzo fa aveva parlato 
di 300 milioni di euro da investire nel superbonus. 
 

NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 
Sono già partite le gare. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Non è partito nessun cantiere però in un anno e mezzo. 

 
NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 

Partono, partono, è il più rande investimento green 
 
LUCA BERTAZZONI 

Quando? 
 

NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 
Andate per esempio al Corviale, non vi preoccupate, sta andando bene. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Sta andando bene? Non è partito nessun cantiere. 

 
NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 

Ma questo lo vediamo. È inutile che picconate tutte le cose belle che si fanno in Italia, 
sono molto contento che sarà il più grande cantiere green d’Europa. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Questo lei lo ha detto un anno e mezzo fa, il superbonus c’è da due anni e mezzo e non 

è partito nulla. 
 
NICOLA ZINGARETTI - PRESIDENTE REGIONE LAZIO 2013-2022 

Colpite chi non fa un cazzo, non chi fa bene. 
 

LUCA BERTAZZONI 
In questi due anni cosa è successo? 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 5 
Niente, assolutamente niente. 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 6 
Due anni fa si girava per il quartiere e sembrava che facevano Beverly Hills al 

Quarticciolo. Sembrava che eravamo noi ad essere preoccupati: “No, ma perché? 
Dovete fidarvi, non vi preoccupate, ora sono arrivati i soldi dell’Europa, non vi 

preoccupate”. E stiamo così. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Nonostante la promessa di Zingaretti di investire più di 300 milioni di euro per 
riqualificare le case popolari di Roma, per chi vive al Quarticciolo la California sembra 

ancora molto lontana. 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 8 



Hai qualche paura? 

 
LUCA BERTAZZONI 

Oddio! C’è la doccia qui sotto, si può? 
 
ABITANTE QUARTICCIOLO 8 

C’è la vasca da bagno, che ci facciamo la doccia. Se qualche giorno mi arriva un mattone 
in testa… 

 
LUCA BERTAZZONI 
Questa è muffa. 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 8 

E per forza, è bagnato! 
 
LUCA BERTAZZONI 

Da quanto tempo sta così? 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 8 
Quattordici anni. 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 3 
Da qui è caduto il cornicione dieci giorni fa. 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 9 

Questo è il lavoro che ha fatto mio marito perché mi pioveva. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Vi pioveva in casa? 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 9 
Sì, esatto.  
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 10 
Guarda, e al bagno ho tutta una macchia nera perché passa l’acqua da qua. Mi metto 

gli stivali, il cappuccio in testa e vengo a togliere l’acqua. È l’unico sistema perché sennò 
veramente devo stare con l’ombrello. 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 4 
Ho una grotta, mic una casa. Devo stare con i secchi? 

 
LUCA BERTAZZONI 
Cioè sta con le bacinelle in casa lei? 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 4 

Sì, una qui. E lì c’è la cameretta dove ora ci piove sul letto. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Sul letto dei bambini? 
 

ABITANTE QUARTICCIOLO 4 
Sì, poi ci sono tutte queste crepe che si stanno aprendo. Come si forma l’acqua sopra 

continua a gocciolare per 2 o 3 giorni. Dovevamo rientrare con il superbonus.  



 

LUCA BERTAZZONI 
E lei da due anni vive così? 

 
ABITANTE QUARTICCIOLO 4 
Sì. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Nelle periferie di Milano invece qualche cantiere del superbonus è riuscito a partire. Ma 
i lavori procedono a rilento. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Sono tutti cantieri 110%? 

 
THOMAS MIORIN - RESPONSABILE ENERGIESPRONG ITALIA 
Questi sono tutti 110%. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Più o meno da quanto c’è questo cantiere? 
 

OPERAIO CANTIERE MILANO 
Un anno dovrebbe fare a novembre. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Un po’ a rilento, diciamo. 

 
OPERAIO CANTIERE MILANO 
Ci sono troppi problemi, non è una cosa semplice. Il gas, per esempio, adesso metà 

appartamenti sono fatti e qualcuno ancora da fare, dobbiamo levare il gas vecchio e 
mettere tutta la tubazione nuova. Il fotovoltaico è un’altra cosa, non c’è qui. 

 
THOMAS MIORIN -  RESPONSABILE ENERGIESPRONG ITALIA 
Rimarremmo legati al gas. Non sono questi gli edifici che porteranno l’Italia ad una 

indipendenza dal punto di vista energetico. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Eppure, questa è edilizia popolare e dovrebbe essere il fulcro della riqualificazione.  
 

