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Mercoledì 11 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore

Primo Piano Coronavirus

L’EUROPA
Dalla Ue fondo da 25 miliardi
per le aziende in difficoltà

Le chiusure a Berlino. La capitale tedesca ha deciso
di sospendere dall’11 marzo al 19 aprile tutte
le performance previste nei teatri pubblici, nella grandi
sale concerto e nei teatri dell’opera. Le autorità hanno
raccomandato ai privati di adottare le stesse misure.

Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

L’Unione europea si sta mobilitando per tentare di arginare il rallentamento economico provocato dall’epidemia influenzale che sta colpendo il continente e in particolare
l’Italia. I capi di Stato e di governo
dei Ventisette hanno tenuto ieri una
riunione straordinaria in videoconferenza per fare il punto della situazione. In un contesto segnato soprattutto dal coordinamento di misure nazionali, l’unica scelta realmente comunitaria è la nascita di un
fondo di aiuti da 25 miliardi di euro.
Parlando dopo la riunione, la
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha assicurato: «Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per permettere all’economia di superare la
tempesta». Bruxelles intende presentare rapidamente, ossia entro la
fine della settimana, «idee concrete» su un uso flessibile delle regole
di bilancio. Sono attese anche lineeguida sull’applicazione delle regole
relative agli aiuti di Stato (si veda Il

Sole 24 Ore di sabato).
Nel contempo, verrà creato un
fondo economico dedicato a contrastare le conseguenze economiche dell’epidemia influenzale: 25
miliardi di euro – di cui 7,5 miliardi
euro subito disponibili - provenienti in particolare dai fondi strutturali
e da utilizzare soprattutto per aiutare le piccole e medie imprese e i
settori economici «più vulnerabili».
Inoltre, la stessa Commissione organizzerà appalti comuni di materiale medico e acquisterà essa stessa equipaggiamento protettivo da
ridistribuire nei singoli Paesi.
Mentre i Ventisette si apprestavano a riunirsi ieri pomeriggio, il
vicepresidente dell’esecutivo comunitario Valdis Dombrovskis salutava «le misure molto coraggiose» prese dalle autorità italiane per
frenare l’epidemia. «Sosterremo
l’Italia e il suo popolo con tutti i
mezzi e con tutte le misure a nostra
disposizione». L’ex premier notava
tuttavia che i Paesi europei stanno
affrontando situazioni diverse. «I
Paesi stanno prendendo le misure
più appropriate a seconda della loro
specifica situazione».

EPA

Parsimoniosa.
Niente stimoli
fiscali
per la Germania,
ha detto Angela
Merkel, ma misure
a favore
della liquidità

Tra le righe, Valdis Dombrovskis ha lasciato intendere che per
ora le misure nazionali non guardano all’Unione europea nel suo
insieme, ma al singolo Paese
membro. Secondo le informazioni
raccolte qui a Bruxelles, durante la
videoconferenza la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha esortato i Ventisette
a usare la leva di bilancio. Dal canto
suo, il premier italiano Giuseppe
Conte ha chiesto all’istituto mone-

tario di fare «tutto il possibile» sul
fronte della liquidità.
Permangono differenze tra i Paesi membri sull’impatto del virus
influenzale, e queste stesse differenze si traducono in divergenze su
quanto e su come agire a livello nazionale e a livello europeo. La riunione di ieri, voluta tra gli altri da
Parigi, è giunta a pochi giorni da un
incontro dei ministri delle Finanze
il 16-17 marzo per discutere un pacchetto di opzioni da cui scegliere
per contribuire a un piano economico coordinato nel tentativo di
aiutare l’economia.
Infine, sempre ieri la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager ha ricordato che le regole europee sul fronte degli aiuti di Stato
permettono a un paese di compensare le aziende che hanno subito
danni economici per «eventi eccezionali» (ai sensi dell’articolo 107
dei Trattati). La stessa norma, ha
aggiunto la signora Vestager riferendosi all’Italia, permette l’esborso di aiuti «destinati (…) a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

Bce aiuterà le banche
a erogare più crediti
al sistema economico
Maggiore accessibilità
ai prestiti Tltro, taglio
dei tassi non scontato
Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

Giorno decisivo.
Domani a
Francoforte,
al termine
della riunione
del consiglio
direttivo,
la presidente
della Bce
Christine Lagarde
presenterà
una serie di
misure di stimolo
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LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE

Sui fondi Ue spunta la solidarietà Sud-Nord
Ma vanno salvaguardati
anche gli investimenti
per far ripartire l’economia
Giuseppe Chiellino
La riprogrammazione dei fondi
strutturali destinati all’Italia e una
ampia flessibilità nelle regole di spesa sarà, per ora, la principale forma di
aiuto che da Bruxelles arriverà all’Italia ed eventualmente agli altri
Stati membri per affrontare l’emergenza dell’epidemia di Coronavirus.
Con un importante elemento di solidarietà dalle regioni del Mezzogiorno verso quelle del Nord.
La giornata di ieri, oltre che dai
contatti tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e il
premier Giuseppe Conte, è stata segnata da una serie di contatti tra Roma e Bruxelles per individuare tutto
ciò che si può fare in questa fase con
il Fondo europeo di sviluppo regio-

nale e il Fondo sociale. Per ora non si
parla del Feasr, il fondo per le aree
rurali. «Ho parlato con il premier
Conte – ha detto Ursula von der
Leyen ai giornalisti – abbiamo discusso della situazione in Italia e di
che tipo di sostegno aggiuntivo possiamo dare. Faremo una videoconferenza nei prossimi giorni per vedere che tipo di sostegno e che tipo
di altre misure».
È utile ricordare, comunque, che
per la sanità la Ue ha pochissime risorse e ancor meno poteri e strumenti giuridici per agire. Tuttavia,
come è accaduto in occasione di altre
emergenze (gli attentati terroristici
ma anche crisi sanitarie) è possibile
che gli Stati membri concedano
qualcosa in più a Bruxelles riconoscendo la maggiore efficacia di
un’azione congiunta.
Secondo quanto appreso dal Sole
24 Ore, la Commissione sta preparando una lettera destinata al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che oltre ad allargare le maglie

sugli aiuti di stato, dovrebbe dare indicazioni sulla rimodulazione della
spesa dei fondi Ue. Molti programmi,
infatti, prevedono già la possibilità di
spendere le risorse europee per sostenere le imprese in difficoltà, con
strumenti di garanzia per garantire
liquidità e con il finanziamento degli
ammortizzatori sociali, come era accaduto dopo la crisi del 2011. I Pon
Inclusione (cofinanziato dal Fondo
sociale) e il Pon Imprese e competitività sono sicuramente tra questi.
Ma si sta ragionando anche sulla
possibilità di utilizzare le risorse del
Pon Ricerca e innovazione che tra gli
ambiti di applicazione prevede anche
la voce “salute”. Altre risorse potrebbero esser mobilitate dai programmi
regionali, soprattutto per l’acquisto
di attrezzature ospedaliere. Il nodo è
che le risorse sono destinate in prevalenza alle regioni del Mezzogiorno,
come è nella logica della politica di
coesione, mentre in questo momento le necessità sono al Nord. Si sta ragionando,« ma bisognerà mettere

d’accordo tanti soggetti», spiega una
fonte coinvolta, sull’ipotesi di trasferire temporaneamente le risorse dove servono, immaginando meccanismi compensativi successivi che non
privino nel medio termine le regioni
del Sud di una fonte indispensabile
per gli investimenti. Una cosa analoga era accaduta nella seconda metà
degli anni ’90, quando le regioni del
Mezzogiorno destinarono una quota
dei fondi europei loro destinati alla
ricostruzione delle zone terremotate
di Umbria e Marche.
Ma quanti soldi si potranno realmente mobilitare, considerato c he
siamo alla fine della programmazione e il 72% dei fondi risulta già
impegnato? A spanne una decina di
miliardi, tra fondi Ue e cofinanziamento nazionale. «Ma non è detto
che non si possa fare di più, trasferendo sotto altri capitoli di spesa
qualche impegno già preso». Bisognerà fare i conti per tutti i 50 programmi italiani.
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LE RISORSE TEDESCHE PER LA RICERCA
È la cifra aggiuntiva al budget che servirà a finanziare
la ricerca e la dotazione di attrezzature contro il coronavirus

IL CONSIGLIO DI DOMANI

Il vertice in teleconferenza. I capi di governo dei 27 a consulto: la priorità è garantire liquidità
Conte chiede alla Bce di fare come Draghi: si dichiari pronta a fare ciò che servirà per evitare il crollo
Beda Romano

1 miliardo

In un futuro
neanche
troppo lontano potrebbe essere aumentato
il volume
degli acquisti del Qe

Nel buio pesto dell’epidemia di coronavirus, gli Stati dell’eurozona, le
aziende, le banche e i mercati che navigano a vista in balia delle onde anomale dei contagiati si aspettano di vedere una rotta segnata dal faro acceso
della Bce. E la Banca centrale europea
è pronta dalla riunione del Consiglio
direttivo di domani a fare la sua parte,
al fianco della politica fiscale europea,
con il varo di un primo pacchetto di
interventi, «mirati» come già indicato
da Christine Lagarde, che verrà via via
potenziato e modificato con l’evolversi della crisi. Una Bce che adotterà il
metodo Lagarde, «rivoltare ogni pietra», non lasciare nulla di intentato.
Il taglio dei tassi tuttavia sembra,
tra tutte e salvo colpi di scena, la misura meno probabile domani a causa dei
suoi effetti collaterali, mentre nell’immediato risultano in pole position: interventi targeted, mirati, per migliorare il credito a banche e imprese, entrambe finite sotto stress per il virus;
un rafforzamento del linguaggio della
forward guidance; in un secondo momento, e forse non molto lontano, il
potenziamento del QE già in corso.
Resta nel cassetto come sempre pronto all’uso il noto bazooka delle OMT
(acquisti sul mercato secondario di titoli di Stato di singoli Paesi in difficoltà) dovesse la situazione precipitare
in specifici Stati membri dell’Eurozona, uno strumento tuttavia sempre e
solo attivabile sotto condizionalità e
dopo una richiesta di aiuto al Mes.
Fermo restando che il Consiglio
direttivo ha l’ultima parola e che
quindi tutto verrà definito e deciso
nei dettagli domani e che la situazione è molto fluida e in continua evoluzione, la misura in prima linea sarebbe quella indirizzata a mantenere il
più aperto possibile il rubinetto del
credito alle imprese tramite le banche, in quanto queste ultime restano
la principale cinghia di trasmissione
della politica monetaria: questo avverrebbe con un ritocco dei prestiti
mirati TLTRO III per renderli più accessibili e ancor più convenienti, oppure (ipotesi meno probabile perché
di difficile stesura in tempi stretti) una nuova serie di prestiti mirati.
Resta da vedere se queste modifiche comporteranno un alleggerimento del tetto massimo dell’importo richiedibile dalle banche, oppure
un ammorbidimento o cancellazione

della soglia da raggiungere per ottenere le condizioni migliori pari ora al
tasso dei depositi presso la Bce di
-0,50%: possibile anche un allungamento della durata, ora fissata al
marzo 2021. Improbabile, per contro,
la creazione di linee di credito mirate
alle Pmi, una categoria difficile da
circoscrivere. La Bce pondererà la
sua decisione sulle TLTRO III tenendo conto che il 22 giugno andranno
rimborsati i rimanenti 222 miliardi
della TLTRO II, con l’effetto indesiderato di una stretta al credito. Pesa
anche il contesto di estrema incertezza, con la domanda di nuovo credito da parte di imprese e famiglie
prevista in caloa causa del crollo di
business e di fiducia causato dall’epidemia di coronavirus.
Un taglio dei tassi di ulteriori 10
centesimi, che può sembrare mini rispetto ai 50 della Federal Reserve ma
che invece avrebbe un impatto forte e
amplificato perchè si applicherebbe
sull’attuale -0,50%, è un intervento
atteso e scontato dal mercato (quasi
fino a -0,20%) ma alcuni membri del
Consiglio direttivo torneranno alla
carica sugli effetti collaterali sugli istituti di credito. Le banche sono già finite nel buco nero del crollo delle Borse
perchè sono esposte alle ripercussioni peggiori del coronavirus sull’economia, su domanda e offerta, e dunque, al rischio di recessione - anche se
solo tecnica - e al potenziale aumento
dei NPL per le difficoltà, più o meno
temporanee, delle imprese grandi,
medie e piccole nel settore manifatturiero (auto), nei servizi (turismo, alberghiero, trasporti), nell’export.
Le banche, che a differenza della
crisi subprime non hanno contribuito
alla crisi con titoli tossici o credito allegro, vanno protette ora come le imprese. Ma va escluso, secondo gli
orientamenti prevalenti al momento
alla vigilanza bancaria europea, un allentamento temporaneo dei requisiti
prudenziali sugli NPL per il coronavirus: la montagna delle sofferenze
bancarie nell’Eurozona è stata dimezzata in cinque anni, da 1000 a 500 miliardi circa, proprio per rafforzare le
banche e prepararle ad attutire i colpi
di una nuova crisi. La Bce può tendere
una mano alle banche ampliando la
portata del tiering (attenua l’impatto
dei tassi negativi sulla liquidità in eccesso) e offrendo credito a condizioni
sempre più stracciate. Ma la Bce non
può acquistare bond bancari come
fossero titoli di Stato: e nel caso in cui
gli acquisti del QE fossero potenziati,
sarà in primis aumentando i titoli di
Stato e/o corporate bond. Spetta agli
Stati aiutare banche e imprese: aumentando per esempio le garanzie
pubbliche sui prestiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

