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Solidarietà, tocca quota 80mila euro
la raccolta degli Ordini professionali

L'INIZIATIVA

Riccardo Cannavale

Emergenza Coronavirus, il fondo
di solidarietà degli ordini profes-
sionali irpini e campani, attivato
nei giorni scorsi per sostenere
l'ospedale «Moscati» di Avellino,
raggiunge quota 80mila euro. Una
risposta importante e di grande
impatto a conferma del grande
spirito di partecipazione e solida-
rietà che anima il territorio che si è
mobilitato senza indugio per dare
il proprio contributo alla raccolta
nata dall'iniziativa dell'Ordine pro-
fessionale dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili di
Avellino con il Consiglio Notarile
di Avellino, gli Ordini Professiona-
li di Avellino dei Medici, degli Av-
vocati, degli Ingegneri, dei Consu-
lenti del Lavoro, degli Architetti e
dei Farmacisti, il Collegio dei Geo-
metri, l'Ordine Provinciale dei Dot-
tori Agronomi e Forestali, l'Ordi-
ne dei Geologi della Campania e
Federfarma. Nei giorni scorsi so-
no stati impegnati i primi 30mila
euro destinati all'acquisto di dispo-
sitivi di sicurezza per il personale
medico e infermieristico, videola-
ringoscopi e altre attrezzature ne-
cessarie, in particolare, a gestire
l'emergenza dei pazienti con insuf-
ficiente capacità respiratoria che
necessitano di essere intubati.
Le prime 1300 mascherine sono
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già arrivate al Moscati, mentre nel-
le prossime ore altri 4mila disposi-
tivi di sicurezza saranno equa-
mente distribuiti tra l'Ospedale di
Avellino e il "Frangipane" di Aria-
no. «Avellino e l'Irpinia hanno ri-
sposto in maniera importante a
questa iniziativa condivisa con gli
altri ordini professionali —testimo-
nia Francesco Tedesco, presiden-
te dell'ordine dei commercialisti
di Avellino -. Noi abbiamo dato
l'imput ma ognuno ha fatto la sua
parte con compiti diversi: c'è chi
ha gestito i rapporti con il "Mosca-
ti", chi si è occupato degli ordini,
chi monitora l'andamento e chi
pungola. Ogni professionista,
nell'ambito del suo bacino, ha
coinvolto iscritti ma anche amici,
conoscenti. Insomma, in tanti han-
no sentito il dovere di partecipare.
Ora, chiedo di non fermarci. Per-
ché c'è ancora tanto da fare. Ci so-
no tante esigenze a cui possiamo
rispondere. E, poiché non mi
aspettavo i numeri che abbiamo
registrato, ora sono ancora più
convinto che possiamo fare anco-
ra molto per il "Moscati". Perciò,
chiedo a chi ancora non ha parte-
cipato alla raccolta di farlo ades-
so».
L'intuizione che si è rivelata vin-
cente è stata quella non già di ver-
sare direttamente la somma di da-
naro raccolta all'ospedale, ma di
procedere direttamente agli acqui-
sti dei dispositivi e dei macchinari
necessari: in questo modo si sono

L'IMPORTO, DESTINATO
A CRESCERE, SARA
DESTINATO
ALL'ACQUISTO DI
DISPOSITIVI PER
LA CITTA OSPEDALIERA

ridotti i tempi della burocrazia e
della consegna, garantendo un'ef-
ficacia immediata al gesto di tanti.
«Non nascondo di essermi com-
mosso — confessa Tedesco -. In tan-
ti bonifici ho letto la voglia di dare
una mano. I bambini: sono stati
fantastici. Hanno fatto collette a
nome della classe. Insomma, tutti
hanno compreso che è questo il
momento di essere presenti». Nei
prossimi giorni gli Ordini profes-
sionali valuteranno, sempre in li-
nea con le esigenze e le priorità
manifestate dalla Direzione gene-
rale del Moscati, come utilizzare le
altre somme raccolte. La raccolta
di fondi e contributi andrà avanti
senza sosta con l'obiettivo di soste-
nere concretamente il "Moscati",
impegnato in prima nella gestione
di un'emergenza senza precedenti
che sta mettendo a dura prova l'in-
tero Paese. Per chi volesse dare il
proprio sostegno all'iniziativa i ri-
ferimenti del conto corrente sono:
Banco Bpm - Dip 1470 Avellino - N.
Conto 010642 intestato a: Ordine
dei Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili di Avellino (inca-
ricato). Codice Swift BAP-
PIT21E70. Codice Iban IT03 G
05034 15100 000000010642. Cau-
sale: Emergenza Coronavirus Soli-
darietà al "Moscati" arriva anche
dal Leo Club Irpinia e dal Leo Club
Benevento Host che hanno deciso
di donare ai piccoli pazienti del re-
parto di pediatria 72 uova pasqua-
li.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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li preside al ministro:
«Didattica a distanza,
così la scuola muore»
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I L'INIZIATIVA Stanziati i primi 30mila euro

Gli ordini professionali
80mila euro per la sanità

AVELLINO - Emergenza Co-
rona,virus in Irpinia, il fondo
di solidarietà degli Ordini
Professionali irpini e campa-
ni, attivato nei giorni scorsi
per sostenere l'Ospedale
"Moscati" di Avellino, rag-
giunge quota 80mila euro. U
na risposta importante e di
grande impatto a conferma
del grande spirito di parteci-
pazione e solidarietà che ani-
ma il territorio che si è mobi-
litato senza indugio per dare
il proprio contributo alla rac-
colta nata dall'iniziativa
dell'Ordine professionale dei
Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili di Avel-
lino con il Consiglio Notarile
di Avellino, gli Ordini Pro-
fessionali di Avellino dei Me-
dici, degli Avvocati, degli In-
gegneri, dei Consulenti del
Lavoro, degli Architetti e dei
Farmacisti, il Collegio dei
Geometri, l'Ordine Provin-

Ospedale Moscati

ciale dei Dottori Agronomi e
Forestali, l'Ordine dei Geolo-
gi della Campania e Feder-
farma. Nei giorni scorsi sono
stati impegnati i primi 30mi-
la euro destinati all'acquisto
di dispositivi di sicurezza per
il personale medico e infer-
mieristico, videolaringosco-
pi e altre attrezzature neces-
sarie, in particolare, a gesti-

re l'emergenza dei pazienti
con insufficiente capacità re-
spiratoria che necessitano di
essere intubati. Le prime
1300 mascherine sono già
arrivate al Moscati, mentre
nelle prossime ore altri 4mi-
la dispositivi di sicurezza sa-
ranno equamente distribuiti
tra l'Ospedale di Avellino e il
"Frangipane" di Ariano.

CORONAVIRUS pniain2

Vecchia: "Tamponi?
Non se ne fanno
Andremo dai privati"
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Coronavirus/2. Il conto della pandemia? Nei
cantieri 7% in meno di produzione
quest'anno
Massimo Frontera

Il comparto delle costruzioni pagherà un prezzo molto alto per la battuta d'arresto causata dal
coronavirus, molto più alto di altri settori dell'economia italiana, in termini di investimenti, Pil e
non solo. Le imprese delle costruzioni saranno più di qualsiasi altre esposte al rischio di
fallimento. Quante? il 10,6%, cioè più di una su dieci. Dalla batosta di quest'anno il settore
inizierà a risollevarsi solo nel 2021 e recuperando solo in parte i volumi persi. È questo, in
sintesi, lo scenario ipotizzato da Confindustria nel rapporto dal titolo eloquente pubblicato ieri -
"Le previsioni per l'Italia. Quali condizioni per la tenutaed il rilancio dell'economia?" - dedicato
più in generale agli effetti - disastrosi - della pandemia sul sistema Italia, nelle sue varie
declinazioni economiche di prodotti, mercati e territori. 

Ripresa dei cantieri non prima dell'estate 
Tutto parte dal leggero trend di miglioramento dell'inizio dell'anno, che lasciava prevedere «un
moderato recupero, a partire dal primo trimestre, specie nel settore delle costruzioni». Poi è
arrivata la pandemia. «L'impatto del Covid-19 è devastante anche su questo fronte. La forte
caduta della domanda già da febbraio e il peggioramento delle attese, oltre che la cancellazione
di ordini, segnalata da numerose indagini, hanno modificato le decisioni di spesa delle imprese
industriali e rinviato molte scelte di investimento. Ne risentiranno particolarmente gli
investimenti in macchinari e mezzi di trasporto (-12,1%). Anche le costruzioni risentiranno delle
misure restrittive legate alla crisi sanitaria, che si applicano anche ai cantieri. Non prima dei
mesi estivi, dunque, potranno ripartire attività e investimenti. Nella media del 2020 risultano in
calo del 9,9% nel settore delle abitazioni e del 7,4% nel settore dei fabbricati non residenziali».

Il crollo del Pil 
Quest'anno si attende una caduta molti significativa del prodotto interno lordo, nelle costruzioni
come in altri settori dell'economia. «In termini di valore aggiunto, quello dell'industria in senso
stretto è previsto in calo del 7,4% quest'anno e in recupero nel 2021 (+4,3%). Nei servizi, che
valgono circa due terzi dell'economia, il valore aggiunto avrà una dinamica più negativa: -7,5%
quest'anno +3,8% il prossimo. Nelle costruzioni si registrerà una forte caduta nel 2020 (-7,0%) e
un +4,0% nel 2021». 

Il "rimbalzo" nel 2021
L'inversione di tendenza, stima Confindustria, avverrà dunque il prossimo anno, in coincidenza
con la ripresa degli investimenti: «Nel 2021 - si legge nel rapporto è atteso un recupero degli
investimenti fissi lordi. L'aumento della spesa in macchinari e mezzi di trasporto (+5,7%) è
spiegato dall'effetto netto di forze opposte: da una parte si ipotizza un miglioramento del

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/01/REPORT_CONFIN.pdf
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contesto internazionale, che spinge a una maggiore domanda e sostiene la fiducia degli 
imprenditori; in senso contrario agiscono condizioni ancora tese nel credito. Riguardo invece 
agli investimenti in costruzioni, sono previsti aumentare, complessivamente, del 4,4%».

Stretta del credito e rischio default
Resta problematico l'accesso al credito, che alle soglie del 2020 si era ridotto notevolmente per il 
settore. «I prestiti calano in tutti i settori - ricorda -: poco nel manifatturiero (-0,5%), di più nei 
servizi (-1,7%) e nelle costruzioni (-4,3%)». Che impatto ha la pandemia sulla salute complessiva 
delle imprese? La migliore risposta di Confindustria a questa domanda sta in una tabella che 
misura l'attuale rischio di default delle imprese (limitatamente alle società di capitale), distinte 
per comparto. Ebbene, le costruzioni già prima del Coronavirus avevano la più elevata 
probabilità di fallimento rispetto ad altre imprese, pari a 8,1%, rispetto a una media Italia del 
4,9%. Il Coronavrus ha aggiunto due punti e mezzo, portando la probabilità al 10,6%, contro la 
media Italia che sale al 6una media Italia che sale al 6,8 per cento.

Donati (Ance giovani): investimenti e liquidità per ripartire 
«In Europa come in Italia, serve un grande piano pubblico coraggioso, come quello realizzato 
nel secondo dopoguerra, che faccia ripartire le infrastrutture e immetta liquidità nelle imprese a 
tasso zero e senza analisi di rischio», interviene Angelica Donati, vicepresidente Ance giovani 
con delega per l'internazionalizzazione. «La Cina - prosegue -, come leggo proprio nel 
documento di Confindustria, ha immesso 385 miliardi di liquidità nel sistema bancario per 
prestiti alle imprese, oltre ad aver attivato ingenti investimenti in infrastrutture». «Negli Stessi 
Usa - aggiunge l'imprenditrice - l'ultimo report del World Economic Forum dice che l'unico 
modo per scongiurare una recessione in America, causata dal virus, è investire in 
infrastrutture».

Il rapporto di Confindustria

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/3. Nel dopo Covid, gli
investimenti salveranno solo chi è
innovativo
Angelo Ciribini (*)

L'emergenza virale sta improvvisamente accelerando le dinamiche trasformative di molti settori
economici, i cui presupposti e i cui tratti erano da tempo in atto, ma altresì sono stati spesso
sono stati differiti, oltre che affrontati retoricamente, tramite adesioni formali più che non
sostanziali. Per il settore della costruzione e dell'immobiliare si ripongono notevoli aspettative
sulla cosiddetta riapertura, benché, di là delle fabbriche dell'indotto e dei cantieri, le
organizzazioni committenti e professionali siano probabilmente in gran parte attive in remoto,
almeno per gli aspetti per esse praticabili.

Al contempo, tuttavia, vi è la sensazione che, accantonata la soft law, ed eventualmente
rimandata l'entrata in vigore del nuovo regolamento generale di attuazione del codice dei
contratti pubblici, una copiosa messe di investimenti pubblici (e partenariali) possa
letteralmente salvare risolutivamente gli assetti tradizionali e consolidati del settore. Urge, di
conseguenza, mettere in risalto come, in realtà, lo stato di eccezionalità imputabile al Covid-19
stia sollevando alcuni interrogativi cruciali che concernono l'evoluzione del settore
dell'ambiente costruito: in altre parole, sembra possibile che il vecchio mondo della costruzione
e dell'immobiliare sia ormai sollecitato a una profonda riconfigurazione, l'unica condizione
affinché gli investimenti sopraddetti possano suscitare gli effetti auspicati. Ciò non riguarda
esclusivamente la configurazione degli spazi di lavoro negli uffici o nelle manifatture oppure
l'organizzazione spaziale nei cantieri.

Per prima cosa, è palese che attributi quali ambientale, circolare, climatico, digitale, resiliente,
sociale, sostenibile, una volta realmente interiorizzati, non possano che mutare profondamente
la natura dei prodotti e dei servizi caratteristici del comparto. Ancora, la necessità di rendere più
consoni alla cultura industriale contemporanea i processi rende molto difficoltoso il permanere
di una rigida separazione tra Domanda e Offerta (si vedano le nozioni di Alliancing e di Social
Outcome) e tra sfera professionale e sfera imprenditoriale. A questo proposito, sembra
improbabile che la frammentazione capillare dei versanti e della Domanda e dell'Offerta possa
continuare a esistere, se non mediante piattaforme digitali che ne assumano la regia.

Parimenti, appare opportuno che si valorizzino le medie organizzazioni strutturate, anche
attraverso fusioni e acquisizioni, meglio in grado di sostenere visioni e investimenti per
l'innovazione di processo e di prodotto nel medio periodo. Più in generale, la digitalizzazione
minaccia di agire spietatamente riguardo ai soggetti e agli operatori incapaci di generare valore
in filiere e in catene di valore governate dai dati. Ciò che, però, maggiormente conta sono due
aspetti: il primo di essi riguarda la considerazione che entità immateriali come ontologie,
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semantiche e dizionari siano destinati a essere i nuovi e invisibili instrumentum regni dei beni 
interconnessi, in un contesto nel quale la concezione originaria del ciclo di vita dei cespiti e del 
ciclo delle vite dei loro fruitori risulti decisiva.

In secondo luogo, Informazione e Comunicazione saranno determinanti nell'ipotizzare un 
modello di salute e di sanità pubblica territoriale che si intrecci con l'ambiente costruito agile e 
cognitivo e che, a partire dai modi di interagire corporei e mentali, tra prossimità e distanza, 
faccia dell'«esperienza relazionale» la principale unità di misura del mercato dell'abitare, del 
lavorare, dell'intrattenersi, dello spostarsi.

È, pertanto, opportuno non assumere posizioni attendiste, con l'auspicio che i promessi 
investimenti assumano i caratteri tradizionali, occorre che il settore della costruzione e 
dell'immobiliare acquisisca un atteggiamento proattivo, proponendo politiche o strategie 
industriali inedite e lungimiranti, degne di essere supportate dai decisori politici e finanziari 
nella prospettiva del medio e del lungo termine. Occorre, in altre parole, che divenga finalmente 
il settore dell'ambiente costruito.

(*) Docente presso il Dicatam, Università degli Studi di Brescia

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/4. Filca-Cisl fa il conto degli
edili in Cig: 570mila inattivi
M.Fr.

In attesa di numeri di maggior dettaglio, dal sindacato Filca Cisl arriva una prima valutazione
della fabbisogno di Cassa integrazione guadagni. Il perimetro della Cig in edilizia, afferma
Stefano Macale, segretario del sindacato di settore, è di «600mila lavoratori, che sono quelli
iscritti nelle Casse edili». La precisazione punta a marcare la differenza rispetto ai dati Istat, che
complessivamente per il settore delle costruzioni segnalano una popolazione lavorativa molto
superiore (si veda articolo a questo link). «Il dato fornito dall'Istat e utilizzato dagli organi di
stampa - spiega Macale - , infatti, che parla di un totale di 1,3 milioni di addetti delle costruzioni,
include centinaia di migliaia di lavoratori edili ai quali non viene applicato il contratto
dell'edilizia, e che quindi devono venire esclusi dal calcolo. È il fenomeno del cosiddetto
dumping contrattuale, che denunciamo da anni». 

Quanto all'impatto della pandemia sui cantieri, «ad oggi - dice il segretario nazionale di Filca-
Cisl - stimiamo che lavori nei cantieri non più del 5% del totale degli addetti. In rapporto alle
cifre fornite dalle Casse edili parliamo di circa 30mila lavoratori. Vuol dire che i provvedimenti
di ammortizzatori sociali interessano una platea potenziale di circa 570 mila addetti, ben al di
sotto di quelli riportati negli articoli. Adesso, numeri a parte, è bene assicurare due cose: ai
lavoratori impiegati nei pochi cantieri attivi bisogna garantire la massima protezione, perché
sulla loro sicurezza non tollereremo scorciatoie o distrazioni da parte delle imprese. Per i
lavoratori in cassa integrazione, invece, chiediamo tempi brevissimi per l'erogazione delle
somme, grazie anche all'accordo di ieri tra l'Abi e le parti sociali. La Cisl e la Filca lo hanno
chiesto sin dal primo momento: in questo momento complesso e delicato è necessario dare la
certezza del reddito alle famiglie».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gara telematica, la mancata sottoscrizione
dell'offerta con firma digitale non è causa di
esclusione dalla gara
Roberto Mangani

In una procedura di gara telematica la mancata sottoscrizione dell'offerta con firma digitale non
costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara. Ciò in relazione al sistema di svolgimento
della procedura di gara telematica che prevede il caricamento della documentazione di gara
previa registrazione e creazione di un account accreditato all'accesso alla piattaforma telematica
e che, proprio per queste sue caratteristiche, offre adeguate garanzie in merito all'accertamento
della provenienza e dell'immodificabilità dell'offerta.