THOMAS MIORIN - RESPONSABILE ENERGIESPRONG ITALIA 
Questi sono gli edifici su cui di più bisognerebbe investire in efficienza energetica perché 

qui c’è una situazione di povertà energetica. Se noi qui riqualifichiamo senza spingere, 
senza investire un po’ di più per arrivare a delle performance energetiche reali qui 
chiediamo alla gente di pagare poco di affitto e tanto di bolletta.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Non sono certo questi gli edifici che ci porteranno ad una indipendenza dal punto di 
vista energetico. E invece è proprio là, sugli edifici popolari che bisognerebbe investire 
pesantemente. Ne avrebbe un beneficio il clima, ma soprattutto anche un beneficio 

sociale. Quelle famiglie, che spendono poco di affitto molto in bollette elettriche, 
avrebbero anche un senso, avrebbe anche un senso restituire la dignità a chi hai 

abbandonato per decenni. Ora finalmente la regione Lazio ha annunciato la partenza 
del primo cantiere, l’Ater, l’azienda che dipende appunto dalla Regione, ha anche 

annunciato il termine delle gare per affidare i lavori di ristrutturazione di mille 



appartamenti. È una buona notizia, evviva! Ma arriva dopo che sono stati aperti 326mila 

cantieri in tutta Italia e proprio il patrimonio immobiliare che andrebbe ristrutturato e 
reso più efficiente dal punto di vista energetico. Ecco, questo secondo uno studio, un 

report di Odysee-Mure, una ricerca, uno studio finanziato dall’Unione europea, 
Collaborano anche Ispra e la nostra Enea, in base al quale a parità di condizioni 
climatiche una abitazione media italiana consuma il 50% in più di una equivalente nel 

resto di Europa. E anche per il rapporto Italy for Climate, che il patrimonio edilizio in 
Italia andrebbe ristrutturato perché responsabile del 44% dei consumi energetici. Ecco, 

insomma, ora uno non è che pretende che bisognerebbe ristrutturare questi edifici 
popolari come ha fatto il collega Malavasi grazie anche al contributo della sua architetta. 
Quando va male paga 15 euro di bolletta però immaginate se a fronte di un investimento 

importante, queste competenze fossero messe a disposizione dell’edilizia, della 
ristrutturazione dell’edilizia popolare. Se pensate che questa sia una utopia andate a 

vedere in Olanda, dove assisterete anche ad una beffa perché grazie a una tecnologia 
tutta italiana stanno redendo efficienti al 100% gli edifici di edilizia popolare. 
  

SANNE DE WIT - HEAD OF IDEAS ENERGIESPRONG 
Il progetto Energiesprong è nato 12 anni fa dall’esigenza di migliorare la qualità 

dell’edilizia popolare e sociale, che in Olanda rappresenta un terzo dell’intero patrimonio 
immobiliare. Insieme al governo, abbiamo deciso di partire proprio dalle periferie delle 

grandi città per renderle più verdi e più belle. Abbiamo voluto privilegiare l’edilizia 
popolare anche perché per queste persone sarebbe stato più difficile ristrutturare casa 
a proprie spese. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Qual è il peso dello Stato in questa partnership? 
 
SANNE DE WIT - HEAD OF IDEAS ENERGIESPRONG 

Lo Stato ha speso pochissimo, di fatto ha garantito i prestiti necessari alle cooperative 
per fare i lavori di ristrutturazione che si ripagheranno nel tempo con i soldi che prima 

gli inquilini pagavano per le bollette di luce e gas.  
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Risparmio energetico e riqualificazione: nella periferia di Utrecht i quartieri popolari 
stanno cambiando volto.  

 
AART VERKAIK - DIRETTORE VIOS BOUW 
Questo edificio sarà demolito e ne costruiremo uno completamente nuovo: rispetto a 

prima ci saranno più appartamenti di tagli diversi. Questo invece verrà ristrutturato e 
diventerà ad impatto energetico zero, proprio come quelli che vedi lì. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Quanto ci avete messo a ristrutturare questo palazzo? 

 
AART VERKAIK - DIRETTORE VIOS BOUW 

L’edificio ha 48 appartamenti, i lavori sono durati pochi mesi. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Quanto è costata la ristrutturazione? 
 

AART VERKAIK - DIRETTORE VIOS BOUW 



All’incirca 70mila euro per appartamento. I lavori comprendono l’isolamento dei muri 

esterni, del tetto e dei pavimenti, l’installazione di pompe di calore. In questo modo i 
pannelli solari garantiscono l’autosufficienza dell’intero palazzo. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Ma qui non c’è il sole. 

 
AART VERKAIK - DIRETTORE VIOS BOUW 

Con le nostre tecnologie anche se qui piove per almeno un terzo dell’anno, i giorni di 
sole ci bastano per coprire tutto l’inverno.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Ma è un’operazione finanziariamente sostenibile per tutti? 

 
SANNE DE WIT - HEAD OF IDEAS ENERGIESPRONG 
Certo, in Olanda ci sono molti condomini simili fra loro e questo consente all’industria 

di produrre in serie abbattendo i costi anche del 40% rispetto ad una singola 
ristrutturazione.  

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Questo nuovo mercato dell’edilizia ha generato importanti investimenti in tecnologia e 
innovazione. Sono nati così stabilimenti concepiti solo per questo tipo di interventi di 
efficientamento energetico che hanno abbattuto i costi e fatto aumentare la produzione. 