UN INVESTIMENTO IN ORO FISICO In massima sicurezza?
Siamo in un momento
particolare delicatezza.

di l’unico operatore-oro quotato in A seguito dell’acquisto, l’oro fisico
Borsa Italiana.
può essere spedito a domicilio del
cliente. Qualora il cliente desideri
Confinvest F.L., azienda che si COME FARE?
un servizio anche di custodia, potrà
occupa
d’intermediazione
ed
usufruire del servizio Confinvault.
investimenti in oro fisico, anche in Confinvest F.L. rende possibile Custodia, con deposito in caveau
questa
circostanza
mantiene l’investimento in oro fisico con di
primaria
Banca
Italiana,
invariata ed intensifica la propria l’utilizzo di un sistema sicuro, totalmente assicurata, con possibioperatività a distanza, con la affidabile e con garanzia della lità di ritiro e consegna immediata,
possibilità di ritiro e consegne in proprietà. Anche senza avere su richiesta del Cliente, in qualsiasi
tutta Italia utilizzando corrieri contatti personali ed in totale momento.
portavalori assicurati e garanten- sicurezza, in un periodo come
do la massima riservatezza. l’attuale.
Monete d’oro e lingotti per diverÈ possibile utilizzare i servizi offerti sificare i risparmi
Operativa dal 1983, Confinvest F.L. da Confinvest F.L. telefonando al
offre quotazioni in tempo reale ed numero 02 86 45 50 47 - È possibile richiedere preventivi e
intermedia monete d’oro e lingotti inviando
e-mail
all’indirizzo consulenze per investimenti in oro,
alle migliore condizioni di mercato, confinvest@confinvest.it oppure senza alcun impegno. Un consusenza alcuna commissione, con visitando www.confinvest.it.
lente Confinvest F.L. è sempre a
pagamenti tramite bonifici immedisposizione per consigliare la
diati
o
assegni
circolari. Monete d’oro da investimento e scelta dell’investimento, tempistiCon Sede in Via della Posta n. 8 lingotti subito disponibili su che, modalità di pagamento e
(Piazza degli Affari) a Milano, è tutto il territorio italiano
consegna.

Gli orari dell’operatività telefonica IN CASO DI VENDITA?
sono: lunedì - venerdì dalle ore
9.00 alle ore 18.00.
Semplicità e sicurezza sono
presenti anche in un’eventuale
Sicurezza e semplicità nella fase fase di vendita da parte di rispard’investimento
miatori ed investitori, che negli anni
hanno
tesaurizzato
monete
Acquistare oro fisico da investi- e lingotti. Con Confinvest F.L. è
mento con Confinvest F.L. è molto possibile monetizzare il proprio
semplice e sicuro. Le monete d’oro materiale aureo, tramite un servizio
ed i lingotti, venduti da Confinvest, di trasporto – ritiro, totalmente
sono tutti certificati e sempre assicurato e dedicato in tutta Italia.
disponibili su tutto territorio nazio- Senza contatti fisici o necessità di
nale.
spostamenti. Senza commissioni e
con pagamenti immediati, attraverL’acquisto è effettuabile anche dal so bonifici bancari.
proprio domicilio, per telefono,
computer
o
via
e-mail.
Semplicità nella difesa dei propri
Confinvest F.L. SpA
risparmi, in periodi d’incertezze
Via della Posta n.8
economiche e sociali. Operazioni
(Piazza degli Affari)
in esenzione di IVA (Legge
Milano
7/2000).
Tel. 02 86 45 50 47

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 ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Alle 11
è prevista l’audizione del ministro Gualtieri, saltata ieri,
che fornirà i numeri aggiornati della richiesta di deficit.
La richiesta di deficit aggiuntivo sarà esaminata da
Camera e Senato subito dopo il consiglio dei ministri

Dote di 15 miliardi da extradeficit
I primi dieci al decreto aiuti
Il cantiere anticrisi messo in piedi dal
governo entra oggi nella fase attuativa. Il consiglio dei ministri convocato
di prima mattina dovrebbe dare il via
a un primo decreto che muoverà fino
a 10 miliardi di euro con i fondi aggiuntivi alla sanità e le prime misure
per il sostegno ai settori più colpiti. Si
salirà, quindi, sensibilmente rispetto
ai 7,5 miliardi ipotizzati nei giorni
scorsi, con un ricorso al disavanzo
per 6,3 miliardi.
Ma il deficit aggiuntivo che il governo ha intenzione di attivare è più
alto, fino a 12-13 miliardi (in termini di
saldo netto da finanziare si potrebbe
invece arrivare a 14-15 miliardi), e porterebbe il disavanzo 2020 vicino al 3%
con l’obiettivo di avere a disposizione
uno spazio fiscale in più da utilizzare
in una seconda fase, concentrata sugli
indennizzi alle filiere più danneggiate
dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria. Un meccanismo, questo,
che ieri ha ottenuto un primo sostan-

Nella fase 2
saranno
identificate
le filiere
economiche
da aiutare
con gli
indennizzi
diretti

ziale via libera dall’Unione europea,
con la disponibilità espressa dalla
commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager a riconsiderare le regole comunitarie sugli aiuti di Stato
nello scenario esploso con la crisi.
La richiesta di deficit aggiuntivo
sarà esaminata da Camera e Senato
subito dopo il consiglio dei ministri,
fatto slittare a questa mattina. Alle 11
è prevista l’audizione del ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri,
saltata ieri, che fornirà i numeri aggiornati della richiesta di deficit. Il
via libera alla risoluzione di maggioranza, che dovrebbe essere votata
anche dalle opposizioni dopo l’incontro di ieri con il premier Conte,
arriverà nel pomeriggio, con le presenze contingentate dei gruppi parlamentari al minimo indispensabile
per ottenere il “sì” della maggioranza dei componenti come richiede
l’articolo 81 della Costituzione.
I contatori su decreto e deficit sono
in aggiornamento continuo, perché
dipendono dalla tipologia e dall’intensità delle misure. In un intreccio

stretto con le decisioni che devono essere assunte a livello sociale. Perché
per esempio le chiusure a tutto campo
chieste ieri dalla Lombardia e dalla
Lega, oltre a imporre scelte organizzative decise a livello di ordine pubblico, aumenterebbero evidentemente
il raggio d’azione necessario agli interventi di sostegno.
I valori generali e la strategia del
governo sono comunque ormai definiti. Il primo decreto, con un peso intorno ai 10 miliardi, servirà a finanziare con due miliardi la cassa integrazione in deroga e con 500 milioni forme di integrazione salariale per le
imprese fra 5 e 15 dipendenti. Altri due
miliardi dovrebbero coprire gli interventi per la sanità, mentre gli aiuti a
tutto campo per gli 11 Comuni della
zona rossa originaria potrebbero assorbire fino a un miliardo. La sospensione generalizzata dei mutui annunciata da più di un esponente M5S dovrebbe essere coperta con 800 milioni. Circa 6-800 milioni dovrebbero
poi andare ai congedi parentali, con
un meccanismo parametrato al red-

dito che non piace però ai sindacati,
mentre gli altri fondi andrebbero al
sostegno della liquidità delle imprese.
In campo poi c’è la sospensione dei
versamenti fiscali e contributivi, di cui
si stanno definendo i confini in termini di settori e tipologie di contribuenti.
Questo lavoro servirà come base anche per la fase 2, chiamata a identificare le filiere economiche da aiutare con
gli indennizzi diretti.
Ma da gestire c'è anche il rallentamento progressivo delle attività della
Pa. Ieri è arrivata una pioggia di annunci di riduzione dei servizi degli
uffici, dall’agenzia delle Entrate al
Mef che chiude al pubblico le ragionerie territoriali, mentre per oggi è
attesa una nuova direttiva della Funzione pubblica con regole più stringenti per lo smart working. In questo
contesto dovrebbero intervenire una
serie di proroghe, tra cui quella che
sposta al 31 maggio i termini di presentazione delle domande per il Fondo di indennizzo dei risparmiatori
incappati nei crack bancari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficio di bilancio:
rischio altissimo,
subito gli eurobond
Emissione con garanzia
europea per affrontare
la crisi e sostenere la ripresa
Gianni Trovati
ROMA

Per l’Italia
«eredità
difficilmente gestibile» dall’aumento del
debito necessario per
superare
l’emergenza

NORME ANTIEMERGENZA

La giungla dei decreti, quasi uno al giorno
In 17 giorni sono stati varati
anche 4 decreti legge,
il quinto arriverà oggi
Marco Mobili
Lo stato di emergenza da coronavirus si misura anche con il diluvio
di provvedimenti che in soli 17
giorni sono stati emanati dal governo. In media quasi uno al giorno se si guarda solo ai provvedimenti d’urgenza del governo centrale e diventano più di due al
giorno se si considerano anche le
ordinanze della Protezione civile
e quelle locali dei governatori e dei
sindaci. Per restare soltanto sulle

Per ridurre
al minimo
il lavoro
delle Camere, saranno
accorpati
i provvedimenti
e ci sarà
un ok rapido

disposizioni impartite dal Palazzo
Chigi, ad oggi si contano 4 decreti
legge di cui uno convertito in legge
in meno di due settimane e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di
lunedì scorso. A questi se ne aggiungerà oggi un quinto con nuove misure di sostegno a famiglie,
lavoratori e imprese con la sospensione dei mutui i congedi parentali e il rinvio dei versamenti di
imposte e contributi.
Con tutta probabilità e vista
l’esigenza di far lavorare il meno
possibile le due Camere i decreti
legge finiranno per essere accorpati e approvati in meno di una
settimana. Almeno i tre già depositati al Senato. Il decreto n. 9 con
la sospensione dei versamenti di

tributi, pace fiscale, bollette e contributi, il nuovo calendario del
730, i primi aiuti al turismo e la Cigs in deroga per Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, imbarcherà anche i due decreti approvati nel fine settimana: quello sulla
sospensione delle udienze, civili,
penali, amministrative, contabili,
tributarie e militari (n. 11), nonché
quello licenziato lunedì scorso (n.
14) sulle assunzioni di 20mila tra
medici e infermieri.
Nel groviglio dei provvedimenti
d’urgenza un peso importante
hanno ricoperto fino ad oggi i cinque decreti del presidente del consiglio. Si tratta dei Dpcm con cui
l’Italia è stata divisa a più riprese
in zone rosse, gialle e arancioni

per poi, con l’ultimo decreto di lunedì sera, essere nominata «Italia
zona protetta».
Ad oggi i decreti che fanno testo
sono quello dell’8 marzo che ha
inasprito i divieti e le avvertenze,
come quella sugli spostamenti resi
possibili solo in caso di inderogabili esigenze lavorative, necessità
e salute o la chiusura di scuole e
università fino al 3 aprile, e il
Dpcm del 9 marzo con cui tutta
l'Italia diventa zona protetta con
stesse limitazioni e obblighi, si sospendono i campionati di calcio
professionistico e si mette un freno alla movida. Ma l'emergenza
non è certo finita così come il diluvio di provvedimenti.

