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Primo piano L’emergenza sanitaria

LEMISURE L’opposizione apre: apprezziamo,ma non basta
Si pensa anche a una riforma dell’esame dimaturità
se la sospensione delle lezioni andasse oltre Pasqua

Stop agli spostamenti
Tutte le regioni
diventano zona protetta

ROMA Adesso tutta l’Italia è
«zona di sicurezza». Vietato
spostarsi. Rimangono chiuse
le scuole, viene sospeso il
campionato di calcio, così co-
me tutte le altre gare. Ovunque
saranno proibiti gli assembra-
menti, per «evitare la movi-
da». Bar e ristoranti dovranno
chiudere alle 18. La lotta con-
tro il contagio da Covid-19 mi-
ra a blindare il Paese, anche se
rimane la possibilità di effet-
tuare spostamenti «per com-
provate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute». Al mo-
mento del controllo basterà
esibire un’autocertificazione.
Possibile uscire anche per fare
la spesa.

Assalto ai supermercati
All’interno del proprio luogo
di residenza ci si potrà muove-
re, anche se la raccomandazio-
ne è sempre la stessa: «Restate
a casa». E in serata in molte
città, tra cui Roma e Napoli, i
supermercati vengono presi
d’assalto. Prima di annunciare
il provvedimento il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte
e il ministro Francesco Boccia
incontrano i leader di tutti i
partiti e i governatori, ma non
ottengono un via libera pieno
dall’opposizione. «È un primo
passo, forte, ma non basta»,
dichiarano Matteo Salvini e
GiorgiaMeloni,mentreMaria-
stella Gelmini chiede «un va-
deme-cum».

Le scuole
Le nuove misure allungano la
sospensione della didattica
nelle scuole: resteranno tutte
chiuse almeno fino al 3 aprile
ma non è escluso che lo stop
alle lezioni prosegua fino a do-
po Pasqua o addirittura ai pri-
mi di maggio. La ministra del-
l’Istruzione Lucia Azzolina,
parlando in videoconferenza
con i rappresentanti degli stu-
denti, ha spiegato che se la so-

per la didattica a distanza.
Doccia fredda anche per i rim-
borsi delle gite scolastiche: al
ministero dell’Economia stan-
no pensando ad un voucher
invece che ad un rimborso.

Calcio e sci
Nel pomeriggio la Figc aveva
deciso il fermo di tutte le atti-
vità fino al 3 aprile ma per il
calcio è necessario un decreto
del presidente del consiglio,
già annunciato dal ministro
Vincenzo Spadafora. Ieri po-
meriggio Boccia ha invece de-
ciso lo stop delle attività in tut-
te le località sciistiche, non so-
lo quelle della zona arancione.
«Abbiamo stabilito di chiude-
re tutti gli impianti sciistici del
Paese da domani (oggi, ndr)
mattina con un’ordinanza di
Protezione civile». A spingere
il governo a misure più strin-
genti è stata la segnalazione
che in alcune località fuori dal-
la zona arancione c’erano state
campagne di marketing per
spingere gli studenti ad appro-
fittare delle vacanze forzate
per farle sugli sci: Boccia ha ci-
tato il caso dell’Abetone in To-
scana per spiegare che il go-
verno ha dovuto «prendere at-
to, dopo segnalazioni di alcuni
ammi- nistratori di Regione,
che il buonsenso non c’è sta-
to».

Gianna Fregonara
Fiorenza Sarzanini
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L’intervista

di Paola Di Caro

«Un errore l’invasione dei lombardi
La Liguria non potrebbe assisterli»
Toti: servirà un piano di investimenti modello ponte di Genova

ROMA Ci sono due emergenze,
una da «affrontare immedia-
tamente, con direttive chiare
e uguali per tutti, ed è quella
sanitaria», l’altra è «quella
economica, che oltre agli aiuti
immediati richiederà un
grande piano di investimenti
pubblici, sulmodello del Pon-
te di Genova». Lo dice un pre-
occupato Giovanni Toti, go-
vernatore della Liguria, che
un problema nel problema lo
sta affrontando in queste ore.
E che lancia un appello: «È in-
dispensabile spiegare ai citta-
dini, con messaggi univoci e
non confusi, che non si pos-
sono affollare le seconde case
arrivando dalle regioni del-
l’area “arancione” come sta
accadendo qui. Non si può vi-
vere questa fase di emergenza

come se si fosse in vacanza e
riversarsi sulle spiagge, go-
dersi il sole, riempire i locali».
Spieghi lei il rischio?
«Noi vogliamo bene a tutti

quelli che arrivano nella no-
stra regione, per carità, ma
ora va evitata il più possibile
una rapida propagazione del
virus che non sarebbe affron-
tabile con numeri non pro-
porzionati alle nostre forze.
La Liguria ha un sistema sani-
tario tarato su una popolazio-
ne di un milione e seicento-
mila persone, non duecento-

mila in più. Non potremmo
curare assieme al meglio chi
qui arriva e chi risiede».
Insomma, basta con l’«in-

vasione» dei lombardi?
«Abbiamo emanato un’or-

dinanza, ma non possiamo
andare a controllare casa per
casa, non possiamo chiudere
le seconde case, non abbiamo
i poteri e i mezzi. Ma chi è qui
e arriva dalle zone rosse deve
stare in quarantena il tempo
necessario. Una cosa è chi si
muove per lavorare e mante-
nere la famiglia, altra chi vie-

ne a prendere il sole a Portofi-
no perché le scuole sono
chiuse ed é “vacanza”. Questo
deve essere il messaggio vali-
do per tutte le regioni, non si
va ognuno per sé».
Dovrebbe farlo il governo?
«Purtroppo dal governo so-

no arrivati messaggi contrad-
dittori e scelte comunicative
confuse. Non è il momento di
fare polemiche e non le fac-
ciamo, ma si fanno tante riu-
nioni in conferenze call in cui
si discute di poteri da accen-
trare, e intanto si assiste a fu-

ghe disperate di migliaia di
persone nella notte e assieme
a masse di persone che fanno
tutte assieme l’happy hour.
Diamo un’idea abbastanza
schizofrenica del Paese».
Quanto peserà sul futuro

del Paese questa emergen-
za?
«Prima si accorcia l’emer-

genza sanitaria e prima si può
pensare a limitare i danni.
Adesso, per dire, sarebbe as-
surdo pensare di recuperare
in poco tempo il turismo con
campagne ad hoc, o dare ap-
peal al made in Italy, visto che
praticamente ci fermano alle
frontiere: servono ammortiz-
zatori sociali per tutti i lavora-
tori dei settori colpiti, serve la
sospensione di oneri e tributi,
serve liquidità immediata per
le aziende che annaspano. Poi
servirà un gigantesco piano di
investimenti pubblici, quello
che tanti chiamano il modello
del Ponte di Genova: e questo
significa che nella leale colla-
borazione istituzionale, si do-
vranno dare poteri pari a
quelli dei commissari straor-
dinari ai presidenti delle Re-
gioni e ai sindaci».
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spensione delle lezioni andrà
oltre il 3 aprile, si dovrà proce-
dere a modificare l’esame di
maturità: salteranno le prove
Invalsi e l’alternanza scuola la-
voro ma potrebbe anche esse-

re reso più snello l’esame, visto
che il programma sarà ridotto.
Gli studenti hanno chiesto di
alleggerire la seconda prova.
Sembra confermato che non ci
saranno fondi per pc e tablet

Chi è

● Giovanni
Toti, 51 anni,
presidente
della Regione
Liguria
dal 2015

❞Una cosa è
chi si
muove per
lavoro, altra
chi viene a
prendere il
sole a
Portofino
perché sono
chiuse
le scuole

Quell’infermiera stremata
●L’immagine

(e. g.) Sono le 6 del mattino e all’ospedale
di Cremona ci sono donne e uomini che
hanno passato la notte al lavoro. Tra loro
c’è Elena, un’infermiera che dopo il turno
crolla. Ha la mascherina sul volto, il
camice, i guanti. Appoggia la testa sulla
scrivania e chiude gli occhi. Una dottoressa
del pronto soccorso vede la scena e la
immortala per dirle «grazie»
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LA SVOLTA Verso la nomina di un supercommissario
per l’acquisto di nuove apparecchiature sanitarie
Le ipotesi: Ricciardi, Bertolaso e DeGennaro

Il provvedimento nel dettaglio

Non si potrà uscire dal proprio Comune di
residenza o domicilio se non per
«comprovati motivi». Quali sono i motivi
per muoversi? Sicuramente il lavoro,
assistenza e ogni altra necessità grave non
differibile. Il motivo della «trasferta» va
autocertificato e può essere controllato ai
posti di blocco da carabinieri, polizia e
finanza, che valuteranno le singole
situazioni.

Fuori dalla propria città
con l’autocertificazione

ROMA «Non c’è più tempo, re-
stiamo in casa», ammette
Giuseppe Conte in diretta alle
nove e quaranta di sera, con i
numeri choc del contagio che
rimbalzano dai siti agli smar-
tphone, con i posti in riani-
mazione che scarseggiano,
con il profondo rosso della
Borsa. La voce del presidente
del Consiglio è ferma, ma tra-
disce a tratti il nervosismo, il
timore, la stanchezza di que-
sti giorni tremendi. «Non c’è
più tempo», ammette il capo
del governo dopo aver spera-
to, per giorni, che il Covid-19
allentasse la morsa sul nostro
Paese. Adesso l’Italia intera è
«zona protetta» e viaggerà
con i motori al minimo, come
se fosse sempre domenica.
Pur seguendo alla lettera le

indicazioni degli scienziati,
Conte ci è arrivato per gradi. Il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, avrebbe chiuso
ogni possibile frontiera già
dagli ultimi giorni di febbra-
io, quando il nemico invisibi-
le arrivato dalla Cina aveva co-
minciato, da Codogno, a col-
pire il Nord. Ma a Palazzo Chi-
gi, pur nella convinzione che
«la salute viene prima di tut-
to», la cautela ha inizialmente

prevalso. Per tutelare l’imma-
gine dell’Italia all’estero, per
scongiurare violenti contrac-
colpi sull’economia della Na-
zione. E anche perché, come
Conte ha confidato ai mini-
stri, «potremo chiudere tutto
quando il Paese sarà pronto a
reggere psicologicamentemi-
sure così drastiche».
Una gradualità studiata per

evitare il caos e la rivolta so-
ciale, per strappare all’Europa
il consenso allo scostamento
di bilancio da 7,5 miliardi
(che diventeranno presto 10),
per consentire ai cittadini di
acquisire la consapevolezza
necessaria. Per assicurarsi il
consenso delle categorie pro-
duttive e ottenere il via libera
pieno da tutti i livelli istituzio-
nali. Le Regioni con meno
contagi — come Sardegna,

«Non c’è più tempo, restiamo in casa»
Il passodi Conte dopo la chiamata al Colle

Calabria, Basilicata e Molise
— lo hanno implorato di fer-
mare le fughe dalle zone più a
rischio. E il ministro France-
sco Boccia lo ha incoraggiato
sulla linea dura: «Arriva un
momento in cui i cittadini de-
vono mettersi totalmente nel-
le mani dello Stato».
Ancora ieri, poco prima di

annunciare al mondo che
l’Italia si ferma un giro, Conte

ha chiesto ai ministri: «Siamo
certi che i Comuni e le Regio-
ni condividano e siano pronti
a seguirci?». Quando ha avuto
l’ultima, energica spinta dal
Pd, quando ha incassato il via
libera del Movimento 5 Stelle
e la promessa che nessun sin-
daco, nessun governatore si
metterà di traverso, Conte ha
cercato il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella e
lo ha informato che avrebbe
firmato il decreto, il più gra-
voso forse dal Dopoguerra. E
ancora non basta, perché il
presidente della Lombardia,
Fontana, chiede «regole an-
cora più stringenti» e oggi al-
le 12 lo stesso appello rilance-
rà Salvini nell’incontro con il
premier.
Ora che il virus è arrivato a

Roma e sta scendendo al Sud,

Conte è pronto anche a poten-
ziare la sua squadra, a raffor-
zare la cabina di regia che ge-
stisce l’emergenza con una
sorta di supercommissario,
chiamato ad affiancare il capo
della Protezione civile, Ange-
lo Borrelli. Il premier non di-
segna profili, non fa il nome
di Guido Bertolaso, invocato
da Matteo Renzi e Silvio Ber-
lusconi, né quello di Gianni
De Gennaro, con il quale il
premier ha un rapporto di re-
ciproca stima. Ma rivela che
sì, «ci sto riflettendo e pro-
porrò aiministri un coordina-
mento». Insomma, il premier
conferma l’intenzione di no-
minare un esperto per gli ac-
quisti di nuove apparecchia-
ture sanitarie, come i ventila-
tori per le terapie intensive la
cui distribuzione negli ospe-

dali è partita ieri, in una fre-
netica corsa contro il tempo.
«Voi lo chiamate supercom-
missario— risponde Conte ai
giornalisti —. Io avverto l’op-
portunità di un coordinamen-
to per l’approvvigionamento
di macchinari e attrezzature
sanitarie». E qui l’identikit
potrebbe essere quello di
Walter Ricciardi (Oms), che
giorni fa era accreditato come
possibile ministro con dele-
ghe all’emergenza e che sa-
rebbe stato stoppato dai ber-
saniani, per non fare ombra a
Speranza. «Ricciardi è com-
petente e serio, anche in ma-
teria sanitaria— commenta il
costituzionalista Alfonso Ce-
lotto —. È la persona giusta
per uniformare le direttive».

Monica Guerzoni
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Chiude anche lo sport di ogni ordine su
tutto il territorio nazionale: sono infatti
sospese non solo tutte le competizioni e gli
eventi sportivi, ma devono chiudere fino al
3 aprile anche palestre, piscine, centri
sportivi e termali, centri sociali e culturali,
le cui attività sono sospese. Sono chiusi
tutti gli impianti nei comprensori sciistici.
Il decreto sospende anche gli esami per la
patente.

Dallo sci alle piscine
tutto lo sport è chiuso

Stop alla movida: sono vietati gli
assembramenti, anche all’aperto, e dalle 18
devono chiudere bar, ristoranti e luoghi di
svago. Sono sospesi tutti gli eventi in luogo
pubblico o privato compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo,
religioso, fieristico. Sono chiusi musei,
cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo,
scuole di ballo e sale giochi. Nei weekend
sono chiusi i centri commerciali.

Bloccata la «movida»
Anche all’aperto

Nelle scuole e università saranno sospese
le attività didattiche fino al 3 aprile. Si
procederà con le lezioni a distanza che
presidi e insegnanti hanno cominciato a
preparare negli ultimi giorni. Chiuse anche
materne e asili. Se lo stop nelle scuole
dovesse essere prolungato ancora, ci sarà
un piano di emergenza anche per la
Maturità 2020. Gli atenei stanno
predisponendo lezioni e esami online.

Ferme pure lematerne
Atenei, prove online

Palazzo Chigi Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 55 anni, ieri sera durante la conferenza stampa in cui ha annunciato l’estensione delle misure restrittive a tutta l’Italia (LaPresse)

Su Corriere.it
Tutti gli
aggiornamenti
in tempo reale
sull’emergenza
sanitaria,
con i video,
le analisi
e i commenti

❞Il pilastro della civiltàViviamo in un sistema
in cui garantiamo sanità
e diritto alle cure a tutti:
è un fondamento,
un pilastro del nostro
sistemadi civiltà. Non
possiamopermetterci
di abbassare la guardia

Il decreto

● Nella notte
tra sabato e
domenica il
governo aveva
adottato
il primo decreto
che imponeva
vincoli
stringenti
a tutta la
Lombardia
e ad altre 14
province❞Il premier

Dobbiamo rinunciare
tutti a qualcosa
per il bene dell’Italia
e cambiare abitudini
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Primo Piano Coronavirus

Zona arancione estesa a tutta Italia
Nuova stretta, nodo supercommissario
Il premier. «Serve senso di responsabilità. Informato 
il Colle delle misure, bene il confronto con l’opposizione»

Misure drastiche. Scuole chiuse fino al 3 aprile. Per la figura 
di coordinatore o sottosegretario Bertolaso o De Gennaro

Marzio Bartoloni
Marco Ludovico

Il Governo prova a reagire alla gior-
nata drammatica di ieri con nuove
misure straordinarie, guardando an-
che alla partita con l’Europa sul defi-
cit. «Non c’è più tempo: è l’ora della
responsabilità, ognuno deve fare la
propria parte», ha detto ieri il pre-
mier Giuseppe Conte annunciando
che tutta l’Italia da oggi diventa una
unica grande zona arancione o quasi
rossa: ci si potrà muovere solo per 
andare a lavorare (ma per comprova-
te ragioni), potranno muoversi le
merci, ma ogni altro spostamento
che non sarà necessario e urgente, o
che non sarà per motivi sanitari, sarà
vietato. Dopo una prima stretta su 
tutta la Lombardia e su quattordici
province il Governo alla luce dei casi
di contagio che corrono più veloce
delle misure finora adottate ma an-
che dei comportamenti di diversi cit-
tadini in fuga dalle zone con più re-
strizioni, ha scelto di mettere in qua-
rantena tutta l’Italia fino al 3 aprile.
La stretta riguarderà anche le scuole
(estesa la chiusura in tutta Italia fino
appunto al 3 aprile) e gli assembra-
menti in luoghi pubblici e in locali 
aperti al pubblico. Si ferma anche il
calcio con la serie A. Per i trasporti
pubblici nessun blocco per ora, «per
garantire la continuità del sistema
produttivo e consentire alle persone
di andare a lavorare».

Il nuovo Dpcm - condiviso con le
opposizioni - ribattezzato dal premier
«Io resto a casa» andato ieri sera in
Gazzetta trasforma dunque tutto il 
Paese «in una zona protetta». «Si trat-
ta di misure di cui ho informato il Qui-
rinale», ha detto Conte. Una mossa 
questa che servirà al Governo anche 
per far capire a Bruxelles che l’impe-
gno è massimo in vista del confronto
sul deficit necessario per arginare an-
che l’emergenza economica.

D’altra parte anche il Pd aveva
chiesto «misure drastiche». La tera-
pia d’urto si è resa necessaria anche
per mettere ordine alla pioggia di re-
gole diverse in tutto il Paese. Stavol-
ta anche le Regioni, ieri a colloquio
con il governo per fare il punto sulle
misure adottate, si sono schierate
tutte dalla parte della stretta con la
richiesta di norme uguali per tutti.
Anche dalle opposizioni era arrivata
la richiesta di estendere le limitazio-
ni a tutta l’Italia.

Intanto lo stesso Conte conferma
l’idea di nominare un supercommis-
sario per «coordinare meglio» l’emer-
genza coronavirus. Fra gli altri compi-
ti avrebbe quello dell’approvvigiona-
mento di macchinari e attrezzature 
sanitarie. L’ipotesi potrebbe farsi con-
creta già oggi: il centrodestra lo chiede
come una sorta di garanzia, Palazzo 
Chigi ieri resisteva, soprattutto per 
l’opposizione di M5S. Nel governo c’è
però il terrore del ripetersi di scene co-
me quella di sabato, quando le indi-
screzioni sul decreto di estensione 
delle zone rosse e la “chiusura” della
Lombardia hanno scatenato il panico
e la fuga verso il Sud con l’assalto ai 
treni. E con il rischio sempre più con-
creto di un’esplosione dell’epidemia
nel Meridione dove il sistema sanita-
rio nazionale non ha le risorse del 
Nord peraltro già allo stremo.

In principio fu Matteo Renzi: da
giorni stuzzica il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, e propone il 
nome di Guido Bertolaso: già capo
della Protezione civile per quasi dieci
anni, considerato dirigente di polso e
decisione, medico per giunta, racco-
glie consensi trasversali. Si fa anche il
nome del prefetto Gianni De Gennaro,
oggi presidente di Leonardo.

I dem, tuttavia, tacciono. Al contra-
rio dell’attuale capo del M5S Vito 
Crimi, sprezzante nella dichiarazione
di ieri. «Il commissario per l’emer-
genza coronavirus c’è già attualmente
ed è Angelo Borrelli. C’è un presidente
del Consiglio e una cabina di regia fat-
ta dai ministri. Non vedo – sottolinea

Crimi - di che cosa stiamo parlando».
Bertolaso certo piace poco a M5S 
mentre oltre a Renzi gode di ampia
stima di Gianni Letta e Silvio Berlu-
sconi. Al di là dei nomi, però, l’idea di
mandare una figura tecnica – si parla
di un prefetto o un generale – a super-
visionare e coordinare l’emergenza 
COVID-19 sprigiona diverse contra-

rietà. Non può piacere al presidente 
del Consiglio, sembrerebbe una dele-
gittimazione del suo lavoro. Idem per
il commissario Borrelli, impegnato al-
lo spasimo H24 su questo fronte. «In-
crina soprattutto l’attuale asse politi-
co di governo – dice una fonte dem 
anonima – magari più in là si può va-
lutare». Il punto è proprio questo: la 

politica può resistere fino a un certo 
punto con le sue logiche. Se la tenuta
del sistema di intervento e contrasto
sull’epidemia avrà altri cedimenti – 
come il rischio di insufficienza delle 
sale di terapia intensiva – una misura
shock diventerà indispensabile. C’è 
perfino l’ipotesi di un sottosegretario
ad hoc. «L’andamento crescente della

gravità del fenomeno, ogni giorno 
confermata dai dati della Protezione
civile, dovrebbe fin da ora portarci a 
decidere come ha chiesto Renzi – nota
Laura Garavini (Iv) presidente della 
commissione Difesa del Senato – e io
credo che si dovrà arrivare presto a
una soluzione del genere».
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GOVERNO
Capo politico M5S. Vito Crimi respinge l’ipotesi 
supercommissario: «Il commissario per l’emergenza 
coronavirus c’è già attualmente ed è Borrelli, c’è un 
presidente del Consiglio, c'è una cabina di regia fatta dai 
ministri, quindi non vedo di che cosa stiamo parlando»

12-13 miliardi
POSSIBILE DOTAZIONE ANTI VIRUS
La nuova mossa si cumula ai 6,35 miliardi di indebitamento 
netto già messi a budget la scorsa settimana

IL PREMIER
ALLA PROVA
DELL’UNITÀ 
NAZIONALE

di 
Lina
Palmerini

Anche se è stato Salvini a
chiamare Conte e offri-
re una collaborazione
istituzionale, il punto è

come si costruirà questa nuova
forma di dialogo tra Governo e
opposizione che verrà inaugura-
ta con l’incontro di oggi. Se infat-
ti collaborare è un obbligo per
entrambi visto quello che è acca-
duto tra numero di contagi in au-
mento, crollo della Borsa, im-
pennata dello spread e rivolta
delle carceri, è altrettanto vero
che ci si muove su una linea sot-
tile. Qual è il nodo? Che quanto
più sarà coinvolto il centro-de-
stra, quanto più il leader della
Lega acquisirà un ruolo, tanto
più prenderà forma e sostanza
una sorta di Esecutivo di unità
nazionale. Che è quello che l’at-
tuale premier teme perché sa che
potrebbe essere la strada per
esautorarlo lentamente. Non è
un caso se già ieri, prima ancora
dell'incontro a Palazzo Chigi con
i leader dell'opposizione, Conte
ha annunciato le misure restrit-
tive su tutto il territorio naziona-
le come avevano chiesto anche
loro. Un modo per anticipare e
intestarsi una decisione che ha il
via libera di tutti mantenendo 
così distinti i ruoli.

Più controversa la decisione su
un commissario-perfetto che ha 
tenuto banco per tutta la giornata
di ieri e che il leader reggente dei 5
Stelle ha respinto dando voce a 
tutte le ostilità e resistenze. “A che
serve?” ha detto ricordando che c'è
un Esecutivo, la Protezione civile
e la cabina di regia. Il punto è un 
altro: è che difendere la strategia 
intrapresa equivale a non delegit-
timare il premier affiancandogli 
una nuova figura operativa. Quel-
lo che però sfugge a Crimi - Conte
sembra invece più consapevole - 
ruota intorno a un concetto cru-
ciale visto quello che sta accaden-
do: l'autosufficienza. Nel senso
che se scoppiano più emergenze 
insieme tra sanità, ordine pubbli-
co e finanza come è successo ieri,
o si ha una maggioranza forte nel
Paese e in Parlamento e si va avan-
ti oppure, se si è in condizioni di 
maggiore fragilità (come la coali-
zione giallo-rossa) si deve accetta-
re un confronto con l'opposizione
e con le sue proposte. Anche se il 
rischio è quello di una perdita o di-
minuzione di centralità. 

Nell’incontro di oggi, insom-
ma, Conte si troverà di fronte a 
questo bivio: l'autotutela del Go-
verno a costo di non reggere l’urto
di nuove crisi con l'evolversi 
dell'emergenza; oppure una colla-
borazione sostanziale con il cen-
tro-destra che assomiglia alle lar-
ghe intese. Del resto, i prossimi 
decreti verranno votati insieme. 
Lo spiegava bene Giancarlo Gior-
getti, che ha un filo diretto con il 
Colle, convinto sostenitore in que-
sta fase della necessità di collabo-
rare e primo “sponsor” della figura
– operativa e non politica - del
commissario. «O il premier acco-
glie alcune delle nostre idee e ini-
zia a muoversi nel solco della col-
laborazione oppure non gli resta 
che l'autosufficienza ma sapendo
che gli sarà addebitato il conto fi-
nale di questa emergenza. Deve 
scegliere». Il passo di ieri sera di 
Conte con la conferenza stampa 
convocata all'ultimo momento, 
sembra andare nella direzione di
inaugurare un nuovo percorso 
politico. Una mutazione del Conte
II che finora aveva trovato in Salvi-
ni il suo avversario ma che da ieri
diventa una specie di alleato sia 
pure dettato dall'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PO LITICA 2.0

ECONOMIA & SOCIETÀ

ONLINE
«Politica 2.0 
Economia & 
Società»
di Lina Palmerini

Su
ilsole24ore

.com

Conferenza 
stampa. 
Il premier 
Giuseppe Conte 
ha annunciato le 
nuove misure

ANSA

—Continua da pagina 1

P er questo le conseguenze,
che certamente cambieran-
no la vita di tutti noi, rischia-

no di risultare molto più pesanti di
quanto si potrebbe immaginare.