Sono queste le affermazioni principali contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III,
19 marzo 2020, n. 1963, che interviene a chiarire un aspetto molto dibattuto nell'ambito dello
svolgimento delle gare telematiche.

Il fatto 
Un'azienda sanitaria della Sardegna aveva indetto una procedura di gara aperta per
l'affidamento della fornitura di materiale medico. Nell'ambito di questa procedura la stazione
appaltante aveva deliberato l'esclusione di un concorrente in quanto il file dell'offerta
economica, pur essendo stato caricato sulla piattaforma telematica nei tempi previsti, era stato
solo marcato temporalmente ma era privo della firma digitale.

Il concorrente escluso proponeva ricorso contro il provvedimento di esclusione. Tale ricorso
veniva accolto dal Tar Sardegna, sulla base dell'assunto secondo cui la mancanza della firma
digitale dell'offerta non aveva determinato una incertezza sulla provenienza e immodificabilità
della stessa, proprio considerando che il caricamento dei documenti e quindi anche dell'offerta
era avvenuto previa registrazione e creazione di un account abilitato all'accesso al portale
informatico su cui si svolgeva la gara.
In particolare il giudice ammnistrativo di primo grado non ha certamente disconosciuto la
validità del principio generale secondo cui nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta è
essenziale ai fini di verificare la necessaria paternità della stessa e la riconducibilità del suo
contenuto a chi ne risulta sottoscrittore. 
Tuttavia viene ricordato come la stessa giurisprudenza amministrativa ha ritenuto comunque
ammissibili offerte prive di sottoscrizione in tutti i casi in cui, in base alle circostanze concrete,
l'offerta risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile ad un determinato operatore
economico. 
E questa sarebbe proprio l'ipotesi della gara telematica in cui l'offerta, seppure priva della
sottoscrizione digitale, sarebbe comunque riconducibile ad un operatore determinato per il solo
fatto di essere stata caricata sul portale tramite utilizzo di un account personale e accesso per
mezzo di password dedicata.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/01/Sentenza_mangani.pdf
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La mancanza della firma digitale e l'esclusione dalla gara 
Contro la decisione del Tar Sardegna è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato. In sede di 
appello i ricorrenti hanno sviluppato una serie articolata di censure, tutte incentrate sull'assunto 
di fondo secondo cui la mancanza della firma digitale dell'offerta determinerebbe l'esclusione 
del concorrente dalla gara.
In particolare la necessità dell'esclusione deriverebbe innanzi tutto dalla violazione della 
clausola comunemente contenuta nei bandi di gara che prevede l'obbligo di sottoscrizione 
dell'offerta, a garanzia della sua provenienza.

Sotto altro ma concorrente profilo vi sarebbe una violazione dell'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 in 
quanto si sarebbe in presenza di una irregolarità essenziale e non sanabile dell'offerta. Questa 
irregolarità non potrebbe essere superata in relazione al fatto che l'offerta era stata presentata 
tramite caricamento sulla piattaforma informatica, giacché tale caricamento valeva ai fini di 
riconoscere l'ammissibilità dell'offerta, ma non al diverso fine di accertare la provenienza del 
documento e la sua immodificabilità. In sostanza la presentazione dell'offerta tramite account 
accreditato ad operare sulla piattaforma non poteva sanare la mancanza della firma digitale, 
poiché l'accreditamento riguardava esclusivamente la possibilità di presentazione dell'offerta, 
ma non offriva alcuna garanzia in merito alla diversa questione della certezza del documento 
informatico di offerta e della relativa integrità e inviolabilità.

Sotto quest'ultimo profilo i ricorrenti evidenziavano come nell'ambito di una gara telematica la 
mancanza della firma digitale non comporta soltanto un problema di paternità dell'atto – come 
nelle gare tradizionali – ma interrompe la sequenza automatica di validazione propria delle 
piattaforme telematiche. Nell'ambito di questa sequenza la firma digitale rappresenta l'elemento 
essenziale attorno a cui ruotano tutte le operazioni automatiche di validazione e secretazione 
dei file, per cui in mancanza di tale firma anche tale sequenza ne esce irrimediabilmente viziata.

In definitiva, secondo le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti, l'assenza della firma digitale –
da equipararsi all'assenza della firma autografa nelle gare tradizionali – determinerebbe la 
sostanziale invalidità o addirittura inesistenza dell'offerta. Quest'ultima, di conseguenza, non 
sarebbe idonea ad offrire alcuna certezza in ordine alla provenienza della stessa e alla 
conseguente assunzione di responsabilità, non potendo quindi determinare alcun impegno 
vincolante da parte dell'offerente nei confronti dell'ente appaltante. 
Da qui la necessità che di essa non si tenga conto nell'ambito della gara, dovendosi procedere 
alla relativa esclusione.

La posizione del Consiglio di Stato 
Le censure mosse e sopra riassunte non sono state accolte dal Consiglio di Stato. 
Pur rilevando che l'offerta non era stata firmata digitalmente – come richiesto dal bando di gara 
a pena di esclusione – il giudice amministrativo ha evidenziato come l'offerta stessa è stata fatta 
pervenire dal concorrente con strumenti e secondo un procedimento comunque idoneo a far 
conseguire i medesimi obiettivi sostanziali propri della firma digitale. 
E infatti il concorrente per poter partecipare alla gara si è dovuto accreditare sul portale 
informatico dell'ente appaltante attraverso l'indicazione del proprio rappresentante legale, che 
ha apposto la firma digitale. Quest'ultimo ha scaricato il modulo dell'offerta economica, lo ha 
compilato e lo ha restituito corredato della marca elettronica, che era nella sua esclusiva 
disponibilità essendo associata alla sua firma digitale.

Questo procedimento comporta che l'offerta, proprio perché associata alla marcatura 
elettronica, era inviolabile, integra e di provenienza certa, ma anche univocamente associata alla 
manifestazione di volontà del concorrente. Peraltro, la stessa piattaforma informatica aveva 
generato, all'atto della presentazione dell'offerta, una risposta che non segnalava alcuna 
anomalia, facendo quindi legittimamente presupporre la regolarità dell'invio.
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In virtù di tutte queste considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che la 
mancanza della firma digitale non comporta l'esclusione dalla gara qualora il procedimento 
seguito per la presentazione dell'offerta offra adeguate garanzie in merito all'inviolabilità della 
stessa e alla sua riconducibilità a un determinato concorrente.

Le particolarità delle gare telematiche 
Le peculiari modalità di svolgimento delle gare telematiche impongono di utilizzare, ai fini di 
verificarne la legittimità, dei parametri non sempre coincidenti con quelli propri delle gare 
tradizionali in forma cartacea. Proprio la questione della mancata sottoscrizione dell'offerta con 
firma digitale si presenta emblematica della necessità di modificare l'approccio con cui valutare 
il corretto svolgimento delle procedure telematiche.

Nelle gare tradizionali, infatti, la mancata sottoscrizione dell'offerta costituisce, per principio 
pacificamente acquisito, causa di esclusione dalla gara. Ciò in quanto la sottoscrizione 
costituisce la modalità con la quale viene garantito che l'offerta proviene da quel determinato 
soggetto ed è idonea a vincolarlo. La sottoscrizione crea cioè quel nesso indissolubile e 
incontestabile – avente piena efficacia giuridica - tra l'offerente e il contenuto dell'offerta. 
Specularmente, la sua mancanza comporta un'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta 
e la carenza dell'indicato nesso.

Proprio queste considerazioni inducono però a ritenere che per le gare telematiche il 
ragionamento e le relative conclusioni possano essere diverse. La strutturazione di una gara 
telematica presuppone infatti un sistema di accreditamento dei concorrenti in base al quale 
questi ultimi sono dotati di un proprio account e di una specifica password che devono 
necessariamente utilizzare per partecipare alla gara e compilare i relativi documenti. 
Si deve allora ritenere che proprio questo sistema di accreditamento crei quel nesso 
indissolubile tra concorrente e documento che ne attesta la provenienza e veridicità. E questo 
vale anche per l'offerta, che ancorché manchi della firma digitale può senz'altro essere 
ricondotta a un determinato concorrente in quanto il sistema consente con assoluta certezza di 
identificarne l'autore.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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01 Apr 2020

Appalti e criminalità, confiscato patrimonio
milionario al "re delle cave" siciliane
Q.E.T.

La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha disposto la confisca del
patrimonio dell'imprenditore Giuseppe Bordonaro, "re delle cave" siciliane. Il provvedimento,
chiesto dal pm Gery Ferrara, riguarda quote societarie, conti correnti, investimenti finanziari,
beni mobili e immobili per milioni di euro.

Bordonaro, in società con i fratelli Pietro e Benito - la confisca colpisce anche loro - operava nel
settore cave di pietra con produzione e commercializzazione del calcestruzzo, dei conglomerati
bituminosi, del cemento, del materiale per costruzioni e del marmo. Nella "cava Bordonaro",
riferisce l'agenzia Ansa, si realizzava la "pietra di Billiemi", marmo molto pregiato. Condannato
a 4 anni e 6 mesi per associazione mafiosa, è ritenuto uomo di fiducia di Angelo Siino, l'uomo
della mafia nella gestione illecita degli appalti.

Secondo gli inquirenti, grazie alla sua appartenenza a Cosa nostra, Bordonaro avrebbe
consolidato la sua posizione nel settore degli appalti riuscendo ad aggiudicarsi commesse
pubbliche. A carico dell'imprenditore, che ha subito due sequestri, uno nel 2011 per 11 milioni di
euro, l'altro nel 2014 per altri 5 milioni, ci sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Baldassare Di Maggio, Calogero Ganci e Salvatore Cangemi.

I pentiti hanno raccontato che l'imprenditore siciliano era tra i beneficiari del cosiddetto
"metodo Siino", sistema di spartizione mafiosa dei lavori pubblici. I Bordonaro ad esempio
fecero la fornitura del calcestruzzo per la costruzione dell'ex Pretura di Palermo.

Condannato nel 2007, l'imprenditore aveva posto in liquidazione tutte le sue società, poi
ricostituite e intestate ai fratelli Pietro e Benito. Il vincolo che legava la famiglia a Cosa nostra fu
confermato da un "pizzino", trovato ai mafiosi Salvatore e Sandro Lo Piccolo al momento del
loro arresto avvenuto il 5 novembre 2007. Nel biglietto, riferibile a dei lavori in subappalto
eseguiti a Punta Raisi, si leggeva: "Bordonaro - Palermo - tu sai chi è".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Riforma degli architetti, il Cna stempera le
polemiche: è solo una bozza di discussione
Massimo Frontera

«Questo non è il testo del Consiglio nazionale, il testo inviato agli ordini è stato redatto da un
gruppo interno costituito insieme al sistema ordinistico tramite la rappresentanza del sistema
ordinistico che è l'ufficio di presidenza, il quale si è cimentato sul tema dell'ordinamento
professionale per creare una struttura di testo utile a un confronto su un tema che tutti quanti
riconosciamo ormai inderogabile che è quello di avere una normativa che ha ormai cento anni».
Massimo Crusi, architetto, consigliere nazionale e coordinatore del dipartimento Riforme e
politiche per la professione getta acqua sul fuoco delle proteste di alcune "anime" all'interno
della grande famiglia degli iscritti agli ordini degli architetti (si veda articolo a questo link). A
dare fuoco alle polveri la bozza di testo di riforma della professione che il 3 marzo scorso è stato
inviato agli ordini provinciali, chiedendone una valutazione e un primo riscontro entro il 30
marzo. Il termine ovviamente è slittato, per ora di un mese (l'ultima circolare inviata il 30 marzo
indicava il nuovo termine del 30 aprile), ma è evidente che, tanto più in questa fase acuta della
pandemia, la scadenza non è perentoria. Anche perché materia di discussione ce n'è. La
questione che ha infiammato gli animi è la previsione della figura dell'architetto unico in cui
confluirebbero tutti gli attuali professionisti iscritti nell'albo A e B come paesaggista,
pianificatore e conservatore.

Il testo inviato agli oltre 100 ordini, dice in sostanza Crusi «non è un testo del Consiglio
nazionale perché non è stato discusso dai consiglieri del Cnappc». Peraltro, ricorda Crusi, già nel
2016 era stata avviata una iniziativa simile ed era stato prodotto un testo, quindi il Cna non ha
inteso scegliere una proposta rispetto a un'altra. «Il Consiglio nazionale - sottolinea il
consigliere nazionale - sta solo consentendo al suo interno una attività in modo che possano
emergere le valutazioni da un dibattito che gli ordini hanno richiesto a gran voce». «Siamo
ancora in una fase molto necessaria e utile per formarsi un'idea e il Consiglio nazionale
accompagnerà il processo, ma non lo determinerà: siamo appena all'inizio di un percorso lungo,
e c'è la volontà di discutere con tutti», conclude Crusi. 

E di sicuro le discussioni ci saranno, viste le reazioni che ci sono state finora. E che ancora
arrivano. Proprio ieri, anche l'Inu, l'Istituto nazionale di urbanistica, ha fatto conoscere il suo
punto di vista. «L'Istituto - si legge nel comunicato diffuso il 30 marzo - non può che difendere
la formazione e la pratica dell'urbanistica, sostenendo le associazioni scientifiche e professionali
che promuovono la sua conoscenza e il suo esercizio, e fornendo il suo contributo di esperienza
e di elaborazione alla discussione che si confida verrà promossa al più presto dal Cnappc in vista
dell'emendamento e della condivisione del progetto di riforma della professione dell'Architetto
da parte di tutti i soggetti interessati».

Meno diplomatici i giovani urbanisti dell'Inu, che in un proprio comunicato si dichiarano «basiti
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https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2020-03-27/architetti-scontro-frontale-riforma-professione-che-elimina-specializzazioni-142757.php?uuid=ADJfZPG
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/01/INU_V.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/01/INU_G.pdf
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ed amareggiati» dalla lettura del testo. «Vogliamo rivolgere una domanda ai membri del 
Consiglio Nazionale e a tutti i Consiglieri provinciali - scrivono i giovani urbanisti -: una volta 
laureati, quale sarà il futuro lavorativo per questi ragazzi? Non sono architetti e quindi non 
potranno iscriversi all'Ordine, ma sono Pianificatori e formati e qualificati molti più di altre 
figure professionali ad elaborare e firmare strumenti per il governo del territorio. Noi siamo 
convinti che all'interno dei 105 Ordini provinciali la discussione debba essere ancora più aperta: 
questo documento, così com'è stato concepito non può essere accettato. Non ci basta che la 
figura del pianificatore rientri tra le "specializzazioni" interne all'ordine perché l'istituzione delle 
"specializzazioni" non è obbligatoria e non garantisce nessuna tutela».

La circolare del Cna del 3 marzo di accompagnamento della bozza di riforma della professione 

La bozza di riforma della professione

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Bonus 600 euro lavoratori autonomi e professionisti Casse private: pubblicato il Decreto Interministeriale

01/04/2020

Dopo la sospensione dell'ultima ora da parte delle Casse di previdenza private, che con un parziale dietrofront avevano sospeso le procedure di richiesta,
ecco che il Ministero del Lavoro ha ufficialmente pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione
dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

Bonus 600 euro: domande dall'1 aprile al 30 aprile 2020
Con la pubblicazione del decreto, quindi, da oggi fino al 30 aprile 2020 sarà possibile richiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo direttamente alle
Cassa di previdenza privata (che dovranno quindi riattivare il servizio di richiesta).

Bonus 600 euro: i beneficiari
Diversamente dalle bozze circolare nei giorni scorsi, il decreto prevede solo che il sostegno al reddito sarà riconosciuto:

ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività
autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del
Coronavirus.

Bonus 600 euro: eliminata la regolarità contributiva
Eliminata, quindi, la tanto contestata regolarità contributive che era stata prevista nelle precedente versione del decreto.

In allegato il test completo del Decreto interministeriale 28 marzo 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Indennità 600 euro Covid-19 ad Architetti e Ingegneri: tutto sospeso

01/04/2020

Indennità 600 euro per Architetti e Ingegneri: tutto sospeso. Era di pochi giorni fa la notizia ufficiale da parte della cassa di previdenza di architetti e
ingegneri liberi professionisti (Inarcassa) che informava tutti gli iscritti della possibilità, a partire dall'1 aprile 2020, di presentare online la domanda per
richiedere l'indennità una tantum di 600 euro prevista dal decreto interministeriale attuativo del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia).

Con un "pop up" dell'ultima ora, pubblicato direttamente nell’area riservata di Inarcassa On Line, è stato informato a tutti gli iscritti, già pronti per la
presentazione della domanda, che "le Casse aderenti all'AdEPP comunicano che il modulo per presentare la domanda ed ottenere il bonus di 600€ andrà
in linea non appena sarà pubblicato il Decreto ministeriale attuativo del Governo (ex art.44 DL 18/2020)".

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/CRONACA/23504/Ultime-notizie-Covid-19-ecco-il-decreto-per-l-indennit-ai-professionisti-iscritti-alle-Casse-di-previdenza-private
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Tutto sospeso, quindi, in attesa di capire che fine ha fatto il decreto che avrebbe già dovuto essere firmato dal Ministero del Lavoro e che tutti attendevano
ufficialmente da qualche giorno. Nelle more della pubblicazione, Inarcassa aveva però informato gli iscritti che dall'1 aprile 2020sarebbe stato disponibile
il modulo di domanda che l’iscritto avrebbe dovuto presentare accedendo nell’area riservata di Inarcassa Online.