PROVVEDIMENTI
DEL GOVERNO
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Conte frena ma apre
M5s tace, il Pd gradirebbe
una soluzione coraggiosa

25 GENNAIO
Ordinanza Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus stop
ai voli diretti dalla Cina e controlli con termoscanner

30 GENNAIO
Ordinanza Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV)

25 FEBBRAIO
Dpcm

Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio
31 GENNAIO
Delibera del Consiglio dei nazionale fino al 30 giugno 2020 per rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie virali trasmissibili
ministri
21 FEBBRAIO
Ordinanza del ministro
della Salute

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19

4 MARZO
Dpcm
4 MARZO
Circolare della Funzione
Pubblica
8 MARZO
Dpcm

Individuazione della zona rossa per 11 comuni
21 FEBBRAIO
Ordinanze Salute d’intesa della Lombardia
con Presidente della
Lombardia
22 FEBBRAIO
Ordinanza del ministro
della Salute d’intesa con
Presidente del Veneto

Zona rossa per il comune di Vò Euganeo

23 FEBBRAIO
Decreto legge n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza da COVID-19. Introdotta la possibilità
di ricorrere al lavoro agile in deroga a singoli accordi

23 FEBBRAIO
Dpcm

Istituzione della zona Rossa in 11 comuni della Lombardia
e in uno del Veneto

8 MARZO
Decreto legge n. 11

Restrizioni per le regioni della zona gialla
24 FEBBRAIO
Ordinanze Salute d’intesa
con i Presid. di
E.Romagna, Friuli V. G.
Lombardia, Piemonte e
Veneto
Restrizioni per la zona gialla
24 FEBBRAIO
Ordinanza Salute d’intesa
con il Presid. della Liguria
24 FEBBRAIO
Dm Economia

1 MARZO
Dpcm
2 MARZO
Decreto legge n. 9

Sospesi dal 21 febbraio al 31 marzo tutti i versamenti
delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari
per i contribuenti e le imprese residenti o che operano
negli undici comuni della zona rossa

8 MARZO
Circolare del ministero
dell'Interno
9 MARZO
Dpcm

9 MARZO
Decrreto legge n. 14
9 MARZO
Ordinanza protezione
civile

LE MISURE

Istituzione della zona gialla a tutti i comuni di Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria
e Piemonte
Ulteriori disposizioni attuative del Dl 6/2020
Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese .
Sospensione di termini di versamento di tasse, contributi
e bollette per utenze luce-gas e acqua nella zona rossa.
Riscritto calendario assistenza fiscale in tutta Italia
Ulteriori restrizioni rispetto al Dpcm del 1marzo .
Sospensione scuole e università fino al 15 marzo
Disciplina del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Supercommissario,
confronto ancora aperto

I provvedimenti contro l’emergenza Coronavirus adottati dal governo dal 25 gennaio
LE MISURE

Per affrontare le conseguenze economiche del coronavirus è «fondamentale» la definizione immediata
di un intervento a livello continentale, inclusa «la possibilità di emettere
debito con garanzia europea». Gli
eurobond servirebbero prima per
tamponare l’emergenza, e in un secondo momento per «sostenere la
ripresa del sentiero di crescita».
L’analisi arriva dall’Ufficio parlamentare di bilancio, che in una memoria inviata al Parlamento in sostituzione di un’audizione bloccata
dalle misure di contenimento della
crisi sanitaria promuove la richiesta
italiana di deficit aggiuntivo per finanziare le spese eccezionali. Ma
chiarisce senza giri di parole che
l’Italia da sola non ha gli strumenti
per contrastare del tutto l’emergenza. Il problema non è rappresentato
dalle regole fiscali dell’Unione, che
lasciano margini di vario tipo quando un Paese deve affrontare «eventi
eccezionali» e riducono fino ad azzerarla la correzione richiesta quando il quadro peggiora. L’ostacolo reale è più concreto, ed è doppio; perché riguarda «l’evoluzione dei mercati finanziari», con le tensioni sugli
interessi che si intensificano insieme alle «incertezze sugli esiti economici di certi fenomeni e sulla capacità dei governi di controllarli», e «la
sostenibilità del debito». Anche ammesso di riuscire a finanziarie sui
mercati a tassi accettabili, insomma,
le cifre da raccogliere lascerebbero
«una eredità difficilmente gestibile

in futuro, con impatti sfavorevoli
sull’intera area euro».
Ciò non toglie ovviamente che anche la politica economica nazionale
abbia un ruolo chiave nella prima
emergenza, per sostenere il sistema
sanitario e aiutare a preservare il più
possibile il sistema produttivo da un
insieme di colpi che possono «compromettere le potenzialità dell’intero paese negli anni a venire». Sugli
impatti in termini di Pil l’Authority
parlamentare evita per il momento
di diffondere numeri, perché l’evoluzione del quadro è troppo rapida
per offrire basi solide alle stime, ma
definisce «del tutto probabile» un Pil
2020 in arretramento. L’impatto sarà forte soprattutto sul secondo trimestre, e trasversale ai settori dalla
logistica ai servizi professionali che
sono intrecciati alla manifattura. E le
possibilità di ripresa nella seconda
parte dell’anno sono appese prima di
tutto alla durata dell’emergenza.
L’ordine di grandezza della contrazione per il momento è «fortemente aleatorio», perché a oggi gli
unici dati disponibili sono quelli delle indagini qualitative di marzo (per
esempio quella di Confindustria che
parla di difficoltà per due imprese su
tre) e mancano precedenti per ipotizzare un percorso di uscita dalla
crisi. Ma è evidente che in molti settori anche una possibile ripresa nel
secondo semestre, a patto di arginare l’emergenza sanitaria entro aprile, difficilmente riuscirebbe a compensare le perdite della prima parte
dell’anno. Anche perché la gelata
economica partita in Cina ha colpito
le catene globali del valore, a cui Pechino partecipa per il 54,3%, e ha
lanciato segnali chiari di una possibile crisi globale: un problema in più
per un Paese ad alto tasso di esportazioni come l’Italia.

IL BRACCIO DI FERRO

La giungla dei decreti

PROVVEDIMENTI
DEL GOVERNO

RICORSO AL DISAVANZO
Quello previsto per finanziare parte delle risorse destinate
all’emergenza coronavirus

LA MEMORIA DELL’UPB AL PARLAMENTO

La strategia del governo. Oggi il via libera del Parlamento alla richiesta fino a 12-13 miliardi
Priorità ad ammortizzatori sociali, sanità e congedi parentali. Il nodo dei servizi ridotti nella Pa
Marco Rogari
Gianni Trovati

6,3 miliardi

Maggioranza divisa
Resta da
sciogliere
il nodo
del ruolo
e delle funzioni della
nuova
figura

Italia divisa in due zone di rischio, Scompaiono le aree
rosse e gialle e nascono due zone quella della Lombardia
e delle 14 province piemontesi e miliane e venete. In zona
1 si può circolare per lavoro con autocertificazione e per
motivi di salute. La zona 2 riguarda tutto il resto d’Italia
Sospesi per 15 giorni udienze e processi secondo
la modalità feriale della giustizia civile, penale, contabile
amministrativa militare e tributaria.
Fino al 31 maggio poi udienze a distanza
Istruzioni ai prefetti per la corretta applicazione e vigilanza
sull'applicazione della norma che vuole evitare
spostamenti. Allegato odello di autocertificazione
Arriva «Italia protetta». In tutto il territorio vengono
eestese le restrizioni applicate dall'8 marzo alla Lombardia
e alle 14 province del nord più colpite dal Coronavirua. Si
spendono i campionati compreso quelli di calcio (A e B).
Scuole e università in tutta Italia chiuse d'fino al 3 aprile
Potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Chiusura di tutti gli impianti e delle piste da sci

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

Manuela Perrone
ROMA

Sul supercommissario per l’emergenza coronavirus è braccio di ferro
al’'interno del Governo. «La valutazione è ancora in corso», riferiscono
diplomaticamente da Palazzo Chigi.
La richiesta di una figura forte che
abbia poteri ordinamentali, tra le
tante avanzate ieri al premier dai
leader delle opposizioni ricevuti a
Palazzo Chigi, è stata quella accolta
con maggiore freddezza. «Conte ha
aperto, ma niente di più», ha riferito
la numero uno di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni. Evidente, secondo i
partecipanti all’incontro, la contrarietà del presidente del Consiglio a
una soluzione che possa apparire
come un depotenziamento suo e del
capo della Protezione civile, Angelo
Borrelli, nominato commissario
soltanto lo scorso gennaio. «Sicuramente abbiamo capito che il commissario non sarà Guido Bertolaso»,
ironizzano dal centrodestra.
Ma il vero confronto sta avvenendo lontano dai riflettori, in seno
alla maggioranza. A Conte, che aveva già frenato durante la conferenza
stampa di lunedì sera («Valutiamo
l’opportunità di un coordinamento
per l’approvvigionamento di macchinari e attrezzature sanitarie»),
ieri si è aggiunto lo stesso Borrelli,
che ha difeso il lavoro svolto sin qui:
«Sono dell’avviso che ogni decisione che vada a potenziare la struttura
non può che essere benvenuta, anche se credo che stiamo fronteg-

giando l’emergenza in modo adeguato». Colpiscono, però, i silenzi
degli altri: il M5S tace, il Pd ufficialmente non si sbilancia. Soltanto
Matteo Renzi di Italia Viva si è già
detto apertamente favorevole a un
supercommissario, sostenendo la
proposta Bertolaso.
Fonti governative riferiscono in
realtà anche la disponibilità del Pd e
di Dario Franceschini a vagliare una
soluzione più coraggiosa di quella
immaginata da Conte, con un uomo,
anche un politico, capace di rafforzare davvero l’intera macchina dell’emergenza, di evitare nuovi errori
e di prevenire gli strappi delle Regioni che hanno costellato il cammino di queste settimane e complicato
il puzzle delle regole adottate. Anche
se ieri sera dal quartier generale dei
Democratici si sminava il terreno: se
sarà, si tratterà di un tecnico. Nessuno che possa fare troppa ombra all’asse Conte-Borrelli, anche per non
indebolire agli occhi dell’opinione
pubblica e degli altri Paesi l’intero
Governo, alle prese con una crisi
senza precedenti dal dopoguerra a
oggi. Nessuno, in sintesi, che possa
alimentare la suggestione che si stia
già preparando un “dopo-Conte”,
quando l’emergenza sarà alle spalle.
Restano al vaglio dunque i nomi
di Walter Ricciardi, consulente del
ministro della Salute Roberto Speranza e componente del Consiglio
esecutivo
dell’Organizzazione
mondiale della sanità, e di Gianni De
Gennaro, ex capo della Polizia. Ma
con l’avvertenza che niente si deciderà se prima non si scioglierà il nodo del ruolo – e delle funzioni - della
nuova figura. Navigando a vista,
nella speranza che il ritmo dei nuovi
contagi finalmente rallenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nunzia Catalfo . Allo studio, ha annunciato la ministra del
Lavoro, anche un voucher babysitter più alto per il
personale infermieristico, e, in raccordo con la ministra
della Famiglia Elena Bonetti, un bonus per le famiglie che
assistono anziani non autosufficienti

2 2,5 2

Il blocco delle rate
vale due miliardi

1

miliardi

miliardi

miliardi

miliardo

Le risorse previste per
garantire la misura sulla
moratoria dei mutui

Per la cassa integrazione a
favore dei lavoratori delle
aziende colpite dalla crisi

A fronte della crisi sanitaria
dovuta al coronavirus, per la
sanità ci saranno 2 miliardi

Lo stanziamento che verrà
messo in campo a sostegno
delle famiglie

Castelli: «Nel decreto lo stop
a tasse e ai mutui di privati
e famiglie in tutta Italia»
Laura Serafini

Congedo retribuito al 30%
per chi ha figli fino a 12 anni
Il decreto in arrivo. Nel pacchetto occupazione valido per 12-15 giorni oggi all’esame del governo
anche l’alternativa del voucher babysitter. Si valutano anche 500 milioni per i sussidi agli stagionali
ni non autosufficienti.
Ci sarebbero inoltre 500 milioni
per rafforzare i sussidi per i lavoratori stagionali: «Oggi hanno diritto
alla Naspi per un periodo di settimane pari alla metà del periodo stagionale di lavoro – spiega Enzo De Fusco, consulente del lavoro –. In molti
casi si tratta di poche settimane di
indennizzo. È positivo che in queste
circostanze coloro che hanno un

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

contratto breve possano avere una
tutela più adeguata dallo Stato».
Mentre per gli autonomi si ipotizza una sospensione dei versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali oltre a una indennità per
quei settori più colpiti. Marco Leonardi, consigliere economico del
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, sottolinea: «Stiamo predisponendo un ventaglio di misure

per dare prime risposte a tutto il
mondo del lavoro».
Oggi i congedi parentali riguardano lavoratori dipendenti (pubblici e privati) iscrirtti alla gestione separata con figli fino a 12 anno di età
per un periodo massimo di 10 mesi
con indennità al 30% della retribuzione media giornaliera fino a 8 anni di età del figlio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSA INTEGRAZIONE

Cig veloce per le piccole imprese
Procedure rapide per aziende
Dote da due miliardi per la
cassa. Per il Fis 500 milioni

5

DIPENDENTI
La Cigd potrà
essere attivata
anche dalle
microimprese
fino a 5
dipendenti. Avrà
valore retroattivo,
e scatterà dal 23
febbraio