Lo sbandamento collettivo co-
mincia a essere evidente, palpabi-
le. E ci attendono giorni difficili.
Alla fine, anche grazie agli scien-
ziati e ai ricercatori che sono a cac-
cia dei vaccini (vedi fotografia in
prima paginasenza), ne verremo
fuori. Tra qualche tempo tornere-
mo nelle strade, riapriranno bar e
ristoranti. L'incubo coronavirus e
l'emergenza sanitaria saranno fi-

niti. C'è però un rischio, che è con-
creto, non teorico: all'appunta-
mento una parte significativa del-
le imprese rischia di arrivare in so-
stanziale fallimento.

Ecco perché occorre fare di più,
occorrono provvedimenti d'emer-
genza. Certo l'Unione europea de-
ve dare segnali forti, uscire dallo
stallo attuale. Una strada è stata
indicata con chiarezza sulle pagi-
ne di questo giornale sabato scor-
so da Romano Prodi e Alberto
Quadrio Curzio, che hanno spie-
gato l'opportunità di puntare con
decisione su emissioni massicce di
euro union bond, titoli di debito
pubblico europei come strumento

per gli investimenti necessari al
sostegno di una domanda desti-
nata ad evaporare in un crescendo
rossiniano. Di sicuro una spinta
forte alla domanda pubblica è me-
dicina indispensabile e, almeno
per qualche tempo, non sarà pos-
sibile farne a meno. Per l'Europa,
anche come antidoto al sovrani-
smo, è la prova del nove che ne
giustificherà l'esistenza. Quando
si è trattato di salvare le banche i
capitali sono saltati fuori. Ora si
tratta di evitare il disastro
dell'economia reale. 

Contemporaneamente c'è ne-
cessità d'intervenire su tre fronti: il
legislativo, quello del credito e il fi-

scale. Qualche passo importante è
stato fatto, per esempio dall'Abi, 
l'Associazione bancaria italiana,
che ha annunciato un accordo con
le imprese per la moratoria di un
anno sulla quota capitale dei finan-
ziamenti in bonis, ma anche in que-
sto caso occorre fare di più. Ci sono
le condizioni per una legislazione
d'emergenza? Di sicuro l'emergen-
za c'è ed è arrivato il momento di
prenderne atto con provvedimenti
coraggiosi che servano, per esem-
pio, a sbloccare grandi opere e inve-
stimenti pubblici. Servono inter-
venti straordinari con procedure 
straordinarie. Senza se e senza ma.
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TERAPIE D’EMERGENZA PER LE IMPRESE
di Fabio Tamburini

LA STRATEGIA DEL TESORO

Deficit fino a 2,9% nel piano del governo
La nuova mossa oggi sul tavolo del Cdm 

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

Cresce il deficit che il governo in-
tende mettere in campo per af-
frontare l'emergenza sanitaria. Il
tema tornerà questa mattina sul
tavolo del consiglio dei ministri,
che dovrebbe decidere di aggiun-
gere da due a quattro decimali di
Pil al finanziamento delle misure
anticrisi. La nuova mossa, che
potrebbe portare il deficit fino al-
le soglie del 2,9%, si cumula ai
6,35 miliardi di indebitamento
netto già messi a budget la scorsa
settimana, farebbe salire la dota-
zione antivirus vicino a 12-13 mi-
liardi di euro. La cifra sarebbe an-
cora superiore in termini di saldo
netto da finanziare (il deficit da
6,35 miliardi già ne muove 7,5),
perché una parte della spesa in

assunzioni pubbliche e ammor-
tizzatori sociali si tradurrebbe in
un'entrata fiscale e contributiva.

Che i 7,5 miliardi fin qui ipo-
tizzati per il prossimo decreto
anticrisi non fossero sufficienti
ad affrontare le ripercussioni
economiche del Coronavirus era
chiaro del resto anche nei giorni
scorsi. Ma la bufera sui mercati e
il rapido peggioramento del qua-
dro, favorito anche dal caos della
comunicazione istituzionale del
fine settimana, hanno imposto di
buttare al macero le agende ap-
pena preparate. Al punto che al
Mef, in una giornata fitta di con-
tatti con le altre Capitali europee,
si è fatta strada la decisione di far
salire subito l'asticella del deficit
aggiuntivo, anche per evitare di
dover riconvocare il Parlamento
tra pochi giorni senza la certez-
za, logistica più che politica, di
raccogliere i voti necessari per
uno sforamento ulteriore. 

Ma sull'altro piatto della bi-
lancia ha pesato soprattutto la
reazione dei mercati che, si ra-
giona a Via XX Settembre, può

essere placata solo da un inter-
vento a livello europeo, e rischia
invece di essere ulteriormente
alimentata da una spesa aggiun-
tiva di un'Italia in solitaria.

Tanto è vero che lo stesso
Gualtieri, di fronte ai grafici che
misuravano il crollo degli indici
azionari e l'impennata dello
spread sui titoli di Stato, è dovu-

to intervenire ieri mattina per
assicurare in una Nota che le mi-
sure del governo determineran-
no uno sforzo di finanza pubbli-
ca forte ma «temporaneo». Gli
interventi in cantiere, ha sottoli-
neato il Mef, servono a «preveni-
re danni permanenti al tessuto
produttivo dell'economia italia-
na e all'occupazione», ma il go-

verno «si è impegnato a ripren-
dere il sentiero di consolida-
mento del bilancio e di riduzione
del rapporto debito/Pil appena
possibile».

Nella relazione al Parlamento,
che Gualtieri illustrerà in video-
conferenza alle commissioni Bi-
lancio riunite di Camera e Senato
questo pomeriggio a Montecito-
rio, è scritto che il governo man-
tiene l'impegno a far scendere il
deficit all'1,8% il prossimo anno.
Ma è ovvio che tutte queste cifre
andranno riviste alla luce della
frenata del Pil che comincerà a
essere misurata ufficialmente
nei prossimi giorni nel lavoro di
preparazione del Def di aprile.
Perché la prospettiva di una re-
cessione che ormai domina le
previsioni degli analisti rischia
concretamente di portare il disa-
vanzo italiano di quest'anno so-
pra al 3%, in una dinamica che
andrà gestita mettendo mano al-
le eccezioni che le stesse regole
comunitarie prevedono in casi
straordinari.
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Cartelle e accertamenti fiscali,
niente stop per le impugnazioni
EMERGENZA COVID-19

La sospensione prevista 
da Dl 11/2020 non sembra 
applicarsi agli atti tributari

In attesa di chiarimenti
meglio impugnare 
gli atti in scadenza

Antonio Iorio

Dalla lettura del Dl 11/2020 sulle mi-
sure straordinarie per lo svolgimento
dell’attività giudiziaria, i termini di
impugnazione degli atti tributari 
quali accertamenti, cartelle, irroga-
zione sanzioni, avvisi di liquidazione
eccetera, non sembrerebbero sospesi.
Il condizionale è d’obbligo in quanto
risulterebbe veramente singolare che
in una simile situazione, il governo 
non abbia inteso prorogare i termini
di scadenza degli atti tributari. Va da
sé che in considerazione di questi 
dubbi sarebbe auspicabile un tempe-
stivo chiarimento anche perché si ri-
schia di danneggiare seriamente con-
tribuenti e imprese interessate.

Vediamo i termini della questio-

ne. L’articolo 1 del decreto legge pre-
vede che sino al 22 marzo 2020 «le
udienze dei procedimenti civili e pe-
nali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari» (salvo determinate ecce-
zioni quali misure cautelari reali e
personali, minori, ecc) sono rinviate
d’ufficio a data successiva al 22 mar-
zo 2020. In base al comma 2 sempre
sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i
termini per il compimento di qualsi-
asi atto «dei procedimenti indicati al
comma 1». Stante il chiaro rinvio ai
procedimenti indicati al comma 1
sembra che la sospensione dei termi-
ni attenga solo quelli pendenti pres-
so gli uffici giudiziari e, peraltro, og-
getto di rinvio “automatico”. 

Estendendo tali previsioni al pro-
cesso tributario, come previsto dal
comma 4 del medesimo articolo («le
disposizioni del presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano al-
tresì ai procedimenti relativi alle
commissioni tributarie e alla magi-
stratura militare») sembrerebbero
esclusi gli atti tributari in scadenza
in questi giorni.

Si tratta, più in particolare, degli
avvisi di accertamento, atti di irroga-
zione sanzioni, avvisi di liquidazione,
cartelle di pagamento eccetera per i 
quali in questi giorni decorrono i pre-

visti 60 giorni per la relativa impu-
gnazione ovvero centocinquanta 
giorni, nelle ipotesi in cui sia stata 
presentata istanza di adesione (evi-
dentemente solo per taluni di essi).

Non vi è dubbio che per questi atti
nessun “procedimento” sia stato av-
viato, tantomeno come prevederebbe
il comma 1 «pendente presso gli uffici
giudiziari». Così, applicando letteral-
mente queste disposizioni, nessuna
proroga interesserebbe tali atti con la
conseguenza che essi devono esser 
impugnati nei termini previsti (60 
giorni ovvero 150), altrimenti si ri-
schia che diventino definitivi. Del re-
sto, l’unico riferimento che si rinviene
al settore tributario concerne l’esten-
sione in quanto «compatibile» delle
predette disposizioni ai procedimenti
relativi alle «commissioni tributarie».

La relazione che illustra il decreto
non chiarisce nulla al riguardo e
quindi appare ulteriormente fondata
l’ipotesi che da queste disposizioni
per quanto interpretabili in modo
ampio, non si possa dedurre la proro-
ga dei termini di impugnazione degli
atti tributari in scadenza.

Occorre peraltro notare che il de-
creto della scorsa settimana che ha
sospeso gli adempienti tributari a 
beneficio dei contribuenti che erano

ubicati nelle prime zone rosse, in re-
altà pur riferendosi alle cartelle di 
pagamento e agli avvisi di accerta-
mento esecutivi, concerneva la so-
spensione dei versamenti, e non an-
che dell’impugnazione.

In relazione a quanto precede,
poiché appare inverosimile che in 
questo particolare momento non
vengano sospesi gli atti di accerta-
mento, le cartelle e comunque tutti gli
atti impugnabili di natura tributaria,
è auspicabile che l’eventuale esten-
sione di tali norme a detti atti venga
chiarita in sede di conversione. Nel 
dubbio, imprese e contribuenti do-
vranno prudenzialmente impugnare
gli atti in scadenza onde evitare che 
diventino definitivi.

Va evidenziato, infine, che il decre-
to si occupa in dettaglio di tutti i pro-
cedimenti giudiziari (civile, penale, 
amministrativo, contabile) mentre 
per quello tributario, al pari di quello
militare, viene operata una generica
estensione. Evidentemente si trattava
di competenze non dirette del dica-
stero che ha predisposto il provvedi-
mento, tuttavia sarebbe opportuno, 
stante la rilevanza della giurisdizione
tributaria, che vengano impartite di-
rettive ad hoc anche per tale settore.
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LO SLITTAMENTO 

Il rinvio delle udienze non blocca la riscossione
Per i contribuenti il rischio 
di dover saldare il conto 
senza potersi difendere

Laura Ambrosi

L’impatto del Dl 11/2020 sul processo 
tributario è subordinato all’interpreta-
zione che intende darsi al rinvio opera-
to dal comma 2 dell’articolo 1. Tale com-
ma infatti prevede che sono sospesi i 
termini per il compimento di qualsiasi
atto dei «procedimenti indicati al com-
ma 1». Cioè i procedimenti civili e penali
pendenti presso gli uffici giudiziari le 
cui udienze (da ieri fino al 22 marzo) so-
no rinviate d’ufficio a data successiva. 

In sostanza, occorre comprendere se 
per «i procedimenti del comma 1» si 
debbano intendere genericamente tutti
quelli pendenti civili e penali o solo 
quelli pendenti rinviati con udienza fi-
no al 22 marzo. Poiché la norma è appli-
cata anche al processo tributario, l’una
o l’altra interpretazione potrebbero
avere differenti conseguenze. 

Nel caso si riferisse a tutti i procedi-
menti pendenti, la norma includereb-
be le costituzioni in giudizio dei ricorsi
già notificati all’ente impositore, le 
controdeduzioni in appello, l’appello
incidentale, i controricorsi per cassa-
zione, oltre evidentemente le memo-
rie illustrative, le richieste di pubblica
udienza, ecc. In altre parole, risulte-
rebbero inclusi tutti gli atti del proces-

so già avviato, a prescindere dalla pre-
cedente fissazione dell’udienza. 

Nel caso si riferisse solo ai procedi-
menti la cui udienza è stata rinviata, le
implicazioni al processo tributario sa-
rebbero ridotte in quanto i termini sa-
rebbero sospesi solo per quei procedi-
menti la cui udienza è stata rinviata 
d’ufficio dopo il 22 marzo. Le ipotesi 
riguarderebbero essenzialmente le 
memorie illustrative, il deposito di ul-
teriori documenti e le altre istanze che
prevedono determinati termini.

Per l’una o per l’altra ipotesi, la nor-
ma comunque pare riferirsi ai procedi-
menti pendenti, con la conseguenza che
dovrebbero restare esclusi gli atti di pro-
ponimento di tali procedimenti, come 
appelli e ricorsi per cassazione. Non pa-

re quindi ipotizzabile una sospensione
dei termini di impugnazione. 

In ogni caso, occorre segnalare che
il rinvio delle udienze riguarda anche
le richieste di sospensiva del paga-
mento dovuto in via provvisoria nelle
more del giudizio. Tale richiesta opera
soltanto ove venga accolto dal giudice
adito non scattando automaticamen-
te. Si verifica così che se, da un lato, il
giudice ha rinviato a nuovo ruolo o a 
data successiva, l’udienza per decide-
re in ordine all’accoglimento di tale
sospensiva, dall’altro, il pagamento
non viene sospeso almeno fino alla 
nuova data dell’udienza.

In termini pratici, a ciò consegue
che salvo l’agente della riscossione de-
cida autonomamente di bloccare tutte

le attività cautelari e di riscossione, 
l’imprenditore si troverà involonta-
riamente esposto al pagamento della
somma, senza poter difendersi in al-
cun modo (stante il blocco/rinvio del-
l’udienza stessa).

Vi è da sperare, pertanto, che a fron-
te dei rinvii delle udienze, certamente
necessari, si preveda anche una so-
spensione dell’attività di riscossione 
non limitata alle cartelle in scadenza 
delle sole ex zone rosse, bensì anche ai
carichi già oggetto di impugnazione. 
Infine, le udienze potranno essere rin-
viate a data successiva al 31 maggio 
2020. Una possibile via d’uscita sareb-
be l’attuazione del provvedimento per
le udienze a distanza. 
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Giovanni Negri

Una strategia a due fasi, la prima con un rinvio delle
udienze in tutta Italia, la seconda con una decisione
affidata ai capi degli uffici. È quella messa in campo
dal ministero della Giustizia con il decreto legge n.
11 del 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60
dell’8marzo) per disciplinare lo svolgimento del-
l’attività giudiziaria nelle prossime settimane. Si-
tuazione di emergenza che però, anche alla luce
delle soluzioni individuate, già presta il fianco a
dubbi interpretativi, segnalati, tra gli altri, dalle or-
ganizzazioni forensi. 

Il decreto, infatti, prevede innanzitutto lo slitta-
mento di tutte le udienze civili e penali pendenti (con
una serie di eccezioni) a data successiva il 22 marzo.
Rinvio che è accompagnato dalla sospensione dei
termini; quando l’inzio del decorso dei termini è pre-
visto durante il periodo di sospensione, allora è de-

stinato a slittare al 22 marzo stesso.
Su questo punto ieri sono arrivare le ri-

chieste di chiarimento da parte dell’Orga-
nismo congressuale forense. In dettaglio
l’inceretzza riguarda il perimetro della so-
spensione: se cioè la sospensione dei ter-
mini si applica a tutti i giudizi pendenti,
compresi quelli per proporre impugnazioni
o opposizioni, o se la sospensione riguarda
soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate
nel periodo dal 9 al 22 marzo e soggette al
rinvio di ufficio. E, accedendo alla prima

ipotesi della sospensione di tutti i giudizi pendenti,
come andrebbero calcolati termini a ritroso la cui
scadenza interviene nel periodo di sospensione dei
termini. Da valutare poi se si sospendono anche i
termini per la mediazione delegata.

A partire dal 23 marzo poi e fino al 31 maggio, i capi
degli uffici avranno a disposizione una pluralità di
misure per evitare assembramenti nelle strutture
giudiziarie e contatti ravvicinati; gli interventi do-
vranno essere calibrati dopo avere sentito le autorità
sanitarie e il consiglio locale dell’ordine forense. 

Tra le misure organizzative, oltre a un nuovo e più
ampio rinvio delle udienze a data successiva il 31
maggio, potranno essere adottate: la limitazione al-
l’accesso e dell’orario di apertura al pubblico, la cele-
brazione a porte chiuse delle udienze civili e penali
pubbliche, lo svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen-
sori attraverso collegamenti da remoto.

Nel penale, tra l’altro, fino al 31 maggio la parteci-
pazione alle udienze da parte delle persone detenute
dovrà essere assicurata attraverso videoconferenza
o con collegamenti dall’esterno. Nelle carceri, sino
al 22 marzo, i colloqui dei detenuti con familiari a altri
soggetti autorizzati dovranno essere svolti a distan-
za, anche attraverso telefono. Il magistrato di sorve-
glianza, poi, potrà sospendere sino al 31 maggio per-
messi premio e regime di semilibertà.
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LA STRATEGIA DELLA GIUSTIZIA

Rinvio fino al 22 marzo,
poi decisioni prese
dai capi degli uffici

In campo
anche
sospensione
dei termini e
svolgimento
a porte 
chiuse
dei processi

CORONAVIRUS

L’ambito applicativo
delle udienze sospese
Dal 9 al 22 marzo 2020 verranno 
rinviati d’ufficio tutte le udienze dei 
processi in corso. Pertanto sono 
sospesi tutti i termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti rinviati, a parte alcune 
eccezioni. Il ministero della Giustizia
ha precisato che, qualora il decorso 
dei termini processuale abbia inizio 
durante il periodo di sospensione, 
l’inizio è differito automaticamente 
alla fine del periodo di sospensione. 

— Valerio Vallefuoco
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISC O

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz



Il Sole 24 Ore  Martedì 10 Marzo 2020 23

 Norme & Tributi

AREA ARANCIONE

Attestazione aziendale opportuna per andare al lavoro
In caso di controllo durante 
il percorso basta anche 
l’autocertificazione

Giampiero Falasca

Secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a),
del Dpcm 8 marzo, e poi secondo quanto
preannunciato ieri sera dal premier 
Conte, chiunque debba spostarsi sul ter-
ritorio può uscire di casa solo in presenza
di uno stato di necessità, di esigenze me-
diche oppure per esigenze di lavoro.

Intorno a quest’ultima definizione si
sono scatenati molti dubbi applicativi.
La prima domanda riguarda il conte-

nuto dell’esigenza: deve trattarsi di 
un’esigenza straordinaria e indifferibi-
le (come diceva la prima versione del 
decreto) oppure è sufficiente andare al
lavoro per svolgere l’attività quotidia-
na? Leggendo il decreto, non sembrano
esserci molti dubbi: qualsiasi attività la-
vorativa giustifica lo spostamento, non
è necessario che sussista un motivo 
particolare. Così, per fare un esempio,
un dipendente che deve svolgere attivi-
tà assolutamente di routine non ha ne-
cessità di giustificare l’uscita con una 
riunione o un impegno indifferibile: 
basta che dimostri che sta andando al 
lavoro.

Sulla modalità di questa dimostra-
zione sono sorti altri dubbi, in parte 

chiariti dalla circolare del ministero 
dell’Interno: basta un’autocertifica-
zione del dipendente, utilizzando il 
modulo diffuso online dallo stesso Mi-
nistero. La compilazione di quest’ulti-
mo non deve neanche essere anticipa-
ta rispetto a un eventuale controllo: se
il dipendente viene fermato senza au-
tocertificazione, può rendere sul po-
sto la dichiarazione, sottoscrivendo il
modulo e assumendo, con tale sotto-
scrizione, tutte le responsabilità con-
nesse all’eventuale falsa attestazione.

Ovviamente nulla vieta alle azien-
de di preparare un’attestazione che, in
sostituzione del modulo, serva a certi-
ficare l’esistenza di un rapporto di la-
voro con la persona, e anzi tale scelta

sarebbe opportuna, per preparare al 
meglio la documentazione. 

Non sembra necessario, inoltre,
compilare un modulo per ogni tragit-
to da e per il lavoro: potrebbe bastare
una singola autocertificazione (o at-
testazione dell’azienda) con la quale
sono descritte le caratteristiche mini-
me del rapporto (sede di lavoro, ora-
rio tipico, eccetera). Se il dipendente
non ha una sede fissa e si deve sposta-
re continuamente, il modulo deve ri-
portare questa circostanza.

L’uscita del dipendente dalla propria
abitazione per andare al lavoro non va, 
tuttavia, relegata a un problema mera-
mente burocratico: anche dopo aver ac-
quisito la documentazione che attesta 

l’esistenza del rapporto, il datore di lavo-
ro deve preoccuparsi - soprattutto du-
rante questo periodo di emergenza – del-
le condizioni di salute e sicurezza che il 
dipendente trova in azienda. La prima di
queste condizioni è il rispetto della “di-
stanza minima” di un metro: se non fosse
possibile applicarla, il datore non potrà 
fare finta di niente, ma dovrà scegliere 
una modalità alternativa di svolgimento
della prestazione, in primo luogo lo 
smart working “semplificato”, e se non ci
fossero alternative, dovrà lasciare a casa
il dipendente: solo così potrà evitare di 
cadere in qualche forma di responsabilità
qualora ci fosse una diffusione del virus
in azienda. 
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Smart working e ferie da usare
a tutela della salute dei dipendenti

Aldo Bottini

Lo scopo delle misure di conteni-
mento del contagio da coronavirus,
contenute nel decreto del presi-
dente del Consiglio dei ministri
dell’8 marzo è fuor d’ogni dubbio
quello di evitare e quindi limitare il
più possibile, all’interno dei terri-
tori individuati, gli spostamenti
delle persone e le occasioni di con-
tatto tra le medesime.

È alla luce di tale finalità, che
risponde a un interesse pubblico
direttamente collegato alla tutela
del diritto costituzionale alla sa-
lute, che vanno lette le prescrizio-
ni riguardanti i rapporti di lavoro,
in particolare per quanto concer-
ne l’individuazione di quali siano
quelle «comprovate esigenze la-
vorative» che consentono di dero-
gare alla limitazione degli sposta-
menti. Inoltre, le disposizioni che
riguardano il lavoro vanno lette
nel loro insieme.

Il decreto raccomanda la frui-
zione delle ferie, in termini parti-
colarmente stringenti con riferi-
mento ai territori oggetto di
maggiore restrizione fino a ieri,
restrizioni estese ora a tutta Ita-
lia, ferma restando la possibilità
di ricorrere allo smart working,
del quale peraltro si ribadisce la
possibilità di utilizzo in forma
semplificata su tutto il territorio

nazionale per l’intera durata del
periodo di emergenza, cioè fino
al 31 luglio.

Il che significa che, quantomeno
nei territori maggiormente inte-
ressati dal contagio, ferie e smart
working sono strumenti prioritari
da utilizzare nella gestione del-
l’emergenza, nell’ottica di mini-
mizzare gli spostamenti e quindi le
presenze sul luogo di lavoro.

Si deve ritenere che, considerata
la situazione di emergenza la collo-
cazione in ferie non richieda il con-
senso del lavoratore, che pertanto
non può rifiutarla. Anche l’adozio-
ne dello smart working, laddove
possibile, diventa una soluzione
pressoché obbligata.

Quindi le comprovate esigenze
lavorative che giustificano lo
spostamento per recarsi sul luo-
go di lavoro non possono che ri-
guardare le presenze necessarie
per garantire la continuità pro-

duttiva e organizzativa del-
l’azienda, “al netto” dello smart
working e delle ferie. 

È evidente allora, anche solo
per l’utilizzo dell’espressione
«comprovate», che le esigenze
che giustificano gli spostamenti
non possono consistere nella
semplice esistenza del rapporto
di lavoro, pena la totale frustra-
zione dello scopo perseguito dal
provvedimento.

In questa situazione è richiesto
al datore di lavoro, anche in rela-
zione agli obblighi di sicurezza e
tutela della salute dei dipendenti
che su di lui gravano in base all’ar-
ticolo 2087 del Codice civile e del
decreto legislativo 81/2008, di ef-
fettuare una attenta valutazione
del numero di lavoratori che de-
vono recarsi fisicamente sul luogo
di lavoro per garantire la conti-
nuità produttiva. 
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Spostamenti 
da giustificare anche
per salute e necessità
MOBILITÀ

L’autocertificazione
comporta
responsabilità penali

Guglielmo Saporito

Con le ultime restrizioni alla mobili-
tà stabilite dal Dpcm dell’8 marzo e
da quello di ieri sera, la normativa 
sull’emergenza coronavirus conti-
nua a puntare sul richiamo al dovere
di ognuno di evitare il contagio, pro-
teggendo sé stessi e gli altri. Ma pre-
vede anche un obbligo sanzionato.
Un obbligo e per categorie (bar risto-
ranti, sport, edifici religiosi),oppure
ancora per orari o giorni della setti-
mana (supermercati e ipermercati 
nelle zone arancioni). Da oggi tale 
obbligo non è più affiancato a quello
per zone (rosse inizialmente o aran-
cioni dall’8 marzo a ieri).