Condizioni di ammissibilità
Tutto sospeso, quindi, in attesa del decreto che, ricordiamo, nella versione a disposizione, prevedeva l'ammissibilità delle domande presentate tra il 1° ed il
30 aprile 2020 dai professionisti in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019 e non titolari di pensione:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a
tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività
autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Click day
In decreto interministeriale prevedeva anche il classico click day con le indennità erogate agli iscritti seguendo l’ordine cronologico di presentazione,
all’esito della verifica del possesso dei requisiti. Su questo Inarcassa aveva anche precisato di aver "cura di non escludere alcun professionista avente
diritto".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Indennità ai professionisti ordinistici: chiesta la deroga alla regolarità contributiva

01/04/2020

È una richiesta che è nata e montata sui social ma che è stata accolta da associazioni, sindacati e ordini professionali: si deroghi alla regolarità contributiva
per l'erogazione dell'indennità prevista dal decreto interministeriale (Ministero del Lavoro-Ministero dell'Economia e delle Finanze) per i lavoratori
autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'indennizzo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria
Il nuovo decreto prevede che quota parte (pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020) del "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori
danneggiati dal virus COVID-19" prevista dall'art. 44, comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia) sia destinata al sostegno del
reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Nel dettaglio, è previsto un indennizzo di 600
euro per il mese di marzo riconosciuto ai seguenti soggetti:

ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a
tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a
tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo
2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La regolarità contributiva
Ciò che, però, non è piaciuto agli occhi più attenti è la condizione prevista dal decreto che richiede la regolarità degli obblighi contributivi relativi all’anno
2019, ritenuta ingiusta in un momento di inusuale emergenza che richiederebbe di misure eccezionali a sostegno.

La lettera di Federarchitetti
A questo si ispira la lettera inviata da Federarchitetti al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e al Ministro dell’Economia e
Finanze, Roberto Gualtieri.

Federarchitetti, in riferimento al decreto interministeriale di prossima pubblicazione, rileva che "l’indennità dovrebbe essere destinata a soggetti che già
versano, e non da oggi, in gravi condizioni di disagio economico conseguente alla progressiva rarefazione delle opportunità di lavoro". Per questo motivo
"l’eventuale mancato adempimento, per la quasi totalità di questi soggetti, non è da loro voluta ma è una diretta conseguenza di tale condizione di
disagio".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
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Viene anche evidenziato che "l’erogazione di tutte le altre indennità e/o agevolazioni, in particolare quelle previste dagli articoli 27 e 28del Decreto Cura
Italia, non è subordinata al regolare adempimento degli obblighi contributivi, come è giusto che sia, trattandosi di un’indennità con carattere di
eccezionalità che non costituisce reddito" ma che "il trattamento riservato ai soggetti destinatari dell’indennità di cui agli art. 27 e 28 del Decreto Cura
Italia denota una evidentissima disparità di trattamento e discriminazione rispetto ai destinatari delle indennità dell’art. 44 e del decreto
Interministeriale".

La richiesta di Federarchitetti
Per questo motivo, Federarchitetti ha chiesto che il Decreto interministeriale sia modificato eliminando l'art. 1, comma 3 che prevede appunto la necessità
della regolarità contributiva per poter accedere all'indennità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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1/1

Bonus 600 euro autonomi e partite IVA: dall'1 aprile 2020 le domande online

31/03/2020

Nessun click day ma si prevede ugualmente una giornata di fuoco per il portale dell'Inps che dall'1 aprile 2020 metterà a disposizione una sezione del sito
per la presentazione delle domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" prevista dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 (c.d. #CuraItalia) per autonomi e partite IVA iscritte alla Gestione Separata Inps.

Il 600 euro nel #CuraItalia: a chi
Gli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti
alle Gestioni speciali dell’Ago) del #CuraItalia prevedono, infatti, un'indennità di 600 euro che non concorre alla formazione del reddito ai seguenti
soggetti:

liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della Gestione separata Inps.

Il 600 euro nel #CuraItalia: come richiederli
L'indennità di 600 euro è al momento concessa per il mese di marzo ed è erogata dall'Inps previa domanda online a partire dall'1 aprile 2020. Per i liberi
professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è stato stanziato un
limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Mentre per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps, sono stati previsti 2.160 milioni di euro per
l’anno 2020.

Da domani tutti pronti per richiedere il bonus di 600 euro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
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Fibrillazioni e dissertazioni varie sulla professione in tempo di Coronavirus Covid-19

31/03/2020

Non è un tempo piacevole: ansia per il futuro, preoccupazione per l’immediato contingente si aggiungono al dolore per le troppe vittime e per la
particolare gravità dell’emergenza nel nord-centro Italia, sperando che questo disastro non abbia a registrarsi con la stessa intensità qui al sud, dove i
presidi sanitari non hanno la capacità di risposta - miracolosa nonostante le statistiche e i numeri - che si registra al nord.

È del tutto comprensibile quindi che ci si attenderebbero, da coloro i quali hanno responsabilità di Governo dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle
loro strutture intermedie quali gli Ordini professionali ad esempio, risposte immediate, certezze, supporto operativo e morale. È naturale, di conseguenza,
che alcune imprecisioni od omissioni, alcune decisioni prese sull’onda dell’emergenza o non prese, creino tensioni, proteste, mobilitazione. Tuttavia, e lo
dico per primo a me stesso, dobbiamo razionalizzare il fatto che ci troviamo davanti ad un evento eccezionale, imprevedibile nella sua evoluzione, di
cui nessuno ha avuto esperienza a memoria d’uomo e quindi qualche risposta può essere intempestiva, non soddisfare legittime aspettative o il cui ritardo
può essere dovuto alla necessità di procedere a complesse riprogrammazioni di attività che vanno valutate sotto molteplici punti di vista e, a volte, hanno
bisogno di confronto interno ed esterno ai settori interessati.

Per esempio, le numerose provvidenze in termini di sostegno economico e di compatibilità degli adempimenti fiscali sono continuamente oggetto di
revisione, di modifiche che nascono dall’accoglimento di istanze che arrivano dai settori coinvolti; volendo citarne una, tra le tante sospensioni di
scadenze, è stata dimenticata quella relativa ai versamenti periodici relativi alla rateizzazione di oneri fiscali, tanto da essere anche oggetto di una
segnalazione all’Agenzia delle Entrate da parte della Corte dei Conti. Sgradevole, pesante per gli interessati ma certo ciò non giustifica (oltre i limiti
previsti comunque dall’ordinamento) il non adempimento. Un principio, legato ai ragionamenti di cui sopra, che dovrebbe valere verso tutte le
articolazioni dello Stato, nessuna esclusa. Specie in tempi come questo che ci tocca vivere, nel quale le virtù della temperanza, della comprensione e della
ponderatezza dovrebbero costituire i sistemi per aiutare chi ha l’onere delle decisioni, alle quali certo si deve contribuire anche con il consiglio, il dialogo o
il sostegno se possibile. A maggior ragione questi principi dovrebbero essere applicati dalle organizzazioni che governano le varie attività, perché nessuna
e nessuno è depositario della soluzione perfetta. Lo penso perché noi rappresentati, che dipendiamo da queste decisioni, abbiamo già abbastanza motivi di
preoccupazione per non veder aggiungersi quelli derivanti da contrasti che confondono ancor più.

Nel campo in cui opero, quello delle professioni tecniche, le cose sono ancor più complesse; l’emergenza aggrava uno status già precario, falcidiato da
una crisi strutturale più che decennale e quindi incide su un tessuto stressato di suo, molto più sensibile ed emotivamente reattivo alle difficoltà. Dobbiamo
individuare soluzioni specifiche per le singole categorie e, al contempo, che siano condivise da e con altri; dobbiamo pensare al contingente e alle
prospettive per il futuro; le proposte devono, è un nostro dovere e una nostra responsabilità, essere utili per il Paese oltre che a noi stessi. Tutto questo
richiede tempo di elaborazione, di concertazione, di condivisione verticale e orizzontale e poi quello della verifica; ecco perché penso che, in questi casi,
accelerazioni emotive non siano utili; è oggettivo che il Consiglio Nazionale Architetti, prima autonomamente poi di concerto con le altre professioni
rappresentate nel CUP, ha inviato al Governo una serie di richieste: legate al contingente, all’emergenza ma anche relative al futuro che ci aspetta; dirette a
risolvere criticità che abbiamo sperimentato essere fattori di penalizzazione strutturale con un occhio alle possibili refluenze positive per il sistema Paese e,
perché esse trovino accoglimento, occorre siano sostenute, in questo momento a prescindere dai dettagli di merito, visto che il vero nemico da combattere
è fuori le stanze della professione. A meno che le contestazioni (legittime, forse utili in tempo opportuno) non siano sussidiarie di altro, come purtroppo
non è difficile osservare, anche in questi giorni, nell’agone politico, nel quale l’arma dialettica certe volte sembra essere usata per colpire, ai fini della
conquista di consenso, chi ha la responsabilità delle decisioni. Non è il momento; questo verrà, anche tra non molto, e ciascuno farà le sue azioni,
esprimerà i propri convincimenti e ricercherà per essi il consenso necessario.
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È in questa complessa situazione che si innesta un prematuro dibattito sulla bozza di riforma dell’Ordinamento professionale per gli architetti.
Un’attività che era stata riavviata nel 2016 e che, dopo le elezioni territoriali del 2017, è stata ripresa e portata alla concertazione degli Ordini nei primi
giorni di Marzo di quest’anno, ben prima dell’esplosione parossistica di questa guerra senza eserciti che ci si trova a combattere. Stupiscono quindi alcune
affermazioni, su Edilizia e Territorio, quando esprimono dubbi sull’opportunità di avviare la discussione su un tema certamente impegnativo “nella fase
più acuta della crisi da epidemia” perché, evidentemente, quando è partita, non si aveva conoscenza della portata del fenomeno nei termini attuali e che,
come poi riferito, sarà certamente rinviata. Ma, visto che siamo in ballo, senza entrare nel merito complessivo del testo di riforma (è anche questione di
rispetto istituzionale essendo stato il sottoscritto componente del Gruppo Operativo che ne licenziò una prima versione ai primi dell’estate 2017), sul quale
sono certamente legittimi dubbi, perplessità, critiche (è per questo che è una bozza in concertazione), desidero soffermarmi su quello che viene definito, a
più voci in quell’articolo, il tema più divisivo e cioè il riordino delle figure professionali nate con il DPR 328/2001, tale da far definire, da un’associazione,
il testo di bozza come “irricevibile” (sic!).

Non rubo spazio per descrivere lo stato dell’arte (immagino che i lettori ne saranno mediamente informati), certo è che la figura professionale nel 2001
venne frantumata in una serie di settori che portarono alla nascita di una miriade di nuovi corsi, di docenze, di titoli e il risultato che ne è venuto fuori,
testimoniato anche dal crollo delle iscrizioni orizzontalmente riscontrato, è stato che le nuove figure non hanno trovato grande riscontro nel mercato del
lavoro, molti dei laureati sono stati costretti a ruoli subordinati e a volte, con molto rischio, inventarsi titoli inesistenti e illegittimi (ad esempio quello di
architetto conservatore), pur di in qualche modo operare. Personaggi in cerca di autore li ho definiti in altre occasioni; ma non per colpa loro! Anzi, sulla
loro pelle e sui loro sacrifici, per cui si deve loro, ed ho, il massimo rispetto.

Occorrerebbe qui, ma non ve n’è lo spazio, ritornare alla definizione di Architettura che ne danno illustrissimi autori, a partire da Platone, Pitide, Vitruvio
ma anche più vicini a noi. Bisognerebbe ricordare quale danno all’immagine e alla riconoscibilità della figura dell’architetto questa frammentazione di
ruoli ex-ante ha creato, anche in termini di comprensione del mercato e della clientela.

Motivo della querelle è la previsione, contenuta nella bozza di riforma, di ricondurre le figure professionali a quella generale - che è già specialistica -
dell’architetto, salvaguardando doverosamente coloro i quali hanno seguito la strada indicata dal DPR 328 e, contemporaneamente, tenendo conto che,
come avviene già nel campo della medicina, è opportuno che chi ne abbia interesse possa seguire percorsi di approfondimento specialistico a valle, sulla
base però di una comune e condivisa conoscenza. Se ciò non è recupero di identità, di ruolo e di valore non riesco ad immaginare cosa possa esserlo.
Questo, alla fine, è il senso di quanto proposto, discutibile nella forma certo, ma non nella sostanza (per tabulas direbbero i giuristi) e quindi, chiedo
perdono, non comprendo i motivi di tale avversione, visto che solo si cerca di migliorare la risposta offrendo più occasioni a tutti. Non lo comprendo nel
momento in cui si cerca di includere e non allontanare, escludere, come pure poteva essere. Certo, se dovessi pensar male (e non cito il famoso aforisma di
Andreotti) potrei pensare al timore di veder scomparire una serie di posizioni; ma non voglio, perché ciò non accadrebbe se non, forse, in minima parte e
anche perché le idee altrui vanno rispettate, anche se non ci piacciono.

A cura di Arch. Giuseppe Scannella
già Presidente dell’OAPPC Catania, attualmente componente del C.T.S. Inbar
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Emergenza Coronavirus COVID-19: istruzioni dell’INPS su CIG in deroga, CIGO e assegno ordinario

31/03/2020

Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'INPS illustra e fornisce chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto #CuraItalia".

Contenuti della Circolare
La circolare contiene le seguenti misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per la sospensione o la riduzione
dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge n.18/2020;
B) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n.18/2020;
C) Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);
D) Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige;
E) Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
F) Cassa integrazione in deroga.

Completano la circolare:

G) Istruzioni operative e modalità di pagamento;

H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate;

I) Adempimenti contributivi;

L) Rinvio istruzioni contabili.

Unitamente ai tre seguenti allegati:

Allegato 1 - Tabella Fondo integrazione salariale da 1° gennaio 2016

Allegato 2 - File excel con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate;

Allegato 3 - Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020.

Trattamento ordinario Cassa integrazione
La Circolare si concentra innanzitutto sull'ambito soggettivo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell'assegno ordinario,
precisando che possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell'assegno ordinario, a seconda della collocazione del datore di
lavoro in una o nell'altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data
del 23 febbraio 2020.

Modalità di richiesta ed erogazione
Successivamente, vengono specificate nel dettaglio le modalità di richiesta e di erogazione delle misure, i termini per presentare le relative domande e le
"semplificazioni" procedurali.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200328/Circolare-INPS-28-marzo-2020-n-47-19450.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html


Cassa integrazione in deroga
Infine, la Circolare fornisce istruzioni riguardo la cassa integrazione in deroga, specificando che potranno accedere a tale ammortizzatore le aziende che,
avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale". Le domande, in questo
caso specifico, dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province Autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

© Riproduzione riservata
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 600 euro a ingegneri e architetti, 
a breve le domande a Inarcassa 
di Rossella Calabrese 

La procedura per richiedere l’indennizzo si aprirà dopo la pubblicazione del 
Decreto attuativo 

Foto: dolgachov © 123rf.com 

01/04/2020 - Era attesa per oggi l'apertura della procedura, sul sito web di 
Inarcassa, per richiedere l’indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, 
previsto dal DL Cura Italia e disciplinato dal decreto (vedi bozza) dei 
Ministri del Lavoro e dell’Economia. 

Ma da ieri sera, nell’area riservata Inarcassa On Line, compare il 
seguente messaggio: "A tutti gli iscritti interessati, le Casse aderenti 
all'AdEPP comunicano che il modulo per presentare la domanda ed 
ottenere il bonus di 600 euro andrà in linea non appena sarà pubblicato il 
Decreto ministeriale attuativo del Governo (ex art.44 DL 18/2020)". 

Occorrerà dunque aspettare almeno fino a questa sera (la Gazzetta Ufficiale 
viene pubblicata ogni giorno intorno alle 19.00) per poter presentare le 
domande. 



 
Ricordiamo che l’importo di 600 euro sarà riconosciuto ai professionisti: 
- in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019 e non titolari 
di pensione; 
- con reddito complessivo percepito nell’anno di imposta 2018 non 
superiore a 35.000 euro; 
- che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo 
compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro a condizione di aver chiuso 
la partita IVA dal 23 febbraio al 31 marzo 2020 o di aver subito 
una riduzione di almeno un terzo del reddito nel primo trimestre 
2020 rispetto al primo trimetre 2019. 
  

600 euro a ingegneri e architetti, le risorse 

Da oggi e fino al 30 aprile 2020 i professionisti potranno presentare 
agli enti di previdenza cui sono iscritti le domande per l’ottenimento 
dell’indennità, secondo lo schema predisposto dai singoli enti 
previdenziali. Gli enti ne verificheranno la regolarità ed erogheranno il 
beneficio secondo l’ordine cronologico delle domande presentate. 
  
Inarcassa ha assicurato che avrà cura di non escludere alcun 
professionista avente diritto. 
  
Le risorse arrivano dal ‘Fondo per il reddito di ultima 
istanza’ istituito dall’articolo 44 del DL Cura Italia e destinato 
ad autonomi e liberi professionisti. Ai professionisti iscritti agli enti 
di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Dlgs 509/1994 e 
103/1996 sono destinati 200 milioni di euro sul totale dei 300 milioni che 
costituiscono la dotazione del Fondo. 
  
Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 26/03/2020 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’economia e delle finanze - Indennità per lavoratori 
autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito 
di ultima istanza” (Coronavirus) 
  

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia) 
 
 
	



 Ecobonus, ecco quando le 
finestre si detraggono al 65% 
di Alessandra Marra 

L’Enea spiega nel nuovo vademecum che l’entità del beneficio varia in base 
all'intervento su casa singola o parti comuni 

Foto: Elizaveta Galitckaia ©123RF.com 

01/04/2020 – Pur essendo ferme le principali attività in cantiere, i 
progettisti non smettono di approfondire il funzionamento delle detrazioni 
fiscali legate alla riqualificazione dell’esistente e al risparmio energetico. 

Per agevolargli il compito, l’Enea ha pubblicato l’aggiornamento 
del Vademecum su Infissi e serramenti che spiega quando è possibile 
detrarre gli infissi al 65% e quando al 50%. 



Sostituzione finestre: ecco come variala percentuale di 
detrazione 

L’Enea ha chiarito che l’aliquota di detrazione dell’ecobonus per la 
sostituzione delle finestre varia dal 50% al 65%. In particolare, si avrà: 
-una detrazione del 50% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 
2020 nel caso delle singole unità immobiliari; 
- una detrazione del 65% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 
202 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici 
condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio. 
  
Per godere della detrazione, per un massimo di 60.000 euro per unità 
immobiliare, l’intervento deve avere le seguenti caratteristiche: 
- deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o 
sue parti (e non come nuova installazione); 
- deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani 
non riscaldati; 
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o 
uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 
gennaio 2010. 
  