Un iter veloce e semplificato per l’attivazione degli ammortizzatori sociali,
con l’obiettivo di assicurare un sostegno al reddito ai lavoratori delle imprese colpite dall’impatto del coronavirus, sull’intero territorio nazionale.
Per la Cig in deroga ci sono a disposizione 2 miliardi di euro, per il potenziamento del Fis (Fondo integrazione
salariale) 500 milioni, al momento.
Le aziende attualmente prive di
qualsiasi copertura potranno ricorrere alla cassa integrazione in deroga,
con la causale indicata nel decreto
legge che sarà approvato in settimana
(probabilmente domani) dal Consiglio dei ministri, che fa riferimento
all’evento speciale.
La Cigd potrà essere attivata anche
dalle microimprese fino a 5 dipendenti e, secondo quanto anticipato a
questo giornale dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, avrà valore retroattivo, scatterà dal 23 febbraio,

quando si sono iniziati a sentire gli
effetti negativi dell’epidemia sul sistema produttivo. La durata del sostegno sarà di almeno 60 giorni. Anche per le aziende che hanno il fondo
di integrazione salariale (Fis), l’assegno ordinario potrà essere attivato su
tutto il territorio nazionale, facendo
riferimento alla causale speciale prevista dal Dl. Le aziende con più di 5
dipendenti, con la copertura del Fis,
potranno sospendere da subito i lavoratori. Prima di inoltrare la domanda all’Inps, queste aziende devono attendere l’approvazione del Dl
con la nuova causale che assicura la
massima flessibilità nel ricorso all’ammortizzatore. La sospensione
sarà retroattiva, non sarà più necessario il confronto preventivo con il
sindacato, l’utilizzo non sarà computato nei limiti di durata del Fis.
Anche per le aziende che hanno la
cassa integrazione ordinaria o straordinaria varrà la nuova causale speciale: potranno sospendere da subito
i lavoratori. Anche in questo caso, prima di inoltrare all’Inps l’istanza, le
aziende dovranno attendere l’approvazione del decreto in Consiglio dei

ministri per poter utilizzare con la
massima flessibilità questo strumento, attivabile senza confronto sindacale, con un utilizzo che in questa fase
non sarà computato nei limiti di durata dell’ammortizzatore. Le aziende
che ricorrono normalmente alla Cig
o che stavano utilizzando la Cigs ed
hanno esaurito la disponibilità, potranno ricorrere alla cassa in deroga,
sempre con le procedure semplificate. «Aiuteremo tutti - spiega la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi -, anche le microimprese con un dipendente, l’appello a ristoratori, gestori di bar, artigiani e aziende è di
non farsi prendere dal panico e non
ricorrere ai licenziamenti».
Una prima risposta arriva dal Lazio dove l’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino, in attesa del Dl, sta
lavorando a una bozza di accordo
quadro, con relativa modulistica, attraverso un confronto su tavoli virtuali con le parti sociali per «dare nel
più breve tempo possibile risposte
concrete a lavoratori e imprese».
—G. Pog.
—Cl. T.

L’esistenza
di una garanzia pubblica, non
potrà essere di per sé
abilitazione
a sospendere le rate
a chiunque
ne faccia
richiesta

Celestina Dominelli
Carmine Fotina

Turismo,
ristorazione, terme,
beni culturali e sport
tra i settori
con accesso prioritario agli aiuti

con l’Abi), che ha raggruppato strumenti già esistenti e che veicola, attraverso il canale bancario, risorse a favore delle Pmi e delle mid cap a tassi
calmierati. Sace ha invece previsto interventi per 4 miliardi in raccordo con
il Piano per la promozione del made in
Italy coordinato da Esteri, Ice e Cdp.
Tale sforzo sarà declinato su tre binari: un primo plafond fino a 1,5 miliardi
di euro di garanzie che servirà a sostenere le necessità di circolante delle
Pmi; un secondo plafond di 2 miliardi
di coperture assicurative per la concessione ad acquirenti esteri di nuove
linee di credito per l’acquisto di forniture italiane in modo da sostenerle su
nuovi mercati; e, infine, un terzo plafond da 500 milioni per rilanciare
l’export in aree molto appetibili per il
made in Italy (America Latina, Africa
e Medio Oriente). Sace concederà poi

una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti a medio-lungo termine
garantiti, in linea con quanto promosso da Abi e singole banche. La misura
sarà estesa a tutte le imprese della penisola danneggiate dall’emergenza.
La Cdp sarà una delle due leve per
la liquidità. Torna ad essere decisivo
anche il Fondo di garanzia Pmi, per il
quale con il primo intervento adottato
per fronteggiare la crisi del coronavirus il governo aveva preventivato un
rifinanziamento di 50 milioni rispetto
ai poco meno di 700 milioni che ne
compongono la dotazione. Ora, con le
esigenze estese all’intero territorio
nazionale, si ipotizzerebbe di sfiorare
quota 1,1 miliardi creando una sezione
speciale per le imprese più colpite. Altri interventi potrebbero riguardare i
Confidi e il microcredito.
Tema ben diverso è quello di soste-

Sul tavolo lo stop degli atti
e delle cartelle dell’Agenzia
entrate e Riscossione
Marco Mobili
ROMA
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nere la liquidità delle imprese anche
attraverso indennizzi per i danni subiti. Il decreto in arrivo si concentrerà
sulla sospensione, in tutta Italia, di
versamenti di contributi e ritenute, di
mutui e bollette. Ma solo in un secondo provvedimento, quando ci sarà
una stima più puntuale delle ripercussioni, entreranno indennizzi diretti. Tra i comparti che dovrebbero
avere una sorta di priorità il turismo,
ovviamente, ma anche la ristorazione,
le terme, lo sport e i beni culturali. Per
il settore delle fiere, invece, si valuta
un’anticipazione già nel Dl in arrivo
tra oggi e domani con un credito di
imposta mirato. In queste ore, infine,
si decide se anticipare anche una parte del pacchetto dello Sviluppo economico, come l’estensione su tre anni
degli incentivi del piano Impresa 4.0.
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Incognita sospensione
tra rate, contributi o Iva

Garanzie ed export, plafond Cdp da 6 miliardi
Fondo Pmi innalzato ancora
bonus alle fiere ma gli altri
indennizzi verso il rinvio

Un sistema di garanzie del valore di 2
miliardi affidate al Fondo di garanzia
per le Pmi gestito dal Mediocredito
centrale. È questa l’ipotesi alla quale
sta lavorando il ministero per l’Economia, in collaborazione con la Banca
d’Italia, per ampliare la portata dell’intervento del sistema bancario per
la moratoria sui prestiti alle Pmi e sui
mutui per l’acquisto della prima casa.
Se il percorso sembra tracciato, l’esito
è ancora incerto perché nella serata
era in atto un serrato confronto tra le
strutture del Mef e le vari parti politiche sui requisiti da fissare per contenere l’operazione ai casi che realmente necessitano di un sopporto. Ieri era
stata la viceministra dell’Economia,
Laura Castelli, a dichiarare «mutui,
tasse, è tutto sospeso, in tutta Italia».
L’operazione non è così semplice
perché se sulle tasse lo Stato può decidere in autonomia, altrettanto non
può accadere per il settore privato.
Tanto è vero che per rendere operative le moratorie saranno usati strumenti già esistenti: per quanto riguarda le imprese, sabato scorso l’Abi
ha annunciato un accordo con le categorie imprenditoriali per estendere,
attraverso un Addendum all’accordo
sul credito 2019, ai prestiti erogati tra
il 15 novembre 2019 e il 31 gennaio
2020 la possibilità di sospendere fino
a un anno il pagamento della quota
capitale di un finanziamento in bonus o chiederne l’allungamento, per
i prestiti di durata inferiore a un anno,
di altri 270 giorni. Sempre per le Pmi,
nel caso di mutui è possibile un allungamento fino al 100% della durata residua del prestito.
Per quanto riguarda i mutui alle

famiglie ci sono due strumenti. Il
fondo istituito per le prime zone rosse e gli 11 comuni interessati dallo
stato di emergenza legato al coronavirus e che ha valenza sino al 31 luglio
2020. Esso prevede la sospensione
delle rate del mutuo per l'acquisto
della casa per le famiglie e per gli immobili di proprietà destinati ad attività commerciali.
Inoltre c'è il Fondo Gasparrini di
solidarietà per i mutui legati all’acquisto delle prime case per finanziamenti del valore non superiore ai 250 mila
euro e per chi ha reddito Isee non superiore a 30 mila euro. Inizialmente il
fondo era attivabile per caso di morte,
handicap grave, perdita di lavoro con
uno stop fino a 18 mesi della rata, sia
capitale e interessi . Il decreto 9 del 2
marzo scorso ha ampliato la portata
anche a chi subisce riduzione delle
ore di lavoro e sospensione del lavoro
e ha validità su tutto il territorio nazionale. In questo caso, però, l’accordo non è immediatamente operativo,
ma serve un decreto applicativo per
identificare i requisiti di chi vi può accedere. La sospensione può valere anche per 18 mesi non consecutivi.
Sono questi i tre strumenti sui
quali andranno a operare le garanzie
pubbliche che potranno intervenire
sulla quota di interessi che alle imprese (non viene sospesa dalla moratoria ordinaria) o sul periodo di allungamento di un mutuo. Tutto questo per evitare onerosi nuovi accantonamenti patrimoniali per le
banche. L’ipotesi che possa essere il
Fondo per le Pmi il veicolo privilegiato è legata al fatto che questo sarebbe
subito operativo, mentre altre forme
di garanzia pubblica dovrebbero comunque avere provvedimenti applicativi che richiedono tempo. L’esistenza di una garanzia pubblica, comunque, non potrà essere di per sé
abilitazione a sospendere le rate a
chiunque ne faccia richiesta.

LE MISURE FISCALI

LA LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE

Nuove risorse targate Cdp in arrivo
per le imprese colpite dall’epidemia
da coronavirus. Mentre dovrebbero
slittare al secondo decreto legge al vaglio del governo gli indennizzi diretti
per quelle che hanno subito i danni
maggiori nell’emergenza.
Le iniziative annunciate da Cassa e
dalla controllata Sace valgono 6 miliardi. La spa di Via Goito ha deciso innanzitutto di alzare da 1 a 3 miliardi la
dote del plafond Piattaforma imprese
(frutto di un accordo siglato nel 2014

MILIONI
Le risorse in arrivo con il Dl per rafforzare i sussidi dei
lavoratori stagionali

MUTUI E PRESTITI

LE RISORSE IN CAMPO

Un congedo straordinario di 12 giorni, che, risorse permettendo potrebbero salire a 15, retribuito al 30% dello stipendio, destinato ai lavoratori
dipendenti, privati e pubblici (si sta
studiando se inserire anche gli autonomi) per fronteggiare l’emergenza
coronavirus con i figli a casa per la
sospensione delle attività didattiche
prorogata fino al 3 aprile. Lo strumento riguarderà genitori con minori fino a 12 anni; mentre non ci saranno limiti di età per le famiglie con
figli disabili. In alternativa al congedo straordinario, si potrà optare per
una sorta di “voucher baby sitter”
del valore di 600 euro, che verranno
accreditati sul libretto famiglia.
Giorno dopo giorno prende forma il pacchetto occupazione allo
studio dei tecnici del ministero del
Lavoro e del Mef che confluirà nel
decreto legge con le misure economiche legate all’emergenza sanitaria, estesa a tutt’Italia.
Sul congedo straordinario, o in
alternativa sul voucher baby sitter,
sono appostati al momento 800 milioni di euro. La partita è legata ai
fondi complessivi che verranno
stanziati con il decreto legge e alla
flessibilità che riconoscerà l’Europa.
Se l’asticella dovesse salire da 800
milioni a circa un miliardo di euro il
congedo straordinario potrebbe
raggiungere i 15 giorni, retribuiti
sempre al 30 per cento. Con fondi
aggiuntivi si potrebbe anche portare
la retribuzione dei giorni di congedo
straordinario dal 30 al 50 per cento.
La ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo, ha poi annunciato che è allo
studio un voucher babysitter più alto per il personale infermieristico,
e, in raccordo con la ministra della
Famiglia, Elena Bonetti, un bonus
per le famiglie che assistono anzia-