Il divieto più ampio riguarda i
sottoposti a quarantena e i positivi al
virus: non ci si può muovere dalla 
propria abitazione o dall’attuale di-
mora. Trattandosi di quarantena,
anche se non si dice nulla circa le fre-
quentazioni, queste sono vietate. 

Per tutte le altre persone che si
trovino in Italia, c’è da una parte un
divieto di spostamento, dall’altra
deroghe ampie e poco circostan-
ziate («comprovate esigenze lavo-
rative o situazioni di necessità» o
«spostamenti per motivi di salu-
te»). Un paletto a tali deroghe viene
dal fatto che esse vanno quanto-
meno autocertificate dall’interes-
sato, cosa che comporta sì una “li-
bertà” di argomentare ma implica
anche una responsabilità penale 
per chi dichiara il falso. E la circola-
re emanata lo stesso 8 marzo dal
Capo della Polizia ricorda che le
autocertificazioni vanno verificate
a campione successivamente, co-
me prevede l’articolo 71 del Dpr

445/2000.
In caso di controllo stradale, si

dovrà dichiarare quale l’esigenza 
che motivi lo spostamento, senza
tuttavia che l’autorità abbia il potere
di impedire lo spostamento. Dun-
que, si dovranno fornire chiarimenti
ma, non essendovi un catalogo delle
esigenze ragionevoli, queste posso-
no essere soggettive. In altri termini,
si , può affermare di essere ragione-
volmente certi di avere reali esigen-
ze lavorative o necessità. 

In concreto, questa dichiarazione
può essere resa seduta stante ed es-
sere verbalizzata dall’agente accer-
tatore o scritta dall’interessato sui 
moduli scaricabili dai siti ufficiali; 
poi sarà verificata dall’autorità e in-
fine vagliata dal giudice penale, che
procederà con decreto di condanna
o archiviando l’episodio. In questa 
situazione è opportuno che chi deb-
ba spostarsi per esigenze di lavoro,
circoli con una dichiarazione del da-
tore di lavoro che motivi lo sposta-
mento, anche in coerenza con i do-
veri previsti dal Dlgs 231/01. Chi vie-
ne fermato per accertamenti non
può essere rispedito ai luoghi di pro-
venienza: non c’è un potere di vieta-
re l’accesso o disporre il rientro.

Qui più di tutti vale il senso di re-
sponsabilità del cittadino per non
contagiare e non farsi contagiare. Lo
conferma lo stesso Dpcm, che dopo
aver imposto il divieto riprende con
“semplici” raccomandazioni a tene-
re o evitare certi comportamenti.

Il Dpcm 8 marzo 2020 ricorda le
ipotesi di reato, dalla violazione del-
l’ordine dell’autorità (articolo 650
del Codice) fino ai delitti contro la 
salute pubblica (articolo 452), con
poteri coercitivi e anche l’arresto. Ma
l’arresto non è eseguibile per motivi
di igiene, sicché, di fatto, vi può esse-
re solo l’ordine di rientro nel domici-
lio, abitazione o residenza. Per non
arrivare a tanto, è opportuno che si
limiti al massimo la circolazione.
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ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici
gli ultimi chiarimenti
La circolare 3/E/2020 mette a 
sistema le ultime novità sui 
corrispettivi, restano però diversi 
aspetti controversi soprattutto in 
tema di sanzioni. 
Il testo integrale dello Speciale su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISC OCORONAVIRUS E LAVORO

Per ridurre il rischio 
contagio presenze in azienda 
al minimo necessario

La messa a riposo 
non richiede l’assenso
del lavoratore

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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Il processo amministrativo va in ferie
GIUSTIZIA

Nei giorni tra 8 e 22 marzo
c’è una sospensione identica 
a quella del periodo estivo

Gian Lorenzo Saporito

La giustizia amministrativa affronta il
coronavirus con una logica diversa ri-
spetto ai procedimenti civili: l’8 marzo
2020, secondo il Dl 11/2020, inizia un 
periodo feriale identico a quello che so-
spende i termini estivi. 

Tra le due domeniche (8-22 marzo),
inizia un periodo neutro per gli atti: ri-
corsi, istanze, motivi aggiunti che sca-
drebbero in tale intervallo, sono differiti
a lunedì 23 marzo, come se i 15 giorni 
predetti fossero cancellati dal calenda-
rio. I giorni antecedenti l’8 marzo vanno

quindi calcolati (compreso sabato 7) nel
totale dei giorni disponibili per propor-
re un ricorso. Non si sospendono i ter-
mini per chiedere autotutela su una Scia
o formalizzare un silenzio, che non so-
no ritenuti termini processuali. 

I giudici saranno impegnati, tra l’8 e
il 22 marzo, per l’esame delle domande
cautelari, che riguardano la sospensio-
ne dell’esecuzione dei provvedimenti 
impugnati. Queste istanze sospensive
saranno decise da un giudice monocra-
tico invece che da un collegio. Subito 
dopo il 22 marzo, sulla stessa istanza 
cautelare vi sarà una nuova pronuncia,
questa volta collegiale. Dall’8 marzo al
31 maggio inizia un periodo “cuscinet-
to”, durante il quale i presidenti degli or-
gani giudicanti riordineranno le proce-
dure di accesso fisico agli uffici. 

Fino al 31 maggio si contrae la fase
della decisione, perché tutte le contro-
versie fissate per la trattazione passe-

ranno in decisione sulla base degli atti 
scritti, salvo che una delle parti chieda la
discussione con istanza da notificare al-
le altre parti costituite, da depositare al-
meno due giorni liberi prima della data
fissata per la trattazione. Anche nei casi
in cui non sia stata richiesta la discus-
sione, i difensori sono comunque con-
siderati presenti a tutti gli effetti. 

Quindi la discussione orale delle liti,
che già prima dell’8 marzo era opziona-
le, deve essere chiesta: ciò al fine di poter
organizzare un ordinato svolgimento 
delle udienze. La mancanza della di-
scussione orale impedirà al giudice di 
rilevare di ufficio le questioni non evi-
denziate dalle parti. Mancando l’udien-
za di discussione, viene infatti meno 
l’ultima possibilità di colloquio con il 
giudice, cioè appunto la possibile se-
gnalazione, da parte del collegio, di 
dubbi sulla giurisdizione o sulla tardivi-
tà del ricorso; a ciò tuttavia potrà rime-

diarsi assegnando alle parti un termine
ulteriore per memorie. 

In futuro, sono poi previste agevola-
zioni per i processi in videoconferenza.
Eventuali decadenze e prescrizioni col-
legate alle nuove prassi organizzative 
stabilite dai presidenti degli organi giu-
diziari, possono essere sanate con 
un’istanza di rimessione in termini. Più
delicata è la questione della decorrenza
dei termini di prescrizione, che nel pro-
cesso amministrativo sono ad esempio
collegati alle domande di risarcimento
danni: è escluso che si incorra in pre-
scrizioni o decadenze a causa di proble-
mi organizzativi, mentre sarebbe stato
più opportuno prevedere comunque 
una generale sospensione dei termini 
sostanziali e cioè impedire decadenze e
prescrizioni delle domande di risarci-
mento danni per il periodo coincidente
con le difficoltà da coronavirus. 
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Fotovoltaico,
domanda 
di sanatoria
entro giugno
DL FISCALE

Parte la procedura
che salva gli introiti
del Conto energia

Giorgio Gavelli

Pronta la procedura che le impre-
se possono seguire per versare il
risparmio fiscale determinato 
con la Tremonti ambiente (artico-
lo 6, legge 388/2000), mettendo
così in salvo le tariffe incentivanti
del III, IV e V Conto energia ma ri-
nunciando nel contempo a even-
tuali contenziosi. 

L’agenzia delle Entrate ha pub-
blicato, con qualche giorno di ri-
tardo rispetto alla scadenza di fine
febbraio prevista dall’articolo 36
del Dl 124/2019, il provvedimento
direttoriale datato 6 marzo con il
modello di comunicazione e le re-
lative istruzioni. 

La norma prevede – relativa-
mente ai Conti energia disciplinati
dai decreti 6 agosto 2010, 5 maggio
2011 e 5 luglio 2012 - che il manteni-
mento del diritto a beneficiare del-
le tariffe incentivanti sia subordi-
nato al pagamento, senza com-
pensazione alcuna, di una somma
determinata applicando alla varia-
zione in diminuzione a suo tempo
effettuata in dichiarazione, relati-
va alla detassazione ambientale, 
l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di
tempo in tempo vigente. 

Entro il 30 giugno le imprese
interessate, oltre al versamento,
devono presentare una comunica-
zione di definizione, indicando
l’eventuale pendenza di giudizi e 
assumendo l’impegno a rinun-
ciarvi. In attesa del pagamento – 
ma dietro presentazione della co-
municazione, che in tal caso an-
drebbe anticipata – l’eventuale
giudizio viene sospeso dal giudice
tributario. Se la definizione non 
viene poi perfezionata con il ver-
samento delle somme dovute, il 
giudice revoca la sospensione su 
istanza di parte, altrimenti dispo-
ne l’estinzione del giudizio. Nel-
l’ipotesi in cui l’impresa non aderi-
sca alla definizione il Gse appli-
cherà le decurtazioni degli incen-
tivi di cui al Dlgs 28/2011, che
prevede recuperi di varia intensità.

Dalle istruzioni si comprende
che per le imprese individuali e per
i soci di società di persone (e di so-
cietà di capitali in trasparenza fi-
scale), la somma da versare è de-
terminata applicando alla varia-
zione in diminuzione le aliquote 
vigenti al tempo per gli scaglioni di
reddito di cui all’articolo 11 del Tuir,
tenuto conto del reddito comples-
sivo netto dichiarato (pro quota 
socio per gli enti collettivi). In pra-
tica, la variazione viene sommata
“ora per allora” al reddito comples-
sivo netto dichiarato da ciascuno,
applicando poi le aliquote corri-
spondenti ai vari scaglioni del peri-
odo interessato. Se il soggetto nel
frattempo non è più socio, la som-
ma da versare viene determinata 
sulla base delle aliquote progressi-
ve, senza conteggiare il reddito
complessivo netto del soggetto.

La norma non prende in consi-
derazione il fatto che alcune im-
prese potrebbero aver conseguito
una perdita a seguito della varia-
zione in diminuzione, e non averla
ancora compensata con reddito 
imponibile. A quanto pare occorre
versare tutto l’importo richiesto, 
“salvando” così la residua perdita.

Al momento, la comunicazione,
debitamente sottoscritta dal sog-
getto che ha esercitato l’opzione 
con firma digitale (o autografa ma
accompagnata da copia di un do-
cumento di identità), va inviata 
unicamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’Ufficio 
competente dell’Agenzia in base al
domicilio fiscale. Non sono am-
messe modalità diverse. 

Restano perplessità sul recupe-
ro integrale dell’agevolazione fi-
scale causata da un “divieto di cu-
mulo” con quella tariffaria che pa-
re opinabile dal punto di vista giu-
ridico, tanto è vero che la tesi è 
stata contestata sia dalla giuri-
sprudenza tributaria che da quella
amministrativa (si veda Il Sole 24
Ore del 14 febbraio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa popolare, 
illegittimo il requisito
di 5 anni di residenza
CONSULTA

La legge della Lombardia 
crea un’irragionevole 
disparità di trattamento

Patrizia Maciocchi

Il requisito della residenza o, in al-
ternativa, dell’occupazione, pro-
tratta per cinque anni per ottenere
un alloggio popolare è in contrasto
con la Costituzione. Un paletto che
entra in rotta di collisione con i
principi di uguaglianza e ragione-
volezza previsti dall’articolo 3 del-
la Carta, perché mette in atto una
irragionevole disparità di tratta-
mento a danno di chi, cittadino o
straniero, non si trovi nella condi-
zione richiesta, sia con il principio
di uguaglianza sostanziale perché
contraddice la stessa funzione so-
ciale dell’edilizia pubblica. 

La Consulta, con la sentenza 44
depositata ieri (relatrice Daria de
Pretis) boccia l'articolo 22, comma
1, lettera b) della legge delle Regio-
ne Lombardia 16/2016, che crea
un filtro selettivo del tutto privo di
nesso con l’obiettivo di un servizio
teso a soddisfare l’esigenza abita-
tiva dei soggetti più deboli. 

Bisogno che, anche se non pre-
visto espressamente dalla Carta,
va inserito nel catalogo dei diritti
inviolabili «e il suo oggetto l’abi-
tazione, deve considerarsi bene di
primaria importanza», anche alla
luce della giurisprudenza della
Consulta. Per il giudice delle leggi
si possono immaginare requisiti
di accesso certamente più coeren-
ti con la funzione, come ad esem-
pio escludere dal servizio chi pos-
siede già un alloggio. Mentre è del
tutto incongruo tagliare fuori chi
non ha avuto la residenza nella
regione nei cinque anni prece-
denti la domanda: “paletto” che

non è la spia di nessuna condizio-
ne rilevante rispetto al bisogno da
soddisfare. Lo stesso, vale per lo
svolgimento dell’attività lavorati-
va nella regione Lombardia per
almeno cinque anni, in alternati-
va alla residenza, che nessun col-
legamento ha con la ratio dell’edi-
lizia residenziale pubblica. Inoltre
se è vero - sottolinea la Corte - che
la condizione dell’occupazione
protratta, può essere considerata
indice di “legame” con il territorio
come affermato dalla regione, è
altrettanto innegabile che la so-
glia rigida di accesso si traduce in
una negazione del beneficio pro-
prio ai soggetti più deboli.

A fronte della funzione sociale
svolta dall’edilizia residenziale
pubblica, riconosciuta dalla stes-
sa legge censurata, non regge l’ar-
gomento speso dalla regione a di-
fesa della norma, secondo la quale
il requisito della residenza per
cinque anni sarebbe indice di
un’elevata probabilità di perma-
nenza nel territorio. 

I giudici sottolineano che, an-
che se correttamente valutato, e
dunque non con riferimento alla
permanenza protratta, il requisito
del radicamento non sarebbe diri-
mente. Nello specifico è irragione-
vole escludere i soggetti più biso-
gnosi perché non offrono garanzie
di stabilità. La condizione può in
caso pesare come elemento di va-
lutazione ai fini della graduatoria.

A differenza dal requisito della
residenza tout court, utile a iden-
tificare gli enti che devono erogare
una prestazione, quello delle resi-
denza protratta crea una condi-
zione che può impedire l’accesso
alle prestazioni pubbliche sia nella
regione di attuale residenza sia in
quella di provenienza. E questo
solo per aver esercitato il proprio
diritto di circolazione o di aver do-
vuto cambiare regione.
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È interposta
la società
amministratrice
SCHERMI SOCIETARI

La Srl è stata costituita
solo per sfuggire
a obiezioni Inps

Alessandro Germani

L'utilizzo di uno schermo societa-
rio al posto della persona fisica per
i compensi di amministratore di
società configura interposizione
reale ex articolo 37, comma 3 del
Dpr 600/73. È questo il contenuto
della risposta 89 di ieri.

Una persona fisica Alfa ha rico-
perto il ruolo di amministratore
delegato di società italiane (Gam-
ma e Gamma Life), essendo altresì
dirigente di una di esse (Gamma).
Ha quindi interpellato l'Inps, te-
mendo che potesse generare dei
contenziosi pensionistici (aspetto
poi verificatosi) la compatibilità
della carica di amministratore de-
legato di Gamma con rapporto di
lavoro subordinato dirigenziale
intercorrente con la stessa. Per
questi motivi, assieme ad altre ra-
gioni di business, Alfa ha valutato
la costituzione di una società (Ep-
silon) per continuare a rivestire il
ruolo di amministratore delle so-
cietà. Epsilon, costituita in forma
di Srl, ha come oggetto sociale
l'amministrazione di società, è
retta da un amministratore unico
(Alfa) che percepisce uno specifi-
co compenso, legato anche al fatto
di essere designato come rappre-
sentante persona fisica che eser-
cita le funzioni di amministrazio-
ne; la società adotta poi una con-
grua politica di distribuzione dei
dividendi. Secondo l'istante l'ope-
razione non costituirebbe né fat-
tispecie di abuso del diritto (arti-
colo 10-bis della legge 212/00) in
quanto Epsilon assoggetta i red-
diti a tassazione ordinaria Ires e

Irap, Alfa assoggetta a Irpef quale
reddito assimilato al lavoro di-
pendente il compenso di ammini-
stratore di Epsilon, subendo an-
che la ritenuta d'imposta del 26%
sui dividendi di Epsilon, né di in-
terposizione reale.

Nella risposta l'Agenzia ricorda
che, in base a costante giurispru-
denza di Cassazione, nell'articolo
37, comma 3 rientrano tanto i casi
di interposizione fittizia quanto 
reale, laddove la tassazione avvie-
ne in capo a un soggetto differente
rispetto al reale percettore del red-
dito. Inoltre, la presenza dello
schermo societario sebbene non
configuri di per sé interposizione,
tuttavia non può essere esclusa 
sulla base di elementi formali tipi-
ci della società (capitale sociale,
oggetto, compagine, tenuta di bi-
lancio) quando è costituita per
l'imputazione di proventi che sono
di fatto ascrivibili alla persona fisi-
ca. Anche perché lo schermo socie-
tario consente di ottenere un ri-
sparmio d'imposta rispetto all'or-
dinaria tassazione della persona
fisica. Da ciò deriva la necessità di
un'analisi fattuale della newco, da
cui si evince che Epsilon è stata co-
stituita ad hoc per svolgere il ruolo
di amministratore di Gamma a se-
guito del disconoscimento da par-
te dell'Inps del rapporto di lavoro
subordinato di Alfa. Epsilon, quin-
di, non produce autonomamente
redditi, e Alfa risulta il vero centro
di imputazione dei redditi per i
compensi provenienti da Gamma
e Gamma Life, sussistendo quindi
interposizione reale. Quindi in ca-
po a Epsilon le prestazioni di Alfa
saranno tali per cui, assieme alle
altre spese ordinarie, la società
non consegue alcun reddito. Alfa
continuerà a conseguire redditi
assimilati al lavoro dipendente,
non beneficiando quindi della tas-
sazione mitigata sui dividendi.
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Pace fiscale, benefici a rischio 
se si versa in ritardo la rata
SANATORIA CARTELLE

Si annullano tutti i benefici
se si salta la rata di saldo 
e stralcio e rottamazione

Attenzione al periodo
di tolleranza di 5 giorni
entro cui fare i pagamenti

Giuseppe Morina 
Tonino Morina

A causa dell’emergenza coronavirus
famiglie, imprese e professionisti so-
no in grande difficoltà a onorare i pa-
gamenti in scadenza. Difficoltà che
rischiano di moltiplicarsi nei casi in
cui non è previsto il ravvedimento,

come per la rottamazione cartelle e il
saldo e stralcio.

In queste due situazioni si decade se
non si pagano interamente e tempesti-
vamente le somme previste, di conse-
guenza riprendono a decorrere i termi-
ni di prescrizione e decadenza, sospesi
in seguito alla presentazione della di-
chiarazione di adesione, e prosegue l'at-
tività di riscossione, senza possibilità di
rateazione del debito. Gli eventuali ver-
samenti effettuati, pur non producendo
l'estinzione totale del debito, sono ac-
quisiti a titolo di acconto degli importi 
compresi nel carico a ruolo.

Rottamazione e saldo e stralcio
Con la rottamazione ter, i contribuenti
hanno potuto estinguere i debiti risul-
tanti dai singoli carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, senza corri-

spondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora, o le san-
zioni e le somme aggiuntive (articolo
3, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 
119). Con il saldo e stralcio, è stato pos-
sibile definire i debiti delle persone fi-
siche in grave e comprovata situazione
di difficoltà economica e affidati 
all'agente della riscossione dal 1° gen-
naio 2000 al 31 dicembre 2017, deri-
vanti dall'omesso versamento di im-
poste risultanti dalle dichiarazioni an-
nuali e dalle attività di accertamento a
fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relati-
vi interessi e sanzioni. Si potevano de-
finire anche i carichi derivanti 
dall'omesso versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alle Casse previ-
denziali professionali o alle gestioni 
previdenziali dei lavoratori autonomi
dell'Inps, con esclusione di quelli chie-
sti a seguito di accertamento. Le perso-

ne fisiche, che hanno potuto accedere
al saldo e stralcio, hanno beneficiato di
sconti variabili dal 65 al 90 per cento.

Tolleranza e decadenza
Per i pagamenti dovuti per la rottama-
zione ter o per il saldo e stralcio è previ-
sta una tolleranza di cinque giorni, pas-
sata la quale, se non si pagano intera-
mente e tempestivamente le rate previ-
ste, c’è la decadenza. Ad esempio, un 
contribuente che si è avvalso del saldo e
stralcio, se non pagherà la seconda rata
in scadenza il 31 marzo 2020, o, consi-
derati i cinque giorni di tolleranza, entro
il 5 aprile 2020, che slitta a lunedì 6 apri-
le, rischia di perdere tutti i benefici. 

È evidente che, se il Governo non
trova dei rimedi, il prolungarsi degli ef-
fetti del coronavirus comporterà gravi
danni, sia per i cittadini sia per l'erario.
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Coronavirus e cantieri, imprese in trincea
contro il rallentamento della produzione
Massimo Frontera

Maestranze disorientate e che in alcuni casi si rifiutano di lavorare, direttori dei lavori che non
entrano in cantiere, forniture che non arrivano, subappaltatori e trasportatori divisi dalla
perimetrazione delle aree di sicurezza, interlocuzione difficile o impossibile con la pubblica
amministrazione. L'emergenza sanitaria per contrastare il coronavirus ha ormai impattato sul
ciclo della produzione edilizia, mettendo a dura prova l'attività di cantiere su così tanti fronti da
produrre un forte disorientamento. «Questo problema è talmente fresco e nuovo che ci è
difficile individuare una criticità su cui concentrarsi per risolverla, perché tutto è in continua
mutazione», sintetizza Silvia Ricci, dell'impresa Ricci Spa, storica impresa romana che però
opera anche a molti anni Milano come contractor nel mercato privato. 

Dagli accorgimenti igienico-sanitari allo smart working dei tecnici, dalla modifica dei turni
mensa all'interlocuzione con i committenti privati (per comunicare l'ormai certo slittamento dei
tempi contrattuali) e con i committenti pubblici per gestire il rilascio dei Sal. Chi opera nelle
costruzioni e nell'edilizia - dentro o fuori la zona perimetrata - deve fronteggiare una situazione
emergenziale come non si vedeva da tempo. Il rallentamento della produzione si sta facendo
sentire non solo nella zone individuate dall'ultima ordinanza del governo (Lombardia più 14
province) ma anche in altre aree del resto d'Italia, almeno nei cantieri dove lavorano addetti o
forniture provenienti da territori del nord. 

Il viaggio nord-sud delle maestranze è per esempio una difficoltà, non solo operativa ma anche
psicologica, che si ripercuote su territori anche lontanissimi dalla Lombardia. 
«Negli ultimi giorni si è sparso il panico in cantiere dopo che alcuni operai hanno avuto sintomi,
che per fortuna hanno avuto esito negativo al test del coronavirus - riferisce Gaetano Vecchio,
che con l'impresa di famiglia Cosedil sta lavorando alla realizzazione della Siracusa-Gela, un
cantiere da quasi 300 persone -. Però abbiamo parecchi subappaltatori che vengono da
Lombardia e Veneto. La produzione in cantiere ne ha risentito, anche perché l'8 marzo la
regione Sicilia ha pubblicato una ordinanza che obbliga a un isolamento fiduciario di 14 giorni
chiunque arrivi dalle zone rosse del nord Italia. Pertanto abbiamo dovuto sospendere quelle
lavorazioni». Cogedil è anche intervenuta sull'organizzazione del lavoro e delle maestranze:
«Abbiamo sanificato gli alloggi, avvalendoci di una ditta specializzata, e chiuso la parte di
dormitori dove ha dormito chi si era sentito male - riferisce sempre Gaetano Vecchio -. Abbiamo
installato una portineria agli uffici di cantiere. Abbiamo riorganizzato i turni di mensa per
rispettare le indicazioni igienico-sanitarie. Abbiamo subìto questo rallentamento ma non ci
siamo fermati, nella speranza che le forniture arrivano regolarmente». 

Oltre alle difficoltà domestiche, l'impresa siciliana deve gestire anche un altro fronte
emergenziale, quello dell'attività all'estero. «Abbiamo cantieri in Romania e in questo caso
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abbiamo dovuto subire un blocco totale perché ieri sera (8 marzo, ndr) sono stati sospesi tutti i 
voli e tutti gli italiani che erano rientrati sono rimasti bloccati in Italia, come pure italiani che 
sono dovuti rimanere». Un altro problema sono le gare in corso, in questo caso, riferisce sempre 
Vecchio, «abbiamo chiesto proroghe alla committenza, che ci stanno concedendo». 

Un aiuto per dare continuità al cantiere arriva dallo smart working, che non riguarda 
ovviamente le maestranze ma tecnici, amministrativi e dirigenti. «Stiamo pensando di eseguire 
delle turnazioni in cantiere e dotarle di telelavoro - interviene ancora Silvia Ricci -, lo smart 
working è una risorsa importante perché il cantiere non è fatto solo da quello che si vede; dietro 
c'è un lavoro documentale enorme, come per esempio tutta la contabilità, e che consente di 
proseguire la produzione lavorando da casa». Ovviamente, il lavoro agile può aiutare per un po' 
ma non è una soluzione. «Abbiamo avuto una riunione di quattro ore per discutere di una 
perizia di variante ma è stata molto complicata: non si può mandare avanti un cantiere con lo 
smart working». 