  

Ecobonus infissi: la documentazione richiesta 

Per fruire dell’ecobonus è necessario inviare la “Scheda descrittiva 
dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo 
delle opere esclusivamente attraverso l’apposito sito web. 
  
 La “scheda descrittiva” nel caso della singola unità immobiliare può essere 
redatta anche dal soggetto beneficiario mentre in tutti i casi diversi dal 
precedente, ad esempio per gli interventi che riguardano le parti comuni 
condominiali, deve essere redatta da un tecnico 
abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo 



professionale). 
  
I beneficiari della detrazione dovranno conservare la documentazione 
tecnica come: 
- originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice 
CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi 
previsti, dal tecnico abilitato; 
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei 
requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di 
trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. 
Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione 
può essere sostituita dalla certificazione del 
fornitore/assemblatore/installatore; 
- schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di 
prestazione (DoP); 
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale 
documentazione non è richiesta nel caso della singola unità immobiliare. 
  
Norme correlate 

Linee Guida 25/03/2020 

Enea - Vademecum infissi e serramenti 
 

 
 
 
	



 Progettazione, Oice: rettificato il 
28,1% delle gare 
di Paola Mammarella 

A causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, domanda pubblica già in calo 
del 13% 

Foto: Antonio Guillem © 123rf.com 

01/04/2020 – Gare rettificate e domanda pubblica in calo. Sono i risultati 
dei provvedimenti restrittivi, adottati per contrastare l’epidemia da 
coronavirus, messi in luce nel report dell’Ufficio studi e banche dati 
dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente 
a Confindustria 

Progettazione, rettificate 139 procedure 

Dal 9 al 27 marzo sono state rettificate 139 procedure di affidamento di 
incarichi di ingegneria e architettura. Si tratta del 28,1% del totale delle 



494 gare pubblicate.  
 
Rispetto allo stesso periodo del mese precedente l’incremento è di quasi 15 
volte. È anche evidente l’accelerazione delle sospensioni dovuta agli effetti 
dell’articolo 103 del decreto “Cura Italia” entrato in vigore il 18 marzo. 
 
La rettifica, spiega Oice, consiste nella proroga dei termini per la 
presentazione delle offerte o nella sospensione della gara o, ancora, 
nell’annullamento del sopralluogo. 
 
Il report dell’Oice mostra che la maggiore parte delle rettifiche (quasi 
il 95% del totale) riguarda 132 gare la cui scadenza dei termini è stata 
prorogata.   
 
Delle 139 gare rettificate ve ne sono state 41 (il 29,5% del totale delle gare 
rettificate) che sono state modificate con un espresso richiamo ai 
provvedimenti emessi dal Governo per l’emergenza o alla necessità di 
adottare misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. 
 
 
Oice ha anticipato che, dopo una prima analisi sui numeri delle gare, sarà a 
breve diramato uno studio sull'impatto dell'emergenza sanitaria sugli 
importi delle gare. 

 
 

 
 
 
	



	

 
BONUS 600 EURO PROFESSIONISTI 
E CASSE PRIVATE: COME 
OTTENERLO 
Bonus 600 euro professionisti e casse private: si può chiedere appena ci sarà il 
decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale (stasera?) e non più da oggi quindi, come 
si era detto inizialmente 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
1 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

    

 
Aggiornamento del 1° aprile. La procedura sul sito web di Inarcassa per richiedere l’indennizzo di 600 
euro per il mese di marzo avrebbe dovuto essera attiva da oggi 1 aprile, ma ieri sera Inarcassa ha 
comunicato: “A tutti gli iscritti interessati, le Casse aderenti all’AdEPP comunicano che il modulo per 
presentare la domanda ed ottenere il bonus di 600 euro andrà in linea non appena sarà pubblicato il 
Decreto ministeriale attuativo del Governo (ex art.44 DL 18/2020)”. Bisogna aspettare almeno fino a 
questa sera la Gazzetta Ufficiale, che solitamente viene pubblicata intorno alle 19.00, per poter 
presentare le domande. 

Bonus 600 euro professionisti e casse private 
Il nuovo decreto dai ministri del Lavoro Catalfo e dell’Economia Gualtieri prevede che l’indennizzo 
di 600 euro per il mese di marzo sarà valido anche per professionisti e autonomi iscritti alle casse di 
previdenza private, e che le domande potranno essere inoltrate dal 1° aprile alla propria Cassa. 



Il bonus sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35 mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di 
attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020. 

«Siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per 
queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo 
superiore», spiega la Catalfo. 

Leggi anche: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS dal 1° aprile 

Come funziona l’indennità? 

Una nota del ministero del Lavoro specifica che il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e 
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza 
Coronavirus è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 

Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto: 
– ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore 
a 35 mila euro; 
– ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo 
compreso tra 35 mila e 50 mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o 
libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, 
sempre a causa del virus COVID-19. 

Escluso invece l’accesso all’indennità per gli iscritti alle Casse di previdenza non in regola con gli 
obblighi contributivi, per questi soggetti ci auguriamo possano essere aperte linee di credito da parte 
delle Casse stesse in grado di consentire loro di rientrare in bonis 

Cosa significa cessazione, riduzione e sospensione dell’attività? 

Ai fini del decreto si intende: 
– per cessazione dell’attività, la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 
2020 e il 31 marzo 2020; 
– per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, una comprovata riduzione di almeno il 33 per 
cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il 
reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le 
spese sostenute nell’esercizio dell’attività. 

A chi fare richiesta? 

Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate  da professionisti e lavoratori 
autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti, non più dal primo aprile, ma bisogna 
appunto aspettare la pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo. 

Ti potrebbe interessare: le novità del Decreto Cura Italia 
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CORONAVIRUS E BANDI DI GARA: -13% IN
18 GIORNI
Il report dell'Oice parla chiaro: almeno 132 gare sono state prorogate. Ecco il
quadro attuale

Gli effetti dell’emergenza Covid-19 sui bandi di gara per servizi

di ingegneria e architettura si stanno facendo sentire. Il rapporto

dell’Ufficio studi e banche dati dell’OICE ha condotto una

rapida analisi sui primi effetti determinati dall’entrata in vigore

dei Dpcm più restrittivi: dal 9 marzo rettificato il 28,1% delle

gare, domanda pubblica già in calo del 13%.

E per quanto riguarda l’impatto in termini di importi? In

settimana saranno disponibili i primi dati. Ma nel frattempo

vediamo cos’è successo ai bandi di gara  pubblicati nel periodo dal 9 marzo al 27 marzo 2020, il delta temporale

analizzato da OICE.

Coronavirus e bandi di gara: -13% in 18 giorni

Il report mette in evidenza il dato delle gare “rettificate” (cioè con scadenza delle offerte prorogata o con

sospensione della gara o con annullamento del sopralluogo) dal 9 marzo al 27 marzo 2020:risulta che sono

state oggetto di modifica 139 procedure di affidamento di incarichi di ingegneria e architettura, pari al 28,1% del

totale delle 494 gare pubblicate.

Rispetto allo stesso periodo del mese precedente l’incremento è di quasi 15 volte. È anche evidente l’accelerazione

delle sospensioni dovuta agli effetti dell’articolo 103 del decreto “Cura Italia” entrato in vigore il 18 marzo.

Quasi il 95% delle rettifiche rispetto al totale riguarda 132 gare la cui scadenza dei termini è stata prorogata.

Di  Redazione Tecnica  - 1 aprile 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/oice-report-post-coronavirus.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Fonte: report OICE

Delle 139 gare rettificate, 41 (il 29,5% del totale delle gare rettificate) sono state modificate con un espresso

richiamo ai provvedimenti emessi dal Governo per l’emergenza o alla necessità di adottare misure di

contenimento dell’emergenza sanitaria.



EDILIZIA SCOLASTICA, RINVIATE 
TUTTE LE SCADENZE 
Dopo le richieste di Anci e Upi il ministero dell’Istruzione sposta in avanti il 
calendario per gli adempimenti degli enti locali 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
1 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Prorogate tutte le scadenze per quanto riguarda l’edilizia scolastica, come richiesto da Anci e Upi. Il 

ministero dell’Istruzione ha deciso che il primo appuntamento sarà il 10 giugno con i mutui Bei del 

2015. 

Lo scorso giovedì 12 marzo è stata firmata una lettera dai presidenti dell’Associazione dei comuni 

(Antonio Decaro) e dell’Unione delle province (Michele De Pascale), in cui Anci e Upi sottolineavano 

che la situazione generale negli istituti scolastici si era addirittura aggravata rispetto all’ultima riunione 

della Cabina di regia nazionale e chiedevano al ministero dell’Istruzione la proroga di alcuni termini 

per l’edilizia scolastica previsti in diversi decreti ministeriali. 

Passiamo quindi in rassegna tutto quanto è stato “messo in pausa” per capire a che punto siamo con i 

finanziamenti e la situazione delle nostre scuole. 



Edilizia scolastica, rinviate tutte le scadenze 

Il ministro Azzolina ha accordato una proroga a 8 diversi interventi. 

Le nuove scadenze sono: 

– economie previste dal piano mutui Bei del 2015, 10 giugno 2020; 

– indagini diagnostiche sugli edifici, 7 gennaio 2021; 

– adeguamento antincendio, 30 giugno; 

– palestre, 31 ottobre; 

– fondo progettazione, 31 dicembre. 

Leggi anche: Coronavirus, cosa cambia nel Codice appalti? 

Precedenti interventi della legislatura in corso hanno riguardato: la previsione di adozione di un piano 

straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, e di un piano nazionale di 

interventi di efficientamento energetico; la modifica della procedura per l’individuazione degli 

interventi da finanziare, rispettivamente, per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi e di scuole 

innovative nelle aree interne del paese e la destinazione di risorse agli stessi Poli per l’infanzia e alle 

scuole innovative. 

Ma anche: la previsione che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza 

del Consiglio destinate ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico delle scuole sono 

ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, 

definiti (poi) nell’ambito dell’Accordo quadro siglato il 6 settembre 2018; l’estensione della possibilità 

di stipulare i c.d. “mutui BEI” per l’edilizia scolastica anche agli interventi inclusi nelle 

programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017; l’istituzione nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno del fondo «Asili nido e Scuole dell’infanzia»; l’introduzione di 

semplificazioni per accelerare gli interventi; la modifica della disciplina per il riparto della quota dell’8 

per mille del gettito IRPEF destinata agli interventi relativi agli edifici scolastici pubblici e l’istituzione 

di una apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, destinata a finanziare le esigenze 

urgenti e indifferibili relative ai medesimi edifici. 
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Emergenza Covid-19: appello di Zambrano ad
Inarcassa a condividere le proposte del CNI
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri -  31/03/2020  188

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha inviato una lettera, firmata dal Presidente Armando
Zambrano, indirizzata al Presidente Inarcassa, nella quale, accogliendo con favore le prime
iniziative a favore degli iscritti, viene chiesto di riconsiderare il pacchetto di proposte suggerito in
precedenza dal CNI e di intraprendere un percorso di iniziative comuni che vedano coinvolti, tutti
assieme, i Consigli Nazionali di Ingegneri e Architetti e la cassa di previdenza.

Emergenza Covid-19: il CNI invita Inarcassa a condividere le
proposte e a fissare una linea comune a tutela dei professionisti
iscritti

Alla luce dellʼaggravarsi progressivo della crisi economica legata all'Emergenza COVID-19 che
sta già fortemente colpendo gli iscritti, il CNI, con una lettera del Presidente, Armando
Zambrano, rivolta al Presidente di Inarcassa suggerisce alcuni punti di ordine pratico:

> Ridurre al minimo le procedure burocratiche per lʼaccesso ai benefici già deliberati,
specie per ciò che concerne le famiglie colpite da virus Covid-19. Basterebbero le dichiarazioni di
responsabilità da parte degli iscritti, con ovvia facoltà di Inarcassa di verificare, successivamente,
la rispondenza al vero ed adottare i provvedimenti conseguenti.

> Rinvio dei termini di pagamento dei contributi operativo da subito, senza necessità di
ulteriori autorizzazioni. Inoltre, il rilascio della certificazionedella regolarità contributiva a
sanatoria deve valere non solo nel caso delle rateazioni applicate dall A̓genzia delle Entrate e già
quindi concesse, ma indistintamente, con le garanzie del caso, per tutti gli iscritti che in questo
momento non sono in regola con i versamenti contributivi. e verso i quali Inarcassa vanta un
credito.

> Bando per lʼaccesso al finanziamento nei limiti di euro 50.000. Il CNI auspica che non
vengano fissati nel Bando condizioni troppo restrittive, tali da vanificare nella sostanza il
provvedimento, che, invece, dovrebbe essere aperto a tutti i colleghi in difficoltà. Per questo,
tenendo conto delle presumibili notevoli richieste, il CNI chiede di valutare la possibilità di un
aumento della somma totale messa a disposizione e di prevedere la restituzione del capitale in
un periodo più lungo, indicativamente dieci anni.

Occorre accellerare le procedure per l'autorizzazione relativa alla
stanziamento dei 100 mln di euro

https://www.ingenio-web.it/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Infine, il CNI chiede ad Inarcassa una riflessione sullo stanziamento aggiuntivo di euro
100.000.000 deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo u.s. e per il quale vi è
necessità di una valutazione del Comitato Nazionale dei delegati e di una richiesta di
autorizzazione da parte dei Ministeri vigilanti. Il timore del Consiglio Nazionale è che i tempi di
consultazione non siano compatibili con lʼemergenza attuale.

Si suggerisce, pertanto, che vengano attivati da Inarcassa i contatti con le Autorità Governative
per ottenere in tempi brevi lʼautorizzazione a procedere nellʼerogazione del sussidio, anche in
deroga alle normali procedure.

Necessaria una linea comune per affrontare le problematiche dei
professionisti

Il CNI chiude la lettera ricordando come negli ultimi giorni, unitamente ad altre 20 professioni,
nellʼambito dell A̓lleanza RPT-CUP, il CNI abbia comunicato al Governo, in varie forme e con canali
diversi, lʼassoluta necessità che le misure di contrasto alla crisi (Decreto Cura Italia), varate di
recente, considerino come beneficiari anche i professionisti ordinistici, proponendo con forza al
Senato emendamenti correttivi in sede di conversione.

A questo proposito, si sottolinea lʼopportunità di condividere, da subito, con il CdA di Inarcassa e
con il Consiglio Nazionale Architetti PPC, non solo idee e proposte da presentare alla controparte
politica, ma anche unʼalleanza per sostenere con maggiore forza le richieste di misure che
sostengano i professionisti, soprattutto quelli che rischiano una condizione di marginalità nel
mercato nella fase post-emergenza, che sarà quella più dura in cui servirà concentrare le risorse
su pochi ma sostanziali interventi.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle
NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

https://www.ingenio-web.it/26358-covid-19-inarcassa-stanzia-altri-100-mln-per-aiutare-i-professionisti-a-far-fronte-allemergenza
https://www.ingenio-web.it/26193-decreto-cura-italia-in-gazzetta-ufficiale-testo-definitivo-e-misure-per-professionisti-imprese-famiglie
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Indennità di 600 euro INPS per professionisti e
autonomi: domande dal 1° aprile 2020! Le istruzioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/03/2020  213

L'INPS ha pubblicato le istruzioni per chiedere il bonus per i lavoratori autonomi, liberi
professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello
spettacolo

Indennità 600 euro professionisti e autonomi: la platea

Arrivano just in time, le istruzioni dell'Inps per l'indennità di 600 euro INPS prevista dal Decreto
Cura Italia per il mese di marzo, prevista dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 (c.d.
decreto “Cura Italia”).

Avevamo già sottolineato che le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità
telematica, ragion per cui si rende necessario, per il contribuente, dotarsi di pin dispositivo
rilasciato dallʼInps (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o
gestione); spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei
servizi.

Ricordiamo bene, però, che quest'indennità non spetta a tutti, e che ne sono 'fuori' i
perofessionisti iscritti a una Cassa (come ad esempio ingegneri e architetti), per i quali l'idennità
è un'altra, sempre di 600 euro ma da regolamentare ancora perché erogata dalla cassa di
appartenenza (art.44 Cura Italia).

Vi rientrano:

liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e ai lavoratori con
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. Questi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26350-indennita-di-600-euro-per-professionisti-e-autonomi-ecco-le-prime-istruzioni-inps
https://www.ingenio-web.it/26193-decreto-cura-italia-in-gazzetta-ufficiale-testo-definitivo-e-misure-per-professionisti-imprese-famiglie
https://www.ingenio-web.it/26367-ingegneri-architetti-professionisti-iscritti-a-casse-arrivano-i-600-euro-testo-decreto-e-specifiche
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professionisti non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie;
commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sempre che
non abbiano già una pensione;
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato
involontariamente il loro rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano
pensione né, alla data del 17 marzo, alcun rapporto di lavoro dipendente;
operai agricoli a tempo determinato;
lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi
giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. I lavoratori dello
spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Per ogni tipologia di indennità è previsto un tetto massimo: ciò significa che le risorse saranno
erogate fino ad esaurimento dei fondi.

Nella circolare 40/2020 del 30 marzo, inoltre, si precisa che l'indennità di 600 euro non concorre
alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa.

Indennità 600 euro: come chiederla
la domanda si potrà fare con i consueti canali (Pin, Spid, Carta di identita elettronica e
Carta dei servizi oltre al Contact center) ma sarà possibile accedere a una richiesta di Pin
semplificata;
il rilascio del servizio sarà comunicato con un nuovo messaggio;
la prestazione è erogata dall'Inps previa domanda, anche con il Pin semplificato, che potrà
essere presentata da mercoledì 1° aprile 2020;
le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa
“INDENNITA̓COVID-19” presente sul sito internet dellʼInps.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
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Concorsi di idee e gare di progettazione: ecco le
differenze! Il giusto grado di dettaglio dell'offerta
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/03/2020  120

Tar Molise: nei concorsi di idee, è sufficiente che le offerte rappresentino delle proposte ideative
e, in ogni caso, non si può andare oltre il livello di dettaglio previsto per il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

Il bando di gara e i requisiti delle offerte

In materia di servizi/gare di progettazione (ingegneria e architettura), ma in particolar modo nei
concorsi di idee, assume particolare rilevanza la recente sentenza n.91 del Tar Molise, riferita ad
una procedura aperta in unico grado per lʼaggiudicazione del Concorso di idee denominato
“Scuole Sicure” per la progettazione di scuole innovative.