500

Ultime valutazioni su
possibile
anticipo già
in questo Dl
di misure
Mise a partire dal rafforzamento
del Piano 4.0
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Sospendere rate, contributi o il
versamento di lunedì prossimo
dell’Iva annuale per tutti o in modo selettivo per le filiere più colpite dall’emergenza Coronavirus.
Non solo. Sul tavolo anche il rinvio delle rate delle cartelle esattoriali e quelle della pace fiscale, in
particolare della rottamazione e
del saldo e stralcio. È su queste
misure che i tecnici del Mef e le
forze di maggioranza si sono confrontati per tutta la giornata di ieri. E su cui oggi tireranno le fila
per rispondere alle numerose richieste di professionisti e imprese che chiedono più respiro sia in
termini di adempimenti sia in termini di versamenti per la carenza
di liquidità (si veda il servizio nella pagina a fianco).
Sul tavolo le forze di maggioranza hanno chiesto al ministro
dell’Economia un intervento generalizzato che non lasciasse indietro nessuno in questo particolare momento di emergenza sanitaria ed economica. Puntare sulla
sospensione di ritenute e contributi è stata la proposta iniziale
del Mef con la possibilità di
un’estensione generalizzata a
tutti i contribuenti e non solo alle
aree focolaio sulla base del calo
fatturato. Una misura che lascerebbe però fuori, come hanno ripetuto a più riprese sia il movimento 5 Stelle che Italia Viva, i liberi professioni. Di qui l’idea di

una sospensione del versamento
dell'Iva annuale in scadenza proprio lunedì prossimo.
Ma a questo punto è diventata
una questione di numeri e soprattutto di cassa per lo Stato. Un rinvio del versamento Iva, oltre a dover essere concordato con la Ue,
se da una parte sarebbe una risposta per tutte le partite Iva
(professionisti inclusi che non
hanno ritenute), dall’altro presenta criticità sul fronte della liquidità per l’Erario.
L’alternativa a una sospensione generalizzata dei tributi (Iva
compresa) per tutta Italia potrebbe essere quella di agire per sostenere le filiere maggiormente
colpite. In sostanza per tutti potrebbe essere disposta la sospensione delle ritenute mentre alle
filiere del turismo (alberghi, ristorazione, bar e terme), fiere,
trasporti, cultura, sport e spettacolo si potrebbe aggiungere la sospensione dei contributi.
Sul tavolo nel pacchetto sospensione degli adempimenti figura anche la possibilità di bloccare i termini per le notifiche degli atti emessi dall'agenzia delle
Entrate e dall’agente della riscossione. In questo modo si risolverebbe anche la mancata copertura
del decreto giustizia già presentato al Senato che sospende le
udienze ma non l’impugnazione
degli atti fiscali.
Come sottolinea in un video il
sottosegretario all’Economia
Alessio Villarosa, nel decreto
dovrebbe entrare anche una
proroga, al 31 maggio 2020, delle istanze di accesso al Fir, il
Fondo indennizzi risparmiatori
delle banche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMPRESE
Aziende e professionisti uniti:
subito lo stop ai versamenti

Canali online per dialogare con l’Agenzia. Le Entrate
hanno reso noto ieri che per ridurre il rischio contagio gli
uffici provinciali e territoriali saranno aperti solo per
consegnare documenti e richiedere servizi per la
lavorazione in back-office. Attivi tutti i canali online

Un piano Marshall fiscale in 22 punti
che Confindustria e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
ed esperti contabili (Cndcec) sottopongono al Governo per intervenire
da subito contro l’emergenza economica che sta producendo il coronavirus in Italia.
Si va dalla richiesta di sospensione
dei versamenti e degli adempimenti
tributari, contributivi e assistenziali
e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a quella di congelare le scadenze per le cartelle di pagamento relative sia a entrate tributarie che non tributarie e degli avvisi di
accertamento esecutivi.
Ma non solo. Proprio in considerazione della gravità della situazione
(per la quale viene proposta «una linea di intervento uniforme per tutto
il territorio nazionale almeno fino alla
dichiarazione di “fine emergenza”»),
Confindustria e commercialisti chiedono espressamente di sterilizzare
alcune delle misure che sono state introdotte nell’ambito della manovra
2020 e che sono state foriere - già in
fase di discussione - di preoccupazioni e critiche da parte degli operatori.
È il caso della sterilizzazione degli effetti dell’obbligo di versamento delle
ritenute nei contratti di appalto e subappalto e della stretta sulle compensazioni, che da quest’anno obbliga ad
attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap pri-

ma di utilizzare in compensazione i
crediti superiori a 5mila euro. Misure
nate con una dichiarata finalità antievasione (e a cui Governo e Parlamento
hanno collegato aspettative importanti di recupero di gettito) ma che ora
rischiano di sembrare del tutto anacronistiche nel nuovo scenario che si
è venuto a determinare. Così come il
documento congiunto chiede di «sospendere, per il periodo d’imposta
2020 (e 2019, per la maggiorazione
Ires), la plastic tax, la sugar tax e la
maggiorazione Ires sui concessionari
autostradali, aeroportuali, portuali e
ferroviari».
Misure che chiamano in causa la
capacità del Governo di trovare coperture. A queste però se ne affiancano altre strettamente collegate con la
stagione dei bilanci che sta per entrare nel vivo.Confindustria e Cndcec
chiedono al Governo di prevedere la
possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (o entro un
termine più ampio) anche senza che
lo preveda lo statuto e senza la necessità di motivare il verificarsi delle particolari esigenze relative alla struttura
e all’oggetto della società. Con un
conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Strettamente connessa anche la
necessità di un intervento per sospendere l’obbligo di ricostituzione
del capitale sociale e per la rimozione della causa di scioglimento delle

Il coronavirus sta bloccando
l’economia dell’Italia, ma le
scadenze del Fisco non si
fermano. È perciò indispensabile
e urgente uno stop ai pagamenti,
che il governo deve disporre in
tempi brevi. Una delle scadenze
più importanti dei prossimi
giorni riguarda il versamento del
saldo Iva relativo al 2019. Entro
lunedì 16 marzo 2020, si può
pagare in unica soluzione o a
rate, pagando la prima rata. È
possibile farlo anche entro il 30
giugno 2020, con la
maggiorazione dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese
successiva al 16 marzo, oppure
entro il 30 luglio 2020,
maggiorando le somme dovute
(Iva più maggiorazioni dello
0,40%) aggiungendo un ulteriore
0,40%. Una soluzione potrebbe
essere quella di consentire di
pagare fino al 30 luglio 2020
senza maggiorazioni.
—Giuseppe Morina
—Tonino Morina

società per perdite, estendendo a
tutte le società la disciplina prevista
per le start-up. Il documento chiede
poi la sospensione di tutti i termini
delle procedure concorsuali ed esecutive in corso.
È chiaro che, però, le preoccupazioni di imprese e professionisti
guardano alle imminenti scadenze
tributarie e degli atti della riscossione.
Anche per questo si chiede di sospendere, tra l’altro, le scadenze delle rate
della pace fiscale e di fare chiarezza
sulla sospensione di tutti i termini
processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze, e di rinviare d’ufficio le udienze già fissate
nonché una moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari (sul punto si ricordano le criticità sollevate dal Sole 24 Ore ieri). E tra
i 22 punti c’è pure la sospensione del
termine per i contraddittori presso gli
uffici delle Entrate nell’accertamento
con adesione e la conseguente sospensione del termine per proporre
ricorso (si veda l’articolo a lato).
Intanto, proprio ieri l’Agenzia ha
reso noto che per ridurre il rischio
contagio gli uffici provinciali e territoriali saranno aperti solo per «consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in
back-office». Mentre resteranno attivi tutti i canali telematici dalle Pec
(per presentare istanze e documenti)
ai canali come Civis, le mail ordinarie
e il telefono.
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LUNEDÌ ALLA CASSA

Rinviare
il saldo Iva
in scadenza

Chiesta
l’estensione
del rinvio
dell’approvazione dei
bilanci entro
180 giorni
dalla fine
dell’esercizio

LA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI
Confindustria e Cndcec chiedono di sterilizzare l’obbligo
di inviare prima le dichiarazioni per i crediti oltre 5mila euro

GLI ATTI IN SCADENZA

Sospendere i termini
per il contraddittorio
con le Entrate

Fisco. Le 22 priorità di Confindustria e commercialisti: sospensione di pagamenti e adempimenti
in scadenza ma anche congelamento di plastic, sugar tax e maggiorazione Ires sui concessionari
Giovanni Parente

5mila euro

La difficoltà di contattare
i funzionari pregiudica l’esito
delle istanze di adesione
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Gli atti
per i quali
scadono in
questi giorni
i termini di
impugnazione sono
esclusi
dagli effetti
del Dl 11
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La mancata sospensione dei termini di
scadenza degli atti tributari sta generando seri problemi a cittadini, imprese
e professionisti. Ed è singolare che nessuna delle competenti istituzioni (Mef,
Entrate, Consiglio della giustizia tributaria ecc.) si ponga il problema.
L’articolo 1 del Dl 11/2020 ha previsto che sino al 22 marzo 2020 «le
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari» (salvo determinate eccezioni) sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 22 marzo 2020. Il comma 2, sempre sino al 22 marzo 2020,
sospende i termini per il compimento
di qualsiasi atto «dei procedimenti indicati al comma 1». Tali previsioni sono poi estese al processo tributario
(comma 4: «le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
si applicano altresì ai procedimenti
relativi alle commissioni tributarie»).
Tuttavia, la sospensione dei termini pare operare solo rispetto a procedimenti pendenti, quelli per i quali è
già stato instaurato il processo. Ne
consegue che gli atti tributari per i
quali scadono in questi giorni i termini di impugnazione sono esclusi, atteso che non esiste ancora un procedimento pendente.
È il caso degli avvisi di accertamento, degli atti di irrogazione sanzioni,

degli avvisi di liquidazione, degli atti
di classamento catastale, delle cartelle
di pagamento conseguenti ad avvisi
bonari o a controlli formali. E ancora
eventuali comunicazioni della riscossione di presa in carico del credito (si
pensi a quelle erroneamente notificate qualche settimana fa in Lombardia
a fronte di rateazioni già avviate o definizioni di liti pendenti).
Per tutti questi atti in scadenza in
questi giorni o nei prossimi (60 giorni
dalla loro ricezione) occorrerà procedere alla notifica del ricorso all’ente impositore, alla costituzione in giudizio e al
pagamento del contributo unificato.
Per gli avvisi di accertamento, oggetto di istanza di adesione, diventano particolarmente urgenti quegli atti
per i quali scadono i 150 giorni. Nella
maggior parte dei casi vi sono obiettive difficoltà di contattare i funzionari
incaricati e, anche nelle rare ipotesi
più favorevoli, la risposta generalmente è che non ci sono le condizioni
e i tempi per raggiungere un accordo.
Da notare che si tratta di atti giacenti
presso gli uffici da almeno un paio di
mesi quando l’emergenza non era neanche lontanamente ipotizzabile.
La mancata adesione comporta,
in termini concreti, che in caso di
contestazioni in parte palesemente
infondate, si riusciva ad espungerle
pagando così le sanzioni (ridotte) solo con riferimento alle rettifiche corrette. Ora, invece, in assenza di accordo, i provvedimenti devono essere impugnati onde evitare che diventino definitivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Norme & Tributi

Ferie già maturate,
il datore può imporle
AZIENDE IN DIFFICOLTÀ

Riduzione o sospensione
dell’attività giustificano
il provvedimento
Per i «riposi» dell’anno
possono entrare in gioco
i contratti collettivi
Aldo Bottini
Gli ultimi provvedimenti governativi relativi all’emergenza coronavirus (Dpcm 8 e 9 marzo) raccomandano ai datori di lavoro di «promuovere» la fruizione delle ferie come
misura di contenimento della diffusione del virus. Le ferie diventano
quindi uno strumento di minimizzazione delle presenze sul luogo di
lavoro e quindi di limitazione degli
spostamenti delle persone.
Questo ha fatto sorgere una serie
di interrogativi, anche pratici, sulla
gestione di tale istituto in questo periodo di emergenza. Per rispondere,
occorre partire dai principi generali.
Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite e irrinunciabili è solennemente sancito dall’articolo 36
della Costituzione. La finalità principale è consentire il ripristino delle
energie psico-fisiche.
Il Codice civile, all’articolo 2109,
prevede il diritto del lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio,
a un periodo di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo
che l’imprenditore stabilisce, tenuto
conto delle esigenze dell’azienda e
degli interessi del dipendente. Il Dlgs
66/2003, attuativo delle direttive europee sull’orario di lavoro, ha stabilito la misura minima di quattro settimane, di cui almeno due nell’anno di
maturazione (consecutive su richiesta del lavoratore) e le restanti due
settimane nei 18 mesi successivi al

termine dell’anno di maturazione. È
stato inoltre stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie, se non al
termine del rapporto di lavoro.
Ciò posto in via generale, la prima
questione pratica che si pone in questi giorni riguarda la possibilità, del
datore di lavoro, di decidere unilateralmente, in caso di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa, la
collocazione in ferie. Al riguardo appare opportuno operare alcune distinzioni. Quella fondamentale è tra
ferie già maturate (o addirittura arretrate) e ferie in corso di maturazione nell’anno in corso. Per quanto riguarda le prime, si può ritenere che,
soprattutto in questa situazione di
emergenza e in considerazione della
«raccomandazione» proveniente dal
governo, la fruizione possa essere
imposta dal datore di lavoro, sia in
caso di chiusura totale dell’attività
che in caso di riduzione parziale.
La questione diventa molto più
delicata quando si tratti di ferie non
ancora maturate, relative all’anno in
corso. In questo caso, tra l’altro, entrano in considerazione le disposi-