In un altro grosso cantiere della Sicilia, quello per la realizzazione dell'anello ferroviario di 
Palermo, l'impresa ha attuato misure per garantire, per quanto possibile, l'igiene. «Nel campo 
base abbiamo l'alloggio per il pernottamento, provenendo da diverse province - racconta 
Salvatore Calaciura, delegato sindacale di Fillea-Cgil -. Pranziamo e ceniamo nello stesso 
contesto; oggi (9 marzo, ndr) il direttore del cantiere ha deciso una turnazione nella mensa per 
consentire di mantenere le distanze di sicurezza e tutto il cibo è confezionato sottovuoto». 

Dagli appalti pubblici in Sicilia di nuovo a Milano, nei cantieri privati. «La difficoltà principale -
racconta Edoardo De Albertis, Ceo dell'impresa Borio Mangiorotti, che opera nel mercato 
privato come promotore immobiliare e contractor - è quella con la manodopera perché molte 
imprese hanno deciso di non mandare in cantiere la manodopera, e abbiamo una difficoltà delle 
forniture, perché l'80% delle forniture arriva da altre regioni, e questo ci sta provocando 
moltissimi disagi». Anche sugli aspetti degli adempimenti sanitari, in questa fase, l'impresa 
milanese incontra difficoltà oggettive: «nessuno fa le visite mediche di routine per chi accede in 
cantiere e diventa difficile ottemperare ai requisiti per la sicurezza». E poi c'è ovviamente il 
rapporto con committenti e altri soggetti. «Per dirne una - è sempre De Albertis che parla - le 
banche hanno adottato restrizioni sull'uscita dei loro dipendenti e questo impedisce la firmare 
gli atti di mutuo. Stessa cosa per le fideiussioni che noi dobbiamo presentare al comune per 
ritirare il permesso di costruire: le compagnie di assicurazione ci chiamo dicendoci che non 
sappiamo se in questo mese riusciamo a emettere la fideiussione. Ma questo è un problema 
perché ci sono dei tempi tecnici tra il l'avviso di rilascio al ritiro del permesso di costruire 
devono passare al massimo 30 giorni. Resistiamo ma cerchiamo di andare avanti». 

C'è poi caso paradossale di una impresa che dall'aggravarsi della situazione in Lombardia ha 
trovato un sollievo, sia pure momentaneo. «Avevamo un'appalto che in parte ricadeva nella zona 
rossa e in parte no - racconta Emanuele Steffenini, direttore tecnico della impresa Colombo & 
Severo di Lodi -. Quando il perimetro dell'emergenza è stato ampliato la Provincia ha consentito 
a riprendere i lavori». Nell'immediato, ma soprattutto in prospettiva, il mancato fatturato può 
diventare un problema serio per un'impresa che opera negli appalti pubblici. «Questo problema 
avrà ripercussioni pesanti sulla liquidità delle aziende - rimarca Steffenini - ma la vera difficoltà 
oggi sono i rapporti con gli enti: tutti gli enti sono fermi, non emettono sal e anche i pagamenti 
cominciano ad avere dei ritardi». 

I lavori proseguono, con qualche preoccupazione, anche in un grande cantiere privato della 
provincia di Venezia, quello del recupero delle Procuratie di Piazza San Marco. «C'è stato un
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iniziale momento di confusione ma l'azienda si è mossa dando indicazioni sull'uso di presidi di 
sicurezza e accorgimenti di igiene e di buon senso - racconta Alessandra Naletto, restauratrice e 
delegata Fillea-Cgil - e nel cantiere si lavora». La situazione è più difficile per chi abita lontano 
dal cantiere e deve viaggiare da altre regioni. «Chi doveva partire e tornare a casa in Sicilia e 
Puglia e magari ha anche dei figli piccoli, ci stanno pensando oppure ha deciso di non tornare, 
per ora. È una scelta difficile». 

«Per ora nei grandi cantieri pubblici stiamo registrando un rallentamento delle attività -
racconta Alessandro Genovesi, segretario generale di Fillea-Cgil - ma non vediamo blocchi, 
almeno fino ad ora. C'è ovviamente del disagio nei lavoratori che abitano in zone diverse dai 
cantieri e che prendono servizio o smontano alla fine del turno. Per quanto riguarda i tanti 
cantieri privati diffusi ci sono problemi in più, e lì una risposta può essere gli ammortizzatori 
sociali. Ma su questo ne sapremo di più in settimana».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus e cantieri/2. A Milano, Lodi,
Monza e Brianza storie di ordinaria
emergenza
Massimo Frontera

L'associazione dei costruttori di Milano, Lodi, Monza e Brianza (Assimpredil) ha condotto una
indagine tra le imprese associate nei giorni tra il 24 febbraio e il 3 marzo in cui stava
progressivamente crescendo la gravità della situazione, l'incertezza e anche la paura,
raccogliendo situazioni di disagio e difficoltà. Le situazioni, come si vede, fanno riferimento alla
perimetrazione precedente a quella deliberata l'8 marzo. 

C'è per esempio chi, con un cantiere nella zona rossa, segnala semplicemente la sospensione
dell'attività «per un provvedimento autoritativo». C'è poi chi segnala che le imprese di altri
territori non vogliono venire a lavorare nei cantieri aperti in zona gialla anche se in aree che non
hanno particolari problematiche». Un'impresa che, nei giorni dell'indagine, aveva sede in una
zona gialla segnala la difficoltà di avere lavoratori residenti in una zona rossa che sono ora in
«quarantena obbligatoria» e altri lavoratori che sono stati nella zona rossa «nel periodo previsto
dall'ordinanza e sono in quarantena volontaria», con il risultato che «tutta l'attività di cantiere è
ferma e conseguentemente è bloccata, o almeno fortemente rallentata, anche l'attività di
ufficio». 

C'è l'impresa con «tutti i dipendenti che si rifiutano di lavorare perché sono transitati nella Zona
Rossa negli ultimi 15 giorni» e chiede: «fino a che punto il lavoratore è giustificato ad astenersi
dal lavoro senza documentazione medica?». In difficoltà anche un'impresa con le maestranze al
lavoro ma bloccata dal fatto che «la direzione lavori del cantiere (espressione del committente)
non in zona gialla si rifiuta di andare in cantiere; e questo crea problemi perché viene meno il
coordinamento», con il risultato che «il cantiere rallenta e rischia di bloccarsi». 

Problemi anche per un'impresa con un cantiere in una zona gialla i cui «fornitori specializzati
provenienti da altre regioni hanno comunicato che non avrebbero potuto eseguire i lavori
previsti nei cantieri perché i propri dipendenti si rifiutano di venire a lavorare a Milano». Con
l'ovvia conseguenza di una «compromissione e ritardo del lavoro».

C'è poi chi cerca di prendere misure per tranquillizzare le maestranze, ma sortisce l'effetto
opposto. «Il coordinatore della sicurezza - racconta un'impresa con un cantiere in zona gialla -
misura la temperatura dei lavoratori all'accesso del cantiere riservandosi in caso di febbre di
vietare l'accesso. Questo genera grande preoccupazione tanto che alcuni subappaltatori non
della zona gialla hanno smesso di lavorare e sono tornati nel proprio paese per paura di
contagio o per timore di rimanere bloccati. Altri hanno avvisato che non sarebbero venuti a
Milano». 
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Non manca il pubblico ufficiale che, nel dubbio, attua le misure più restrittive possibile: «Il
medico competente - racconta un'impresa - ha bloccato il cantiere a Milano perché l'ordinanza
vieta assembramenti di persone». 
Situazione paradossale subita da un'impresa che stava lavorando in una scuola, ma siccome
tutte le scuole sono state chiuse con ordinanza, «la direzione scolastica non autorizza
l'esecuzione di lavori in questa fase». Non va meglio all'impresa che lavora in cantieri presso
ospedali e case di riposo, la quale denuncia l'«allontanamento degli operai dai cantieri attivi».

«Gli uffici amministrativi sono chiusi - denuncia un'altra impresa - e non si riesce a produrre
tutta la documentazione obbligatoria», con particolare riferimento al «Durf, art 4 decreto
fiscale». «L'impresa - si legge in un'altra segnalazione - ha avuto dal medico competente
l'indicazione di fare squadre di lavoratori al massimo di 5 persone, ma organizzativamente non
si riescono a rispettare queste indicazioni e il cantiere è rallentato».

C'è infine chi deve subire lo stop imposto dalla committenza senza che possa far nulla: «sospesi
80 operai per decisione unilaterale del datore di lavoro senza che vi fossero evidenze di
contagiati o di possibili contatti con contagiati», segnala un'impresa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus e cantieri/3. Ammortizzatori
sociali, in attesa delle indicazioni dell'Inps
M.Fr.

Per aiutare le imprese a gestire la difficile fase di gestione dell'emergenza coronavirus, l'Ance ha
reliazzato - e di volta in volta aggiornando alle norme nazionali - l'utile guida sulle misure da
prendere per limitare i danni del Covid19. 

L'ultima versione del 9 marzo, arrivata a contare 29 pagine, passa in rassegna tutte le misure
utili per le imprese che operano nell'edilizia privata - sia conto terzi, sia come promotore
immobiliare - e nell'edilizia pubblica. 

La guida dell'Ance
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Intervento. Il falso mito della sicurezza:
cambiare le norme per migliorare la
manutenzione
Pietro Baratono (*)

Un'opera di ingegneria è sempre più spesso caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico o
da una notevole interconnessione tra gli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, con un
aumento del numero delle interdipendenze, delle nuove tecnologie, dei nuovi materiali, dei
processi innovativi che sostanzialmente introducono nuovi rischi in un ambiente soggetto a
cambiamenti antropici e naturali. D'altro canto molte opere hanno raggiunto o stanno
raggiungendo la fine del loro ciclo di vita, alcune anche a causa della scarsa manutenzione;
alcuni importanti incidenti hanno aperto il dibattito sulla evitabilità di tali disastri, sull'assenza
di vigilanza e di manutenzione, introducendo una gestione emergenziale tipica di una assenza
di programmazione consapevole delle azioni manutentive.

È anche evidente che la maggioranza delle stazioni appaltanti ha da sempre guardato solo alla
progettazione e costruzione dell'opera, trascurando il problema della corretta gestione del
cespite durante il suo ciclo di vita, dopo la consegna dello stesso all'ente usuario. Basti pensare
ad esempio che il manuale di manutenzione dell'opera è stato previsto nella progettazione
esecutiva solo dopo la Legge Merloni del 1994 e che per molti anni – e talvolta anche oggi - ha
costituito solamente un adempimento formale.

Nel medesimo tempo la nostra società pretende più certezze, vuole una "garanzia della
sicurezza" che lo stesso concetto di sicurezza, che presenta natura aleatoria, non può garantire.
Di fatto il termine "garanzia della sicurezza" appare un ossimoro, né è la ricerca del profitto
economico a limitare l'adozione delle misure necessarie per ottenerla e a determinare gli
insuccessi.

D'altronde sicurezza deriva dal latino sine cura, e non vi è alcuna opera che possa essere
costruita ed utilizzata per sempre senza alcuna manutenzione (sine cura appunto) e senza alcun
rischio.

In linea teorica, le quantità fisiche riguardanti la resistenza e le azioni dovrebbero essere
analizzate in chiave statistica, con la conseguenza che la verifica della sicurezza dovrebbe essere
intesa in senso probabilistico ed in termini di affidabilità. A titolo esemplificativo, la probabilità
di collasso di un edificio progettato secondo le norme ha un valore indicativo di 10 -6(uno su un

milione), il danno individuale, normalizzato rispetto al numero dei passeggeri, ai chilometri di
galleria e per l'anno in una galleria ferroviaria è 10-9 (uno su un miliardo), simile alla medesima

probabilità per un aeromobile.

I livelli di sicurezza da garantire, in via teorica e astratta, dovrebbero essere precisati in termini 
probabilistici puri con una probabilità annua di collasso e si dovrebbero esprimere imponendo
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un limite superiore al valore accettabile di tale probabilità. I loro valori dovrebbero risultare da 
un compromesso con valutazioni economiche e condizionati all'ipotesi di garanzie di qualità in 
costruzione e mantenimento, tali da escludere la possibilità di errori grossolani.

Da queste considerazioni è facile comprendere che la probabilità di collasso nulla, ovvero la 
totale "garanzia della sicurezza" ha un valore teorico pari a uno su infinito. In altri termini non 
esiste.

Le Norme Tecniche introducono una semplificazione, considerano cioè che la sicurezza 
strutturale possa essere introdotta in modo implicito, rappresentando la resistenza e le azioni 
non attraverso la loro densità di probabilità ed una complessa analisi statistica, ma mediante i 
valori cosiddetti caratteristici delle resistenze e delle azioni, definiti attraverso una probabilità di 
superamento o di non superamento, se stiamo parlando di azioni o di resistenze, pari 
convenzionalmente al 5 per cento.

La misura della sicurezza convenzionale prevista dalle norme si ottiene allora, con il "metodo 
dei coefficienti parziali" di sicurezza, tarati per esprimere una probabilità di collasso accettabile, 
in funzione di una serie di fattori moltiplicativi delle azioni e divisivi delle resistenze 
comprendenti l'importanza dell'opera, la sua esposizione in termini di persone e così via.

Questa semplificazione, accoppiata ad una mancata definizione normativa della sicurezza e del 
rischio nelle leggi primarie sulle costruzioni, ha tuttavia portato ad una serie di riflessi negativi, 
anche di carattere giudiziario, soprattutto quando si parla di costruzioni esistenti. la 
prescrizione dei fattori di sicurezza attraverso una norma cogente non può cambiare la realtà 
delle cose: il rischio si può minimizzare ma mai annullare. Quindi nel momento stesso in cui si 
condanna un tecnico o lo si assolve in base al rispetto o al non rispetto di una regola, si fa una 
cosa priva di senso perché si giudica in base ad un fatto formale e non di sostanza.

La giustizia penale dovrebbe comprendere che il rispetto della regola non garantisce nulla 
rispetto al rischio reale di un superamento di uno stato limite. Nonostante siamo entrati nel XXI 
secolo, siamo ancora vittime di un modo deterministico di concepire la sicurezza. La sicurezza si 
erge quindi quale falso mito mentre sarebbe più corretto spiegare ai cittadini che l'aleatorietà sia 
delle azioni che della resistenza dei materiali e soprattutto delle caratteristiche meccaniche dei 
terreni di fondazione comporta ineluttabilmente un rischio.

Spetta al normatore trovare il giusto equilibrio tra una esigenza di sicurezza e l'impatto 
economico che tale sicurezza comporta attraverso un corretto approccio alla mitigazione del 
rischio, come nel caso in cui si sia in presenza di costruzioni esistenti progettate con norme 
oramai superate. Né va trascurata la necessità di investire nella conoscenza del nostro 
patrimonio infrastrutturale esistente, perché solo una conoscenza approfondita consente di 
mitigare i rischi di collasso ottimizzando una spesa che altrimenti sarebbe insostenibile per le 
casse dello Stato.

Va comunicato meglio, anche legislativamente, che la sicurezza è sempre accoppiata ad un 
rischio e che questo, nelle sue varie componenti e combinazioni, va classificato, così da fornire 
un supporto imprescindibile a decisioni strategiche. Combinando un mondo meglio informato 
in tema di rischio e sicurezza, più competitivo ed innovativo, si avrebbe come risultato quello di 
una società con un rischio mitigato e quindi con un livello di sicurezza maggiore.

La classificazione del rischio è un meccanismo che partendo dalla identificazione dei fattori di 
rischio, delle sue componenti ed attributi statistici porta alla sua quantificazione e 
classificazione.

Ciò consente di costituire una base dati per un approccio decisionale efficiente, basato 
eventualmente su algoritmi logici e/o un monitoraggio dinamico delle grandezze che
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influenzano il rischio, nel caso della necessità di una sua valutazione in tempo reale.
Oggi invece con l'attuale legislazione non è così; infatti l'art.64 del Dpr 380/01, mai rielaborato 
sulla base delle conoscenze scientifiche del nuovo millennio, stabilisce che «La realizzazione 
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture 
e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità».

Questo ossimoro appare del tutto superato, visto che la «perfetta stabilità» non esiste e che è 
altrettanto impossibile «evitare qualsiasi pericolo». Il Dpr 380/01 va quindi profondamente 
rivisto, stabilendo una definizione della sicurezza come la soglia minima accettabile di rischio 
scelto sulla base delle conseguenze del danno o del collasso sulle persone e sui beni 
nell'accezione più generale.

Appare prioritario di conseguenza modificare il quadro normativo attuale, figlio di un 
concepimento normativo risalente a circa mezzo secolo fa, caratterizzato da un approccio 
sostanzialmente prescrittivo, che limita la capacità di scelta consapevole del progettista, 
relegandolo al ruolo di esecutore spesso acritico di una norma di progettazione cogente. Occorre 
rendere meno cogente l'attuale sistema normativo, separando la parte della sicurezza, con i 
relativi coefficienti, ed utilizzando per la progettazione un approccio più orientativo come i Code 
of practice ovvero le Linee Guida.

Va riconosciuta quindi la necessità di riconsiderare le politiche di sicurezza e di rischio, anche e 
soprattutto dal punto di vista legislativo, con la consapevolezza che la transizione tra il sistema 
analogico e quello digitale, di cui si intravedono oggi i primi passi, apre un mondo di 
opportunità per una innovazione competitiva che consente una maggiore consapevolezza nella 
gestione del cespite e con un bilanciamento corretto tra i costi ed i rischi di un insuccesso.

(*) Provveditore per le Opere pubbliche della Lombardia e dell'Emilia Romagna
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Anas responsabile dell'incidente causato
dall'albero caduto sulla carreggiata
Mauro Salerno

L'Anas deve rispondere dell'incidente dovuto alla caduta di un albero sulla strada anche se la
pianta affondava le radici nel terreno di un fondo confinante di proprietà di un privato. Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6651/2020depositata ieri. la pronuncia ribalta
la decisione presa dalla Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni
avanzata da una coppia rimasta ferita in un incidente causato dalla caduta improvvisa di un
albero su una statale.

Per difendersi l'Anas aveva chiamato in causa la proprietaria del terreno limitrofo sul quale era
radicato l'albero abbattutosi sulla strada. Per la Cassazione questa tesi però è da rigettare. «In
tema di circolazione stradale - ribadisce la Corte - è dovere primario dell'ente proprietario della
strada (e dell'Anas in relazione alle strade e le autostrade che le sono affidate e in relazione alle
quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante
l'adozione delle pere e dei provvedimenti necessari». Questo significa, si legge nella sentenza,
che anche nei casi in cui l'incidente «trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei
terreni laterali alla strada , ancorché appartenenti a privati» la responsabilità dei danni ricade
sull'ente.

Anche se non ha in custodia e dunque non ha obbligo di eseguire la manutenzione sui terreni
che fiancheggiano la strada, l'ente proprietario «ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non
sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada».
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Raggi: «Ai sindaci subito poteri modello
Genova per accelerare le opere»
Giorgio Santilli

«Se con 27 milioni volessi rifare tutte le aree giochi della città attraverso le gare europee previste
dalla legislazione ordinaria, impiegherei tre legislature. Il codice appalti va riformato, ma prima
ancora bisogna dare ai sindaci ampi poteri in deroga, come è successo a Genova, per realizzare i
lavori di cui le città hanno bisogno. Non possiamo aspettare i tempi di una riforma, ma
dobbiamo partire subito. Tanto più ora che dobbiamo combattere gli effetti del coronavirus e
dobbiamo mettere a terra i 7,5 miliardi che il governo ha stanziato con una risposta formidabile
e rapidissima per sostenere l'economia». La sindaca di Roma, Virginia Raggi, parla ai «colleghi
sindaci» e lancia la campagna per avere poteri speciali in deroga al codice degli appalti con cui
accelerare le opere pubbliche nella Capitale. Ma non è di Roma, bensì del Paese Italia, che parla.
E per questo ha scritto al presidente dell'Anci, Antonio Decaro, per proporre una discussione in
un'assemblea straordinaria dell'associazione dei sindaci. «Ci diciamo spesso in privato, con gli
altri sindaci, che questo è una priorità del Paese e non si può andare avanti con il codice appalti.
È arrivato il momento di dirlo pubblicamente, tutti insieme».

Sindaca Raggi, chiede poteri come quelli che sono stati dati al sindaco di Genova? 
Il codice appalti richiede tempi biblici che non sono più sostenibili. Hanno ragione le imprese,
l'Italia ha bisogno di ripartire subito, non possiamo più aspettare. A Roma dobbiamo avviare il
progetto della stazione Colosseo della linea C, che vale 500 milioni: devo aspettare due anni per
fare la gara europea? I cittadini ci chiedono tempi rapidi e anche la pesantissima stagnazione in
cui il coronavirus ci ha portato richiede risposte rapidissime. Oggi il piano Marshall non
riguarda le risorse, ma gli strumenti e i tempi. Servono subito poteri speciali, in deroga alla
legislazione ordinaria, affidati ai sindaci e alle loro strutture tecniche. E insieme va avviata una
riforma del codice per semplificare drasticamente, perché le norme ordinarie fatte finore non
sono adeguate, non hanno mai funzionato. Lo dimostra che per rifare Ponte Morandi con tempi
certi abbiamo dovuto procedere in deroga. E anche a Roma, quando bisognava rispettare tempi
certi, dal Giubileo ai Mondiali di nuoto, si è dovuto andare in deroga alla legislazione ordinaria
con decreti legge.

Non teme di essere accusata di voler aggirare le regole? Nel settore degli appalti c'è un tema
di trasparenza. 
Io voglio fare bene le opere, rapidamente, con trasparenza e con procedure ben definite. Non
voglio agire fuori delle regole ma dentro regole che diano certezza di tempi e di risposte. Le gare
ci devono essere, ma semplificate. E dobbiamo invece rafforzare tutti i controlli ex post. A quel
punto se pesco un'impresa canaglia, la punisco severamente e la escludo per tre anni da ogni
appalto insieme al direttore dei lavori e a tutti gli organi decisionali.

Negli appalti c'è anche un problema di corruzione. 
Ripeto, vogliamo regole più semplici e chi sbaglia paga. Noi la corruzione l'abbiamo combattuta
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a Roma rivoluzionando completamente la macchina dell'amministrazione e valorizzando 
dirigenti e funzionari capaci con i quali lavoriamo insieme e che ci hanno consentito di toglierci 
di dosso l'etichetta di Mafia Capitale. Se siamo potuti ripartire con 510 milioni per le 
manutenzioni stradali e altri 75 in arrivo è grazie a questo lavoro di pulizia. Certamente, se 
avessimo avuto le procedure veloci che chiediamo, avremmo fatto tutto in tempi molto più 
rapidi.

La soluzione al deficit italiano di infratsrutture è quindi responsabilizzare i sindaci. 
I sindaci sono già responsabilizzati, sempre. Anche in questa emergenza coronavirus, siamo 
impegnati a superare l'emergenza prendendo tutte le decisioni necessarie senza panico. 
Semmai, a proposito di responsabilizzazione, diciamo che i sindaci dovrebbero essere più 
tutelati.

Parla di uno scudo penale, per esempio sull'abuso di ufficio, come chiedono molti? 
No, parlo di procedure più semplici e meno complicate da interpretare
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Antitrust: no a criteri di valutazione
«territoriali» nelle gare d'appalto
Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti non possono adottare criteri di valutazione, nelle procedure di gara, che
vadano a privilegiare le imprese del territorio, in quanto violano il principio di concorrenza.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, conil provvedimento AS1449 (pubblicato sul
bollettino Agcm del 2 marzo 2020) ha preso in esame una procedura negoziata indetta da un
Comune per l'affidamento di lavori di valore inferiore a 1 milione di euro, nella quale la
combinazione dei criteri comportava la circoscrizione della platea dei potenziali partecipanti
alle imprese del territorio.

Negli atti regolatori della procedura selettiva, infatti, dieci punti venivano a essere assegnati a
micro, piccole o medie imprese, non in quanto tali, ma in quanto operanti sul territorio,
producendo una prima selezione su base territoriale dei soggetti ammessi a manifestare il
proprio interesse. Un altro criterio assegnava trenta punti (sui cinquanta previsti per valorizzare
l'esperienza specifica pregressa per lavori specifici analoghi a quelli oggetto di affidamento) ai
soggetti che potevano documentare lavori in favore di enti pubblici della Regione, mentre, per
quelli analoghi svolti in favore di altre stazioni appaltanti sul territorio nazionale, venivano
riconosciuti soltanto dieci punti.

L'Agcm evidenzia come qualora negli atti che disciplinano una gara di appalto (con qualunque
procedura, quindi anche con quelle negoziate con confronto competitivo previste dall'articolo 36
del Dlgs 50/2016) siano previste clausole che riconoscono il maggior punteggio attribuibile a
imprese operanti nel territorio di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, le regole della
gara stessa limitino indebitamente la platea dei soggetti che possono essere ammessi a
partecipare, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati
(articoli 10 e 12 del Dlgs 59/2010), e in violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.

L'Autorità ha richiamato peraltro nel provvedimento alcuni precedenti in cui ha censurato
clausole volte ad attribuire maggiori punteggi a operatori economici in funzione della loro
collocazione territoriale o della maggiore conoscenza del territorio, rilevando come questi
elementi abbiano l'effetto di restringere arbitrariamente la platea di soggetti tra i quali
l'amministrazione è chiamata a scegliere, in violazione dei principi di liberalizzazione delle
attività economiche sanciti.

Su questo aspetto anche l'Autorità nazionale anticorruzione e la giurisprudenza sono
intervenute più volte, evidenziando come la definizione di requisiti o di criteri connessi alla
territorialità degli operatori economici costituisca elemento in violazione del principio di divieto
di discriminazione.

Tuttavia è necessario rilevare come in alcune situazioni particolari le amministrazioni possano, 
secondo il criterio di ragionevolezza, rivolgersi in via immediata alle imprese del territorio. Il

Tar Puglia, Bari, sezione II, con la sentenza n. 175/2020ha infatti ritenuto compatibile il
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comportamento di una stazione appaltante che, per ragioni di urgenza, aveva invitato a una 
procedura negoziata con confronto comparativo un numero significativo di imprese della 
provincia, operanti nel settore. In quel caso la sostenibilità del comportamento 
dell'amministrazione è stata evidenziata dai giudici in rapporto a due presupposti: la necessità 
di operare celermente e l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto solo per un periodo 
limitato, nel corso del quale la stazione appaltante avrebbe avviato una procedura ordinaria.