L'oggetto del contendere è rappresentato dal livello di dettaglio dell'offerta: nel caso specifico, il
Bando richiedeva che le scuole dovessero essere innovative da un punto di vista
architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza
strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio.

La ricorrente, uno Studio Tecnico Associato, ha partecipato alla gara presentando la propria
proposta per la scuola Igino Petrone, collocandosi al secondo posto, ed ha impugnato lʼatto con il
quale è stato dichiarato vincitore del concorso di progettazione un altro concorrente

Per la ricorrente, la proposta del vincitore non sarebbe conforme al bandoin quanto non
conteneva una serie di elementi richiesti dal bando, come alcune aule di scuola primaria,
laboratori, uffici e parcheggi, non rispettava i requisiti dimensionali né i requisiti minimi del
DM 8 dicembre 1975 sullʼedilizia scolastica.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/17710-concorsi-di-idee-e-gare-di-progettazione-guida-completa-cnappc
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Per questi motivi, sempre secondo la ricorrente, lʼaggiudicazione sarebbe stata contraria
allʼart.155, comma 4, del Codice Appalti in base al quale la commissione di gara deve verificare la
conformità dei progetti alle prescrizioni del bando.

Il livello delle offerte nei concorsi di idee

Il comune ribatteva che, trattandosi di un concorso di idee e non di un concorso di
progettazione, in sede di presentazione delle offerte era sufficiente presentare una proposta
ideativa, inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di indeterminatezza.

Per il Tar il discorso fila: la disciplina sul concorso di idee contenuta nellʼart. 156 comma 3 del
d.lgs. 50/2016, infatti, prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella
forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono
essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di
fattibilità tecnica ed economica (…)”.

Nel concorso di idee, quindi, ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta
ideativa”, unʼidea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti
sviluppi e non un progetto definito in ogni suo aspetto.

Ne consegue che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara del concorso in
oggetto possono essere censurate solo ove si pongano in contraddizione con quanto
richiesto del bando di gara o da specifiche disposizioni di legge e non certo se riguardanti il
merito dellʼattività amministrativa.

Ma nel caso di specie, nessuna delle censure introdotte dal ricorrente si appunta su profili
richiesti dal bando a pena di esclusione, o su specifiche violazione di legge, riguardando le
stesse aspetti riconducibili a valutazioni discrezionali dellʼamministrazione. Rispetto a queste
ultime il presente sindacato deve limitarsi alla verifica se i motivi di ricorso proposti intercettino
profili di manifesta irragionevolezza nellʼesercizio della discrezionalità amministrativa, i cui
margini devono ritenersi amplissimi trattandosi di valutare “unʼidea”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art155!vig=
http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art156!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-molise-sentenza-91-2020.pdf
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Coronavirus: il Garante fornisce le prime indicazioni
per la didattica on-line
D'Amico Davide - Dirigente MIUR e Consigliere AIDR  31/03/2020  4

Con il provvedimento del 26 marzo 2020, il Garante per la protezione dei dati personali
interviene in tema di diritto alla protezione dei dati personale nella didattica a distanza per fornire
le indicazioni utili a scuole, atenei studenti e famiglie. L̓obiettivo è di assicurare un utilizzo
“quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici”.

Didattica a distanza: scuole e le università non devono richiedere il
consenso al trattamento dei dati

In particolare il Garante si sofferma sul fatto che le scuole e le università non devono richiedere il
consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori in quanto esso rientra nelle
funzioni istituzionalmente assegnate alle stesse scuole e università.

Eʼ comunque necessario che le scuole e le università prestino particolare attenzione alla
scelta e regolamentazione degli strumenti digitali utilizzati per la didattica a distanza. In
particolare questi strumenti devono essere caratterizzati da misure di protezione dei dati sin
dalla fase di progettazione e per “impostazioni predefinite”. E ancora, è possibile esimersi dalla
valutazione dʼimpatto per il trattamento effettuato dalla singola istituzione scolastica nellʼambito
di un servizio di videoconferenza o di una piattaforma che non prevede il controllo automatico
degli utenti.

Nel caso in cui la piattaforma digitale selezionata comporti il trattamento di dati personali di
studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dellʼuniversità, occorre
regolare il rapporto con il fornitore attraverso un contratto o un altro atto giuridico come nel
caso più comune del registro elettronico, per il quale fornitore tratta i dati per conto della
scuola.

Il provvedimento del Garante prevede inoltre che, nel caso in cui sia necessario
utilizzare piattaforme più complesse, con servizi che non riguardano solo la didattica,
devono comunque essere attivate solamente quelle funzioni strettamente necessarie alla
formazione con una configurazione tale da minimizzare i dati personali da trattare evitando ad

https://www.ingenio-web.it/autori/damico-davide
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esempio la  geolocalizzazione il social login, etc.. In questo caso le scuole e gli atenei avranno
cura di assicurare un utilizzo dei dati trattati per loro conto solo in riferimento alla didattica a
distanza.

In ogni caso la disposizione prevede che il Garante vigili sul rispetto della disciplina di
protezione dei dati personali da parte dei fornitori delle principali piattaforme digitali per la
didattica a distanza, con lʼobiettivo di garantire una adeguata tutela del trattamento dei dati
dei docenti, degli studenti e delle famiglie.

Inoltre è specificato che il trattamento dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o
dellʼateneo si deve limitare solamente ai servizi necessari per la fornitura della didattica on-
line, senza ulteriori finalità proprie del fornitore, che non potrà condizionare la fruizione dei
servizi  ad alcuna sottoscrizione di contratto o alla prestazione del consenso del trattamento
dati, che riguardino lʼutilizzo di ulteriori funzioni, non collegate allʼattività  didattica.

Una particolare attenzione è poi focalizzata sui dati personali dei minori, per i quali deve
essere garantita una specifica protezione, poiché essi hanno una minore consapevolezza delle
conseguenze dei rischi dei loro diritti. Occorre quindi evitare preservare lʼutilizzo dei dati di
minori da finalità di profilazione o di marketing.

Infine il Garante si sofferma sulla necessità di garantire la trasparenza e la correttezza del
trattamento ed in particolare al fatto che le scuole e le università debbano informare gli
interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) con un linguaggio di facile comprensione anche ai
minori, con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato.

>>> Accedi al provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 n. 64

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784#allegato


1/3

Geometri: incarichi e lavoro in picchiata a causa
dell'emergenza dovuta al coronavirus
Redazione INGENIO -  31/03/2020  3

Incarichi, lavoro e incassi in forte calo per i geometri veronesi a causa dell'emergenza
coronavirus. È quanto emerge dall'indagine realizzata dal Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Verona. 

Secondo la ricerca, quasi il 36% di chi ha risposto prevede un calo di lavoro fino al 50%.

La ricerca del Collegio dei Geometri di Verona

Fin dall'inizio dell'emergenza, il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona ha
proposto ai propri associati un questionarioper comprendere le necessità e le aspettative dei
professionisti geometri scaligeri e, di conseguenza, dei settori a essi collegati, in primis quello
delle costruzioni.

Al questionario hanno risposto 745 iscritti al Collegio, circa 2/3 di quelli che svolgono attività
libero professionale tra città e provincia. È la prima volta, quantomeno in Veneto, che viene
fornita unʼimmagine così dettagliata del sentiment di questa categoria di professionisti, chiamata
a confrontarsi con lʼemergenza Coronavirus.

Secondo l'indagine qualitativa, per la totalità dei geometri veronesi lʼattuale situazione avrà
ripercussioni negative sullʼattività e per il 45% degli intervistati, nelle prossime
settimane, incarichi, lavoro e incassi diminuiranno di oltre il 60%.

Oltre a chi valuta la diminuzione dellʼattività per oltre il 60%, quasi il 36% di chi ha
risposto prevede un calo di lavoro fino al 50%.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


2/3

Una diminuzione determinata da diversi fattori: le limitazioni a incontrare i clienti in studio o fuori
viste le restrizioni per le trasferte, le difficoltà per proseguire con le attività di cantiere, per i quali
la normativa dei Dpcm non è sempre chiara, la complessità dei rapporti con le Pubbliche
amministrazioni che, in questo periodo, dispongono di uffici tecnici difficilmente raggiungibili e,
quasi esclusivamente, tramite Pec.

«Abbiamo voluto avviare questa ricerca tra i nostri professionisti associati – spiega Fiorenzo
Furlani, presidente del Collegio Geometri di Verona – per avere una fotografia precisa di quali
sono gli effetti di questa emergenza sulla nostra categoria, per comprenderne necessità e
problemi e, di conseguenza, per mettere in campo risposte adeguate. Questa indagine, infatti,
verrà condivisa con le nostre Istituzioni Nazionali, cioè Consiglio e Cassa, per essere loro di
concreto supporto. Ci vogliono provvedimenti e aiuti economici concreti e immediati, anche per i
professionisti, per affrontare questa emergenza. L̓obiettivo è incidere nei confronti delle
Istituzioni governative. Noi guardiamo al futuro, siamo proiettati a dopo questa tempesta, ma è
adesso che bisogna rimboccarsi le maniche e agire. Non dobbiamo mollare ma rimanere uniti:
i geometri lo hanno dimostrato in 90 anni di storia».

Attività professionale: l'uso del telelavoro tra i geometri

Gli strumenti per proseguire nellʼattività come il telelavoro ci sono e vengono utilizzati dai
geometri. Sono importanti anche in unʼottica futura perché la convinzione è che, da questa
difficile esperienza, la categoria apprenderà a utilizzare modalità di lavoro utili anche nel dopo
emergenza sanitaria.

Già adesso il telelavoro è usato da oltre la metà di chi ha risposto al questionario, ma per la
stessa natura della professione, non sempre con questa modalità è possibile completare tutte le
attività previste.

Per oltre lʼ85% dei geometri veronesi, infatti, il telelavoro non è analogo a quello normale,
anche perché per oltre il 70% sono i clienti che non possono o non hanno accettato di
confrontarsi e discutere in conference call.

A questo si aggiungono tutte le attività da svolgere in cantiere, sia quelli già aperti sia quelli che
avrebbero dovuto partire, i rilievi topografici da realizzare, i rapporti con le imprese da tenere, atti
notarili che non possono essere gestiti con il telelavoro. Attività, quindi, che procedono con
grande difficoltà o che si fermano.
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Per questo, dai geometri scaligeri partono richieste di moratoria per scadenze, pagamenti e
adempimenti vari a fronte di incassi molto ridotti se non del tutto assenti. Altrimenti, soprattutto
per i più giovani che possono entrare su entrate basse, questa ulteriore frenata, rischia di portare
gli studi alla chiusura definitiva.
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le prime proposte della Rete Professioni Tecniche

Semplificazione in materia edilizia: le prime proposte della Rete Professioni Tecniche
Lo scorso 25 marzo la RPT ha inviato ai rappresentanti del Ministero della P.A. e del MIT le prime 
proposte di norme che potrebbero fin da ora risolvere alcune delle problematiche che ostacolano 
le opere di efficientamento sismico ed energetico, e favorire un processo di rigenerazione urbana 
Lo scorso 25 marzo la Rete Professioni Tecniche ha inviato ai rappresentanti del Ministero della 
P.A. e del MIT le prime proposte di semplificazione in materia edilizia e una lettera di 
accompagnamento.

“Il grave momento che sta attraversando il paese”, si legge nella nota inviata, “e le giuste ed 
indispensabili norme imposte dal Governo per il contenimento della diffusione dal contagio dal 
Covid-19, stanno imponendo a tutte le professioni cambiamenti epocali nelle modalità di 
svolgimento del proprio lavoro.

In particolare, nel settore edilizio, è apparsa immediatamente evidente la grave arretratezza delle 
PP.AA. nell’uso di quelle tecnologie informatiche e telematiche che in parte stanno consentendo 
di non bloccare del tutto un settore trainante della nostra economia.

Le Professioni Tecniche Ordinistiche, riunite nella Rete delle Professioni Tecniche, si sono da 
tempo messe a disposizione per azioni di sussidiarietà nei confronti della PP.AA. per fornire tutti 
quei contributi necessari a far ripartire un settore già provato dalla crisi economica che da più di 
dieci anni interessa il paese.

Siamo convinti che quando l’emergenza sarà finita avremo un paese profondamente cambiato e 
dobbiamo lavorare tutti affinché in questo periodo di crisi si possano gettare le fondamenta su cui 
costruire poi la ripresa.

Da quasi due anni la Rete delle Professioni Tecniche sta partecipando, insieme a tutti gli 
stakeholder del settore dell’edilizia, quali ANCE, ANCI ecc. ad un tavolo presso il Cons. Sup. dei 
LL.PP. che lavora ad una sistematica riscrittura del nuovo Testo Unico per le Costruzioni, che si
auspica possa sostituire il vigente D.P.R. 380/2001.

In questo contesto ci permettiamo di proporre l’anticipazione di un primo pacchetto di norme che 
potrebbero fin da ora risolvere alcune delle problematiche che ostacolano le opere di 
efficientamento sismico ed energetico di cui il nostro patrimonio edilizio ha urgente bisogno, 
seppur incentivate economicamente e, più in generale, favoriscano un processo di rigenerazione 
urbana capace di guardare ad una città del futuro che, come il momento attuale sta dimostrando, 
sarà totalmente diversa dall’attuale”.

https://www.casaeclima.com/ar_41355__semplificazione-edilizia-prime-proposte-rete-professioni-tecniche.html
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Indennità 600 euro per i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti: la circolare Inps n.49/2020

Indennità 600 euro per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti: la circolare Inps n.49/2020
Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa,
né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Inoltre è dettagliatamente chiarito il regime di
incompatibilità e di incumulabilità di tale indennità con altre prestazioni previdenziali
La Circolare INPS n.49/2020 fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno
al reddito, introdotte dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di
lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori
subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di
disoccupazione.

Per i lavoratori sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, che non concorre
alla formazione del reddito, per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Per il periodo di fruizione
dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto
all'assegno per il nucleo familiare. Inoltre è dettagliatamente chiarito il regime di incompatibilità e
di incumulabilità di tale indennità con altre prestazioni previdenziali.

I destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via
telematica, utilizzando i consueti canali telematici: PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia
dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale
dei servizi (CNS). È possibile accedere ai relativi servizi anche in modalità semplificata, previo
inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la
relativa richiesta.

Per maggiori informazioni, è possibile visionare la Circolare.

https://www.casaeclima.com/ar_41359__indennita-seicento-euro-lavoratori-autonomi-liberi-professionisti-circolare-inps.html
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
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Bonus Facciate, da ENEA il vademecum

Bonus Facciate, da ENEA il vademecum
Il vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate
esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA
Il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede: “per le
spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

In proposito, l'Enea ha pubblicato il vademecum “Bonus Facciate coibentazione delle strutture 
verticali (commi 219 e 220, articolo 1, Legge 160/2019 - Legge di bilancio 2020)”, che 
riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i 
quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che 
interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici 
esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 
26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori 
al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato 
dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.

Ricordiamo che è online il sito per l'invio a ENEA dei dati sugli interventi sulle strutture opache 
verticali delle facciate esterne. Tali dati devono essere inseriti sulla sezione ecobonus (LEGGI 
TUTTO).

https://www.casaeclima.com/ar_41362__bonus-facciate-enea-vademecum-interventi-coibentazione-strutture-verticali.html
https://www.casaeclima.com/ar_41313__bonus-facciate-online-sito-per-invio-enea-dati.html
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Coronavirus e decreto "Cura Italia": istruzioni dell’INPS su CIG in deroga, CIGO e assegno
ordinario
Chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto "Cura Italia"
Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'INPS illustra e fornisce chiarimenti sulle misure
previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del
Decreto "Cura Italia".

La Circolare si concentra innanzitutto sull'ambito soggettivo di applicazione del trattamento
ordinario di cassa integrazione e dell'assegno ordinario, precisando che possono beneficiare del
trattamento ordinario di cassa integrazione o dell'assegno ordinario, a seconda della collocazione
del datore di lavoro in una o nell'altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Successivamente, vengono specificate nel dettaglio le modalità di richiesta e di erogazione delle
misure, i termini per presentare le relative domande e le "semplificazioni" procedurali.

Infine, la Circolare fornisce istruzioni riguardo la cassa integrazione in deroga, specificando che
potranno accedere a tale ammortizzatore le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non
possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale". Le

domande, in questo caso specifico, dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e 
alle Province Autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle stesse.

https://www.casaeclima.com/ar_41360__coronavirus-decreto-cura-italia-istruzioni-inps-cig-deroga-cigo-assegno-ordinario.html
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prorogato al 22 maggio 2020 il temine ultimo per la
comunicazione ad ENEA

Diagnosi energetiche: prorogato al 22 maggio 2020 il temine ultimo per la comunicazione ad
ENEA
Lo ha comunicato il ministero dello Sviluppo economico a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID-19
Con il Comunicato 27 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo economico annuncia che “A causa
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il termine per l’adempimento dell’obbligo della
comunicazione di cui all’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014, deve intendersi sospeso al
giorno di entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e per
tutta la durata delle stesse.

Conseguentemente, il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia
normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di
cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un
sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio
2020”.

Ricordiamo che il termine era in precedenza previsto per il 31 marzo 2020.

Il comunicato del MiSE

https://www.casaeclima.com/ar_41351__diagnosi-energetiche-prorogato-termine-ultimo-comunicazione-enea.html
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2040921-comunicato-27-marzo-2020-proroga-del-termine-per-la-comunicazione-dei-risparmi-di-energia-articolo-7-comma-8-d-lgs-n-102-2014
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Pandemia, il CNI invita Inarcassa a condividere le proposte e
a fissare una linea comune a tutela dei professionisti iscritti

Pandemia, il CNI invita Inarcassa a condividere le proposte e a fissare una linea comune a tutela
dei professionisti iscritti
Accogliendo con favore le prime iniziative a favore degli iscritti, il Consiglio nazionale Ingegneri
chiede di riconsiderare il pacchetto di proposte suggerito in precedenza dal CNI e di
intraprendere un percorso di iniziative comuni
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha inviato una lettera, firmata dal Presidente Armando
Zambrano, indirizzata al Presidente Inarcassa, nella quale, accogliendo con favore le prime
iniziative a favore degli iscritti, viene chiesto di riconsiderare il pacchetto di proposte suggerito in
precedenza dal CNI e di intraprendere un percorso di iniziative comuni che vedano coinvolti, tutti
assieme, i Consigli Nazionali di Ingegneri e Architetti e la cassa di previdenza.