Q U O T IDIAN O
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QdL

ISPETTORATO DEL LAVORO

Rinviate conciliazioni
e certificazioni
Sospensioni nelle sedi territoriali
— Antonella Iacopini
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

zioni dei contratti collettivi, che in
alcuni casi stabiliscono procedure
concertative sulla determinazione
del calendario feriale, mentre in altri
fissano un arco temporale entro il
quale il datore di lavoro ha facoltà di
individuare il periodo feriale (generalmente da maggio a ottobre).
Qui l’esercizio di un potere unilaterale da parte del datore diventa più
problematico e la ricerca del consenso sindacale o individuale andrebbe
perseguita, anche in questa situazione emergenziale. Andrebbe altresì
considerato che la funzione propria
delle ferie annuali è quella del riposo,
e non quella di far fronte a particolari
eventi aziendali. Tra l’altro occorre
distinguere tra chiusura “obbligata”
dell’attività per provvedimento della
pubblica autorità e chiusura o riduzione per decisione dell’imprenditore dovuta al calo di lavoro.
Nel primo caso la collocazione in
ferie del personale, quantomeno per
il tempo necessario a valutare la
praticabilità del ricorso a un ammortizzatore sociale, appare in
qualche modo una scelta difficilmente contestabile da parte del sindacato o del singolo dipendente, il
che dovrebbe facilitare una soluzione consensuale, posto che l’alternativa sarebbe la sospensione senza
retribuzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Nel secondo caso, invece, trattandosi di una scelta dell’imprenditore,
l’imposizione unilaterale delle ferie,
benché la fruizione sia “raccomandata” dai provvedimenti governativi,
potrebbe esporre l’azienda a successive contestazioni e richieste di ripristino del monte ferie.
C’è infine la questione della fruizione delle ferie “prodromica” alla
richiesta di intervento degli ammortizzatori sociali, ma su questo occorrerà ritornare, anche in relazione al
contenuto dei preannunciati nuovi
provvedimenti legislativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA

STUDI PROFESSIONALI

Casse: la burocrazia
Da Confprofessioni
frena le delibere
4 milioni di euro
di rinvio dei versamenti per l’emergenza
Il meccanismo farraginoso
di approvazione ministeriale
rallenta le misure
Federica Micardi
Sono tanti i professionisti che
chiedono aiuto e consigli alla Cassa di previdenza di riferimento.
Vogliono sapere se si può lavorare, come ci si deve comportare, se
sono previsti dei sussidi. Praticamente tutti gli enti stanno lavorando in smart working, la comunicazione è spesso affidata ai social e i contatti sono possibili solo
via mail o telefono.
Molte Casse in questi giorni si
sono attivate con aiuti mirati ai
colleghi presenti nella “zona rossa” (si veda il Sole 24 Ore online,
sezione Norme). Oggi però
l’emergenza è diventata nazionale
e gli interventi messi in campo
vanno ripensati. Le Casse hanno
margini di manovra ridotti e ogni
delibera che prendono deve ottenere il nullaosta dei ministeri vigilanti, un iter che normalmente richiede tempo. «Un meccanismo spiega Alberto Oliveti, presidente
dell’Adepp (l’associazione che riunisce le Casse) e dell’Enpam (medici) - che deve essere ripensato; è
necessaria una norma che ci dia
più flessibilità o va immaginato un
iter accelerato per l’approvazione
delle decisioni che gli enti prendono a tutela degli iscritti».
Tra le prime iniziative messe in
campo c’è la sospensione del versamento dei contributi, cosa deciso per esempio da Epap (pluricategoriale) che sospende anche i
piani di rateizzazione fino a luglio;
la Cassa dottori commercialisti ha
deciso per una sospensione fino al
30 aprile, ma non è tutto, come

spiega il presidente Walter Anedda «la Cassa garantirà gli interventi di natura economica già previsti dal nostro regolamento per i
casi di emergenza e calamità».
L’Enpap (psicologi) sta valutando la possibilità di sospendere
sanzioni e interessi per chi versa
con ritardo e ha già operativi - come molti enti - servizi di welfare
attivabili su richiesta. Cassa forense ha tenuto ieri un Cda a distanza per deliberare il differimento di tutti i pagamenti e di tutti gli adempimenti. «Data l’emergenza - racconta il presidente
Nunzio Luciano - chiediamo di
poter offrire aiuti sanitari senza
dover rispettare il Codice degli appalti; sarebbe inoltre importante
defiscalizzare i contributi economici che noi diamo agli iscritti in
difficoltà. Una boccata d’ossigeno
al mondo professionale potrebbe
arrivare anche dai crediti che lo
Stato ha verso i professionisti».
Il presidente di Inarcassa (ingegneri e architetti) Giuseppe Santoro ha anticipato che nel Cda di venerdì saranno valutate azioni a
sostegno degli iscritti messi in difficoltà dall’emergenza.
Oltre alla salvaguardia della salute c’è anche la necessità di impiegare il tempo in modo costruttivo e c’è chi si sta attrezzando per
fornire strumenti di formazione
per l’attività. È il caso di Enpab
(biologi) che ha messo in rete una
serie di corsi di formazione gratuiti per gli iscritti, con crediti formativi. Enpap (psicologi), infine,
ha scelto la rete per parlare agli
iscritti e domani 12 marzo farà una
diretta facebook per spiegare come fronteggiare questa fase di
emergenza e per rispondere alle
numerose domande che riceve
quotidianamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un aiuto per i dipendenti
Incentivi ai titolari
per lo smart working
Alessandro Galimberti
Sostegno al reddito e allo smart
working, ma anche agevolazioni
nell’accesso al credito. Mentre Governo e Regioni pensano a un ulteriore inasprimento delle misure
sanitarie per arginare l’epidemia
di coronavirus, Confprofessioni,
d’intesa con le parti sociali, mobilita gli enti bilaterali degli studi
professionali per affrontare il
drammatico shock sull’organizzazione del lavoro.
Oltre quattro milioni di euro è il
primo stanziamento emergenziale. Per tutti gli studi l’Ente bilaterale Ebipro ha varato misure straordinarie a sostegno del reddito e un
rimborso spese per agevolare lo
smart working. Ebipro ha inoltre
definito un protocollo d’intesa con
Fidiprof, il confidi degli studi professionali per rilasciare garanzie
su finanziamenti per investimenti
o liquidità per 7,5 milioni di euro.
«In molte aree del Paese l’attività si è ridotta drasticamente,
causando gravi rischi sulla tenuta
economica e occupazionale» ha
dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Il
nostro sistema della bilateralità
ha il dovere di intervenire tempestivamente per tutelare i professionisti e assicurare continuità al
lavoro negli studi, ma dobbiamo
pensare anche a una fase post
emergenza di rilancio».
Leonardo Pascazio, presidente
di Ebipro sottolinea che «moltissimi lavoratori sono costretti a rimanere a casa e a organizzarsi il
proprio lavoro. Abbiamo deciso

di incrementare le prestazioni di
sostegno al reddito oltre a un
contributo che andrà ad integrare
gli ammortizzatori sociali in deroga stanziati dal Governo e dalle
Regioni». A queste misure si aggiunge un rimborso spese per i
datori di lavoro che agevolano lo
smart working. La chiusura forzata delle scuole, ha aggiunto il
presidente di Ebipro «sta creando enormi disagi negli studi professionali, dove il 90% della forza
lavoro sono donne».
Gli studi professionali possono
accedere alle misure sul sostegno
al reddito già previste dal Ccnl degli studi professionali. In questi
casi, il beneficio consiste in un
contributo a sostegno della retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione
dell’orario di lavoro. Sono allo studio interventi per integrare gli ammortizzatori sociali in deroga.
Quanto allo smart working,
Ebipro, per agevolare il lavoro a distanza, interviene con un rimborso a favore del datore di lavoro per
le spese sostenute nell’acquisto
degli strumenti necessari (personal computer, monitor, stampanti). L’importo viene riconosciuto
per ciascun lavoratore interessato.
Per l’accesso al credito Ebipro,
attraverso Gestione Professionisti,
ha stanziato un contributo a Fidiprof che potrà consentire l’accesso
a finanziamenti per investimenti
e liquidità per 7,5 milioni di euro a
favore dei liberi professionisti che
avranno così l’opportunità di accedere alle garanzie dello Stato, rilasciate dal Mediocredito Centrale,
per far fronte alle esigenza di credito per tutta la durata dell’emergenza, ma anche per stimolare la
ripresa delle attività degli studi
post emergenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Norme & Tributi

Sospensione delle rate,
così la rettifica in bilancio
CONTABILITÀ

La moratoria dei pagamenti
dopo l’accordo annunciato
tra Abi e imprenditori
Si deve iscrivere un nuovo
debito solo quando
cambiano le condizioni
Franco Roscini Vitali
L’accordo tra Abi e associazioni imprenditoriali, annunciato sabato
scorso, di una moratoria relativa al
pagamento delle rate dei finanziamenti, sembra riproporre uno schema già collaudato negli scorsi anni
(si veda Il Sole 24 Ore dell’8 e 10 marzo). Dal punto di vista contabile si
ripresentano le modalità di rilevazione adottate in occasione delle
precedenti moratorie, tenendo conto del fatto che per i debiti (e crediti),
dai bilanci 2016, è stata introdotta la
valutazione al costo ammortizzato:
in attesa di conoscere il testo dell’accordo possiamo fare alcune ipotesi.

Innanzitutto, la problematica relativa al costo ammortizzato può avere
un impatto soltanto se dalle nuove
condizioni relative al debito conseguono effetti rilevanti che, ad esempio, potrebbero emergere se la sospensione della quota capitale oltrepassa i 12 mesi: in ogni caso può essere
prematura qualsiasi decisione che sarà presa successivamente.
Il principio contabile Oic 19 prevede che, se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri,
deve rettificare il valore contabile del
debito per riflettere i rideterminati
flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito
alla data di revisione della stima dei
flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di
interesse effettivo calcolato in sede di
rilevazione iniziale. La differenza tra
il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima
dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa
data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Tornandoaiconcettigenerali,nelcaso di un mutuo con sospensione del pa-

gamento della quota capitale, se nel periodo di sospensione si pagheranno gli
interessichesarannoimputatinelconto
economico, non si presenterà alcun
problema contabile e neppure fiscale
(applicazione dell’articolo 96 del Tuir).
Se la sospensione della quota capitale del debito comporta un effetto sostanziale sui termini contrattuali questi devono essere riflessi in una nuova
valutazione del costo ammortizzato.
Infatti, come precisato dall’Oic (Oic
19 e newsletter 12/09), se la controparte non muta, si deve cancellare il debito
originario e iscrivere il nuovo debito
soltanto quando i termini contrattuali
differiscono in modo sostanziale. Se,
invece, anche il pagamento degli interessi dovesse essere sospeso, nel conto
economico questi dovranno sempre
essere rilevati per rispettare il principio di competenza: evidentemente la
contropartita saranno i debiti.
Diversa è la situazione dei leasing,
perché la modalità di rilevazione impone l’addebito nel conto economico
delle rate, composte da quota capitale e interessi. In questo caso, la sospensione della quota capitale comporta l’allungamento della durata
del leasing e della facoltà di riscatto,

SOLIDARIETÀ

con effetto che sarà traslato nei conti
economici successivi: nella nota integrativa il tutto sarà illustrato per
quanto prevede il n. 22 dell’articolo
2427 del Codice civile.
Se è stato pagato un “maxicanone”
all’inizio del contratto e pertanto oggetto di risconto pluriennale, l’impresa dovrà aggiornare la ripartizione
delle quote residue in corrispondenza
alla variazione del pianto di rimborso.
Infine, se il leasing deriva da
un’operazione di retrolocazione finanziaria (lease-back), la plusvalenza
relativa alla cessione nei confronti
della società di leasing dovrà essere
ripartita in funzione della nuova durata della relocazione.
Le imprese che redigono il bilancio
in forma abbreviata, in genere, non
applicano il costo ammortizzato, così
come le micro-imprese(e, come detto,
quelle di maggiori dimensioni se l'effetto non è rilevante): pertanto, dovranno rivedere la ripartizione dei costi di transazione iniziali rilevati tra i
risconti attivi che sono e addebitati a
conto economico lungo la durata del
prestito a quote costanti a integrazione degli interessi passivi nominali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vittoriose
Prefazione di Francesca Rigotti