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



Coronavirus COVID-19: Firmato il DPCM 9 
marzo 2020 che estende la zona rossa a tutta 
l’Italia 
10/03/2020 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm 9 marzo 
2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19  sull'intero territorio nazionale”: il DPCM pubblicato sull'edizione straordinaria 
della Gazzetta n. 62 del 9 marzo 2020; le disposizioni del decreto producono effetto dalla 
data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

Dalla voce del Presidente del Consiglio le misure adottate che sono contenute nei seguenti 2 
articoli: 

• Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
• Art. 2 - Disposizioni finali

Coronavirus Covid-19: il video della diretta 
Il Dpcm 9 marzo 2020 



Con l’articolo 1 del provvedimento è precisato che allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del Dpcm 8 marzo 
2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 

Misure integrative e sostitutive dell'articolo 1 
Oltre a quanto disposto nel citato articolo 1, è, anche, precisato che: 

• sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

• la lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020 è sostituita dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive 
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono 
utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse  nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro 
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta 
consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive 
organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali 
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono 
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi 
partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi 
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza 
interpersonale di un metro;". 

Con l’articolo 2 del provvedimento è, invece, precisato che dalla data di efficacia delle 
disposizioni del decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la 
disposizione dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 creando, in verità, una minimo di 
confusione; resta, invece, in vigore l'articolo 4 del DPCM 8 marzo 2020. 

In allegato il testo del DPCM 9 narzo 2020. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Coronavirus Covid-19: Pubblicato il Decreto-
legge con misure per il potenziamento SSN 
10/03/2020 

Sull’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 è stato pubblicato 
il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. 

18 articoli suddivisi in 4 Capi 
Il provvedimento, costituito da 18 articoli è suddiviso nei seguenti 4 Capi: 

• Capo I - Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (artt. 1-
7) 

• Capo II - Potenziamento delle reti assistenziali (artt. 8-10)
• Capo III - Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di

semplificazione per l’acquisto (artt. 11-17) 
• Capo IV - Altre disposizioni (artt. 13-18).

Obiettivo del Decreto-legge 
L’obiettivo del Decreto-legge n. 14/2020 è quello di rafforzare la rete di assistenza 
territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse 



umane e strumentali. 
Vengono previsti, pertanto: 

• con l’articolo 1 rubricato “Misure straordinarie per l’assunzione degli 
specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale 
sanitario” l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate 
nell’articolo stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni ed il 
conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in 
quiescenza; 

• con l’articolo 3 rubricato “Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale 
delle aziende e degli enti del SSN”, la rideterminazione dei piani di fabbisogno del 
personale delle aziende e degli enti dell’SSN; 

• con l’articolo 5 rubricato “Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale”, 
l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale. 

Ulteriori interventi 
Inoltre, si interviene in materia di:  

• accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale (art. 2); 
• reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 4); 
• istituzione di unità speciali di continuità assistenziale (art. 8); 
• assistenza a persone e alunni con disabilità (art. 9); 
• disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia (art. 10); 
• semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici (art. 11); 
• Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria (art. 12). 

In allegato il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Coronavirus COVID-19: I nuovi provvedimenti 
normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
10/03/2020 

Dopo la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte in merito all’estensione della zona 
rossa a tutto il territorio nazionale, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
09/03/2020, n. 61 diversi provvedimenti normativi urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19. 

Coronavirus COVID-19: I nuovi provvedimenti 
in Gazzetta Ufficiale 
Di seguito i nuovi provvedimenti normativi, ricordando che lo Speciale Coronavirus 
COVID-19 è attivo alla pagina https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19 

• Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-
19.



• Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-
19  sull'intero territorio nazionale 

• Ordinanza PCM Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 
645 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. 

• Ordinanza PCM Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 
646 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili 

• Comunicato Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020 recante 
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
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 Prevenzione incendi: aggiornate le regole 
tecniche verticali (RTV) per uffici, attività 
ricettive turistico - alberghiere, autorimesse, 
attività scolastiche e commerciali 
10/03/2020 

Prevenzione incendi: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/03/2020, n. 
57 il Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 recante "Aggiornamento della 
sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi". 

Prevenzione incendi: le norme in considerazione 
Il nuovo decreto del Ministero dell'Interno prende in considerazione le seguenti norme: 

• il decreto del Ministro dell'interno 8 giugno 2016 recante "Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'art. 15 del 



decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 
2016); 

• il decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2016 recante "Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi 
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 196 
del 23 agosto 2016); 

• il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2017 recante "Approvazione delle 
norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" (Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017); 

• il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante "Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 
2017); 

• il decreto del Ministro dell'interno 23 novembre 2018 recante "Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la 
vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva 
di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015" (Gazzetta Ufficiale n. 
281 del 3 dicembre 2018); 

• il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019 recante "Modifiche al decreto 3 
agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 
95 del 23 aprile 2019); 

• il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019 recante "Modifiche 
all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015" (Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019). 

Prevenzione incendi: le sezioni aggiornate 
dell'Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione 
incendi 
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione 
incendi, il nuovo decreto del Ministero dell'interno sostituisce integralmente i capitoli V.4, 
V.5, V.6, V.7 e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 
agosto 2015 per allinearle alle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 
18 ottobre 2019. In particolare sono modificati i seguenti capitoli: 

• V.4: uffici; 



• V.5: attività ricettive turistico - alberghiere; 
• V.6: autorimesse; 
• V.7: attività scolastiche; 
• V.8: attività commerciali. 

In allegato il decreto con le nuove regole tecniche verticali (RTV). 

Accedi allo Speciale Antincendio 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
 
Documenti Allegati 

 Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 

Link Correlati 

 Accedi allo Speciale Antincendio 
 
 

 

 
	



 Sismabonus, vale per 
demolizione e ricostruzione? 
di Rosa di Gregorio 

Come trarre il massimo vantaggio dall’agevolazione per la messa in sicurezza 
antisismica degli edifici 

Foto: mrtwister © 123RF.com 

10/03/2020 - Nonostante le Circolari, le Guide e le risposte degli esperti, le 
detrazioni fiscali per l’edilizia generano sempre nuovi dubbi, 
sull’interpretazione delle norme e sull’applicazione a casi specifici. 

Un membro della community di Edilportale pone queste domande: “ho 
intenzione di acquistare un immobile da demolire e ricostruire e che 
diventerà la mia prima casa. Posso usufruire del sismabonus? E degli altri 
bonus? Devo ricostruire fedelmente la volumetria?” 

Sismabonus, cos’è 

Il sismabonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla 
riduzione della classe di rischio sismico degli edifici situati in zona sismica 



1, 2 e 3.  La percentuale da portare in detrazione varia in relazione alla 
classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori, come stabilito dai 
commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63 del 4 giugno 2013. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
  

Sismabonus per demolizione e ricostruzione 

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è possibile usufruire del 
sismabonus. Ad affermarlo è la stessa Agenzia delle Entrate con 
la Circolare 7/E del 2018, nella quale stabilisce che l’intervento di 
demolizione e ricostruzione deve necessariamente essere qualificato come 
“ristrutturazione edilizia” e non come intervento di “nuova costruzione” al 
fine di usufruire del sismabonus. 
  
Gli interventi di demolizione e ricostruzione, classificabili 
come “ristrutturazione edilizia” dall’Agenzia delle Entrate sono: 
- la demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di 
quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento 
alla normativa antisismica; 
- il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la 
preesistente consistenza; 
- con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), la demolizione e 
ricostruzione o il ripristino purché rispettino oltre che la medesima 
volumetria anche la medesima sagoma dell’edificio preesistente. 
  

Sismabonus e altri bonus 

Chiarito il concetto che per interventi di demolizione e ricostruzione si può 
accedere al Sismabonus, vediamo cosa accade con gli altri bonus: 
 
- se un intervento è potenzialmente agevolato da più bonus, non si può 
usufruire di più agevolazioni sulle stesse spese. Per esempio, se la 
demolizione e ricostruzione è agevolata dai contributi per la ricostruzione 
post-sisma, non si può usufruire anche del sismabonus; 
 
- per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, vale il principio secondo 
cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria 
inferiore ad esso collegati. L’intervento di demolizione e ricostruzione 



comporterà anche interventi tipici della manutenzione straordinaria, verrà 
realizzata la struttura (fondazioni, pilastri, travi, solai) ma dovrà essere 
completata (muri perimetrali, pavimenti, tramezzi, impianti ecc.). Quindi 
tutto convergerà nel sismabonus e il limite di spesa massimo sarà 96.000 
euro. Questo è molto conveniente per il contribuente che si appresta a fare 
questo tipo di intervento poiché la percentuale da applicare sarà quella del 
sismabonus, nella fattispecie 70% per la riduzione di una classe di rischio, 
80% per la riduzione di due classi; 
 
- nel caso di interventi con differenti finalità e afferenti a categorie diverse, 
è possibile fruire nello stesso immobile, di più bonus: ad esempio, il 
sismabonus per i lavori destinati alla riduzione del rischio sismico e 
l’ecobonus per quelli volti alla riqualificazione energetica. Per l’ecobonus 
l’aliquota cambierà a seconda della tipologia di intervento. Occorrerà 
rispettare due tetti di spesa distinti. 
  

Fedele ricostruzione oppure no? 

Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino un 
aumento di volumetria, non è possibile usufruire del sismabonus. Questo 
perché l’intervento non si classificherebbe come ristrutturazione edilizia 
ma come nuova costruzione. Diverso è il caso relativo al sismabonus 
acquisto, per il quale l’aumento di volumetria è consentito, ma questo è 
un altro argomento che merita di essere oggetto di un approfondimento 
dedicato. 
  
Norme correlate 

Circolare 27/04/2018 n.7/E 

Agenzia delle Entrate - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la 
compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 
  

Decreto Legge 04/06/2013 n.63 

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, 
bonus mobili) 
 
 
 
 



 Appalti, Anac: ‘no alla cauzione 
sotto i 40mila euro’ 
di Paola Mammarella 

L’Anticorruzione chiede di estendere a tutte le gare la deroga consentita in caso 
di affidamento diretto 

Foto: gajus©123RF.com 

10/03/2020 – Eliminare la cauzione provvisoria in tutte le gare di importo 
basso. È la richiesta formulata dall’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) in un atto di segnalazione inviato al Governo e al Parlamento.  

Questa chance, oggi riconosciuta solo negli affidamenti diretti, potrebbe 
semplificare l'attività delle piccole imprese e snellire le procedure a carico 
delle Amministrazioni. 

Appalti, la cauzione provvisoria 

In base all’articolo 93, comma 1, del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), le 
offerte dei concorrenti devono essere corredate da una garanzia 
provvisoria, pari al 2% del prezzo a base di gara, sotto forma di cauzione o 
di fideiussione. 



La garanzia ha la funzione di indennizzare la Stazione Appaltante nel 
caso in cui si scopra che l’aggiudicatario non possieda o che abbia perso i 
requisiti di ammissione e diventi quindi impossibile sottoscrivere il 
contratto. 
  
La cauzione, spiega l’Anac, assicura la serietà e l’attendibilità dell’offerta. 
Tuttavia, il Codice Appalti dà alla Stazione Appaltante la possibilità di non 
richiedere la cauzione provvisoria in caso di affidamenti diretti di 
importo fino a 40mila euro. Questo perché l’affidamento diretto consente 
la scelta del contraente, quindi porta alla selezione di operatori che già 
sono considerati affidabili. 
  

Anac: no alla cauzione per tutte le gare di importo 
minimo 

L’Anticorruzione ha spiegato che la possibilità, riconosciuta alla Stazione 
Appaltante, di non richiedere la cauzione provvisoria è una norma 
derogatoria. Questo significa che non può essere applicata a situazioni 
analoghe all’affidamento diretto, come ad esempio le procedure 
aperte bandite da soggetti aggregatori, comprendenti lotti di importi 
minimali. 
  
In questi casi, le Stazioni Appaltanti sono obbligate a chiedere la cauzione 
provvisoria, anche se la richiesta potrebbe 
rivelarsi sproporzionata rispetto al beneficio atteso. Come si legge 
nell’atto di segnalazione, l’ammontare della cauzione potrebbe ammontare 
a poche decine di euro. 
  
Anac propone quindi di estendere la deroga a tutti gli affidamenti di 
importo inferiore ad una certa soglia, a prescindere dalla procedura di 
selezione utilizzata. Tale soglia, spiega Anac, potrebbe essere anche 
inferiore a 40mila euro. 
  
Norme correlate 

Raccomandazione 26/02/2020 n.2 

Autorità nazionale anticorruzione - Atto di segnalazione n. 2 del 26 febbraio 2020 Concernente l’articolo 93, comma 1, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e gli articoli 36, comma 2, lettera a) e 98 del medesimo decreto 
  

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 

Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) 



 Coronavirus, Inarsind chiede di 
alleggerire la pressione fiscale sui 
professionisti 
di Alessandra Marra 

Proposte la riduzione al 10% dell’aliquota delle ritenute d’acconto, l’accesso al 
credito e un’indennità per inabilità temporanea 

Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

10/03/2020 – Alleggerire la pressione dei professionisti e aumentare la 
liquidità a loro disposizione, riducendo al 10% (solo per il 2020 ) l’aliquota 
delle ritenute d’acconto. 

Queste alcune proposte che l’Associazione di intesa sindacale degli 
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani (InArSind) ha 
sottoposto all’attenzione del Governo in una lettera diretta al Presidente 



del Consiglio Giuseppe Conte. 
  

Emergenza coronavirus: meno pressione fiscale per 
professionisti 

Nella lettera indirizzata a Conte, InArSind ha sottolineato che il lavoro dei 
liberi professionisti dovrà fare i conti da subito con il problema della 
liquidità di cassa, che si aggiunge alla perdurante contrazione del 
mercato e alla riduzione del volume d’affari e del reddito dei 
professionisti. 
  
Per questo il sindacato ha proposto di agire direttamente alla fonte 
aumentando la liquidità a disposizione dei liberi professionisti riducendo 
per il 2020 al 10% l’aliquota delle ritenute d’acconto e trovando 
delle soluzioni che consentano temporaneamente di lasciare in campo una 
quota delle entrate fiscali anche per i colleghi, soprattutto giovani, che 
beneficiano del regime forfettario. 
  
Secondo InArSind, solo alleggerendo la pressione delle 
anticipazioni che il mondo professionale accredita allo Stato si potranno 
avere dei benefici sulle già sofferenti posizioni finanziarie degli ingegneri e 
architetti. 
  
  

Professionisti: le proposte di InArSind per l’emergenza 

InArSind, pur apprezzando la sospensione dei termini di pagamento 
dei contributi previdenziali, chiede di valutare tutte le azioni più 
opportune a sostenere i professionisti nella situazione di disagio economico 
conseguente all’emergenza coronavirus. 
  
Ad esempio, chiede di attivare agevolazioni per l’accesso alle linee di 
credito garantite da rete confidi Fidiprof di Confprofessioni o altri 



consorzi riconosciuti. 
  
Inoltre, ha proposto l’erogazione di indennità per inabilità 
temporanea nell’esercizio di attività professionale nelle zone del 
territorio soggette a restrizione di libera circolazione. 
  
Infine, ha chiesto una moratoria per l’anno 2020 agli iscritti non in 
regola con le posizioni previdenziali degli anni precedenti per poter 
accedere ai piani di rateizzazione dei contributi previdenziali dell’anno 
2020. 
 
InArSind, probabilmente, spera che le richieste possano trovare posto nel 
decreto per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie a cui il Governo 
sta lavorando e che dovrebbe contenere il bonus mensile di 500 euro 
per i professionisti della zona rossa, l’innalzamento al 100% 
dell’ecobonus, il ripristino dello sconto in fattura e lo snellimento 
delle procedure per avviare i cantieri. 
 
Tale decreto sarà fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, 
soprattutto dopo l’entrata in vigore da oggi del Dpcm 9 marzo 2020 che 
applica le misure della zona rossa sull'intero territorio nazionale. 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 09/03/2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
  

Decreto Legge 02/03/2020 n.9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

 
 
 
 



 Antincendio, nuove regole per 
uffici, scuole, hotel, autorimesse 
e negozi 
di Alessandra Marra 

Il provvedimento che modifica il Codice di prevenzione incendi entrerà in vigore 
il 6 aprile 2020 

Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

10/03/2020 – Pubblicate le nuove regole tecniche verticali (RTV) di 
prevenzione incendi per uffici, attività ricettive turistico – alberghiere, 
autorimesse, attività scolastiche e attività commerciali. 

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 febbraio 
2020 che modifica la sezione V dell'allegato 1 al Codice di Prevenzione 
Incendi (DM 3 agosto 2015). 



Prevenzione incendi: da quando si applicano le nuove 
norme 

Il nuovo decreto entrerà in vigore il prossimo 6 aprile. 
  
Il provvedimento non comporta adeguamenti per le attività che, alla 
data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono già state progettate 
sulla base delle regole tecniche verticali introdotte. 
  
  

Antincendio uffici: la nuova RTV 

La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi 
riguardanti attività di ufficio con oltre 300 occupanti. 
  
La norma classifica gli uffici in relazione al numero degli occupanti e in 
relazione alla massima quota dei piani. 
  
In base a queste variabili si stabilisce la strategia antincendio, la 
tipologia di compartimentazione e la gestione della sicurezza antincendio. 
  
  

Prevenzione incendi autorimesse: cosa prevede la RTV 

Il provvedimento definisce ‘autorimessa’ e superficie lorda utile 
dell'autorimessa e classifica le autorimesse in relazione: 1) alle 
caratteristiche prevalenti degli occupanti; 2) alla superficie lorda; 3) alla 
quota di tutti i piani. 
  
Inoltre, indica come effettuare la valutazione del rischio e le strategie 
antincendio in riferimento alla: 
- Resistenza al fuoco 
- Compartimentazione 
- Esodo 



- Gestione della sicurezza 
- Controllo dell’incendio, dei fumi e del calore 
- Sicurezza degli impianti tecnologici   
 
Infine, la norma, ai fini dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria della 
sicurezza antincendio, prevede la possibilità di impiegare gli scenari 
d'incendio di progetto. 
  
  

Antincendio, la RTV per attività ricettive 

La nuova regola tecnica verticale riguarda le attività ricettive turistico-
alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi 
albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, 
ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie. 
  
Per definire le regole di prevenzione, le attività vengono classificate in base 
al numero di posti letto e alla massima quota dei piani. 
  
In base a queste variabili si stabilisce la strategia antincendio, la 
tipologia di compartimentazione e la gestione della sicurezza antincendio. 
  

Prevenzione incendi per attività scolastiche 

Nuove disposizioni di prevenzione incendi anche per attività scolastiche 
di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento 
superiore a 100 occupanti. 
  
Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e gli ambienti 
didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le 
presenti norme possono costituire un utile riferimento. 
  
La RTV classifica gli uffici in relazione al numero degli occupanti e 



alla massima quota dei piani. In base a queste variabili, stabilisce la 
strategia antincendio, la tipologia di compartimentazione e la gestione 
della sicurezza antincendio. 
  
  

Antincendio attività commerciali 

La norma riguarda le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e 
l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 
mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti. 
  
Vengono specificate le norme per ogni ambiente, ovvero per l’attività 
commerciale, lo spazio comune, il Mall (galleria interna all’attività 
commerciale anche su più piani) e la vendita da retrobanco. 
  
La strategia antincendio viene impostata in base alla classificazione 
per superficie lorda utile e numero di piani dell’attività 
commerciale. 
  
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 14/02/2020 

Ministero dell'Interno - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente 
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 
  

Decreto Ministeriale 03/08/2015 

Ministero dell'Interno - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 
 

 
 

 
 
 
 



IL BONUS FACCIATE NON È 
CEDIBILE 
Non vale alcuna cessione del credito e nemmeno per un contributo pari alla 
detrazione spettante come sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha 
realizzato i lavori 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
10 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ecco un’utile appunto di Agenzia delle Entrate, che con la Circolare n.2 del 14 febbraio ha risposto a 

diversi dubbi applicativi. Il quesito in esame viene da un contribuente che si è rivolto 

a FiscoOggi domandando: È vero che il bonus facciate non può essere ceduto alla ditta che esegue gli 

interventi? Neanche i contribuenti incapienti hanno questa possibilità. 

>> Resta aggiornato: Bonus Facciate: tutti i dettagli

Bonus facciate, è cedibile? 

La detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o il restauro della facciata esterna 

degli edifici non può essere ceduta. 



Come ribadito dalla Circolare, si tratta di un caso non previsto dalla norma. Pertanto, tutti i contribuenti 

interessati al bonus facciate non possono optare per la cessione del credito né per un contributo di 

ammontare pari alla detrazione spettante, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che 

ha realizzato i lavori. 

 

 



SOTTOTETTO ABITABILE, QUANDO 
PUÒ ESSERE VOLUME TECNICO? 
È possibile la sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione e una 
vasca a cielo aperto? Questo e tanti altri temi nella rassegna sentenze di oggi! 

Di 
 Mario Petrulli 
 - 
10 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Eccoci alle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa 
settimana: sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico? C’è sanatoria paesaggistica per un 
muretto esterno di recinzione e una vasca a cielo aperto?  Quando il lungo tempo trascorso dalla 
commissione dell’abuso edilizio determina legittimo affidamento? 

E ancora: quali condizioni servono per la rideterminazione del contributo di costruzione? La posa di 
roulottes stabilmente collocate sul terreno deve considerarsi nuova costruzione? 

Sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico? 
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 marzo 2020 n. 993 

Un sottotetto abitabile non può rientrare nella nozione di volume tecnico 



I volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile e dell’altezza massima 
degli edifici, sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso 
a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non 
possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della 
costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (cfr. ex multis T.A.R. Campania 
Napoli, sez. IV, 17/6/2002, n.3597), in conformità con la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di 
Stato (cfr. sent. n° 507/2016), secondo cui la definizione di volume tecnico “corrisponde a un’opera 
priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, 
senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, 
impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della 
medesima”. 

Leggi anche: Cambio destinazione d’uso da agricolo a produttivo, quale titolo edilizio serve? 
Ciò posto, un sottotetto abitabile con altezza di ml. 2,60 e altezza minima di ml. 2,10 non può 
assolutamente rientrare nella nozione di volume tecnico, con ciò escludendosi che possa integrare 
un’opera “priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo 
contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto 
contenuta, impianti serventi di una costruzione principale”. 

C’è sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione e una 
vasca a cielo aperto? 

TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 4 marzo 2020 n. 303 

Possibile la sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 
1,5 m. e una vasca a cielo aperto 

Un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e una vasca a cielo aperto non 
determinano superficie utile o nuovi volumi e, dunque, possono ben essere valutati ai fini della 
sanatoria paesaggistica. 

Ed infatti, in altra occasione (TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 15/2019) è stata ritenuta la compatibilità di 
una piscina esterna e di parapetti esterni realizzati in sostituzione di una staccionata, così confermando 
che, nei confronti di tali opere, non sussiste una preclusione assoluta ma la consistenza delle stesse e, 
soprattutto, il loro impatto paesaggistico va valutato puntualmente da parte della competente 
articolazione locale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

Potrebbe interessarti: Bonus facciate e isolamento termico: le risposte a tutti i quesiti 

Quando il tempo trascorso dall’abuso edilizio determina legittimo 
affidamento? 

TAR Basilicata, sent. 3 marzo 2020 n. 185 

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia 
dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento 



Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia 
dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché 
le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver 
commesso un’illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere 
vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia 
stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, trattandosi di un illecito 
permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica 
attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un 
provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato (sul punto cfr. da ultimo 
TAR Basilicata Sent. n. 555 dell’1.7.2019, che richiama C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 9 del 17.10.2017). 

Leggi anche: Abusi edilizi, quando inizia il decorso della prescrizione? 

Quali condizioni servono per la rideterminazione del contributo di 
costruzione? 

TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 2 marzo 2020 n. 299 

Il contributo di costruzione può essere rideterminato in caso di errore, di rinnovo del permesso di 
costruire o di sua variante con aumento del carico urbanistico, nel termine di prescrizione decennale 

L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante 
versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e 
secondaria) e costo di costruzione. 

Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, “è suscettibile di 
rideterminazione in due casi: 
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo 
edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, 
cit.); 
b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel 
calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. sez. IV, 
n. 6033/2012, cit.)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821). 

Pertanto, resta escluso che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “una 
tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire 
anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché 
nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale, peraltro, anche il privato ha – 
specularmente – titolo alle eventuali rettifiche in riduzione). 

Approfondisci anche: Prevenzione incendi, i nuovi DM per luoghi di lavoro, strutture socio-sanitarie e scuole 

Roulottes stabili, quando sono nuova costruzione? 

TAR Liguria, sez. I, sent. 4 marzo 2020 n. 159 

Deve considerarsi nuova costruzione la posa di due roulottes stabilmente collocate sul terreno, 
collegate agli impianti elettrico e idrico e con parabola satellitare 



Due roulottes stabilmente collocate sul terreno, collegate agli impianti elettrico e idrico e con parabola 
satellitare, integrano la fattispecie della nuova costruzione prevista dall’art. 3, comma lett. e) n. 5 d.p.r. 
380/01, che contempla “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive 
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, 
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”. 

La valutazione delle opere abusive non può essere condotta atomisticamente, analizzando ciascuna di 
esse. Al contrario, la valutazione deve essere globale e complessiva al fine di accertare la reale finalità 
delle opere stesse, atteso che l’idoneità di una singola opera alla permanenza stabile di persone può 
variare ove l’opera sia isolatamente considerata ovvero sia considerata come parte di una complessiva 
struttura. 