Alla luce dell’aggravarsi progressivo della crisi economica che sta già fortemente colpendo gli
iscritti, Il CNI nella lettera suggerisce alcuni punti di ordine pratico:

- Ridurre al minimo le procedure burocratiche per l’accesso ai benefici già deliberati, specie per
ciò che concerne le famiglie colpite da virus Covid-19. Basterebbero le dichiarazioni di
responsabilità da parte degli iscritti, con ovvia facoltà di Inarcassa di verificare, successivamente,
la rispondenza al vero ed adottare i provvedimenti conseguenti.

- Rinvio dei termini di pagamento dei contributi operativo da subito, senza necessità di ulteriori
autorizzazioni. Inoltre, il rilascio della certificazione della regolarità contributiva a sanatoria deve
valere non solo nel caso delle rateazioni applicate dall’Agenzia delle Entrate e già quindi
concesse, ma indistintamente, con le garanzie del caso, per tutti gli iscritti che in questo momento
non sono in regola con i versamenti contributivi. e verso i quali Inarcassa vanta un credito.

https://www.casaeclima.com/ar_41357__pandemia-cni-invita-inarcassa-condividere-proposte-linea-comune.html
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- Bando per l’accesso al finanziamento nei limiti di euro 50.000. Il CNI auspica che non vengano
fissati nel Bando condizioni troppo restrittive, tali da vanificare nella sostanza il provvedimento,
che, invece, dovrebbe essere aperto a tutti i colleghi in difficoltà. Per questo, tenendo conto delle
presumibili notevoli richieste, il CNI chiede di valutare la possibilità di un aumento della somma
totale messa a disposizione e di prevedere la restituzione del capitale in un periodo più lungo,
indicativamente dieci anni.

Infine, il CNI chiede ad Inarcassa una riflessione sullo stanziamento aggiuntivo di euro
100.000.000 deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo u.s. e per il quale vi è
necessità di una valutazione del Comitato Nazionale dei delegati e di una richiesta di
autorizzazione da parte dei Ministeri vigilanti. Il timore del Consiglio Nazionale è che i tempi di
consultazione non siano compatibili con l’emergenza attuale. Si suggerisce, pertanto, che
vengano attivati da Inarcassa i contatti con le Autorità Governative per ottenere in tempi brevi
l’autorizzazione a procedere nell’erogazione del sussidio, anche in deroga alle normali procedure.

Il CNI chiude la lettera ricordando come negli ultimi giorni, unitamente ad altre 20 professioni,
nell’ambito dell’Alleanza RPT-CUP, il CNI abbia comunicato al Governo, in varie forme e con
canali diversi, l’assoluta necessità che le misure di contrasto alla crisi (Decreto Cura Italia), varate
di recente, considerino come beneficiari anche i professionisti ordinistici, proponendo con forza al
Senato emendamenti correttivi in sede di conversione.

A questo proposito, si sottolinea l’opportunità di condividere, da subito, con il CdA di Inarcassa e
con il Consiglio Nazionale Architetti PPC, non solo idee e proposte da presentare alla controparte
politica, ma anche un’alleanza per sostenere con maggiore forza le richieste di misure che
sostengano i professionisti, soprattutto quelli che rischiano una condizione di marginalità nel
mercato nella fase post-emergenza, che sarà quella più dura in cui servirà concentrare le risorse
su pochi ma sostanziali interventi.

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Epidemia, da Inarcassa informativa sul bonus 600 euro dal
Governo per i liberi professionisti

Epidemia, da Inarcassa informativa sul bonus 600 euro dal Governo per i liberi professionisti
In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo del DL 18/2020, Inarcassa renderà disponibile
il modulo di domanda a partire dal 1° di aprile che l’iscritto potrà presentare esclusivamente
nell’area riservata di Inarcassa On Line
Inarcassa informa gli iscritti che, in attesa della pubblicazione del Decreto attuativo del DL
18/2020 - che prevede l’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti -
renderà disponibile il modulo di domanda a partire dal 1° di aprile che l’iscritto potrà presentare
esclusivamente nell’area riservata di Inarcassa On Line. Ciò al fine di facilitare la presentazione
delle richieste qualora venissero confermati gli stringenti termini ad oggi resi noti.

Il Decreto - per quanto sinora anticipato - dispone che siano ammissibili le istanze presentate:

- tra il 1° ed il 30 aprile 2020;

- dai professionisti in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019 e non titolari di pensione;

- con reddito complessivo percepito nell’anno di imposta 2018 non superiore a 35.000 euro;

- le domande potranno essere presentate anche da coloro che abbiano percepito nell’anno di
imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro a condizione di
aver chiuso la partita IVA dal 23 febbraio al 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di
almeno un terzo del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimetre 2019.

Secondo quanto annunciato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, le indennità verranno
erogate agli iscritti seguendo l’ordine cronologico di presentazione, all’esito della verifica del
possesso dei requisiti.

https://www.casaeclima.com/ar_41352__epidemia-inarcassa-informativa-bonus-seicento-euro-governo-liberi-professionisti.html
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Inarcassa avrà cura di non escludere alcun professionista avente diritto.

Ulteriori chiarimenti, utili alla miglior fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto, verranno 
forniti sul sito della Cassa ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo, da parte dei ministeri 
competenti.

La sezione di Inarcassa dedicata ai provvedimenti per il Covid-19

http://www.inarcassa.it/site/home/covid-19.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 31 Marzo 2020

dal 9 marzo rettificato il 28,1% delle gare, domanda pubblica
già in calo del 13%

Emergenza Covid-19, OICE: dal 9 marzo rettificato il 28,1% delle gare, domanda pubblica già in
calo del 13%
Il report prende in considerazione il numero dei bandi di gara per servizi di ingegneria e
architettura pubblicati nel periodo dal 9 marzo al 27 marzo 2020
Dal 9 marzo rettificato il 28,1% delle gare, domanda pubblica già in calo del 13%. Sono questi i
dati principali contenuti nel report dell’Ufficio studi e banche dati dell’OICE, l’Associazione delle
società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che ha condotto una rapida analisi
sui primi effetti determinati dall’entrata in vigore dei provvedimenti più restrittivi legati
all’emergenza Covid-19. Il report allegato prende in considerazione il numero dei bandi di gara
per servizi di ingegneria e architettura pubblicati nel periodo dal 9 marzo al 27 marzo 2020 in
attesa di verificarne anche l’impatto in termini di importi con le anticipazioni dell’Osservatorio
OICE che saranno diffuse in settimana.

“Sull’andamento del mercato - afferma il direttore generale OICE, Andrea Mascolini – siamo
molto preoccupati per il calo del 13% delle gare in soli 18 giorni, perché se è vero che le stazioni
appaltanti stanno continuando a pubblicare bandi di gara, è anche vero che nell’ultima settimana
abbiamo registrato 81 proroghe di termini, a fronte delle 51 dei dieci giorni precedenti. Anche oggi
alcune importanti gare sono state sospese, e questo è motivo di allarme perché è fondamentale
che l’Amministrazione continui a essere operativa per assicurare la realizzazione di progetti
esecutivi da affidare alle imprese di costruzione.”.

https://www.casaeclima.com/ar_41349__emergenza-covid-oice-gare-domanda-pubblica-calo-report.html
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Nel report si evidenzia il dato delle gare “rettificate” (cioè con scadenza delle offerte prorogata o
con sospensione della gara o con annullamento del sopralluogo) dal 9 marzo al 27 marzo 2020:
risulta che sono state oggetto di modifica 139 procedure di affidamento di incarichi di ingegneria e
architettura, pari al 28,1% del totale delle 494 gare pubblicate. Rispetto allo stesso periodo del
mese precedente l’incremento è di quasi 15 volte. È anche evidente l’accelerazione delle
sospensioni dovuta agli effetti dell’articolo 103 del decreto “Cura Italia” entrato in vigore il 18
marzo.

La maggiore parte delle rettifiche (quasi il 95% del totale) riguarda 132 gare la cui scadenza dei
termini è stata prorogata.

Interessante anche notare che delle 139 gare rettificate ve ne sono state 41 (il 29,5% del totale
delle gare rettificate) che sono state modificate con un espresso richiamo ai provvedimenti
emessi dal Governo per l’emergenza o alla necessità di adottare misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria.

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dal MEF il nuovo modulo per accedere al Fondo per la
sospensione dei mutui sulla prima casa

Dal MEF il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa
Il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di Consap e dell’Abi, può essere compilato direttamente online ed inviato secondo le
modalità indicate da ciascuna banca
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la nuova modulistica, aggiornata e
semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo
tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà
essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la
disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto
per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal
regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di
accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di
lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori
autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33%
rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE);

https://www.casaeclima.com/ar_41350__mef-nuovo-modulo-accedere-fondo-sospensione-mutui-prima-casa.html
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- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché
l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della
sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti 
per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, 
deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione 
della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

https://www.casaeclima.com/ar_41337__emergenza-covid-gazzetta-decreto-estende-fondo-solidarieta-mutui-prima-casa.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Onu: per la ripresa economica post Coronavirus
necessario un pacchetto di aiuti da 2,5 trilioni per i
Paesi in via di sviluppo 
Sono gli investimenti promessi dai Paesi ricchi negli ultimi 10 anni e mai stanziati
[1 Aprile 2020]

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha presentato un
piano per far fronte alle conseguenze socio-economiche
potenzialmente devastanti della pandemia di Covid-19 in tutto il
mondo e ha istituito un fondo mondiale per sostenere i Paesi a
basso e medio reddito.

L’Onu ricorda che «La pandemia partita dalla Cina a dicembre, ha
infettato ad oggi più di 750.000 persone nel mondo e ha fatto più di
38.000 morti. Il virus è stato ritrovato in almeno 171 Paesi. Il più
gran numero di casi sono stati registrati attualmente negli Stati Uniti,
in Italia, in Cina e in Spagna. Il Covid-19 attacca le società al loro
interno, facendo dei morti e distruggendo dei mezzi di sussistenza.
Gli effetti potenziali a più lungo termine sull’economia mondiale e
sull’economia di ciascun Paese sono disastrosi».

Nel nuovo rapporto “Responsabilità condivisa, solidarietà mondiale: rispondere alle conseguenze economiche del Covid-19”.
Guterres chiama «ciascuno ad agire insieme per far fronte a queste conseguenze e attenuare il colpo dato alle popolazioni».

Il rapporto descrive la velocità e l’ampiezza della pandemia. La gravità dei casi e le perturbazioni provocate a livello economico e
sociale. Guterres ha evidenziato che «Il Covid-19 è il più grande test al quale siamo stati messi di fronte insieme dopo la formazione
delle Nazioni Unite. Questa crisi umana esige un’azione politica coordinata. Decisiva, inclusive e innovative da parte delle principali
economie del mondo e un sostegno economico massimo alle persone e ai Paesi più poveri e più vulnerabili». Il rapporto è stato
pubblicato dopo che il Fondo monetario internazionale ha annunciato che il mondo è entrato in una recessione simile a quella del
2009, forse più grave, e l’Onu chiede «Una risposta multilaterale a grande scala, coordinata e globale che rappresenti almeno il
10% del PIL mondiale».

Il sistema delle Nazioni Unite e la sua rete globale di uffici regionali e subregionali e team nazionali che lavorano per la pace, i diritti
umani, lo sviluppo sostenibile e l’azione umanitaria, sosterranno tutti i governi e i partner attraverso la risposta e la ripresa
economica. Per questo Guterres ha creato un fondo dedicato alla risposta al Covid-19 e alla ripresa per sostenere gli sforzi nei
Paesi a basso e medio reddito e conclude che l’approccio sarà quello di una «Una risposta multi-agenzia e multisettoriale
coordinata per far fronte all’impatto socio-economico della crisi di Covid-19. Conterà sulla leadership dei coordinatori residenti e dei
team dei paesi delle Nazioni Unite per supportare rapidamente i governi in questa crisi e nella ripresa».

L’Onu si basa sul rapporto “The Covid-19 Shock to Developing Countries: Towards a “whatever it takes” programme for the two-
thirds of the world’s population being left behind”, presentato il 30 marzo dall’United Natoins conference on trade and development
(Unctad) ch parte dalla constatazione che «Con i due terzi della popolazione mondiale che vive nei Paesi in via di sviluppo (esclusa
la Cina), che sta affrontando un danno economico senza precedenti a causa della crisi Covid-19, le Nazioni Unite chiedono un
pacchetto da 2,5 trilioni di dollari per questi Paesi per trasformare le espressioni della solidarietà internazionale in azioni globali
significative».

Mentre noi siamo purtroppo chiusi nelle nostre case comunque dotate di molti servizi e comodità, l’Unctad fa notare che «La
velocità con cui le onde d’urto economiche della pandemia ha colpito i Paesi in via di sviluppo è drammatica, anche rispetto alla crisi
finanziaria globale del 2008». Il segretario generale dell’Unctad, Mukhisa Kituyi, aggiunge che «La ricaduta economica dello shock è
in corso ed è sempre più difficile da prevedere, ma ci sono chiare indicazioni che le cose peggioreranno molto per le economie in
via di sviluppo, prima che migliorino».

Il rapporto dimostra che in soli due mesi da quando il virus ha cominciato a diffondersi al di fuori della Cina, «I Paesi in via di
sviluppo hanno subito un enorme fuga di capitali, aumento dei bond spreads, svalutazioni valutarie e deprezzamento delle
esportazioni, incluso il calo dei prezzi delle materie prime e il calo delle entrate turistiche». Sulla maggior parte di queste attività
l’impatto è stato più forte rispetto alla crisi finanziaria del 2008 e, con l’attività economica interna che ormai risente della crisi,

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Onu-ripresa-economica-post-coronavirus.jpg
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_covid2_en.pdf?user=1653


l’Unctad non è ottimista rispetto alla possibilità di un rapido rimbalzo come quello al quale si è assistito in molti Paesi in via di
sviluppo tra il 2009 e il 2010.

Il rapporto fa presente che «I calcoli mostrano che, tra febbraio e marzo, i portfolio outflows delle principali economie emergenti
sono saliti a 59 miliardi in un mesei. Questo è più del doppio degli outflows subiti dagli stessi Paesi nell’immediato in seguito della
crisi finanziaria globale (26,7 miliardi di dollari). I valori delle loro valute rispetto al dollaro sono scesi tra il 5% e il 25% dall’inizio di
quest’anno più velocemente dei primi mesi della crisi finanziaria globale. Anche i prezzi delle materie prime, dalle quali molti Paesi
in via di sviluppo dipendono fortemente per i loro scambi con l’estero, sono scesi precipitosamente dall’inizio della crisi». Secondo il
rapporto «Il calo complessivo dei prezzi quest’anno è stato del 37%».

Nei giorni scorsi, i Paesi sviluppati e la Cina hanno messo insieme enormi pacchetti governativi che, secondo il G20, consentiranno
lo di dare alle loro economie un’ulteriore “lifeline” per 5 trilioni di dollari. L’Unctad fa notare che «Questo rappresenta una risposta
senza precedenti a una crisi senza precedenti, che attenuerà fisicamente, economicamente e psicologicamente l’entità dello
shock». Anche se non si conoscono ancora tutti i dettagli completi di questi pacchetti di stimoli una valutazione iniziale fatta
dall’Unctad stima che «Si tradurranno in un’iniezione da 1 trilione a due 2 trilioni di dollari nella domanda nelle principali economie
del G20 e un’inversione di due punti percentuali nella produzione globale». Ma l’agenzia economica dell’Onu è convinta che «Anche
così, quest’anno l’economia mondiale andrà in recessione con una perdita prevista del reddito globale b valutabile in trilioni di
dollari. Questo comporterà gravi problemi per i Paesi in via di sviluppo, con la probabile eccezione della Cina e la possibile
eccezione dell’India».

Come se non bastasse, quest’anno. a causa del deterioramento delle condizioni globali, i vincoli fiscali e valutari sono destinati a
inasprirsi ulteriormente. L’Unctad stima «un gap finanziario tra 2 e 3 trilioni di dollari che i Paesi in via di sviluppo dovranno
affrontare nei prossimi due anni. Mancando la capacità monetaria, fiscale e amministrativa per rispondere a questa crisi, le
conseguenze di una pandemia sanitaria e di una recessione globale combinate saranno catastrofiche per molti Paesi in via di
sviluppo e bloccheranno i loro progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Se la crisi Covid-19 sta facendo emergere anche nelle economie avanzate le sfide di gestire una forza lavoro informale in crescita,
l’Unctad fa notare che «Questa rimane la norma per i Paesi in via di sviluppo, amplificando le loro difficoltà a rispondere alla crisi».

Richard Kozul-Wright, direttore globalization and development strategies.dell’Unctad, ricorda che «Le economie avanzate hanno
promesso di fare tutto il possibile per impedire alle loro imprese e famiglie subiscano una grave perdita di reddito. Ma se i leader del
G20 devono rispettare il loro impegno di “una risposta globale nello spirito di solidarietà”, devono esserci azioni commisurate per i 6
miliardi di persone che vivono al di fuori del nocciolo delle economie del G20».

Di fronte a quello che definisce un «incombente tsunami finanziario», l’Unctad propone una strategia su quattro fronti che potrebbe
iniziare a tradurre le espressioni della solidarietà internazionale in azioni concrete: 1. Subito un’iniezione di liquidità da 1 trilione di
dollari; una sorta di helicopter money per coloro che vengono lasciati indietro, riallocando i diritti speciali di prelievo esistenti presso
il Fondo monetario internazionale e aggiungendo una nuova dotazione che dovrà andare considerevolmente oltre l’assegnazione
del 2009, fatta in risposta alla crisi finanziaria globale. 2. Un debt jubileeper le economie in difficoltà. Un blocco immediato del debito
sui pagamenti del debito sovrano dovrebbe essere seguito da una significativa riduzione del debito. Un punto di riferimento
potrebbe essere la riduzione del debito tedesco gestito dopo la seconda guerra mondiale, che ha annullato la metà del debito
residuo. Con questa misura, quest’anno dovrebbero essere annullati, sotto la supervisione di un ente creato indipendentemente,
circa 1 trilione di dollari. 3. Un piano Marshall per un recupero della salute finanziato da parte della scomparsa Official development
assistance (ODA), promessa da tempo ma mai istituita dai partner dello sviluppo. L’Uctad stima che altri 500 miliardi di dollari – un
quarto dell’ODA mancante dell’ultimo decennio – in gran parte sotto forma di sovvenzioni, dovrebbero essere destinati ai servizi
sanitari di emergenza e ai relativi programmi di assistenza sociale. 4. i controlli sui capitali dovrebbero avere il loro legittimo posto in
qualsiasi regime politico per ridurre l’impennata della fuga di capitali, per ridurre la mancanza di liquidità indotta dalle svendite nei
mercati dei Paesi in via di sviluppo e per arrestare il calo dei prezzi delle valute e degli assets.