Da Yasmina Reza, autrice del libro da cui
Roman Polański ha tratto Carnage,
a Nemat Shafik, direttrice della London
School of Economics, da Luciana Lamorgese,
ministra dell’Interno, a Leymah Gbowee,
premio Nobel per la pace, fino a Maria
Anna Potocka, direttrice del museo di Arte
contemporanea a Cracovia: sono tra i venti
ritratti femminili, autorevoli e internazionali,
di questa composita galleria.
Voci che Eliana Di Caro ha individuato
e ascoltato valorizzandole sulla Domenica
del Sole 24 Ore: anche grazie a loro, forse,
in un prossimo futuro non si parlerà
più di gender.
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Donazioni
alla ricerca,
deducibilità
senza paletti
Imprese: vincolo
sul reddito per gli importi
agli ospedali
Antonio Longo
Dalle banche alle imprese del settore della grande distribuzione e
della moda, a esponenti del mondo
dello spettacolo e dello sport, agli
influencer impegnati nelle campagne sui social, sino a tanti comuni
cittadini, in questi giorni è partito
un piano straordinario di donazioni a ospedali e istituti impegnati a
fronteggiare l’emergenza Covid19. La meritoria finalità che spinge
tanti a donare è incoraggiata dal
nostro sistema fiscale, che consente la deduzione delle donazioni dal
reddito complessivo dei donanti.
Per le persone fisiche rientrano
tra gli oneri deducibili, in base all’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Tuir, le erogazioni liberali in
denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie,
enti di ricerca pubblici e vigilati, ivi
compreso l’Iss. Le aziende ospedaliero-universitarie operano nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima, sia alla
realizzazione dei compiti istituzionali dell’università (articolo 2, comma 6, del Dlgs 517/1999). Pertanto,
possono essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche (risoluzione Entrate 68/2010).
Per quanto riguarda i titolari di
reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali e
non commerciali con reddito d’impresa), l’articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di
educazione, istruzione, assistenza
sociale e sanitaria o di ricerca
scientifica, per un ammontare
complessivamente non superiore
al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Quanto al requisito soggettivo, le aziende ospedaliere-universitarie sono, in base all’articolo 2,
comma 1, del Dlgs 517/1999, strutture dotate di «autonoma personalità giuridica» attraverso le quali
si realizza la collaborazione tra Ssn
e università. In merito al requisito
oggettivo, esse perseguono finalità
di assistenza sanitaria integrate,
mediante la sinergica collaborazione con l’università, da finalità di
istruzione. Anche sotto questo
profilo possono quindi essere ricondotte tra i soggetti beneficiari
delle erogazioni liberali deducibili.
La deducibilità è ammessa anche per le donazioni effettuate da
persone fisiche in favore di istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), sia pubblici che privati (così l’Agenzia nella risoluzione
187/2011). Si tratta di ospedali di
eccellenza che perseguono finalità
di ricerca e sperimentazione nel
campo della salute pubblica e svolgono attività di assistenza sanitaria che si esplica anche in prestazioni di ricovero e cura, peculiari
delle strutture ospedaliere.
Per i titolari di reddito di impresa, il regime di deducibilità è stabilito dall’articolo 1, comma 353, legge 266/2005 secondo cui sono integralmente deducibili dal reddito
del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della
ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri
soggetti passivi dell’Ires in favore
di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie
pubbliche e degli enti di ricerca,
aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione delle
attività scientifiche individuate
dalle autorità competenti. La disciplina fiscale vigente è dunque
già favorevole per chi decide di
supportare l’attività dei nostri
ospedali. Tuttavia, nello scenario
di emergenza, l’eliminazione di
qualsiasi vincolo quantitativo alla
deducibilità delle donazioni per le
imprese dovrebbe essere una misura a cui pensare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANCHE IL TERZO SETTORE
CHIEDE GARANZIE
PER I DIPENDENTI

L’

di Gabriele Sepio

emergenza sanitaria che questo piuttosto sentito e che può
sta scuotendo il paese in aprire ad una riflessione piu ampia
questi giorni porta alla luce sulle politiche del lavoro in rapporto
le tante fragilità del nostro al terzo settore. Non mancano già
modello sociale. Legate alle esigen- sollecitazioni in tal senso. Ad esemze primarie, come l'assistenza sani- pio, il presidente Uisp, Vincenzo
taria e quella sociale e, in genere, al Manco, segnala la forte preoccupasostegno di chi è vulnerabile. Una zione per i tantissimi insegnanti,
fragilità di cui da sempre il terzo set- educatori e istruttori che animano
tore italiano si è fatto carico, in si- il mondo sportivo. La prevedibile
lenzio, e spesso senza scomodare flessione occupazionale, allora, pograndi risorse finanziarie. Contan- trà essere controbilanciata da un indo in molti casi solo sulla forza dei tervento piu consistente sulle attivivolontari, 5 milioni e mezzo, sui la- tà di interesse generale a beneficio
voratori, quasi un milione. Ora che di tutti. Per fare questo si potrebbe
stiamo vivendo la fase piu acuta immaginare di estendere strumenti
dell'emergenza ci chiediamo già già noti. Come, ad esempio, quello
quali saranno i pilastri intorno a cui del servizio civile universale, che dà
diritto ad un assegno
ricostruire il tessuto
temporaneo (da 8 a 12
sociale. Tornare alla
normalità signifi- Dopo l’emergenza mesi) nella misura
massima di 440 euro,
cherà far fronte prioccorrerà
con esenzione Irpef e
ma di tutto ai bisogni
rilanciare
previdenziale, per lo
di chi subirà le conle politiche
svolgimento di proseguenze economiche e finanziarie di di coesione sociale getti di rilevanza sociale gestiti da enti del
questa emergenza.
anche
terzo settore. Altro
Significherà prendecon incentivi
aspetto è valorizzare il
re in carico con comper i volontari
contributo dei volonpetenza e professiotari, specie quelli con
nalità le situazioni di
esperienza in settori
bisogno piu disparate, destinate inevitabilmente ad au- particolarmente strategici per il rimentare, e nello stesso tempo riani- lancio sociale del paese (si pensi al
mare il tessuto sociale e culturale, a sanitario e socio sanitario). Per un
partire dalle scuole, palestre, i mu- periodo di tempo limitato si potrebsei, e tanti altri settori oggi gestiti be prendere spunto dalle norme gia
grazie anche e soprattutto al prezio- utilizzate per la protezione civile
so intervento del terzo settore. Di garantendo ai volontari una serie di
fronte a tutto questo possiamo dire garanzie nei rapporti di lavoro (rimche il nostro Paese ha una risorsa ed borsi, crediti d'imposta e tutele nei
una marcia in piu rispetto agli altri. rapporti con i datori). Altro aspetto
Si chiama terzo settore. Allora se è riguarda le risorse. Sarebbe il caso
vero questo, occorrerà fin da subito di pensare ad un utilizzo centralizimmaginare di raccogliere il grido zato e omogeneo di alcuni fondi ogdi allarme lanciato in questi giorni gi a disposizione dell'Italia proprio
dalla portavoce del Forum del Terzo per gli interventi di sviluppo sociale
settore Claudia Fiaschi, affinche e occupazionale. I Fondi strutturali
l'intero comparto non venga lascia- legati alla politica di coesione euroto senza risorse e con le armi spun- pea per il periodo 2014-2020 e destitate proprio nel momento in cui sa- nati al nostro Paese ammontano a
rà chiamato a dare il proprio contri- più di 33 miliardi di euro. La gran
buto alla collettività. Uno dei punti parte di questi sono destinati allo
evidenziati è l'estensione della cas- sviluppo regionale, ma al momento
sa integrazione flessibile anche ai ne sono stati utilizzati solo un terzo.
lavoratori del terzo settore. Tema
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esposti all’amianto,
assegno di inabilità
CIRCOLARE INPS

Domanda entro il 31 marzo
per chi ha maturato
il diritto nel 2019 e 2020
Fabio Venanzi
La pensione d’inabilità viene
estesa anche ai lavoratori affetti dall’esposizione all’amianto. Con la circolare 34
del 9 marzo, l’Inps ha fornito le
istruzioni per il riconoscimento della prestazione. Nella legge 58/2019 è stata ampliata la
platea dei destinatari di questa
pensione, riconoscendo il diritto ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto-correlate accerta e riconosciute in
base alla legge 257/1992.
Si ricorda che i lavoratori che
hanno contratto malattie professionali per esposizione all’amianto, documentate dall’Inail, il numero di settimane
riconosciute utili ai fini della
pensione è pari a 1,5 volte le settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa di
provata esposizione.
Le patologie rilevanti sono il
mesotelioma pleurico, il mesotelioma pericardico, peritoneale, il mesotelioma della tunica
vaginale del testicolo, il carcinoma polmonare e l’asbestosi.
L’elencazione è tassativa e il riconoscimento deve avere origine professionale o derivante da
causa di servizio. Il requisito
contributivo minimo per acce-

dere alla prestazione è pari a
cinque anni nell’arco dell’intera
vita lavorativa. La contribuzione
deve essere ancora disponibile,
cioè non deve aver dato luogo a
liquidazione di una pensione,
tranne che per i titolari di assegno ordinario di invalidità, i
quali non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla
pensione di inabilità.
Il trattamento pensionistico è
erogato nell’ambito di un budget predeterminato, motivo per
cui i lavoratori dovranno presentare una domanda di riconoscimento delle condizioni d’accesso al beneficio. L’Inps verificherà il possesso del requisito
sanitario con riconoscimento da
parte dell’Inail e verificherà la
contribuzione minima. Le persone che avevano perfezionato
il diritto entro il 2019, visto il ritardo di pubblicazione del dm
attuativo, potranno presentare
domanda in modalità telematica
entro il 31 marzo 2020, la stessa
scadenza prevista per le domande dai lavoratori che matureranno i requisiti nel 2020. Ogni anno, entro il 31 marzo dovranno
essere presentate le domande
per l’anno di riferimento.
La domanda di pensione potrà essere presentata contestualmente, nelle more dell’istruttoria o successivamente
alla comunicazione di riconoscimento. La decorrenza non
potrà comunque essere precedente al 1° luglio 2019. Nel caso
di superamento degli stanziamenti, l’Inps differirà l’accesso
alla pensione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Istat, Inps, Inail e Anpal
In tre anni gli infortuni
denunciati all’Inail
risultano in calo del 35%
con oltre 300mila
casi in meno
Nel 2018 le denunce degli infortuni mortali
sono state 1.245, oltre 3 al giorno, 95 in più
rispetto al 2017 (+8%), ma 369 in meno dal
2008 (-23%): i casi accertati sono stati 744.
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I sindacati: in banca
solo servizi essenziali
I segretari generali dei sindacati dei bancari e riscossione
Lando Maria Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First Cisl),
Giuliano Calcagni (Fisac Cgil), Massimo Masi (Uilca Uil),
Emilio Contrasto (Unisin) chiedono che in banca sia garantito solo il servizio pubblico essenziale. «Le misure previste dal
governo su tutto il territorio nazionale per il
contenimento del coronavirus devono essere
applicate nel modo più rigoroso - scrivono -. Ma
non basta. Chiediamo ad Abi, a Federcasse, a
I BANCARI
I bancari italiani
ciascuna Banca, all’Agenzia delle Entrate ed a
che operano nelle
Riscossione Sicilia di azzerare la mobilità del
banche associate
personale e ridurre al minimo necessario la
ad Abi e
presenza fisica nei luoghi di lavoro, per garantiFedercasse sono
re il solo servizio pubblico essenziale. È inaccetquasi 330mila. I
sindacati chiedono tabile che in questa situazione di emergenza, si
pretenda cinicamente di sollecitare i clienti a
che in banca sia
venire in banca per raggiungere anacronistici
garantito solo il
obiettivi commerciali». Proprio per questo i
servizio pubblico
essenziale
sindacati chiedono di riorganizzare il lavoro e
i luoghi di lavoro in modo che il ricorso allo
smart working sia il più largo possibile e regole certe, stringenti e omogenee per tutte le aziende per garantire la sicurezza delle persone, a partire dalle distanze minime e dalla
durata massima dei contatti previsti dalle norme sanitarie.
—C.Cas.
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Esodi. Dopo l’esperienza temporanea nel comparto del credito, l’opzione è andata
a regime per tutti i settori un anno fa, ma al momento senza riscuotere successo