 

 



LOTTIZZAZIONE ABUSIVA, 
QUANDO I FUNZIONARI PA SONO 
RESPONSABILI? 
Per la Cassazione lo sono soltanto se hanno favorito concreatamente gli illeciti 

Di 
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La Corte di cassazione con la sentenza n.7210/2020 depositata lo scorso 18 febbraio, si è pronunciata 

per un caso in cui era stato accertato un abuso dovuto alla realizzazione di numerosi manufatti ed in 

particolare della costruzione di 34 alloggi e connesse opere di urbanizzazione. 

Il progetto non aveva piano di lottizzazione, e proprio per questo aveva costituito la contestazione del 

reato di lottizzazione abusiva. 

Perché i responsabili della PA dovrebbero essere i responsabili? 



Lottizzazione abusiva, quando i funzionari PA sono 
responsabili? 

Come responsabile dell’azione era stato additato il funzionario comunale preposto al rilascio delle 

autorizzazioni ad edificare, al quale veniva contestato di avere dato corso al rilascio di una 

concessione in assenza dei presupposti per la sua emissione. 

Soltanto il comportamento del funzionario aveva dunque reso possibile la realizzazione dell’illecito di 

lottizzazione abusiva: questa l’osservazione dei giudici della Corte di appello. In pratica il funzionario 

era stato condannato. 

Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza 

Cos’ha deciso la Cassazione? 

La ricostruzione è stata bocciata dalla Corte di cassazione, in quanto per potere esser ritenuto 

responsabile il funzionario comunale deve avere tenuto una ben precisa condotta, ossia aver 

contribuito consapevolmente alla commissione del reato tanto da agevolarne la realizzazione attraverso 

la propria funzione. 

In questo caso invece il funzionario «si era limitato alla conferma del dato fattuale costituito dalla 

ritenuta illegittimità di tutta l’operazione edificatoria posta in essere nell’area come individuata». 

Quindi il funzionario si era semplicemente limitato a confermare con l’emissione di una concessione 

l’operato dei costruttori. 

Secondo i giudici della corte di appello la condanna del funzionario per il reato di lottizzazione abusiva 

è dovuta a questo motivo, mentre i giudici della Corte suprema lo hanno assolto. 

 

 



ECOBONUS 100%? ANFIT LA PENSA 
DIVERSAMENTE 
Potenziare il bonus è un'idea più che sensata, ma le modalità ipotizzate sono 
inadatte. Ecco cosa propone ANFIT 
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Quali sono le misure più adatte per evitare il collasso totale dell’edilizia? A causa del Coronavirus si 

stanno prendendo diversi provvedimenti (vedi: Coronavirus, bonus mensile per i professionisti), e tra i 

tanti vociferati c’è anche quello dell’estensione dell’ecobonus al 100%. 

Lo ha ipotizzato qualche giorno fa Patuanelli affermando che l’edilizia è «[…] un settore fortemente in 

crisi da tanti anni che, da un lato, si può rivitalizzare semplificando le opere pubbliche, dall’altro si può 

spingere portando anche al 100% la detrazione per l’efficienza energetica e accompagnandola con 

lo sconto in fattura». 

Ecco però la controproposta di ANFIT, che ritiene il bonus un’idea sensata, ma le modalità ipotizzate 

assolutamente inadatte. 



Ecobonus 100%? ANFIT la pensa diversamente 

Ecco i passaggi fondamentali proposti da ANFIT: 

– riportare l’Ecobonus per i serramenti dal 50 al 65%, garantendo ripresa dell’edilizia, risparmio per i 

privati e miglioramento delle prestazioni energetiche del parco immobiliare nazionale; 

– ridurre da 10 a 5 anni l’orizzonte temporale entro cui le detrazioni possano essere recuperate dal 

privato, rendendo appetibili gli interventi incentivati anche per le persone non particolarmente giovani; 

Leggi anche: Bonus facciate e isolamento termico: le risposte a tutti i quesiti 

– eliminare la ritenuta d’acconto dell’8% per le aziende del Made in Italy, correggendo un sistema 

ingiusto che dopo l’introduzione della fatturazione elettronica ha perso qualsiasi ragion d’essere; 

– introdurre dei vincoli che rendano questo “Ecobonus potenziato” fruibile solo da parte di chi produce 

e paga le tasse in Italia favorendo così nell’immediato il Made in Italy; 

– abbandonare qualsiasi proposito di reintrodurre lo sconto in fattura, evitando una misura solo 

all’apparenza vantaggiosa, ma che nella realtà porta all’aumento dei prezzi per i clienti finali e del 

debito pubblico dello Stato. 

Un’ulteriore proposta è quella di stabilizzare l’Ecobonus in modo di aiutare anche i privati per 

l’organizzazione dei propri investimenti in relazione a un arco di tempo più ragionevole. 

 

 



CORONAVIRUS: MODULO 
AUTOCERTIFICAZIONE 
SPOSTAMENTI DA/VERSO ZONE 
ROSSE 
Il modulo per l'autodichiarazione per chiunque si debba spostare da o verso le 
"zone rosse" per comprovati motivi lavorativi, di salute o per altre situazioni di 
necessità 
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Autocertificazione spostamenti Coronavirus: a chi serve? 

Si tratta dell’autocertificazione obbligatoria per chi si sposta da o verso le “zone rosse”, per dimostrare 

che lo spostamento è motivato da comprovate esigenze lavorative. Si attendono altre indicazioni dal 

Questore, ma di sicuro verranno attivati posti di controllo sulle principali arterie stradali. Le forze 

dell’ordine controlleranno quindi il rispetto delle prescrizioni del decreto. 



>>> Scarica qui il modulo di autocertificazione per spostarsi da/verso le zone rosse 

Autocertificazione spostamenti Coronavirus: cosa contiene 

Sull’autocertificazione, il lavoratore che si sposta deve dichiarare nome, cognome, data di nascita, 

residenza, telefono, deve trascivere il numero di un documento di identità. Consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), deve 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 

• di essere in transito da — e proveniente da — e diretto a —. 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1 lett. A) del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 concernente lo 

spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione 

Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4 co. 1 dello stesso decreto in 

caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

• che il viaggio è determinato da: 

□ comprovate esigenze lavorative; 

□ situazioni di necessità; 

□ motivi di salute; 

□ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A questo riguardo deve dichiarare presso quale azienda, ditta, studio lavora e che sta rientrando al 

suo domicilio/residenza su indicato/a; oppure che deve effettuare una visita medica; o altri motivi 

particolari per lo spostamente. 

Devono essere indicate data/ora/luogo del controllo e devono essere apposte le firme del dichiarante e 

dell’operatore di polizia. 

>>> Scarica qui il modulo di autocertificazione per spostarsi da/verso le zone rosse 



Dal Viminale è stata inviata un’informativa ai Prefetti per l’applicazione del decreto approvato dal 

Governo per il contenimento del Coronavirus. Sono in corso i comitati per mettere a punto a livello 

provinciale le modalità di attuazione del decreto. Tra l’altro, ricordiamo che è vietato spostarsi a chi 

è in quarantena o è risultato positivo al tampone. Si rischia l’arresto. 

Autocertificazione spostamenti Coronavirus: e in treno? 

Per i viaggi in treno, il Viminale spiega che saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le 

autodichiarazioni. La Polizia ferroviaria, il personale delle ferrovie dello Stato, le autorità sanitarie e la 

Protezione civile cureranno la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni. Ci 

saranno inoltre verifiche dello stato di salute dei viaggiatori anche con apparecchi “termoscan”. 

 

 



Coronavirus	e	nuove	zone	rosse:	regole,	
controlli	e	autodichiarazione	per	spostarsi	e	
lavorare.	La	direttiva	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		09/03/2020	

Il	ministro	dell’Interno,	Luciana	Lamorgese,	ha	adottato	la	direttiva	ai	Prefetti	per	l’attuazione	
dei	controlli	nelle	"aree	a	contenimento	rafforzato",	cosiddette	nuove	zone	rosse	

Il	Ministro	dell'Interno	Luciana	Lamorgese	ha	inviato	ai	Prefetti	la	direttiva	dell'8	marzo	
2020	per	l’attuazione	dei	controlli	nelle	“aree	a	contenimento	rafforzato”	in	virtù	
dell'Emergenza	Coronavirus.	

Il	documento	prevede,	al	punto	2,	indicazioni	specifiche	per	i	controlli	relativi	alla	
limitazione	degli	spostamenti	delle	persone	fisiche	in	entrata	e	in	uscita	e	all’interno	
dei	territori	“a	contenimento	rafforzato”,	ovverosia	la	'zona	arancione'	di	cui	all'art.1	
del	DPCM	8	marzo	2020.	Ovviamente,	tra	queste	persone,	sono	compresi	i	professionisti	
tecnici	e	tutti	coloro	che	devono	spostarsi	per	recarsi	in	un	cantiere,	presso	un'azienda,	
presso	un'abitazione	privata,	ecc.	

In	tal	senso:	

• a)	gli	spostamenti	potranno	avvenire	solo	se	motivati	da	esigenze	lavorative	o
situazioni	di	necessità	o	per	motivi	di	salute	da	attestare	mediante	
autodichiarazione,	che	potrà	essere	resa	anche	seduta	stante	attraverso	la	
compilazione	di	moduli	forniti	dalle	forze	di	polizia.	Un	divieto	assoluto,	che	non	



ammette	eccezioni,	è	previsto	per	le	persone	sottoposte	alla	misura	della	
quarantena	o	che	sono	risultate	positive	al	virus;	

• b)	i	controlli	sul	rispetto	delle	limitazioni	della	mobilità	avverranno	lungo	le	linee	di	
comunicazione	e	le	grandi	infrastrutture	del	sistema	dei	trasporti.	Per	quanto	riguarda	
la	rete	autostradale	e	la	viabilità	principale,	la	polizia	stradale	procederà	ad	effettuare	
i	controlli	acquisendo	le	prescritte	autodichiarazioni.	Analoghi	servizi	saranno	svolti	
lungo	la	viabilità	ordinaria	anche	dall’Arma	dei	carabinieri	e	dalle	polizie	municipali;	

• c)	per	quanto	concerne	il	trasporto	ferroviario,	la	Polizia	ferroviaria	curerà,	con	la	
collaborazione	del	personale	delle	ferrovie	dello	Stato,	delle	autorità	sanitarie	e	della	
Protezione	civile,	la	canalizzazione	dei	passeggeri	in	entrata	e	in	uscita	dalle	stazioni	
al	fine	di	consentire	le	verifiche	speditive	sullo	stato	di	salute	dei	viaggiatori	anche	
attraverso	apparecchi	“termoscan”.	Inoltre	saranno	attuati	controlli	sui	viaggiatori	
acquisendo	le	autodichiarazioni;	

• d)	negli	aeroporti	delle	aree	dei	territori	“a	contenimento	rafforzato”,	i	passeggeri	in	
partenza	saranno	sottoposti	al	controllo,	oltre	che	del	possesso	del	titolo	di	viaggio,	
anche	della	prescritta	autocertificazione.	Analoghi	controlli	verranno	effettuati	nei	voli	in	
arrivo	nelle	predette	aree.	Restano	esclusi	i	passeggeri	in	transito;	

• e)	per	i	voli	Schengen	ed	extra	Schengen	in	partenza,	le	autocertificazioni	saranno	
richieste	unicamente	per	i	residenti	o	domiciliati	nei	territori	soggetti	a	limitazioni.	Nei	
voli	Schengen	ed	extra	Schengen	in	arrivo,	i	passeggeri	dovranno	motivare	lo	scopo	del	
viaggio	all’atto	dell’ingresso;	

• f)	analoghi	controlli	verranno	adottati	a	Venezia	per	i	passeggeri	delle	navi	di	crociera	
che	non	potranno	sbarcare	per	visitare	la	città	ma	potranno	transitare	unicamente	per	
rientrare	nei	luoghi	di	residenza	o	nei	paesi	di	provenienza.	

Autodichiarazione	e	sanzioni	

La	direttiva	specifica	anche	che:	

• la	veridicità	dell’autodichiarazione	potrà	essere	verificata	anche	con	successivi	controlli;	
• la	sanzione	per	chi	viola	le	limitazioni	agli	spostamenti	è	quella	indicata	dal	

dpcm	8	marzo	2020	(art.650	del	codice	penale:	inosservanza	di	un	provvedimento	di	
un’autorità,	con	pena	prevista	arresto	fino	a	3	mesi	o	ammenda	fino	a	206	euro),	salvo	
che	non	si	possa	configurare	un’ipotesi	più	grave.	

LA	DIRETTIVA	INTEGRALE	E	IL	MODELLO	DI	AUTODICHIARAZIONE	SONO	SCARICABILI	IN	
FORMATO	PDF	

	Allegato	
	
	Allegato	1	
 
	
	
 
	



Interventi	di	riqualificazione	energetica:	ok	
all'Ecobonus	anche	per	le	case	date	in	affitto	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		09/03/2020	

CTR	Toscana:	il	beneficio	fiscale	spetta	anche	ai	soggetti	titolari	di	reddito	di	impresa,	i	quali	
abbiano	sostenuto	spese	per	l’esecuzione	degli	interventi	di	risparmio	energetico	su	edifici	
concessi	in	locazione	a	terzi	

In	tema	di	agevolazioni	relative	ad	interventi	di	riqualificazione	energetica	
(cd.	Ecobonus),	il	beneficio	fiscale	spetta	anche	ai	soggetti	titolari	di	reddito	di	impresa,	i	
quali	abbiano	sostenuto	spese	per	l’esecuzione	degli	interventi	di	risparmio	energetico	
su	edifici	concessi	in	locazione	a	terzi.	

In	base	a	tale	principio,	enunciato	dalla	Cassazione	con	la	sentenza	n.19815/2019,	la	CTR	
Toscana	ha	rigettato	l’appello	dell'Agenzia	delle	Entrate	ritenendo	pienamente	valido	il	
ragionamento	dei	giudici	di	primo	grado.	La	citata	sentenza	di	Cassazione	spiega,	infatti,	



che	l’agevolazione	oggetto	di	contenzioso	è	volta	ad	incentivare	il	miglioramento	
energetico	dell’intero	patrimonio	immobiliare,	non	contemplando,	in	definitiva,	alcuna	
limitazione	di	carattere	soggettivo	o	oggettivo.	

Il	caso	

Ad	una	SRL	è	stata	notificata	una	cartella	di	pagamento	in	seguito	ad	un	controllo	formale	
relativamente	all'anno	di	imposta	2012:	l'Agenzia	delle	Entrate	aveva	contestato	
l'applicabilità	delle	detrazioni	per	le	spese	per	interventi	di	riqualificazione	energetica,	
sostenendo	che	la	società,	poiché	esercitava	attività	di	locazione	immobiliare	non	poteva	
usufruire	delle	detrazioni	perché	gli	immobili	non	erano	per	lei	dei	beni	
strumentali,	bensì	rappresentavano	l'oggetto	dell'attività.	

Ecobonus:	agli	albori	della	detrazione	

La	sentenza	è	interessante	perché	parte	da	lontano,	dalla	legge	27	dicembre	2006	
n.	296	(Finanziaria	2007)	che	ha	introdotto	una	nuova	specifica	agevolazione	fiscale	per	
la	realizzazione	di	interventi	che	aumentino	il	livello	di	efficienza	energetica	degli	
edifici,	con	efficacia	originariamente	limitata	al	periodo	d'imposta	2007,	e	successivamente	
prorogata.	Gli	albori	dell'Ecobonus,	detrazione	d'imposta	(IRPEF	o	IRES)	del	55%	delle	spese	
sostenute	per	gli	interventi	di	"riqualificazione	energetica"	con	importi	
massimi	variabili	a	seconda	della	tipologia	di	intervento	previsto,	da	ripartire	in	un	
numero	di	rate	da	3	a	10	a	scelta	del	contribuente.		

Con	il	decreto	interministeriale	del	19	febbraio	2007	sono	state	stabilite	le	modalità	di	
attuazione	dell'agevolazione	per	quanto	riguarda	la	tipologia	degli	interventi,	i	soggetti	
ammessi	alla	detrazione	e	gli	adempimenti	necessari.	Il	D.M.	19/02/07	
all'art.	2	"Soggetti	ammessi	alla	detrazione"	prevede	alla	lett.	b):	"ai	soggetti	titolari	di	
reddito	d'impresa	che	sostengono	le	spese	per	la	esecuzione	degli	interventi	di	cui	al	
predetto	art.	1,	commi	da	2	a	5,	sugli	edifici	esistenti,	su	parti	di	edifici	esistenti	o	su	unità	
immobiliari	esistenti	di	qualsiasi	categoria	catastale,	anche	rurali,	posseduti	o	detenuti".	

La	lett.	a)	dell'elenco	fa	riferimento	ai	privati,	cioè	non	agli	imprenditori.	

NB	-	non	vi	è	alcun	riferimento	al	fatto	che	si	tratti	di	beni	strumentali	oppure	beni	che	sono	
direttamente	oggetto	dell'attività	di	impresa.	Altrettanto	dicasi	per	la	Circolare	n.	36/2007	
dell'Agenzia	delle	Entrate	dove	si	precisa	che:	"I	soggetti	indicati	possono	fruire	della	
detrazione	a	condizione	che	sostengano	le	spese	e	che	queste	siano	rimaste	a	loro	carico.	Inoltre	
devono	possedere	o	detenere	l'immobile	in	base	ad	un	titolo	idoneo	che	può	consistere	
nella	proprietà	o	nella	nuda	proprietà,	in	un	diritto	reale	o	in	un	contratto	di	locazione,	anche	
finanziaria,	o	di	comodato".	

Ecobonus:	vale	anche	per	i	soggetti	titolari	di	reddito	di	
impresa	che	locano	a	terzi	

Come	sostenuto	dalla	Cassazione	nella	sentenza	n.29163/2019,	il	beneficio	fiscale	"spetta	
anche	ai	soggetti	titolari	di	reddito	d'impresa	-	incluse	le	società	cooperative	-	che	abbiano	
sostenuto	spese	per	l'esecuzione	di	interventi	di	risparmio	energetico	su	edifici	



riassegnati	ai	soci,	trattandosi	di	agevolazione	volta	a	incentivare	il	miglioramento	
energetico	dell'intero	patrimonio	immobiliare	nazionale,	in	funzione	della	tutela	dell'interesse	
pubblico	a	un	generalizzato	risparmio	energetico,	come	si	evince	dalla	formulazione	letterale	
della	suddetta	disposizione	normativa	che,	non	contemplando	limitazioni	di	carattere	soggettivo	
od	oggettivo,	prevede	una	generalizzata	operatività	della	detrazione".	

Non	finisce	qui.	Si	cita,	infatti,	anche	la	sentenza	

Non	solo	ma	con	riferimento	specifico	alle	ipotesi	di	immobili	di	proprietà	di	imprese	e	
concessi	in	locazione	ha	precisato	con	altra	sentenza,	la	19815/2019,	ha	precisato	che	per	
le	spese	relative	ad	interventi	di	riqualificazione	energetica	di	edifici	esistenti,	spetta	anche	
ai	soggetti	titolari	di	reddito	d'impresa	(incluse	le	società),	i	quali	abbiano	sostenuto	
spese	per	l'esecuzione	degli	interventi	di	risparmio	energetico	su	edifici	concessi	in	
locazione	a	terzi,	trattandosi	di	un'agevolazione	volta	ad	incentivare	il	miglioramento	
energetico	dell'intero	patrimonio	immobiliare	nazionale,	in	funzione	della	tutela	dell'interesse	
pubblico	ad	un	generalizzato	risparmio	energetico,	come	si	evince,	peraltro,	dalla	
formulazione	letterale	della	predetta	disposizione	normativa	che,	non	contemplando	
limitazioni	di	carattere	soggettivo	od	oggettivo,	prevede	una	generalizzata	operatività	
della	detrazione	d'imposta.	

	Allegato	
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Procedura probabilistica per la classificazione del
rischio sismico di impianti produttivi
Zanini Mariano Angelo - Ricercatore ICAR09 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - Università di Padova  Hofer Lorenzo - 
Assegnista di Ricerca Post-doc, Università di Padova  Faleschini Flora - Ricercatore ICAR09 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - Università di Padova  Pellegrino Carlo - Professore Ordinario ICAR09 – Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - Università di Padova  09/03/2020  

Come considerare perdite da interruzione di esercizio e costi di riparazione del danno sismico nella stima 
della Perdita Annua Media (PAM)

Gli eventi sismici sono spesso causa di ingenti perdite economiche e possono compromettere
seriamente i sistemi infrastrutturali, la cui vulnerabilità sismica spesso è aggravata da fenomeni di
deterioramento e le imprese produttive. Il processo di recupero sistemico del tessuto socio-
economico spesso risulta molto rallentato e, anche nelle casistiche migliori, difficilmente si
riescono a ripristinare le condizioni pre-evento (Rossi et al. 1983; Webb et al. 2002). Uno dei
fattori cruciali è rappresentato sicuramente dalla capacità di recupero del tessuto economico
del territorio, che nella realtà italiana, molto spesso si caratterizza per la presenza di piccole e
medie imprese.
Risulta pertanto di cruciale importanza poter valutare il rischio sismico di tali realtà, operando
una stima economica dellʼentità dei potenziali danni indotti da terremoto e successivamente
pianificando una serie di interventi di retrofit sismico orientati alla mitigazione del rischio. Il
danneggiamento degli impianti produttivi, in particolar modo, può causare per certe tipologie di
impresa perdite economiche molto rilevanti, che possono in molti casi minare la stabilità
finanziaria della stessa o, a livello regionale, dellʼintero comparto di settore. Negli ultimi anni,
risulta di interesse ricordare lʼimpatto significativo dei terremoti in Cile nel 2010 sulla filiera
produttiva vitivinicola (Zareian et al. 2010), in Giappone nel 2011 sullʼindustria dellʼautomotive e
semiconduttori (Dosanjh 2011), in Italia nel 2012 sul settore lattiero caseario e farmaceutico, negli
USA (Napa Valley) nel 2014 ancora settore vitivinicolo, e nella recente sequenza sismica in Centro
Italia nel 2016 sulle aziende agricole e di allevamento.

Per tali ragioni, la stima dei potenziali impatti sulle realtà aziendali e i loro impianti di
produzione a seguito di eventi sismici risulta quanto mai una tematica di significativo e attuale
interesse. Il presente contributo pertanto si prefigge come obiettivo quello di illustrare la proposta
di un framework per la valutazione probabilistica del rischio sismico per impianti produttivi, in
grado di quantificare le perdite economiche dirette associate ai costi da sostenere per la
riparazione dei macchinari e strumentazioni del processo e quelle indirette legate alla stima dei
mancati profitti associabili al fermo della produzione. La procedura proposta si compone di
una serie di moduli in cui vengono quantificati la pericolosità sismica del sito di interesse, la

https://www.ingenio-web.it/autori/zanini-mariano-angelo
https://www.ingenio-web.it/autori/faleschini-flora
https://www.ingenio-web.it/autori/pellegrino-carlo
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vulnerabilità del processo produttivo, e la stima economica dei danni diretti e indiretti. Nella parte
conclusiva del lavoro viene proposta una possibile implementazione della procedura nelle more
di un futuro aggiornamento del Decreto Ministeriale n. 58 del 28/02/2017 (2017), che ad oggi
codifica a livello legislativo il metodo di classificazione del rischio sismico applicabile
principalmente agli edifici residenziali.

La descrizione della Procedura

Si riporta una breve descrizione della procedura proposta (per ulteriori specifiche di dettaglio si
rimanda a Hofer et al. 2017). L̓analisi del rischio viene svolta considerando i vari componenti del
processo produttivo caratterizzandone la rispettiva fragilità sismica. La procedura permette di
stimare le perdite dirette equivalenti ai costi di ripristino in relazione ai danni subìti da
ciascun componente (LNS), e le perdite indirette (LBI), quantificate sulla base della stima di
una funzione di recupero della funzionalità dellʼintero processo produttivo (System Recovery
Curve). Tale funzione, rappresenta una misura della resilienza (Cimellaro et al. 2006) del sistema
produttivo, e viene costruita partendo dalle curve di recupero delle singole componenti del
processo tramite lʼimplementazione di relazioni riconducibili alla teoria dei grafi (Zio et al. 2006).

La procedura sfrutta la tecnica di campionamento Monte Carlo per considerare le incertezze nella
stima dei parametri rappresentativi dello scuotimento al sito, dello stato di danno, delle funzioni di
costo di ripristino e di recupero di ciascun componente del processo. I moduli principali della
procedura vengono brevemente illustrati nel seguito.

Modulo per la stima della pericolosità sismica

Questo modulo permette di caratterizzare un set di distribuzioni di probabilità dalle quali poter
eseguire il campionamento dellʼinput sismico. Viene considerata lʼaccelerazione di picco al suolo
(PGA) come misura di intensità. Definito un set di m tempi di ritorno, si derivano dalla curva di
pericolosità del sito le distribuzioni di PGA associate. Per ciascun tempo di ritorno si campiona
quindi un vettore di q valori di PGA consistenti con lʼincertezza e usati nel modulo seguente della
procedura.

Modulo per la stima della fragilità sismica

Successivamente si procede alla generazione di scenari di danno. Preliminarmente vengono
assegnate per ciascun componente un set di p curve di fragilità. In seguito, per ciascun valore di
PGA appartenente al vettore di input associato a un tempo di ritorno, si esegue un sotto-
campionamento dello stato di danno di numerosità pari a r per ognuno dei componenti del
processo, in maniera tale da definire stocasticamente uno scenario di danno. Complessivamente
vengono generati z = q x r scenari di danno.