L’Unctad conclude evidenziando che «Il pacchetto proposto è di dimensioni simili all’importo che dovrebbe essere stato consegnato
ai paesi in via di sviluppo nell’ultimo decennio se i Paesi del Development Assistance Committee dell’Organisation for Economic Co-
operation and Development per la cooperazione e lo sviluppo economici avessero rispettato il loro obiettivo ODA dello 0,7%».
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Economia ecologica

Ecco come l’emergenza coronavirus impatta
sullo sviluppo sostenibile: il focus ASviS sull’Italia
Giovannini: «Questa analisi smentisce, una volta per tutte, l’idea che una crisi economica “faccia bene” allo
sviluppo sostenibile come definito dall’Agenda 2030 che comprende le dimensioni economiche, sociali,
ambientali e istituzionali»
[31 Marzo 2020]

L’epidemia da coronavirus Sars-Cov-2, insieme alle azioni di
contenimento messe in campo per contrastarla, stanno tagliando le
concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici (anche) in Italia;
anche le emissioni di gas serra attese in calo nel nostro Paese, ma
in entrambi i casi si tratta di variazioni di breve durata che non
porteranno benefici – soprattutto guardando alla dimensione
climatica – in termini di sviluppo sostenibile. Al contrario, la crisi
economica innescata dal virus si preannuncia già come una bomba
sociale che – come spiega l’Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile (ASviS) nella sua analisi del fenomeno – rischia di avere
pesanti ricadute anche in termini di sostenibilità.

«Nelle discussioni di questi giorni – spiega il portavoce ASviS,
Enrico Giovannini – alcuni si chiedono se questa crisi stimolerà il
cambiamento dell’attuale modello di sviluppo nella direzione indicata
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, oppure se l’urgenza di affrontare i danni economici che la crisi produrrà dovrà
prevalere su tutte le altre esigenze, privilegiando la creazione di posti di lavoro, ma trascurando gli aspetti ambientali o le potenziali
disuguaglianze che le ricette economiche classiche possono causare. Noi crediamo che una forte risposta alla crisi economica
possa essere orientata anche alla transizione ecologica e la lotta alle disuguaglianze, perché la condizione in cui il Paese e il mondo
si trovava pochi mesi era comunque insostenibile da tutti i punti di vista».

Nell’immediato preoccupano gli effetti che l’emergenza coronavirus avrà sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) che
dovranno essere raggiunti entro il 2030; la valutazione dell’ASviS si concentra in particolare sugli effetti a breve termine della crisi
(cioè nel corso del 2020), supponendo l’eliminazione delle attuali restrizioni alla mobilità delle persone e allo svolgimento delle
attività economiche entro il mese di giugno: ne emerge un quadro sfaccettato. Per i Goal 1 (povertà), 4 (educazione), 8 (condizione
economica e occupazionale), 9 (innovazione), 10 (disuguaglianze) l’impatto atteso è largamente negativo mentre per i Goal 7
(sistema energetico), 13 (lotta al cambiamento climatico) e 16 (qualità della governance, pace, giustizia e istituzioni solide) ci si può
aspettare un andamento moderatamente positivo. Per i Goal 6 (acqua e strutture igienico-sanitarie), 11 (condizioni delle città), 14
(condizioni degli ecosistemi marini) e 17 (cooperazione internazionale) nel 2020 l’impatto dovrebbe essere sostanzialmente nullo,
mentre per i rimanenti cinque Goal l’impatto non è valutabile (NV): in alcuni casi, infatti, non è stato possibile immaginare una
relazione chiara tra crisi e indicatore, mentre in altri casi miglioramenti e peggioramenti tendono a compensarsi.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda ad esempio la povertà «nonostante l’intervento economico del Governo a sostegno delle
imprese e dei lavoratori, è ipotizzabile un aumento della povertà in tutte le sue dimensioni»; lo stesso si può dire per le
disuguaglianze, ipotesi avvalorata dai trend innescati dalla la precedente crisi a partire dal 2008. In chiaroscuro invece le
conseguenze sul Goal 3: l’ASviS «ipotizza una diminuzione della mortalità e lesività degli incidenti stradali, dovuta alla drastica
riduzione del traffico veicolare imposto durante la crisi. Nonostante l’aumento della mortalità dovuto alla pandemia, non si prevede
alcun peggioramento dei tassi di mortalità complessivi in quanto, in base ai dati ad oggi disponibili, il numero e la distribuzione per
età della mortalità da Covid-19 non dovrebbe influenzare in modo accentuato gli indicatori usati per il calcolo dell’indice composito».
Guardando invece alla crisi climatica, per ASviS «l’interruzione delle attività produttive prevista dal Governo per affrontare
l’emergenza sanitaria porterà a un generale miglioramento di tutti gli indicatori connessi al cambiamento climatico. In particolare, si
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assisterà a una forte riduzione delle emissioni di CO2», anche se di per sé questa riduzione nel breve periodo non darà benefici.
Quel che serve oggi è un cambiamento strutturale.

«Questa analisi smentisce una volta per tutte – osserva Giovannini – l’idea che una crisi economica “faccia bene” allo sviluppo
sostenibile come definito dall’Agenda 2030 che comprende le dimensioni economiche, sociali, ambientali e istituzionali. È perciò
opportuno che il disegno delle politiche pubbliche per rispondere alla crisi sia realizzato tenendo presente tutte le dimensioni della
sostenibilità. Ribadiamo, quindi, la raccomandazione al Governo e al Parlamento che i provvedimenti normativi in discussione siano
sempre accompagnati da una valutazione, ancorché qualitativa, del loro impatto atteso sulle diverse dimensioni dello sviluppo
sostenibile».

In quest’ottica l’ASviS ha esaminato il Decreto legge “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020: ne emerge che
le norme del Decreto riguardano soprattutto il Goal 3 (“Salute e benessere”), per le numerose misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale; i Goal 8 (“Lavoro dignitoso e crescita economica”) e 9 (“Innovazione e infrastrutture”), oltre che i Goal 1
(“Sconfiggere la povertà”) e 10 (“Ridurre le disuguaglianze”) a causa dei provvedimenti di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologica; infine, il Goal 16 (“Pace, giustizia e istituzioni solide”) viene influenzato
dagli interventi sulle pubbliche amministrazioni, le forze dell’ordine, la gestione della giustizia, il funzionamento degli istituti
penitenziari e la continuità del servizio postale.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/coronavirus-e-crisi-climatica-la-quiete-prima-della-tempesta/
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Elettrificazione, decarbonizzazione dell’energia, più efficienza energetica, nuove opzioni per integrare e stoccare
l’energia verde

Le 4 azioni chiave per arrestare il riscaldamento
globale e salvare l’economia
I costi? Lo 0,03% del PIL globale all'anno, con più del raddoppio dell’economia mondiale entro il 2050
[31 Marzo 2020]

L’ultima edizione del rapporto “Global Energy and Climate Outlook
(GECO) del Joint research centre (Jrc) della Commissione europea
e del National center for climate change strategy and international
cooperation (NCSC) della Cina, identifica 4 dinamiche tecnologiche
nel settore energetico che hanno, se attuate contemporaneamente.
La forza per limitare il riscaldamento globale a meno di 2° C.

Gli scienziati del Jrc e cinesi ricordano che «La temperatura media
globale è già di 1° C sopra i livelli preindustriali e le tendenze
odierne in termini di emissioni e consumo di energia non sono sulla
buona strada per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Ma
esistono i mezzi per raggiungere quegli obiettivi.

Infatti, il GECO, dimostra che è tecnicamente possibile raggiungere
l’obiettivo di 2° C dell’accordo di Parigi – a un costo relativamente
basso, nonostamnte quel che crede Giorgia Meloni che probabilmente il GECO non lo ha letto e non lo leggerà mai – trasformando
contemporaneamente quattro elementi del sistema energetico. Eccoli

1 – L’elettrificazione per dare una super-carica alla transizione energetica. L’elettricità è sempre più prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Pertanto, l’elettrificazione, che sostituisce le tecnologie basate sui combustibili fossili con alternative basate
sull’elettricità, svolge un ruolo chiave nella transizione energetica. Il rapporto rileva che i tassi di elettrificazione sono aumentati in
tutti i settori che consumano energia (industria, edifici e trasporti) e continueranno ad aumentare anche in assenza di nuove
politiche climatiche più forti. «Tuttavia – dicono i ricercatori europei e cinesi – è necessaria un’ulteriore spinta per elettrificare i settori
che consumano energia in modo da accelerare la decarbonizzazione dell’intero sistema energetico». I,n particolare, i trasporti sono
uno dei settori cruciali che finora hanno mostrato un livello molto basso di elettrificazione, ma è probabile che questa situazione si
riprenda presto grazie al rapido sviluppo dei veicoli elettrici e alla prevista produzione di combustibili sintetici derivati   dall’elettricità.
Secondo il Jrc, «Se combinata con una transizione verso l’elettricità rinnovabile, l’elettrificazione può anche avere effetti positivi
sulla qualità dell’aria e sulla salute umana».

2 – Decarbonizzazione della generazione di energia. La decarbonizzazione della produzione di energia può essere ottenuta
aumentando la quota di fonti energetiche low-carbon, in particolare le energie rinnovabili, e riducendo l’uso di combustibili fossili. 
Con la decarbonizzazione della produzione di energia, l’elettricità diventa progressivamente un combustibile low-carbon.

Il rapporto sostiene che «La piena decarbonizzazione della produzione di energia non è solo tecnicamente fattibile, ma anche una
misura economicamente vantaggiosa per combattere i cambiamenti climatici. Le tecnologie chiave per la produzione di energia low-
carbon sono già disponibili. E con costi di generazione inferiori a quelli delle tecnologie basate sui combustibili fossili in un numero
crescente di mercati in tutto il mondo, sono anche sempre più competitivi. Oltre all’elettricità, gli scenari a 2° C prevedono anche
l’adozione più ampia di altri vettori energetici a low-carbon come biocarburanti liquidi, idrogeno, e-gas ed e-liquidi».

3 – Aumentare l’efficienza energetica. Le opzioni di efficienza energetica nei nostri edifici, trasporti e settori industriali aiutano a
risparmiare energia e ridurre i consumi. Il rapporto sottolinea che «Il passaggio da tecnologie inefficienti a combustibili fossili a
tecnologie elettriche più efficienti offre miglioramenti in termini di efficienza. Ad esempio, le tecnologie elettriche come le pompe di
calore negli edifici e i veicoli elettrici hanno un’efficienza energetica superiore rispetto ai sistemi di riscaldamento e ai veicoli
tradizionali.

4 – Nuove opzioni per integrare e stoccare energia verde. Il rapporto chiede inoltre di attuare nuove soluzioni che consentano
l’espansione delle tecnologie dell’energia rinnovabile, alcune delle quali sono intermittenti per natura. Ad esempio, le soluzioni fisse
di accumulo di energia possono essere utilizzate per aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico e stabilizzare la
rete elettrica.
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Nonostante la destra italiana pensi che per uscire dalla crisi economica da Coronavirus bisogna ritornare indietro ai bei tempi (e
inquinamenti) andati e aspettare che il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici provochino un disastro planetario che si
trasformerà in una crisi economica che farebbe impallidire qualsiasi altra crisi che abbiamo vissuto finora, lo studio dimostra che «E’
tecnicamente possibile passare all’energia pulita e raggiungere l’obiettivo di 2° C a costi relativamente bassi, innescando benefici,
come il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione degli impatti economici dei cambiamenti climatici stessi».

Gli scienziati del Jrc e dell’NCSC hanno stimato che «Il costo nei prossimi decenni ammonterebbe allo 0,03% del PIL all’anno», ma
questo produrrebbe più del raddoppio dell’economia mondiale entro il 2050. Come se non bastasse, il continuo miglioramento delle
condizioni per attuare l’elettrificazione «possono svolgere un ruolo significativo nel ridurre i costi macroeconomici».

Ma queste sono prospettive per leader che guardano al futuro, non per chi non riesce a vedere a un palmo dal suo naso e, facendo
finta di chiedere un cambiamento vuole semplicemente a il ritorno al business-as-usual e all’economia fossile in mano ai padroni di
sempre sostenuti dai dinosauri della politica reazionaria spacciata per “rivoluzione”.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/coronavirus-il-partito-di-giorgia-meloni-chiede-allue-uno-stop-al-green-deal/
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Un test delle acque reflue per prevenire il
coronavirus?
Un dispositivo cartaceo che potrebbe rivelare se in una comunità sono già presenti casi di Covid-19
[31 Marzo 2020]

I ricercatori dell’Università di Cranfield, un’università specialistica
post-laurea britannica leader globale per l’istruzione e la ricerca
trasformazionale in tecnologia e gestione, stanno lavorando a un
nuovo test per rilevare la SARS-CoV-2 nelle acque reflue delle
comunità infette dal virus.

Secondo i ricercatori della Cranfield «Un approccio epidemiologico
basato sulle acque reflue (wastewater-based epidemiology – WBE)
potrebbe fornire un modo efficace e rapido per prevedere la
potenziale diffusione della nuova polmonite da coronavirus (Covid-
19) raccogliendo i biomarcatori nelle feci e nelle urine dai portatori di
malattie che entrano nel sistema fognario. I kit per i test rapidi che
utilizzano dispositivi basati su carta potrebbero essere utilizzati in
loco negli impianti di trattamento delle acque reflue per rintracciare
le fonti e determinare se vi sono potenziali vettori Covid-19 nelle
aree locali».

Zhugen Yang, docente di tecnologia dei sensori al Cranfield Water Science Institute, sottolinea che «Nel caso di infezioni
asintomatiche nella comunità o quando le persone non sono sicure se sono infette o meno, il rilevamento delle acque reflue della
comunità in tempo reale, attraverso dispositivi analitici cartacei, potrebbe determinare se ci sono portatori di Covid-19 in un’area per
consentire screening, quarantena e prevenzione rapidi. Se il Covid-19 può essere monitorato in una comunità in una fase precoce
attraverso il WBE, è possibile intervenire tempestivamente per limitare gli spostamenti di quella popolazione locale, lavorando per
ridurre al minimo la diffusione di agenti patogeni e la minaccia per la salute pubblica».

Yang, è autore dello studio “Can a Paper-Based Device Trace COVID-19 Sources with Wastewater-Based Epidemiology?” scritto
insieme a Hua Zhang e Kang Mao dell’Istituto di geochimica dell’Accademia cinese delle scienze e pubblicato recentemente
pubblicato su Environmental Science & Technology

Studi recenti hanno dimostrato che il SARS-CoV-2 vivo può essere isolato dalle feci e dalle urine delle persone infette e che, dopo
essere uscito dal corpo umano, il virus può sopravvivere fino a diversi giorni in un ambiente adatto.

Alla Cranfield spiegano come funziona: «Il dispositivo di carta viene utilizzato per filtrare gli acidi nucleici di agenti patogeni dai
campioni di acque reflue, quindi una reazione biochimica con reagenti precaricati rileva se è presente l’acido nucleico dell’infezione
SARS-CoV-2. I risultati sono visibili ad occhio nudo: un cerchio verde che indica positivo e un cerchio blu negativo».

Yang aggiunge: «Abbiamo già sviluppato un dispositivo cartaceo per testare il materiale genetico nelle acque reflue per un proof-of-
concept e questo ci offre un chiaro potenziale per testare l’infezione con l’adattamento. Questo dispositivo è economico (costa
meno di una sterlina) e, dopo un ulteriore miglioramento, sarà facile da usare anche per i non esperti.  Prevediamo che, una volta
che questo sensore sarà implementato nel prossimo futuro, il dispositivo sarà in grado di offrire un quadro completo e immediato
della salute della popolazione».

Con dispositivi WBE si tracciano già efficacemente le droghe illecite e si ottengono informazioni su salute, malattie e agenti
patogeni.  Yang ha sviluppato un dispositivo simile basato su carta per condurre con successo test per una rapida diagnosi
veterinaria in India e per la malaria tra le popolazioni rurali in Uganda.  I dispositivi analitici cartacei sono facili da impacchettare,
conservare e trasportare perché sono sottili e leggeri e possono anche essere inceneriti dopo l’uso, riducendo il rischio di ulteriori
contaminazioni.

Un ulteriore sviluppo dei test è già stato finanziato dal Natural Environment Research Council (NERC) e dalla Royal Academy of
Engineering.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-e-acque-reflue.jpg
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Urbanistica e territorio

Riceviamo e pubblichiamo

A che punto è l’erosione costiera lungo il Lazio: un
approfondimento
[31 Marzo 2020]

Da lungo tempo si discute in ambito scientifico sui fenomeni del
dissesto idrogeologico, che anche in Italia ormai si manifestano con
eventi impetuosi e rapidi, ad andamento catastrofico, richiamando
l’attenzione e la preoccupazione delle istituzioni, dei politici, degli
scienziati, dei tecnici ed in generale dei cittadini.

Il dissesto idrogeologico è un potente modificatore del
paesaggio

Nella loro virulenta forma presente, fenomeni come le frane, le
inondazioni, l’erosione costiera sono stati definiti come malattia della
civilizzazione, perché è la stessa evoluzione umana o meglio ancora
il progresso tecnologico che hanno accelerato il lento decorso dei
fenomeni naturali in maniera travolgente e preoccupante.

Va comunque sottolineato che tali fenomeni sono antichi come la Terra, anche se in molti casi l’uomo, nel corso del tempo, ha
trasformato il territorio rendendolo molto più vulnerabile al verificarsi di eventi naturali distruttivi.

In tale contesto va subito premesso che prima di progettare e realizzare interventi riparativi o ricostruttivi occorre eseguire un’analisi
approfondita del territorio ai fini della previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che tenga conto della
biodiversità, della geodiversità e dei processi naturali in continua evoluzione, prevedendo anche gli effetti sul paesaggio
conseguenti alle stesse opere che si intendono eseguire.