 
LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS  

Questo è l’inizio della catena di produzione, il punto di raccolta dei materiali. Per prima 
cosa costruiamo quello che io chiamo “sandwich”, lo puoi vedere qui: uniamo queste 
lastre di polistirene e di legno-cemento. Le due estremità sono resistenti a fuoco, aria 

ed acqua, quindi garantiscono un perfetto isolamento.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Cosa stanno facendo lì? 
 

LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS  
Ora abbiamo costruito un pannello, ma dobbiamo adattarlo alla facciata che dovrà 

sostituire: il lavoro deve essere perfetto, millimetrico. Quindi tagliamo il pannello e lo 
inseriamo in questo macchinario che abbiamo comprato in Italia.  
 

LUCA BERTAZZONI 
E cosa fa questo macchinario italiano? 

 
LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS  
Utilizza una tecnologia nuova che permette di tagliare insieme tutti i materiali che 

compongono il “sandwich”, anche se sono molto diversi fra loro: è incredibile! 
Guarda, è il computer che guida il taglio del macchinario: così otterremo lo spazio 

necessario per incastrarci porta e finestre. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Quali sono i passaggi successivi? 
 

LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS 
Il pannello esce dal macchinario, viene levigato ed è pronto per la verniciatura. Una 

volta asciutto possiamo incollarci qualsiasi rifinitura. È un processo automatizzato e 



questo è un grosso vantaggio perché se lo facessimo manualmente costerebbe troppo 

per gli edifici popolari. In questo modo, invece, anche i quartieri periferici possono 
godere di un’estetica così bella.  

 
LUCA BERTAZZONI 
Quanti pannelli riuscite a produrre in un anno? 

 
LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS 

Il numero sufficiente per rendere green circa mille case l’anno. Secondo le nostre stime, 
già l’anno prossimo raddoppieremo la produzione, ma è un dato destinato a salire nel 
tempo. Se gli affari continueranno a migliorare a questa velocità, a breve apriremo un 

nuovo stabilimento. 
Ecco, hanno montato la porta e le finestre, il pannello è pronto per il trasporto. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
In Olanda non solo la produzione, ma anche il trasporto e la messa in opera di tutto il 

materiale prefabbricato rispondono a rigidi criteri di efficienza che garantiscono 
ristrutturazioni in tempi record. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Quanto tempo ci vuole per questo cantiere? 
 
LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS  

Per montare ogni pannello ci vogliono circa 15 minuti. Come vedi ci sono due ganci, uno 
sulla costruzione esistente e l’altro sul pannello: è come un puzzle, in poco tempo tutto 

si incastra. I nostri operai sono formati e ormai altamente specializzati in questo 
particolare tipo di operazione: possiamo dire di aver creato una nuova figura 
professionale all’interno del mondo dell’edilizia. Ma la vera novità è che i proprietari di 

casa non devono lasciare l’abitazione durante i lavori.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Buongiorno, ma lei non va via? 
 

PROPRIETARIO DI CASA 
E perché dovrei? Ho messo i teli di plastica sui mobili perché potrebbe cadere un po’ di 

polvere, ma resto qui a guardarmi lo spettacolo: è incredibile! 
 
LUCA BERTAZZONI 

Quando sono iniziati i lavori? 
 

PROPRIETARIO DI CASA 
Due mesi fa sono venuti a fare i rilievi, l’altro ieri hanno montato le impalcature, oggi 
installano i pannelli solari e domani vanno via: meraviglioso, non pagherò più bollette!  

 
LINDA SJERPS – RESPONSABILE SVILUPPO AZIENDALE RC PANELS  

Se ci pensi è come mettere la giacca alla casa. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Una giacca calda ed ecologica che allo stesso tempo regala, anche a chi abita in 
periferia, un abito da gran gala. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 



E pensare che senza la tecnologia italiana, quella che taglia perfettamente i pannelli e 

che ha anche consentito di abbassare i prezzi il miracolo olandese non sarebbe stato 
possibile. Solo che loro hanno pensato prima a rendere efficienti gli edifici popolari, 

hanno contribuito per il 30% hanno fornito le garanzie, hanno controllato che le 
ristrutturazioni fossero effettivamente avvenute. Gli inquilini da parte loro hanno 
contribuito versando l’equivalente di quello che hanno risparmiato nella bolletta. Noi 

invece siamo stati più generosi in tutta Europa, abbiamo investito 55 miliardi di euro. 
Questo però secondo il Censis ha portato dei benefici perché avrebbe attivato nella 

filiera delle costruzioni ben 115 miliardi, ne avrebbe anche beneficiato lo Stato, le casse 
dello stato. Secondo il Mef ci sarebbe stato un incremento del gettito tra gennaio e 
settembre del 2022 di circa l’11% del gettito rispetto all’anno precedente e questo 

sarebbe merito del comparto edilizio. Ora però la pacchia è finita, il bonus del 110% 
non c’è più. 

 
 