Modulo per la stima delle conseguenze economiche

Per ciascuno degli scenari di danno si procede alla stima delle perdite dirette (LNS) e indirette
(LBI). Per le prime, si esegue il prodotto tra il rapporto adimensionale di costo di ripristino (RCR)
associato allo stato di danno campionato ed il valore assoluto di costo di rimpiazzo. Per
considerare lʼaleatorietà intrinseca nella stima dellʼesatto valore del costo di ripristino, si esegue
un sotto-campionamento dalla relativa distribuzione di probabilità. Il calcolo viene eseguito per
ciascun componente del processo e successivamente si procede allʼaggregazione dei valori
ottenendo il valore di perdita diretta totale relativo a un generico scenario di danno.

Per la stima delle perdite indirette si va invece a definire una funzione di recupero della
funzionalità per ciascun componente del processo, chiaramente condizionale allo stato di
danneggiamento dello stesso. Anche in questo caso, per considerare lʼaleatorietà nella stima di
tale relazione, si esegue un campionamento dei parametri più significativi della curva.
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Successivamente si procede alla costruzione della curva di recupero di sistema (SRC) tramite
lʼaggregazione delle curve di componente secondo consolidati approcci riconducibili alla teoria
dei grafi (Zio et al. 2006). La curva di recupero di sistema può essere considerata come una
rappresentazione quantitativa della resilienza dellʼimpianto produttivo, ovvero della capacità di
recupero della funzionalità nel post-evento. Da tale curva è possibile calcolare il complemento
allʼarea sottesa dalla stessa, che esprime un quantitativo temporale equivalente strettamente
associabile al fermo di produzione dellʼimpianto (BIT). Tale misura viene successivamente
combinata con i dati di bilancio derivati dal conto economico dellʼazienda al fine di quantificare in
termini assoluti lʼimpatto economico dellʼintervallo di fermo di produzione conseguente al
danneggiamento sismico dellʼimpianto e i conseguenti mancati profitti. Tra le voci da considerare
nel conto economico si considerano i ricavi da vendita, rimanenze finali e iniziali, costi per
acquisto di materie prime, per energia e servizi, salari del personale dipendente e altre spese
riconducibili allʼesercizio di impresa. Ad ognuna di queste voci viene associato un coefficiente di
cessazione (Cc) che è rappresentativo del grado di riduzione di ciascuna voce di bilancio qualora
lʼimpianto sia soggetto a danneggiamento indotto da evento sismico.

Complessivamente per ciascuno degli m tempi di ritorno, la procedura permette di stimare un
numero pari a z valori di LNS e LBI, derivanti dallʼanalisi di ciascuno scenario di danno. Per ciascun
scenario di danno è inoltre possibile valutare la perdita totale LT calcolabile come la somma dei
due precedenti termini. Da questo set di valori di perdita è quindi possibile derivare delle
distribuzioni di perdita e/o esprimere in maniera sintetica le risultanze delle analisi tramite lʼuso di
valori relativi a percentili.

La procedura applicata ad un caso studio rappresentato da un
impianto caseario

La procedura proposta è stata applicata a un caso studio rappresentato da un impianto caseario
ubicato nel comune di Gemona del Friuli (UD). Eʼ stata preliminarmente condotta unʼanalisi di
pericolosità sismica considerando la legge di attenuazione di Bindi et al. (2011) e utilizzando il
modello sismogenetico descritto in Meletti et al. (2008). La Figura 2 illustra il sistema
sismogenetico considerato e lʼubicazione dellʼimpianto produttivo analizzato. Sono state calcolate
quindi le curve di hazard sismico in PGA su roccia considerando i 16-, 50- e 84- esimi percentili. I
valori sono stati in seguito amplificati considerando i coefficienti di suolo B e topografico T1
previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (2008). Sono stati considerati 9 tempi di ritorno
associati rispettivamente a valori di probabilità di superamento in 50 anni pari al 2%, 5%, 10%,
22%, 30%, 39%, 50%, 63%, e 81%. Per ciascun tempo di ritorno sono state definite le rispettive
distribuzioni di PGA a partire dai valori di 16-, 50- e 84-esimo percentile. Per ogni tempo di ritorno
è stato quindi generato un vettore di q = 150 valori di PGA campionati dalla rispettiva distribuzione
di probabilità.

In seguito, si è analizzato il processo produttivo identificando i componenti potenzialmente
vulnerabili ad azioni sismiche e il flusso operativo dellʼimpianto di produzione (Figura 3). Il
processo produttivo inizia col conferimento del latte crudo nel serbatoio di raccolta, e il
successivo pompaggio tramite tubazioni in speciali serbatoi per la pastorizzazione e scrematura
del latte. In seguito il latte pastorizzato e scremato viene sottoposto ad ulteriore ciclo termico e
pompato tramite altri sistemi di tubazione nelle campane di cottura e lavorazione ove viene
prodotta la cagliata e vengono in seguito riempite manualmente le forme. Successivamente viene
fatto un passaggio di 2 giorni nella vasca di salatura e infine il prodotto viene posto su scaffalature
metalliche per la fase conclusiva di stagionatura di durata variabile dai 6 ai 18 mesi.
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[...] continua la lettura nel pdf

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=rischio-sismico-impianti-produttivi-unipd.pdf
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Lunedì 9 Marzo 2020

“Momento critico e oneri eccessivi sui distributori”. Lettera di
Utilitalia ai Ministeri

Certificati bianchi: “Momento critico e oneri eccessivi sui distributori”. Lettera di Utilitalia ai
Ministeri
“C’è una forte preoccupazione per la tenuta del meccanismo dei Certificati bianchi. A rischio
obiettivi Ue”. Utilitalia chiede un incontro urgente ai Ministeri dello Sviluppo Economico e
dell’Ambiente
“C’è una forte preoccupazione per la tenuta del meccanismo dei Certificati bianchi, uno strumento
fondamentale per la promozione dell’efficienza energetica in Italia e, in sostanza, per
l’efficientamento dei consumi energetici del settore civile e industriale nostro Paese”. A lanciare
l’allarme sul sistema dei Titoli di efficienza energetica, in una lettera e un documento di analisi
indirizzati ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare, è Utilitalia (la Federazione delle imprese dei servizi pubblici di acqua, ambiente e energia)
che, in assenza di modifiche e quindi di un ‘riequilibrio’ del meccanismo, arriva a prospettare il
rischio che il nostro Paese possa non centrare gli obiettivi Ue.

Il sistema alla base dei Certificati bianchi – secondo le Utility - attraversa “un momento
estremamente critico”; sono necessari “interventi urgenti e soprattutto una prospettiva per
indicare una direzione di sviluppo”, anche per centrare gli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato energia e clima. E’ per questo che Utilitalia chiede “un incontro urgente” con il Governo
soprattutto per valutare il percorso da intraprendere, dal momento che “in assenza di un
intervento efficace sulla normativa vigente, le nostre Imprese si troverebbero nella posizione di

https://www.casaeclima.com/ar_41082__certificati-bianchi-momento-critico-oneri-eccessivi-distributori-lettra-utilitalia-ministeri.html
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dover valutare l’opportunità di non acquistare i Titoli di efficienza energetica ad un prezzo 
superiore a quello individuato dall’Autorità di regolazione come il corretto valore di riferimento; 
applicando di fatto il ‘tetto di spesa’ implicitamente suggerito dal decreto ministeriale del 2018 e 
dalla stessa Arera e continuando a dimostrare in tutti i contesti l’illegittimità e l’irragionevolezza 
della penalizzazione operata sui soggetti obbligati”.

Secondo la Federazione “la situazione di criticità relativa al mercato dei Certificati bianchi non 
accenna a migliorare ed è destinata a protrarsi”. Diventa allora necessario un intervento “sul 
periodo transitorio per evitare perdite economiche per i distributori obbligati” e “scongiurare una 
nuova impennata dei prezzi, per via di una liquidità che rimane preoccupante, in particolare per 
l’anno d’obbligo 2020”.

La riflessione da cui parte Utilitalia prende spunto dall’andamento dei prezzi di mercato dei Titoli 
di efficienza energetica e dal differenziale che si è creato con il valore del contributo tariffario 
riconosciuto ai distributori obbligati. Nel solo anno d’obbligo 2018, tale differenziale ha 
evidenziato un onere economico complessivo non riconosciuto e non altrimenti recuperabile a 
carico dei Gestori di reti energetiche per oltre 50 milioni di euro. E’ per questo che andrebbe 
messo a punto “il meccanismo complessivo alla base del funzionamento del mercato dei Titoli di 
efficienza energetica e parallelamente andrebbero individuati interventi regolatori per 
neutralizzare la perdita economica”.

Utilitalia ritiene che sarebbe necessario, per esempio, “ripristinare lo spirito originale del 
meccanismo basato sulla promozione dell’efficienza energetica conseguita e misurata e non sulla 
preselezione delle tecnologie” e anche “riammettere pienamente al meccanismo” i recuperi 
termici, il free-cooling, le modifiche di layout impiantistico, il recupero di energia termica da fonte 
rinnovabile. E non sarebbe sbagliato “prevedere il rilascio dei Certificati bianchi in caso di 
interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio; e in deroga la possibilità di cumulare i 
Certificati bianchi con altre detrazioni anche di carattere fiscale, destinate allo stesso progetto”. 
Inoltre si potrebbe estendere il sistema dei Certificati con un “maggior grado di penetrazione nel 
settore residenziale, nel terziario, nella Pubblica amministrazione e nei trasporti” dal momento 
che “questi settori sono caratterizzati perlopiù da interventi di efficienza energetica associati a 
poche tecnologie ad alto grado di replicabilità, e da risparmi relativamente piccoli rispetto 
all’investimento. Una penalizzazione che può essere risolta attraverso l’aggregazione di molte 
unità fisiche (a cura di un unico soggetto che svolge il ruolo di Esco), operando così un effetto 
scala”. si Si potrebbero infine apportare modifiche anche all’ecobonus, come “rivedere la soglia di 
attivazione dello sconto in fattura fissata, con l'ultima legge di Bilancio, a 200mila euro. Mentre 
con una revisione della soglia si potrebbe avere un elemento utile a un’immediata percezione del 
beneficio economico legato all’intervento”.

https://www.casaeclima.com/ar_41078__certificati-bianchi-regioni-rivedere-meccanismi-mercato-efficienza-energetica.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Siccità: migliora la situazione al nord, ma al centro-
sud è ancora grave deficit idrico
Il Coronavirus rischia di farci dimenticare le emergenze climatiche
[9 Marzo 2020]

Secondo la periodica analisi dell’Osservatorio ANBI sulla Stato delle
Risorse Idriche, «L’anticipo di piogge dai caratteri primaverili, pur
ristorando le campagne, non ha sostanzialmente mutato la
condizione delle riserve d’acqua, preoccupante nelle zone
meridionali del Paese, dove le scarse precipitazioni si
accompagnano a temperature miti, favorevoli ad un anticipo dei cicli
colturali».

Insomma, l’emergenza Coronavirus ris chia di farci dimenticare
emergenze che fino a poche settimane fa erano (e restano) in cima
alla lista dei nostri problemi ambientali ed economici e l’osservatorio
dell’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue fa bene a ricordarci che, «Si aggrava, in
particolare, la situazione in Puglia dove, in una dozzina di giorni, il
deficit è aumentato di quasi 5 milioni di metri cubi; ora le risorse
disponibili ammontano a circa 141 milioni di metri cubi: meno della metà rispetto ad un anno fa. La situazione è invece leggermente
migliorata in Basilicata, dove mancano all’appello, però, oltre il 30% delle disponibilità idriche di un anno fa, analogamente a quanto
sta accadendo in Calabria, dove nel cosentino sono soprattutto le coltivazioni di finocchio a soffrire; si conferma, infine, a “macchia
di leopardo” la situazione idrica in Sicilia».

Una situazione che, al contrario di quella del Coronavirus, si fa meno preoccupante man mano che si risale verso Nord. Ma, in
quanto a emergenza siccità, stanno meglio delle Regioni più meridionali anche Abruzzo, Lazio, Marche, nonostante il calo delle
precipitazioni, soprattutto in Umbria. E in Sardegna, c’è complessivamente maggiore disponibilità di acqua rispetto allo scorso anno.

Questo non vuol dire che la situazione al nord sia rosea: «La portata del fiume Po si conferma sotto la media storica, ma superiore
ad un anno fa – sottolineano all’Osservatorio ANBI – , mentre il livello delle acque nel fiume Adige è inferiore solo al 2014 nello
scorso quinquennio. Idricamente più ricchi di un anno fa sono i fiumi piemontesi (Tanaro, Dora Baltea, Stura di Lanzo), mentre in
Emilia-Romagna solo il fiume Savio appare in sofferenza e sono rassicuranti le riserve nei bacini piacentini del Molato e di Mignano.
Rimane anomala la situazione dei grandi bacini del Nord con il lago Maggiore ed il lago di Garda rispettivamente al 76,5% ed al
97,1% della capacità di riempimento, mentre il lago di Como permane sotto lo zero idrometrico e quello d’Iseo, pur in rialzo, resta
sotto media del periodo (rispettivamente al 20,6% ed al 24,3% della capacità di riempimento)».

Secondo Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, «Siamo in una fase idricamente interlocutoria, cui le piogge delle scorse ore, per
quanto auspicate, non hanno apportato sostanziali modificazioni. Si conferma urgente la necessità di un Piano Nazionale Invasi,
che permetta di programmare la distribuzione irrigua senza dipendere da un andamento climatico sempre più discontinuo».

Il direttore generale di ANBI, Massimo Gargano, conclude: «In questo quadro d’incertezza arriva opportuna la convocazione di tutti i
soggetti interessati, fatta dall’Autorità di Distretto del fiume Po, a Parma, Auspichiamo che l’esempio venga seguito anche in altri
bacini italiani, al fine di contemperare le diverse esigenze, pur nel rispetto delle priorità di legge, che prevedono l’uso agricolo dopo
quello umano».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/siccit%C3%A0-ANBI.jpg
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Greenpeace: a 9 anni dal disastro nucleare nella
regione di Fukushima c’è ancora radioattività
«Il governo sta usando le Olimpiadi come piattaforma per comunicare il mito del ritorno alla normalità a
Fukushima»
[9 Marzo 2020]

Secondo il rapporto “ Radioactivity on the Move 2020
Recontamination and Weather-related Effects in Fukushima”
pubblicato da Greenpeace Japan, «Gli ultimi monitoraggi di
Greenpeace Giappone hanno trovato evidenze della nuova
contaminazione radioattiva prodotta nel 2019 da due tifoni, Hagibis
e Bualoi, che hanno rilasciato cesio radioattivo stoccato nelle foreste
della Prefettura di Fukushima, che non sono mai state
decontaminate». I tifoni Hagibis e Bualoi hanno causato notevoli
piogge nell’area e negli ultimi anni gli scienziati hanno messo in
guardia sugli effetti delle piogge che, attraverso i fiumi, possono
aumentare la migrazione della radioattività dalle foreste di
montagna.
Il monitoraggio è stato condotto tra ottobre e novembre 2019, e ha
rilevato i livelli di radioattività presenti nella prefettura di Fukushima.
Gli ambientalisti giapponesi dicono che «In alcune aree i livelli di radiazione sono aumentati rispetto agli anni precedenti, in altre
sono diminuite, e altre aree sono risultate nuovamente contaminate dopo le attività di decontaminazione. Sono stati individuati siti
altamente contaminati in varie aree, anche all’interno della città di Fukushima. Questa complessa emergenza, ancora in divenire,
contraddice la propaganda del governo del Giappone che continua a spingere per una presunta normalizzazione dell’area,
celebrando l’efficacia del suo programma di decontaminazione».
Kazue Suzuki, di Greenpeace Japan evidenzia che «I risultati del nostro monitoraggio del 2019 dimostrano la natura, complessa e
persistente, del processo di nuova contaminazione nelle aree della Prefettura di Fukushima. Le foreste delle aree di montagna della
Prefettura, che non sono mai state decontaminate, continueranno a essere una fonte di contaminazione a lungo termine. I dati del
nostro monitoraggio smentiscono definitivamente il mito del “ritorno alla norma” nella Prefettura di Fukushima».
Dal rapporto emerge infatti che «Picchi di radioattività sono stati rilevati in tutte le aree monitorate, comprese le città di Okuma,
Naraha (J-Village) e Fukushima. Anche nell’area, recentemente riaperta, di Iitate sono stati rilevati livelli di radiazione
significativamente differenti da quelli rilevati da Greenpeace negli ultimi cinque anni: è verosimile che si tratti del movimento di suolo
radioattivo causato dalle notevoli piogge del 2019».
Per quanto riguarda la città di Fukushima, il team di monitoraggio di Greenpeace Japan dice di aver rilevato, i sole 4 ore, 46 picchi
di radioattività vicino alla stazione Centrale e precisa che «11 di essi superavano l’obiettivo di decontaminazione a lungo termine del
governo giapponese (0,23 μSv/h misurato a un metro dal suolo). In un caso la radioattività era 137 volte più elevata dei livelli
precedenti il disastro nucleare del 2011».
Nel dicembre 2019, Greenpeace aveva già pubblicato parte dei risultati di questo monitoraggio, denunciando «la presenza di livelli
di radioattività fino a 71 µSv/h (microsievert/ora) – ovvero 1.775 volte superiore ai 0,04 µSv/h rilevabili prima dei tre incidenti con
fusione del nocciolo – nel sito del J-Village che dovrebbe ospitare la partenza della staffetta olimpica dei Giochi di Tokio 2020».
Shaun Burnie, esperto di nucleare di Greenpeace Deutschland, fa notare che «La radioattività che continuiamo a trovare, anche a
poche decine di metri dall’ingresso della linea ferroviaria dello Shinkansen, il treno ad alta velocità per Tokio, evidenzia quel che
continua a succedere oggi dopo il disastro del 2011. I suoli contaminati hanno livelli di radioattività tali che, per esser trasportati via,
sono da classificarsi come trasporto di materiali pericolosi. Il governo sta usando le Olimpiadi come piattaforma per comunicare il
mito del ritorno alla normalità a Fukushima. Continuano a dichiarare che la radioattivita è sotto controllo, ma il nostro monitoraggio
dimostra chiaramente che la propaganda del governo è fasulla».
Mizue Kanno, un residente di Namie che ha cooperato con il monitoraggio di Greenpeace, conclude: «Spero che il mondo conosca
la reale situazione a Fukushima. La radioattività dilava giù dalle montagne a causa delle piogge torrenziali e arriva alle aree già
decontaminate. I livelli di radioattività rilevati attorno a casa mia sono più alti che mai. Prima c’è un incidente nucleare e poi
facciamo le Olimpiadi e pretendiamo che sia tutto a posto. Non è così».
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Svolta del Partito comunista giapponese: no alle
centrali nucleari e rottura con la Cina
Il Jcp: dalla Cina «sciovinismo ed egemonismo da grande potenza. Quello cinese non merita di chiamarsi Partito
comunista»
[9 Marzo 2020]

Doppia clamorosa svolta per il Partito comunista giapponese (Nihon
Kyōsan-tō – Japanese Communist Party JCP) –  400.000 iscritti e
circa l il 10% dei voti – il recente congresso che ha rivisto la
piattaforma politica approvata nel 2004 ha ribadito la scelta
pacifista, socialista e ambientalista del partito portandola fino alle
naturali conseguenze: no alle centrali nucleari. Un no che è arrivato
a pochi giorni dal nono anniversario della tragedia nucleare di
Fukushima Daiichi e che rompe definitivamente con la tradizione
filonuclearista dei comunisti giapponesi, che aveva resistito anche a
quel disastro.

Ma la svolta più radicale per il Jcp – che si schierò con il Partito
comunista italiano all’epoca della berlingueriana “fine della spinta
propulsiva dell’Unione Sovietica” – è stata la clamorosa rottura con il
suo alleato più forte, il Partito comunista cinese con il quale aveva
un legame solido consolidatosi proprio in funzione antisovietica dopo che l’Urss occupò le Isole Curili.

Infatti, la revisione della piattaforma politica fondamentale approvata a gennaio dai comunisti giapponesi critica duramente l’attuale
leadership cinese accusandola di «sciovinismo ed egemonismo da grande potenza» e il capo del Jcp, Kazuo Shii, condannando
l’espansionismo di Pechino nel Mar della Cina Orientale e Meridionale, ha detto che «L’errore della leadership cinese è
estremamente grave. Questo modo di agire non merita il nome di Partito Comunista».

Alla convention del partito che si è tenuta ad Atami, nella prefettura di Shizuoka, il Jcp ha anche approvato all’unanimità una
risoluzione che lo impegna a cooperare con altri Partiti dell’opposizione per preparare l’alternativa di governo e il capo della
segreteria del Partito, Akira Koike, ha chiesto a tutti i militanti di darsi da fare per far cadere il governo di centro- destra del primo
ministro Shinzo Abe, «Il peggiore del dopoguerra» e a collaborare con cittadini e Partiti dell’opposizione.

Per la prima volta, il programma del Jcp si impegna non solo a creare un Giappone libero dalle centrali nucleari (e dalle armi
nucleari statunitensi) ma anche a realizzare una società basata sull’uguaglianza di genere, una rivoluzione anche per il Partito che,
in proporzione, elegge da sempre più donne nel Parlamento giapponese.

Il Jcp ha anche confermato il suo obiettivo di abrogare trattato di sicurezza del Giappone con gli Stati Uniti e di sciogliere le forze di
autodifesa che invece il premier liberaldemocratico Abe vorrebbe trasformare in un esercito vero e proprio, andando contro alla
Costituzione pacifista del Giappone.
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«Non consultare in modo ossessivo i social o i canali che presentano scenari catastrofici»

Coronavirus, l’Istituto superiore di sanità spiega
quali sono i sintomi d’esordio più comuni
Brusaferro: «Le misure individuali di limitazione dei contatti sociali sono fondamentali per poter contrastare il
virus, facciamo appello al senso di responsabilità di tutti»
[9 Marzo 2020]

In Italia sono 6.387 le persone che risultano positive al nuovo
coronavirus (di cui  3.372 in Lombardia, 1.097 in Emilia-Romagna e
623 in Veneto) e 366 i deceduti al Covid-19, secondo i
dati aggiornati a ieri sera dalla Protezione civile. Dati che si
accompagnano alle nuove misure adottate dal Governo nazionale a
contrasto dell’epidemia, volte a limitare su tutto il territorio nazionale
– con disposizioni specifiche per le province dove l’epidemia sta
colpendo più duramente – i contatti sociali e conseguentemente la
circolazione del coronavirus.

Misure stringenti ma necessarie: in un momento di emergenza
globale e scenari incerti è indispensabile seguire le indicazioni in
arrivo dalle autorità preposte (come limitare il più possibile gli
spostamenti dalla propria abitazione, lavarsi spesso le mani) senza
cedere a un panico immotivato che può solo aggravare la
situazione. È il momento della lucidità: «È normale sentirsi tristi, confusi e spaventati durante una crisi, ma alcuni semplici rimedi
possono aiutarci – dichiarano dall’Istituto superiore di sanità (Iss), ovvero l’organo tecnico-scientifico del Sistema sanitario nazionale
– parlare con le persone di cui ci fidiamo, cercare informazioni solo su fonti attendibili (ministero della Salute, Istituto Superiore di
Sanità, Oms), non consultare in modo ossessivo i social o i canali che presentano scenari catastrofici».

Nel mentre, sempre l’Istituto superiore di sanità torna a spiegare attraverso gli ultimi dati disponibili quali siano i sintomi di esordio
più comuni pazienti deceduti e positivi al nuovo coronavirus: febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente
nell’86% e nell’82% dei casi esaminati, altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

«Questi dati suggeriscono che per chi presenta solo febbre è sufficiente allertare il proprio medico rimanendo a casa – spiega Silvio
Brusaferro, presidente dell’Iss –, mentre in presenza di entrambi i sintomi è meglio contattare il 112 o 118. In ogni caso ricordiamo
che bisogna assolutamente evitare di andare per proprio conto dal medico o al pronto soccorso, per evitare di esporre il personale e
i pazienti a rischi. Seguire questa e tutte le altre norme di prevenzione dettate in questi giorni è fondamentale per rallentare il più
possibile l’epidemia e proteggere le persone più fragili. Le misure individuali di limitazione dei contatti sociali sono fondamentali per
poter contrastare il virus, facciamo appello al senso di responsabilità di tutti».

Per quanto riguarda la mortalità legata al virus i dati aggiornati confermano quelli del primo studio. L’età media dei pazienti deceduti
e positivi a Covid-19 è 81.4. Le donne sono 48 (31.0%). Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,6. I
decessi avvengono in grandissima parte dopo gli 80 anni e in persone con importanti patologie pre-esistenti: nel dettaglio la
mortalità è del 14,3% oltre i 90 anni, dell’8,2% tra 80 e 89, del 4% tra 70 e 79, dell’1,4% tra 60 e 69 e dello 0,1% tra 50 e 59, mentre
non si registrano decessi sotto questa fascia d’età. Complessivamente, 21 pazienti (15,5% del campione) presentavano 0 o 1
patologia, 25 (18,5%) presentavano 2 patologie e 70 (60,3%) presentavano 3 o più patologie, tra le quali ipertensione e cardiopatia
ischemica si confermano le più frequenti.

«L’analisi di questi dati consente di effettuare valutazioni sulle quali stabilire raccomandazioni e comportamenti –
conclude Brusaferro – pertanto è fondamentale che venga aggiornato costantemente il sistema di sorveglianza con le cartelle
cliniche dei deceduti da parte degli ospedali».

L. A.
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Coronavirus, Coldiretti: «Garantite le scorte di
alimenti, no ad assalti»
Cia Agricoltori: agriturismi in crisi. Donne in campo: urgente piano per la riforestazione
[9 Marzo 2020]

Dopo l’inutile corsa agli acquisti di cibi e bevande verificatasi in
alcune aree dopo l’esplosione della psicosi Coronavirus e temendo
che il provvedimento varato dal Governo per contenere l’emergenza
Coronavirus che introduce misure speciali per la regione Lombardia
e 14 provincie di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche
possa dare il via ad altri accaparramenti, la Coldiretti avverte che «I
rifornimenti alimentari sono garantiti in tutte le aree del Paese nei
mercati e nei supermercati dove occorre evitare inutili
accaparramenti che favoriscono solo le speculazioni».