Nell’ultimo cinquantennio, in Italia, purtroppo, la dissipazione di risorse primarie e il non corretto uso del suolo hanno dato luogo ad
una situazione di diffuso degrado che contribuisce ad amplificare gli effetti dei fenomeni distruttivi di origine naturale quali alluvioni,
frane ed erosione della costa. L’incidenza e la frequenza di tali fenomeni è peraltro in aumento in tutto il mondo.

In generale, le cause dell’incremento del degrado e dei conseguenti danni vanno rinvenute negli attuali modelli di sviluppo sociale
ed economico che amplificano la vulnerabilità degli insediamenti caratterizzati da localizzazioni pericolose, forme insediative non
idonee e disfunzioni organizzative.

L’erosione della costa è, pertanto, il risultato diretto ed indiretto delle alterazioni del ciclo dei sedimenti determinate da cause naturali
e antropiche.

I fattori naturali hanno un ruolo di gran lunga predominante, soprattutto nel lungo periodo, e quelli più importanti sono: i venti e le
tempeste, le correnti vicine alle spiagge, l’innalzamento del livello del mare, la subsidenza del suolo e l’apporto liquido e solido dei
fiumi al mare.

I fattori indotti dall’uomo (antropici) includono: l’utilizzazione della fascia costiera con la realizzazione di infrastrutture ed opere per
insediamenti abitativi, industriali e ricreativi, l’uso del suolo e l’alterazione della vegetazione, l’estrazione di acqua dal sottosuolo, la
pulizia della spiaggia con mezzi meccanici o pesanti, lo scalzamento e la distruzione della duna, i lavori per la regimazione dei corsi
d’acqua, per la difesa del suolo e per lo stesso prelievo di risorsa per uso potabile, irriguo ed industriale, l’estrazione di inerti dai
fiumi da utilizzare nelle costruzioni.

Le azioni antropiche destabilizzano i complicati e delicati equilibri che presiedono alla costituzione delle spiagge ed alla loro
evoluzione.

Il litorale della Regione Lazio

http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/a-che-punto-e-lerosione-costiera-lungo-il-lazio-un-approfondimento/
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Nella Regione Lazio su 290 Km di litorale, le spiagge occupano circa 220 Km ed il 20% è a rischio di erosione, specialmente le aree
in prossimità della foce fluviale (ad es. Ostia e Fiumicino) e la duna costiera del Circeo. Le opere di difesa rappresentano circa il
35% del litorale. Le spiagge del litorale romano ricadono nell’ala sinistra del delta del fiume Tevere e si estendono per una
lunghezza di 17 km dalla foce fino alle secche di Tor Paterno. Il morfotipo costiero romano, come individuato in “Elementi di
gestione costiera – ENEA”, è di tipo “costa di fronte delta”, ossia “il contatto terra – mare avviene su spiaggia sabbiosa localmente
distaccata dalla terraferma ed avente una geometria d’insieme aggettante in mare ed una laguna o palude nel retrolitorale”.

La porzione di litorale laziale compresa tra Fregene, a nord, ed Ostia, a sud, è caratterizzata da costa bassa e sabbiosa, fortemente
utilizzata a fini turistici, con apparati dunali e retrodunali, in parte interessati da pinete piantate nel secolo scorso (Castel Fusano).

Le spiagge del litorale romano di Ostia, Fiumicino e Fregene sono originate tutte dal delta del Tevere ed i loro sedimenti derivano
esclusivamente dagli apporti del fiume.

Il trasporto solido del Tevere, infatti, rappresenta il fattore principale determinante l’evoluzione morfologica dell’alveo e delle spiagge
limitrofe alla foce. Nel dettaglio, nella cuspide fociva del Tevere, il trasporto solido è divergente in quanto nella zona situata a nord è
diretto da sud verso nord, mentre in quella a sud è diretto da nord verso sud. Il trasporto solido potenziale risultante è diretto da sud
verso nord e rappresenta la causa principale della tendenza evolutiva che interessa il litorale.

A Roma, il trasporto solido del Tevere si verifica in massima parte in sospensione ed in misura trascurabile al fondo, per cui il valore
del trasporto torbido annuo può essere assimilato al valore totale del trasporto solido. Il trasporto solido a Roma è concentrato in
quei giorni dell’anno in cui si verificano i fenomeni di piena. Su scala annuale, quindi, il trasporto torbido si concentra
esclusivamente nei giorni in cui la portata media giornaliera supera il valore soglia di 340 – 360 m3/s.

Il trasporto solido nel 1970 si attestava attorno ai 137 m3/km2 (fonte: MIN. LL. PP. – Servizio Idrografico). Tale apporto ha
consentito negli anni l’accrescimento della piana deltizia.

I dati ricavati dalla stazione idrometrica di Roma Ripetta evidenziano tuttavia una progressiva riduzione del trasporto torbido annuo
dal periodo 1873 – 1879 fino ai giorni nostri causato da fattori naturali ed antropici.

Infatti, nel corso degli ultimi 100 anni, a carico del Tevere si sono succeduti diversi interventi antropici, i cui effetti si sono talvolta
sommati ed hanno determinato esiti spesso non previsti, per la cui soluzione si sono resi necessari nuovi interventi.

Tra gli interventi antropici si annoverano: la costruzione dei muraglioni nel tratto tra Ponte Margherita e Ponte Palatino per la difesa
della città dalle piene; l’arginatura,realizzata nel 1930, del tratto vallivo del Tevere da Roma al mare per proteggere i terreni
bonificati dall’esondazione e per restringere l’alveo di magra per la navigazione; il banchinamento del tratto urbano delle arginature
al fine di salvaguardare la stabilità dei muraglioni minacciata dall’approfondimento dell’alveo, causato dall’erosione del fondo,
conseguenza della citata arginatura; i prelievi in alveo di ingenti quantità d materiale inerte avvenuti specialmente negli anni ‘60 per
la realizzazione dell’autostrada A1 e della ferrovia Roma – Firenze; la costruzione di sette soglie da Ponte Milvio fino al porto di S.
Paolo per contrastare l’approfondimento dell’alveo; la costruzione da parte dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cinque impianti idroelettrici sull’asta principale del fiume nel medio e basso corso,
che svolgono una funzione di diminuzione del trasporto solido, a causa della riduzione della pendenza che tali impianti generano a
monte nel caso delle traverse di Castel Giubileo, Nazzano e Ponte Felice e per la presenza dei serbatoi nel caso delle dighe di
Corbara, Alviano e Montedoglio.

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio



L'Osservatorio Etneo di Catania dell'Ingv ha osservato un
trabocco dalla "terrazza craterica" del vulcano delle Eolie che
raggiunge la costa in una zona desertica

Si intensifica l'attività eruttiva sullo Stromboli: oltre alle caratteristiche

'esplosione' sommitali è visibile un trabocco di lava che emerge dalla

'terrazza craterica’ e forma un flusso che raggiunge la linea di costa

in una zona desertica dell'isola dell'arcipelago delle Eolie.

È quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. In concomitanza con

l'aumento di energia eruttiva è stato registrato un segnale sismico

associabile ad eventi franosi dovuti al rotolamento di blocchi

incandescenti lungo la Sciara del Fuoco.

Stromboli in eruzione, lava sulla

costa
Martedi 31 Marzo 2020, 12:53
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L'ampiezza del tremore si mantiene su valori alti, ma 'stabili' e le

stazioni di deformazione clinometriche e Gps di Stromboli non

evidenziano variazioni significative. Immagini sono state riprese

dall'Ingv-Oe di Catania dalla telecamera visiva a quota 400 metri sul

lato nord della Sciara del Fuoco e da quella termica a Punta dei Corvi

sul lato sud della Sciara del Fuoco.
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Dopo un periodo di calo ora i valori di Pm10 superano i 100
microgrammi per metro cubo, Arpae, ipotesi arrivo da zona del
Mar Caspio

Dopo alcuni giorni di calo, dovuti anche alla riduzione delle auto

circolanti, ieri sono esplosi, in Emilia-Romagna i valori delle Pm10, le

polveri sottili. Sono stati infatti registrati ben 140 microgrammi per

metro cubo a Rimini, 133 a Savignano sul Rubicone, 117 a

Ravenna, 112 a Imola, 110 a Faenza e Ferrara, 101 a Parma e 98 a

Bologna. Ben oltre la soglia tollerata. Solo due giorni fa (giovedì 26

marzo), i valori erano compresi tra 3 e 25. Secondo l'Arpae, la causa

più probabile dell'impennata dei valori - registrata anche nelle altre

regione del Nord - sembra essere un trasporto a grande scala

proveniente da Est. Da sabato infatti, grandi masse d'aria

Inquinamento, boom di polveri

sottili sull'Emilia-Romagna
Martedi 31 Marzo 2020, 11:27
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  provenienti dall'area del Mar Caspio.
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Le temperature record sono state registrate tra il 23 e il 26
gennaio nell'Antartide settentrionale. Ora gli scienziati temono
danni per piante e animali

Caldo record in Antartide dove sono state registrate temperature mai

viste prima tanto che gli scienziati temono danni a lungo termine per

piante, animali ed ecosistemi. Massime e minime estreme sono

state rilevate dal 23 al 26 gennaio presso la stazione australiana di

ricerca di Casey nell'est dell'Antartide, classificate come un'ondata

di calore. La temperatura nell'Antartide settentrionale ha toccato quasi i

18,3 gradi Celsius mentre temperature record sono state riportate

anche nella penisola antartica.

Le minime alla stazione di Casey erano superiori a zero mentre le

Caldo record in Antartide, punte di

18,3 gradi
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massime erano superiori a 7,5 gradi. Il massimo più alto registrato

è stato di 9.2 gradi il 24 gennaio, quasi di 7 gradi più del massimo

medio per la stazione. La mattina dopo il record per il minimo più alto:

2,5 gradi.

Lo studio, pubblicato sul Global Change Biology da un team

internazionale, tra cui le Università australiane di Wollongong e

della Tasmania e della Divisione antartica australiana, descrive

l'impatto sugli ecosistemi.

"La maggior parte della vita esiste in piccole oasi prive di ghiaccio in

Antartide e dipende in gran parte dallo scioglimento della neve e del

ghiaccio per il loro approvvigionamento idrico", scrivono gli studiosi.

"Le inondazioni da scioglimento possono riversare acqua in

maggiore quantità in questi ecosistemi, causando una crescita e

riproduzione maggiori di muschi, licheni, microbi e invertebrati.

Esondazioni eccessive possono sopprimere le piante e alterare la

composizione delle comunità di invertebrati e dei tappeti microbici".

Temperature più elevate possono anche causare stress termico in

piante e animali che si sono adattati alle fredde condizioni antartiche,

aggiungono. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere il pieno

impatto dell'ondata di calore, ma gli studiosi ritengono che il clima più

caldo sia legato a un restringimento del buco dell'ozono alla fine del

2019, che ha indebolito i venti occidentali, permettendo ad aria più

calda di raggiungere regioni che prima erano riparate.
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Stromboli in eruzione, lava sulla costa
Trabocco da 'terrazza craterica' del vulcano delle Eolie

- Redazione ANSA - STROMBOLI (MESSINA)

Si intensifica l'attività eruttiva sullo Stromboli: oltre alle caratteristiche 'esplosione' sommitali è
visibile un trabocco di lava che emerge dalla 'terrazza craterica' forma un flusso che raggiunge la linea di
costa in una zona desertica dell'isola dell'arcipelago delle Eolie.

E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo
di Catania. In concomitanza con l'aumento di energia eruttiva è stato registrato un segnale sismico
associabile ad eventi franosi dovuti al rotolamento di blocchi incandescenti lungo la Sciara del Fuoco.
L'ampiezza del tremore si mantiene su valori alti, ma 'stabili' e le stazioni di deformazione
clinometriche e Gps di Stromboli non evidenziano variazioni significative.
    Immagini sono state riprese dall'Ingv-Oe di Catania dalla telecamera visiva a quota 400 metri sul lato
nord della Sciara del Fuoco e da quella termica a Punta dei Corvi sul lato sud della Sciara del Fuoco.
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In Antartide è caldo record, temperature mai viste
prima
Punte di 18,3 gradi.Scienziati temono danni per piante e animali

(ANSA) - SYDNEY, 31 MAR - E' caldo record in Antartide. Sono state registrate temperature
mai viste prima tanto che gli scienziati temono danni a lungo termine per piante, animali ed
ecosistemi. Massime e minime estreme sono state rilevate dal 23 al 26 gennaio presso la
stazione australiana di ricerca di Casey nell'est dell'Antartide, classificate come un'ondata di
calore. La temperatura nell'Antartide settentrionale ha toccato quasi i 18,3 gradi Celsius mentre
temperature record sono state riportate anche nella penisola antartica. Le minime alla stazione
di Casey erano superiori a zero mentre le massime erano superiori a 7,5 gradi. Il massimo più
alto registrato è stato di 9.2 gradi il 24 gennaio, quasi di 7 gradi più del massimo medio per la
stazione. La mattina dopo il record per il minimo più alto: 2,5 gradi. Lo studio, pubblicato sul
Global Change Biology da un team internazionale, tra cui le Università australiane di
Wollongong e della Tasmania e della Divisione antartica australiana, descrive l'impatto sugli
ecosistemi. "La maggior parte della vita esiste in piccole oasi prive di ghiaccio in Antartide e
dipende in gran parte dallo scioglimento della neve e del ghiaccio per il loro approvvigionamento
idrico", scrivono gli studiosi. "Le inondazioni da scioglimento possono riversare acqua in
maggiore quantità in questi ecosistemi, causando una crescita e riproduzione maggiori di



muschi, licheni, microbi e invertebrati. Esondazioni eccessive possono sopprimere le piante e
alterare la composizione delle comunità di invertebrati e dei tappeti microbici". Temperature più
elevate possono anche causare stress termico in piante e animali che si sono adattati alle
fredde condizioni antartiche, aggiungono. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere il
pieno impatto dell'ondata di calore, ma gli studiosi ritengono che il clima più caldo sia legato a
un restringimento del buco dell'ozono alla fine del 2019, che ha indebolito i venti occidentali,
permettendo ad aria più calda di raggiungere regioni che prima erano riparate.
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Lo smog 'annebbia la testa', aumenta il rischio di
demenza
Lo fa soprattutto provocando ictus che danneggiano il cervello

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'inquinamento aumenta il rischio di ammalarsi di demenza: in un
caso su due la demenza indotta dallo smog si deve al fatto che l'aria inquinata favorisce
problemi cardiovascolari come l'ictus.

Lo rivela uno studio diretto da Giulia Grande, una scienziata italiana che lavora presso l'istituto
karolinska di Stoccolma e pubblicato sulla rivista Jama Neurology.

La ricerca ha coinvolto quasi 3000 individui di età media 74 anni, il cui stato di salute è stato
monitorato per un tempo medio di 11 anni. Nel corso del periodo sono stati registrati 364 casi di
demenza. Gli esperti hanno confrontato i livelli di smog cui gli anziani sono stati esposti anno
dopo anno.

"Abbiamo scoperto - spiega Grande all'ANSA - che il rischio di demenza cresce al crescere dei
livelli di inquinamento atmosferico (nel nostro studio abbiamo valutato il particolato fine PM2.5 e
gli ossidi di azoto)". "Abbiamo scoperto - spiega Grande all'ANSA - che il rischio di demenza



cresce al crescere dei livelli di inquinamento atmosferico (nel nostro studio abbiamo valutato il
particolato fine PM2.5 e gli ossidi di azoto)". "Abbiamo osservato che il rischio di demenza
aumenta del 50% per un aumento della concentrazione di PM2.5 di 0,88 µg/m3
(microgrammi/metro cubo) e che il rischio di demenza aumenta del 14% per un incremento di
8,35 µg/m3 della concentrazione di ossidi di azoto". "Nello studio osserviamo anche un
importante ruolo delle malattie cardiovascolari e in particolar modo di ictus alla base
dell'associazione tra smog e demenza - continua: abbiamo calcolato che quasi il 50% dei casi di
demenza da inquinamento era dovuto allo sviluppo di ictus.

Questo ci porta a sospettare che l'effetto dell'inquinamento a livello cerebrale possa essere
almeno parzialmente spiegato dall'effetto dannoso dello smog a livello cardio e
cerebrovascolare", conclude Grande.

(ANSA).
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Ambiente
Sull'Artico un buco
dell'ozono da
record per freddo
e vortice polare

E' grande tre volte la Groenlandia. Ma non è pericoloso per la salute degli esseri
umani, ed è destinato a ridursi nel giro di poche settimane

31 marzo 2020

ROMA  - Freddo e vortice polare hanno aperto il più grande buco dell'ozono finora registrato
sull'Artico. Ne dà notizia la rivista Nature sul proprio sito. "È grande circa tre volte la Groenlandia -
scrive la rivista scientifica - e rivaleggia con il più noto buco nell'ozono antartico che si forma
nell'emisfero meridionale ogni anno". I livelli di ozono sono stati misurati dal gruppo di ricercatori
dell'Istituto tedesco Alfred Wegener, di Potsdam, coordinati dal fisico dell'atmosfera, Markus Rex. Le
misure sono state condotte attraverso palloni sonda partiti da diverse stazioni osservative intorno

https://www.repubblica.it/ambiente/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.awi.de/en.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


all'Artico.

"Abbiamo osservato alla fine di marzo 2020 una diminuzione dell'ozono di circa il 90% a 18 chilometri
di quota. Un valore - rileva Rex - che non avevamo mai visto prima al Polo Nord". Secondo gli esperti,
questa falla nell'Artico, data la sua collocazione, non è pericolosa per la salute degli esseri umani, ed
è destinata a ricomporsi nel giro di poche settimane.

Lo strato di ozono si estende nella stratosfera, all'incirca tra 10 e 50 chilometri, e protegge dalle
radiazioni ultraviolette. Per tutelarlo, nel 1987 è stato firmato il Protocollo di Montreal per ridurre
progressivamente l'uso dei gas che distruggono l'ozono, i cosiddetti clorofluorocarburi (Cfc). Senza
questo protocollo, precisano gli esperti, la situazione sarebbe peggiore, anche se ci vorranno decenni
prima che questi gas scompaiano del tutto dall'atmosfera.
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