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Al Presidente del Consiglio 
Preg.mo Onorevole 

Giorgia MELONI 
Preg.mo Onorevole 

Elisabetta LANCELLOTTA 
Preg.mo Onorevole 

Lorenzo CESA 
Preg.mo Onorevole 

Guerino TESTA 
Preg.mo Onorevole 

Fabio ROSCANI 
Preg.mo Onorevole 

Rachele SILVESTRI 
Preg.mo Onorevole 

Alberto BAGNAI 
Preg.mo Onorevole 
Luciano D’ALONSO 

Preg.mo Onorevole 
Nazario PAGANO 

Preg.mo Onorevole 
Daniela TORTO 

Preg.mo Onorevole 
Giulio Cesare SOTTANELLI 

Preg.mo Senatore 
Claudio LOTITO 

Preg.mo Senatore 
Costanzo DELLA PORTA 

Preg.mo Senatore 
Guido Quintino LIRIS 

Preg.mo Senatore 
Etel SIGISMONDI 

Preg.mo Senatore 
Michele FINA 

Preg.mo Onorevole 
Antonino IARIA 

Preg.mo Onorevole 
Andrea GIACCONE 

Preg.mo Onorevole 
Chiara BRAGA 

Preg.mo Onorevole 
Franco MANES 

Preg.mo Onorevole 
Fabio RAMPELLI 

 
 



 
 

SEDE OPERATIVA p/o: 
Ordine Architetti PPC della Provincia di Campobasso 

Via Pascoli 4, 86100 Campobasso 
T_0874.98887 Email:architetti@federazioneabruzzomolise.archiworld.it 

Preg.mo Onorevole 
Roberto TRAVERSI  

Preg.mo Onorevole 
Giorgia ANDREUZZA 

Preg.mo Senatore 
Nicola IRTO 

Preg.mo Senatore 
Mario OCCHIUTO 

Preg.mo Senatore 
Renzo PIANO 

Preg.mo Senatore 
Ernesto RAPANI 

 
 
Campobasso 14/11/2022 
Prot.n. 359 
Oggetto Richiesta Revisione scadenze presentazione pratiche Superbonus 110% 
 
La nostra Federazione Interregionale di Architetti delle Regioni Abruzzo e Molise in 
rappresentanza dei rispettivi ordini professionali provinciali di Campobasso, Isernia, Chieti 
L’Aquila Pescara e Teramo, ha appreso nella giornata di venerdì 11 novembre 2022 del 
nuovo e pretestuoso decreto legge “aiuti quater” che affronta ancora una volta il tema 
inerente le scadenze legate al Superbonus 110%. 
Ancora una volta, ci dispiace constatare che sebbene il nuovo Governo abbia necessità di 
voler limitare una misura così esosa per l’economia pubblica, i dispositivi normativi così 
promulgati, in realtà, rendono le attività dei professionisti che ci onoriamo di 
rappresentare, una corsa contro il tempo vanificando realmente tutto il lavoro per mesi 
programmato e riprogrammato a causa degli innumerevoli decreti, circolari e 
determinazioni, che di volta in volta abbiamo subito, cercando di rimediare in corsa e con 
l’incognita di poter rendere un lavoro professionalmente in linea con quanto previsto 
inizialmente.  
In ragione di questo riteniamo necessario un Suo diretto coinvolgimento con i decisori 
politici e amministrativi che hanno redatto questo ultimo dispositivo di legge affinché lo 
stesso possa essere rivisto e aggiornato tenendo conto della data ultima del 31.12.2022 per 
la presentazione delle pratiche edilizie inerenti la misura del Superbonus 110% e per le 
delibere delle assemblee condominiali. 
A titolo meramente informativo intendiamo segnalarLe che a tutt’oggi ci sono pratiche che 
per essere presentate necessitano di pareri preventivi, e che nonostante le richieste 
effettuate per tempo, ancora oggi versano in uno stato di attesa per l’eccessivo 
sovraccarico degli uffici tecnici della P.A. e per la carenza di personale presente negli uffici 
stessi. 
Naturalmente è piuttosto noto a tutti la ricaduta del provvedimento attualmente in fase 
di adozione da parte del Governo, in quanto lo stesso penalizzerebbe ulteriormente  
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professionisti imprese e utenti finali che vedrebbero vanificati progettazioni, lavori e 
investimenti. 
Ribadendo l’impossibilità ad operare con un ulteriore modifica, in corsa, delle regole che 
costituisco il corpo legislativo della misura, fiduciosi di quanto Lei potrà adoperarsi per una 
soluzione immediata della questione Le inviamo i nostri migliori saluti, rimanendo a 
disposizione anche per ogni ulteriore incontro che Vorrà concederci. 
 

    Il Coordinatore degli Ordini 
della Federazione Architetti  

Abruzzo Molise 
                  (Arch.  Alessandro IZZI)  

       