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini sottolinea che «Su
nostra sollecitazioni sono stati pubblicati i chiarimenti sul trasporto
merci e sul lavoro necessari a dare continuità alle attività produttive
nelle campagne dove vanno seguiti i cicli stagionali, dalla semina
alla raccolta e garantita la cura delle piante e l’assistenza e
l’alimentazione degli animali allevati nelle stalle, ma anche la trasformazione industriale e le consegne per la distribuzione
commerciale, l’importanza di un monitoraggio continuo delle misure adottate per  non compromettere la mobilità di merci e persone
necessarie all’attività produttiva, nel rispetto delle norme di sicurezza».

Coldiretti precisa che «La nota esplicativa al Dpcm chiarisce infatti che “le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati
dalla delimitazione. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto
può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o
prelievo delle merci”. Anche la produzione alimentare può procedere regolarmente nei territori delimitati dal nuovo Decreto che
riguardano la food valley italiana che garantisce l’approvvigionamento sui mercati nazionali ed esteri con la produzione di circa 1/3
del Made in Italy agroalimentare, dal latte alla carne, dai formaggi ai salumi, dal riso alla pasta, dalla frutta alla verdura fino al vino e
alle conserve di pomodoro. Un territorio dove si concentra il maggior valore della produzione nazionale alimentare di qualità
(Dop/Igp)».

Infatti, secondo la nota esplicativa al Dpcm, le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro de
coldiretti aggiunge: «Pertanto salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno
quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare
il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in
caso di eventuali controlli».

L’altra grande organizzazione agricola, Cia – Agricoltori italiani, evidenzia un altro aspetto: il calo fino al 50% deli ospiti nelle
strutture agrituristiche. Turismo Verde, l’associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani, dice però che
«L’agriturismo non si ferma. L’emergenza Coronavirus non deve essere sottovalutata, ma neppure ingigantita. Fatte salve le
precauzioni indicate, non bisogna aver paura di scegliere le attività ricettive in campagna. Occorre sostenere le aziende agricole e
agrituristiche di tutta Italia, che assicurano un ambiente sano e incontaminato, attività a contatto con la natura e soprattutto prodotti
e cibi genuini, sicuri e di qualità garantita. Così  che lancia un appello a cittadini e istituzioni: non lasciamo soli gli agricoltori e gli
agrichef, che sono un patrimonio del Made in Italy».

Secondo Turismo Verde, «L’impatto del Coronavirus sul turismo nazionale è stato immediato e fortissimo. Nelle regioni coinvolte
direttamente dall’emergenza, come Lombardia e Veneto, ci sono state disdette di massa nelle strutture, soprattutto da parte dei
turisti stranieri. Prenotazioni quasi azzerate anche per aprile, con le festività di Pasqua che rappresentano uno dei periodi più
importanti per la stagione turistica. Ma il danno economico coinvolge gli agriturismi di tutta Italia, con una riduzione fino al 50% delle
richieste di soggiorno».

Per Cia e Turismo Verde, «Le misure precauzionali per evitare la diffusione del virus sono corrette ed efficaci.  Ora, però, pensiamo
anche a come far ripartire l’economia. I provvedimenti presi dal governo vanno nella direzione giusta, ma è chiaro che serve un
intervento strutturale e di lungo periodo che sostenga le imprese e rilanci l’economia dei territori, partendo da quelli più danneggiati
dall’epidemia. Per gli oltre 23.000 agriturismi italiani, servono sospensioni dei contributi previdenziali e dei pagamenti delle rate dei
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mutui per un periodo non inferiore a 12 mesi. Allo stesso tempo, occorrono incentivi che rilancino il settore, con adozione di coupon
a parziale rimborso spese, detrazioni fiscali e sospensione della tassa di soggiorno, nonché un piano di promozione straordinario.
Non da ultimo, bisogna tutelare il Made in Italy agroalimentare, che è tra i più controllati al mondo, da pratiche sleali che mettono in
cattiva luce le nostre eccellenze».

Un suggerimento al governo per far uscire l’Italia e la sua agricoltura dalla crisi del Coronavirus è venuta ieri, in occasione della
Giornata internazionale della donna, dall’Associazione al femminile di Cia-Agricoltori Italiani, Donne in Campo, cche ha lanciato
lancia la proposta di «un piano nazionale di ripristino degli ecosistemi naturali e, in particolare, delle foreste con protagonista il
settore vivaistico».

La presidente di Donne in Campo-Cia, Pina Terenzi, ha spiegato che «E’ necessario agire in un’ottica di “restauro” dei terreni
agricoli e forestali degradati per un’area che in Italia può coprire circa 8 milioni di ettari. Ciò, sia per fare interventi su piccola (a
mosaico) e grande scala che per azioni prevalentemente necessarie a ridurre i rischi di disastri naturali. E ancora, per tutelare
biodiversità e paesaggio».

Donne in Campo-Cia ricorda che «Le aree forestali, infatti, forniscono acqua pulita, regolano il ciclo dell’acqua e riducono l’erosione
del suolo, forniscono biomassa per energia in sostituzione di gas, petrolio, carbone e altri prodotti legnosi e non, come frutti di
bosco, funghi, resine e medicine. Inoltre, le foreste e gli alberi mitigano il cambiamento climatico, sequestrando il carbonio e
favoriscono l’adattamento a eventi estremi e all’aumento della temperatura».

La Terenzi ha concluso: «Molti Paesi nel mondo si sono impegnati in questo senso, ottenendo ottimi risultati, è il momento di
seguirne l’esempio, come Cia-Agricoltori Italiani sta già sollecitando attraverso il progetto “Il Paese che Vogliamo” per cambiare
l’Italia partendo dal territorio e dalle sue aree interne. Le donne, infine, rappresentano la maggioranza dei piccoli agricoltori nei
Paesi in via di sviluppo e svolgono, tuttora, un ruolo importante nel contrastare la fame e la povertà. Operano con positività e
creatività, oltre ad essere grandi innovatrici. Riconoscere i loro diritti significa sconfiggere molti dei problemi che affliggono il
pianeta».
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Appello di oltre 3600 scienziati all’Ue: la futura
Politica Agricola Comune deve smettere di
distruggere la Natura
Le associazioni di #cambiamoagricoltura chiedono alla politica Italiana di ascoltarli
[9 Marzo 2020]

Con lo studio “Action needed for the EU Common Agricultural
Policy to address sustainability challenges” appena pubblicato
su People and Nature, un team internazionale di scienziati detta le
dieci azioni chiave che la futura Politica Agricola Comune (PAC)
dovrà contenere per fermare la crisi climatica e della biodiversità.

Gli scienziati di tutti i paesi dell’U, che avevano già inviato
una lettera aperta al Parlamento europeo e alla Commissione Ue
nel novembre 2019, affermano che la proposta della
Commissione Europea per la Politica Agricola Comune (PAC) dopo
il 2020 deve essere «drasticamente migliorata«» per non
danneggiare l’ambiente e propongono per questo le 10 azioni
urgenti per riformare la PAC: per la sicurezza alimentare a lungo
termine, la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei
cambiamenti climatici. Richieste ribadite dalle associazioni di
#cambiamoagricoltura che identificano proprio nell’agricoltura biologica e biodinamica, pratiche più avanzate di  agroecologia, la
chiave per affrontare le sfide ambientali del prossimo futuro.

Oltre 3600 scienziati da 36 Paesi, tra cui 240 italiani, affermano che l’attuale (PAC) «E’ tra i fattori principali che hanno condotto
all’attuale emergenza climatica e perdita della biodiversità, oltre ad aver fallito anche gli obiettivi socio-economici per le aree rurali. Il
modello di agricoltura intensiva promosso dalla PAC, infatti, porta direttamente alla perdita di biodiversità, all’inquinamento
dell’acqua e dell’aria e contribuisce alla crisi climatica. Basti pensare che dal 1980 l’UE ha perso il 57% degli uccelli legati agli
ambienti agricoli (in Italia il 23% che sale al 45% nelle aree di pianura). Anche le farfalle, le api e gli altri insetti impollinatori sono in
grave declino».

Ma, allo stesso tempo, gli scienziati sono convinti che è proprio dalla futura PAC che si può e si deve ripartire per trovare una
soluzione a queste crisi ambientali. La coalizione #CambiamoAgricoltura riassume così le richieste degli scienziati: «La ricetta per la
transizione ecologica dell’agricoltura prevede una PAC che smette di finanziare pratiche distruttive – ponendo immediatamente fine
ai sussidi alla produzione e sopprimendo gradualmente i pagamenti diretti basati solo sul possesso della terra, aumentando al
contempo in modo significativo il sostegno alla transizione degli agricoltori verso un’agricoltura più sostenibile e rispettosa della
natura. Per esempio, chiedono che sia stabilita una percentuale minima del 10% di superficie agricola destinata ad habitat naturali
come siepi, strisce di fiori o stagni e che sia sostenuta la diminuzione della dipendenza dalle sostanze chimiche di sintesi, pesticidi e
fertilizzanti chimici, garantendo un maggiore sostegno all’agricoltura biologica e biodinamica. Forti anche le richieste per il sostegno
alla multifunzionalità, e l’aumento dei controlli e del monitoraggio dell’efficacia ambientale degli interventi finanziati».

Inoltre, gli scienziati chiedono impegni e obiettivi chiari ai singoli Stati all’interno del loro Piano Strategico Nazionale per la PAC, per
il quale in Italia sta prendendo ora avvio la discussione pubblica.

La coalizione #CambiamoAgricoltura evidenzia che «Questo appello urgente di migliaia di scienziati è senza precedenti e arriva in
un momento cruciale, perché in questi mesi è in corso il dibattito sul prossimo periodo di finanziamento della PAC (2021-2027), in
parallelo alle discussioni sul bilancio Ue post 2020, incluso quanto andrà all’agricoltura e a quali condizioni».

Le proposte degli scienziati corrispondono a quanto le 11 Associazioni della Coalizione (WWF, Lipu, Legambiente, ProNatura, ISDE,
Federbio, AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biodinamica, Slow Food Italia, AIDA (Associazione Italiana di Agroecologia) e
Accademia Kronos Onlus),sostenute da Fondazione Cariplo, hanno già scritto nel loro decalogo per la riforma della PAC, e che ora
dicono: «I ministri dell’agricoltura nazionali e molti eurodeputati continuano a ignorare la scienza e stanno attivamente indebolendo
l’ambizione ambientale della futura PAC. Dovrebbe essere il contrario, dovremmo, invece, aiutare gli agricoltori a intraprendere una
transizione verso modelli ispirati all’agroecologia, a partire dall’agricoltura biologica e biodinamica, insieme all’incremento degli
elementi naturali all’interno del paesaggio agricolo che possono assicurare la sopravvivenza della biodiversità a partire dagli
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impollinatori. E’ fondamentale che il nostro paese all’interno del proprio piano strategico metta al centro le sfide della sostenibilità
ambientale dell’agricoltura, perché solo così si potranno vincere sul lungo periodo anche le sfide economiche e sociali».



Il trimestre gennaio-dicembre-febbraio ha fatto registrare per
l'Italia un'anomalia di +2.03 C rispetto alla meda del trentennio
di riferimento 1981-2010. Al di sotto della media invece le
precipitazioni

L'inverno 2019/20 è stato per l'Italia, uno dei più miti e secchi da

quando sono a disposizione le osservazioni meteorologiche. Lo

sostengono gli esperti del Cnr. "L'inverno meteorologico (che per

convenzione si fa coincidere con il trimestre gennaio-dicembre-

febbraio) - afferma Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di

climatologia storica dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del

Cnr-Isac - ha fatto registrare per l'Italia un'anomalia di +2.03 C rispetto

alla meda del trentennio di riferimento 1981-2010, secondo solo

all'inverno 2006/2007 (anomalia di +2.13 C).

Nello specifico il mese di dicembre ha fatto registrare un'anomalia

di +1.91 C, il secondo più caldo dal 1800 ad oggi, e febbraio è risultato

il più caldo da quando abbiamo a disposizione misure di temperatura,

con un'anomalia di +2.76 C. Gennaio, invece, chiude "solamente" al

Cnr, inverno 2019/20 fra i più miti

e secchi per l'Italia
Lunedi 9 Marzo 2020, 12:05
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 nono posto con un'anomalia di 1.42 C."

Accanto alle temperature insolitamente alte, l'inverno 2019/2020,

spiega ancora l'esperto, “è stato caratterizzato da precipitazioni

pesantemente sotto la media: infatti, dopo un mese di dicembre nella

media, le precipitazioni di gennaio e febbraio sono state piuttosto

scarse (-68% a gennaio e -80% a febbraio) tanto che la cumulata sul

trimestre invernale è risultata di poco al di sopra della metà di quello

che piove di solito, facendo segnare un deficit del 43% rispetto alla

precipitazione invernale media del trentennio di riferimento 1981-2010,

chiudendo come l'ottavo inverno più secco dal 1800 ad oggi. Il deficit

risulta più contenuto al nord (-25%) grazie alle precipitazioni delle

prime decadi di dicembre, mentre sale a -55% al sud dove l'inverno

appena concluso risulta il più secco da quando abbiamo a disposizione

le misure".
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Il documento si rivolge in particolare a chi ha sintomi tali da
suscitare il sospetto di contagio da COVID-19

I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come

proteggere i familiari, dove fare il test. Sono questi i contenuti della

breve guida pubblicata oggi dall’Istituto Superiore di Sanità e

realizzata in collaborazione con lo European Centre for Disease

Control e il Ministero della Salute

Il documento è dedicato in particolare alle persone che hanno

sintomi tali da suscitare il sospetto di contagio da COVID-19 e che

possono trovare in questa guida tutte le informazioni per avere

assistenza.

Temi di avere il coronavirus? "Cosa

fare in caso di dubbi", il

vademecum dell'Iss
Lunedi 9 Marzo 2020, 16:21
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L'idea è quella di costruire un percorso comune, fatto di idee e
proposte concrete, per dare la massima visibilità ai temi
ambientali

Un patto green per l'informazione ambientale. È l'invito lanciato dal

ministro dell'Ambiente Sergio Costa al termine del forum sul

giornalismo ambientale al quale hanno partecipato direttori di testata

ed editori, che si è svolto ieri mattina a Roma, promosso dal Ministero

dell'ambiente, Enea, Ispra e Federazione dei media ambientali.

"Oggi lanciamo un patto green per l'informazione ambientale, insieme

a giornalisti, direttori ed editori - ha detto Costa - L'invito che faccio a

Costa a giornalisti: "Firmiamo un

patto per comunicazione

ambientale"
Lunedi 9 Marzo 2020, 10:29
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tutti è di costruire un percorso comune, fatto di idee e proposte

concrete, per dare la massima visibilità ai temi ambientali, dai

cambiamenti climatici all'inquinamento urbano, alla sostenibilità e

quindi alle occasioni di lavoro green e alle soluzioni che l'economia

verde e la scienza già ci mettono a disposizione."

"Propongo un vero e proprio patto, concreto, da mettere a punto e

firmare in occasione del prossimo Festival del giornalismo

ambientale che si svolgerà a giugno", ha concluso.

Il Festival del giornalismo ambientale infatti è stato rinviato a giugno.

L'evento, inizialmente previsto dal 6 all’8 marzo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nasce-a-roma-

il-primo-festival-di-giornalismo-ambientale), è promosso da Ministero

dell’Ambiente ed Enea con Ispra e Federazione italiana dei media

ambientali (Fima).
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Clima, primo calo mondiale di Co2 da elettricità nel
2019
Studio Ember, per taglio carbone e più rinnovabili ma pesa Cina

Le emissioni di anidride carbonica (Co2) dalla produzione elettrica nel mondo sono
diminuite del 2% nel 2019 soprattutto per un calo del 3% nella generazione di energia
da centrali a carbone. Entrambe le riduzioni sono le più significative dal 1990 ma se
l'uso di carbone è crollato in Europa e Stati Uniti è invece cresciuto in Cina diventata
per la prima volta responsabile della metà della produzione globale di carbone. E'
quanto emerge dalla prima analisi del settore elettrico globale per il 2019 fatta da
Ember, un think-tank indipendente sul clima focalizzato sull'abbandono del carbone e
sulla transizione energetica del settore elettrico a livello globale verso fonti pulite.

Nel mondo, la produzione di elettricità da impianti eolici e solari è aumentata del 15%
nel 2019, generando l'8% dell'elettricità globale. Nell'Ue la produzione di elettricità da
centrali a carbone nel 2019 è calata del 24% e del 16% negli Stati Uniti, risultando
dimezzata in entrambi i casi rispetto al 2007. Da allora le emissioni di Co2 dal settore



energetico negli Usa sono calate fra il 19 e il 32% per il maggior uso di gas naturale e
gas di scisto, mentre nell'Ue il calo è stato del 43% grazie alle rinnovabili. In Europa il
18% dell'elettricità proviene ora dall'eolico e dal solare, l'11% negli Stati Uniti, il 9% in
Cina e l'8% in India. 

Per soddisfare l'accordo sul clima di Parigi del 2015 e quindi contenere l'aumento
medio della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi entro fine secolo rispetto ai
livelli preindustriali è necessario ogni anno un tasso di crescita del 15% della
produzione di energia elettrica eolica e solare, sottolinea il rapporto indicando anche la
riduzione dell'11% all'anno di produzione di carbone.

Il declino globale del carbone e delle emissioni dalle centrali elettriche "è una buona
notizia per il clima - afferma Dave Jones, analista di Ember e autore principale del
Rapporto - ma i governi devono accelerare drasticamente la transizione del settore
elettrico in modo che la produzione globale di carbone crolli già nel corso del 2020.
Passare dal carbone al gas significa semplicemente scambiare un combustibile fossile
con un altro. Il modo più economico e veloce per porre fine alla produzione di elettricità
da carbone è attraverso una rapida diffusione dell'energia eolica e solare". (ANSA).
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Nelle città più dense c'è meno biossido di carbonio pro capiteNelle città più dense c'è meno biossido di carbonio pro capite

Lo studio della Nasa ha scoperto che le città con densità di popolazione più elevate hannoLo studio della Nasa ha scoperto che le città con densità di popolazione più elevate hanno
generalmente emissioni di anidride carbonica pro capite più bassegeneralmente emissioni di anidride carbonica pro capite più basse

ROMAROMA - Un nuovo studio della  - Un nuovo studio della NasaNasa sulle emissioni di anidride carbonica, condotto sulle venti sulle emissioni di anidride carbonica, condotto sulle venti
principali città del mondo fornisce le prime prove dirette, basate su satelliti, che all'aumentare dellaprincipali città del mondo fornisce le prime prove dirette, basate su satelliti, che all'aumentare della
densità di popolazione di una città, il biossido di carbonio (COdensità di popolazione di una città, il biossido di carbonio (CO22) che si emette per persona) che si emette per persona
tendenzialmente diminuisce. Lo studio chiarisce anche come le misurazioni satellitari di questo gas atendenzialmente diminuisce. Lo studio chiarisce anche come le misurazioni satellitari di questo gas a
effetto serra possano fornire alle città in rapida crescita nuovi strumenti per tracciare le emissioni dieffetto serra possano fornire alle città in rapida crescita nuovi strumenti per tracciare le emissioni di
anidride carbonica e valutare l'impatto dei cambiamenti di politiche e dei miglioramenti delleanidride carbonica e valutare l'impatto dei cambiamenti di politiche e dei miglioramenti delle
infrastrutture sulla propria efficienza energetica.infrastrutture sulla propria efficienza energetica.

Gli scienziati atmosferici Gli scienziati atmosferici Dien WuDien Wu e  e John LinJohn Lin dell'Università dello Utah a Salt Lake City hanno dell'Università dello Utah a Salt Lake City hanno
collaborato con i colleghi del collaborato con i colleghi del Goddard Space Flight CenterGoddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland e della Nasa a Greenbelt, nel Maryland e
all'Università del Michigan ad Ann Arbor, per calcolare le emissioni pro capite di biossido di carbonioall'Università del Michigan ad Ann Arbor, per calcolare le emissioni pro capite di biossido di carbonio
per venti aree urbane in diversi continenti usando le stime di biossido di carbonio recentementeper venti aree urbane in diversi continenti usando le stime di biossido di carbonio recentemente
disponibili dall'Orbiting Carbon Observatory della Nasa-2 (OCO-2) satellite, gestito dal Jet Propulsiondisponibili dall'Orbiting Carbon Observatory della Nasa-2 (OCO-2) satellite, gestito dal Jet Propulsion
Laboratory dell'agenzia a Pasadena, California. Le città con vegetazione minima sono state preferiteLaboratory dell'agenzia a Pasadena, California. Le città con vegetazione minima sono state preferite
perchè le piante possono assorbire ed emettere anidride carbonica, complicando l'interpretazioneperchè le piante possono assorbire ed emettere anidride carbonica, complicando l'interpretazione
delle misurazioni. Sono state incluse anche due città statunitensi: Las Vegas e Phoenix.delle misurazioni. Sono state incluse anche due città statunitensi: Las Vegas e Phoenix.

mailto:?subject=Nelle%20citt%C3%A0%20pi%C3%B9%20dense%20c%27%C3%A8%20meno%20biossido%20di%20carbonio%20pro%20capite&body=Lo%20studio%20della%20Nasa%20ha%20scoperto%20che%20le%20citt%C3%A0%20con%20densit%C3%A0%20di%20popolazione%20pi%C3%B9%20elevate%20hanno%20generalmente%20emissioni%20di%20anidride%20carbonica%20pro%20capite%20pi%C3%B9%20basse%20https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2020%2F03%2F09%2Fnews%2Fnelle_citta_piu_dense_c_e_meno_biossido_di_carbonio_pro_capite-250754810%2F
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Nelle%20citt%C3%A0%20pi%C3%B9%20dense%20c%27%C3%A8%20meno%20biossido%20di%20carbonio%20pro%20capite&description=Lo%20studio%20della%20Nasa%20ha%20scoperto%20che%20le%20citt%C3%A0%20con%20densit%C3%A0%20di%20popolazione%20pi%C3%B9%20elevate%20hanno%20generalmente%20emissioni%20di%20anidride%20carbonica%20pro%20capite%20pi%C3%B9%20basse&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fnazionale%2Fimg%2F2020%2F03%2F09%2F173432019-d845bdbe-2fe8-4ba2-9f67-55314fccf523.jpg&href=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2020%2F03%2F09%2Fnews%2Fnelle_citta_piu_dense_c_e_meno_biossido_di_carbonio_pro_capite-250754810%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2020%2F03%2F09%2Fnews%2Fnelle_citta_piu_dense_c_e_meno_biossido_di_carbonio_pro_capite-250754810%2F&lang=it-IT&via=repubblica&text=Nelle%20citt%C3%A0%20pi%C3%B9%20dense%20c%27%C3%A8%20meno%20biossido%20di%20carbonio%20pro%20capite
whatsapp://send?text=Nelle%20citt%C3%A0%20pi%C3%B9%20dense%20c'%C3%A8%20meno%20biossido%20di%20carbonio%20pro%20capite%20https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2020%2F03%2F09%2Fnews%2Fnelle_citta_piu_dense_c_e_meno_biossido_di_carbonio_pro_capite-250754810%2F
http://nasa.gov/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/effetto-terra
http://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
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


2/2

Pubblicato sulla rivista Pubblicato sulla rivista Environmental Research LettersEnvironmental Research Letters, lo studio ha scoperto che le città con densità, lo studio ha scoperto che le città con densità
di popolazione più elevate hanno generalmente emissioni di anidride carbonica pro capite più basse.di popolazione più elevate hanno generalmente emissioni di anidride carbonica pro capite più basse.
"La nostra domanda era essenzialmente: quando le persone vivono in città più densamente abitate,"La nostra domanda era essenzialmente: quando le persone vivono in città più densamente abitate,
emettono meno anidride carbonica? La risposta generale della nostra analisi suggerisce che sì, leemettono meno anidride carbonica? La risposta generale della nostra analisi suggerisce che sì, le
emissioni delle città più densamente abitate sono inferiori", ha affermato emissioni delle città più densamente abitate sono inferiori", ha affermato Eric KortEric Kort, uno dei principali, uno dei principali
membri del team di ricerca e professore associato di climatologia, scienze spaziali e ingegneriamembri del team di ricerca e professore associato di climatologia, scienze spaziali e ingegneria
presso l'Università del Michigan.presso l'Università del Michigan.

Gli scienziati hanno ipotizzato che le aree urbane più densamente popolate emettano generalmenteGli scienziati hanno ipotizzato che le aree urbane più densamente popolate emettano generalmente
meno anidride carbonica per persona perchè sono più efficienti dal punto di vista energetico: cioè, èmeno anidride carbonica per persona perchè sono più efficienti dal punto di vista energetico: cioè, è
necessaria meno energia per persona in queste aree a causa di fattori come l'uso dei trasportinecessaria meno energia per persona in queste aree a causa di fattori come l'uso dei trasporti
pubblici e il riscaldamento e raffreddamento di abitazioni plurifamiliari a grandezze di scala. I datipubblici e il riscaldamento e raffreddamento di abitazioni plurifamiliari a grandezze di scala. I dati
satellitari potranno migliorare la nostra comprensione di questa relazione perchè descrivono lesatellitari potranno migliorare la nostra comprensione di questa relazione perchè descrivono le
emissioni combinate da tutte le fonti. Queste informazioni potranno essere combinate con dati a terraemissioni combinate da tutte le fonti. Queste informazioni potranno essere combinate con dati a terra
più specifici per aiutare i responsabili delle città a pianificare una crescita più efficiente dal punto dipiù specifici per aiutare i responsabili delle città a pianificare una crescita più efficiente dal punto di
vista energetico e sviluppare migliori stime delle future emissioni di biossido di carbonio.vista energetico e sviluppare migliori stime delle future emissioni di biossido di carbonio.
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