Il riscatto laurea tramite
fondi bilaterali non decolla
Matteo Prioschi

A

un anno di distanza
dalla sua introduzione,
non è decollata la possibilità di riscattare periodi, anche di studio, a
fini pensionistici tramite i fondi di
solidarietà di settore. A frenare
questa opportunità c’è sostanzialmente un problema di costi, che in
prospettiva potrebbe essere almeno in parte superato ricorrendo al
riscatto della laurea “light” che però comporta penalizzazioni per i
futuri pensionati (si veda altro articolo in pagina).
L’articolo 22 del decreto legge
4/2019 ha introdotto la possibilità,
per i fondi di solidarietà, di versare
i contributi relativi a periodi riscattabili o ricongiungibili in ambito previdenziale per far raggiungere ai lavoratori il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. La
possibilità di riscatto è collegata
all’erogazione dell’assegno straordinario di accompagnamento all’esodo e può consentire a sua volta di maturare i requisiti per quest’ultimo. Di conseguenza sarebbe
possibile, per esempio, offrire a un
lavoratore 4 anni di riscatto laurea
e 5 anni di assegno straordinario.
Tuttavia il costo dell’operazione è
a carico dell’azienda, che deve versare i relativi importi al fondo. E
questo è un aspetto non trascurabile, come verificato presso i principali fondi di solidarietà.
In realtà il riscatto laurea non è
una novità assoluta, essendo stato
previsto in via temporanea nel triennio 2017-19 per il comparto del
credito che effettivamente vi ha
fatto ricorso e ciò ha contribuito a
incrementare il trend degli esodi.
Nell’ultimo triennio, sottolinea
Domenico Ruggeri, responsabile

del Servizio affari sindacali e del
lavoro della Federazione italiana
delle Bcc-Cra, sono stati prepensionati oltre mille esodati, mentre
nei quindici anni precedenti non si
è arrivati complessivamente alla
metà di tale numero. Ma il comparto del credito ha una “tradizione”
maggiore rispetto agli altri
nell'utilizzo degli strumenti del
fondo di solidarietà che nel triennio scorso ha beneficiato anche di
un estensione a sette anni dell’assegno straordinario.

Per gli altri settori è una novità,
ma finora non utilizzata. Lo conferma l’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (Ania)
per il comparto assicurativo, nonché i rappresentanti sindacali
della Cgil per quanto riguarda il
Fondo del trasporto pubblico (che
include anche i privati purché
operino tratte del servizio pubblico) e il Fondo ferrovie dello Stato.
L’assegno straordinario viene
utilizzato, ma il riscatto laurea
comporta oneri ulteriori non alla

portata di tutte le aziende.
Nel comparto areo, spiega Giovanni Platania della Filt-Cgil, c’è interesse, e in questa fase di difficoltà
potrebbe essere di ulteriore aiuto.
Tuttavia lo strumento è rimasto
sulla carta in quanto collegato all’assegno straordinario che a sua
volta è rimasto sulla carta in quanto
l’attuale decreto ministeriale che
regola il Fondo di settore ha previsto solo l’assegno ordinario rimandando a un successivo provvedimento quello straordinario.

no del 24%) versano i contributi che
alimenteranno la pensione. Un dirigente che guadagna 200mila euro e
che azioni oggi la conversione al
contributivo non perderà solo la
quota retributiva della pensione, ma
limiterà anche il versamento contributivo di cui più del 70% è a carico del
datore di lavoro.
A maggior ragione per i dirigenti
prossimi all’esodo che, nel caso della isopensione Fornero nel 2020 riceveranno fino a 7 anni di versamenti plafonati se passeranno al
metodo contributivo o, nel caso dei
fondi di comparto come quello assicurativo o creditizio, riceveranno la
contribuzione per massimo 5 anni.
Per i lavoratori con retribuzioni oltre il massimale converrà sempre
aspettare la fine della carriera per
valutare se il riscatto light imponga
una dieta fin troppo dimagrante nei
confronti della futura pensione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prudenza, invece, nell’ambito
del Fondo di solidarietà bilaterale
dell’artigianato. Riccardo Giovani,
Direttore politiche sindacali e del
lavoro di Confartigianato spiega
che a fronte della relativamente
giovane operatività del fondo occorre prima fare un’adeguata verifica sul potenziale utilizzo di questo
strumento e dei relativi oneri. Motivo per cui il riscatto laurea in prospettiva non è da escludersi ma al
momento non è previsto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Redditi alti penalizzati dalla formula light

D

opo la pubblicazione della
circolare Inps numero 6
dello scorso 22 gennaio,
l’interesse per il riscatto
agevolato si è acceso con una nuova
ondata di adesioni da parte di molti
lavoratori. Il fondamentale chiarimento pervenuto da Inps riguarda
la platea dei beneficiari del riscatto
light. Superata la prima definizione
normativa del decreto legge
4/2019, che prevedeva un limite
anagrafico di chi presentava domanda (sotto i 45 anni di età), rimaneva l’unico requisito relativo al
fatto che i periodi da riscattare con
onere forfettario dovessero ricadere sotto la competenza del metodo
di calcolo contributivo. Questo è
stato da subito interpretato annoverando fra i periodi riscattabili
con un costo à forfait solo gli anni
di studio successivi al 1995.

Però non va dimenticato come ci
siano vari metodi per passare al
metodo contributivo in modo integrale. Innanzitutto la legge
335/1995 prevede che i lavoratori
con meno di 18 anni di contributi al
1995, che abbiano almeno 15 anni
di contributi complessivi di cui
non meno di 5 collocati dal 1996,
possano optare per il contributivo
puro, ricalcolando così la propria
pensione. Questo ha acceso l’interesse di moltissimi lavoratori perché hanno immaginato di incamerare quasi senza conseguenze dai
4 ai 6 anni di contributi a un costo
“leggero” di 5.265 euro ad anno di
studi riscattato.
Il costo, a conti fatti, è tuttavia
superiore. Per prima cosa la pensione perde le quote retributive: queste quote pensionistiche, contrariamente a quanto ritenuto da molti,
non si calcolano sulle retribuzioni
acquisite fino al 1995, ma al contra-

rio traducono in pensione una percentuale delle ultimissime retribuzioni, spesso le più alte dell’intera
vita lavorativa. La conversione al
metodo contributivo dunque abbassa inevitabilmente la pensione
anche fino al 40-50% del valore lordo ottenibile con il metodo naturale
(misto, ovvero retributivo fino al
1995 e contributivo dal 1996).
Vi è però un ulteriore danno,
strutturale, che deve essere ben tenuto in conto dai lavoratori nel pieno della carriera o anche vicini a una
formula di prepensionamento come
l’assegno straordinario dei fondi bilaterali o l’isopensione Fornero. Chi,
durante la vita lavorativa, opta per il
metodo contributivo, applica irrevocabilmente dal mese successivo all’opzione il massimale contributivo
che, per il 2020 è pari a 103.055 euro.
Tale valore è la cifra massima sulla
quale il lavoratore (quota attorno al
10%) e il datore di lavoro (a poco me-

Gli hr prendono misure
già a livello globale
Nel mondo, gli hr hanno ancora un approccio wait and
see all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ma
stanno iniziando progressivamente a prendere misure
per gestire eventuali criticità. A dirlo è Mercer che ha
coinvolto oltre 300 aziende di 37 paesi (la metà con
head quarter in America settentrionale, il 21% in Europa, il 13% in Asia. L’Italia ha invece partecipato con sole
10 aziende), in una survey in cui ha chiesto alle direzioni HR l’approccio che stanno avendo all’emergenza
determinata dal Covid-19. Ne è emerso il prevalere di
un approccio interlocutorio (Wait and see) che prevede
una serie di azioni preventive ma non restrittive. Un
terzo delle aziende sta monitorando la situazione per
attivare il remote-working (33%), oltre la metà (58%)
dice di avere disposto policy di flessibilità per i dipendenti che desiderassero lavorare da casa, il 42% ha
chiuso uffici e attività in Cina, il 72% ha scelto di ridurre
o posticipare i viaggi per i dipendenti verso i Paesi interessati dall’epidemia CoVid 19. Più della metà (il 58%)
chiede ai dipendenti che hanno viaggiato
in Cina di porsi in quarantena volontaria,
mentre il 48% monitora la situazione degli
expat senza tuttavia richiamare alla base
LAVORO DA CASA tutte le popolazioni aziendali espatriate.
Tra le 300 aziende
Nella ricerca è stato fatto un focus sul
intervistate da
tema delle comunità di dipendenti inviati
Mercer, il 92,2%
all’estero – soprattutto in riferimento alle
dichiara che
prime sedi focolaio della diffusione del vilavorare da casa
rus –: ne è emerso che più della metà delle
rimane l’opzione
aziende (51%) partecipanti non aveva un
prediletta e
Business Continuity Plan relativo all’emersuggerita nei casi
genza sanitaria, mentre il 24% ha approfitdi chiusura della
tato della circostanza per redigerne uno. La
sede per Covid-19
survey ha inoltre confermato che quasi la
metà (42%) delle aziende intervistate in questa fase sta
incoraggiando i dipendenti a lavorare in remoto, in
particolare nelle aree altamente colpite. Il 92,2% ha infine dichiarato che lavorare da casa rimane l’opzione
prediletta e suggerita nei casi di chiusura della sede.
La maggior parte delle aziende sta monitorando attivamente la situazione con l’Organizzazione mondiale
della sanità e in relazione alle direttive nazionali e locali.
Nel caso in cui dall’Oms arrivassero direttive legate alla
possibilità di evacuare i dipendenti e le loro famiglie
dalle aree colpite dal virus, due terzi delle aziende
(63,4%) spiegano che continueranno a pagare gli stipendi ai dipendenti, sebbene per periodi di tempo variabili
e in base al ruolo dei dipendenti all’interno dell’azienda.
Dalla survey, emerge comunque che le aziende hanno notevolmente ridotto, per i dipendenti, i viaggi non
necessari e stanno soppesando il divieto di viaggiare
su scala internazionale, in particolare nelle aree fortemente colpite dal virus. Oltre l’80% delle aziende che
hanno dipendenti che recentemente hanno viaggiato
in aree altamente colpite applicano un periodo di isolamento volontario, garantendo ai dipendenti pieno stipendio per la durata della quarantena e ribadendo l’intenzione a concentrarsi sul mantenimento della salute
e della sicurezza dei dipendenti.
—C.Cas.

Opzione da valutare

Antonello Orlando

EMERGENZA COVID-19/2

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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Coronavirus/1. Sindacati edili: sì alla
responsabilità, no al black out produttivo
Q.E.T.

«In queste giornate così delicate deve prevalere innanzitutto il senso di responsabilità, cioè tutti
si devono attenere alle disposizioni delle autorità sanitarie, rispettare le indicazioni del
Ministero della Salute per la corretta profilassi (lavarsi spesso le mani, mantenere le adeguate
distanze, ridurre al minimo i rischi, ecc.), e se serve fare qualche sacrificio anche significativo
(pensiamo ai tanti lavoratori che dopo settimane di lavoro in cantiere vogliono tornare a casa).
Questo non deve voler dire però un black out totale delle attività produttive: le fabbriche ed i
cantieri devono andare avanti, organizzando il lavoro (entrate ed uscite scaglionate,
riorganizzazione permessi e rientri, ecc.) e gli stessi spazi comuni (dalle mense agli spogliatoi,
alle residenze collettive) al fine di ridurre al minimo ogni rischio».
Così in una nota i segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Vito Panzarella, Franco
Turri e Alessandro Genovesi.
«Al riguardo, ogni caso va valutato singolarmente e per quello che è, seguendo i consigli delle
strutture sanitarie preposte e richiedendo, se necessario, consulenze mirate. Per queste ragioni
– continuano i sindacalisti delle costruzioni – si dovranno nelle prossime ore richiedere incontri
con tutte le direzioni aziendali e di cantiere al fine di organizzare meglio i lavori, valutare se vi
siano strumenti di flessibilità possibili (dallo smart working già iniziato a praticare per le attività
impiegatizie al lavoro a turni più ridotti per gli operai anche ricorrendo ad accordi sindacali per
l'eventuale smaltimento di permessi e ferie residue ove ciò sia compatibile), organizzare meglio
gli spazi comuni e, se ritenuto utile, procedere alla sanificazione di specifici ambienti,
organizzare la mobilità delle squadre ove strettamente necessario, favorire turnazioni in grado
di conciliare meglio esigenze familiari con quelle produttive e – nelle ipotesi strettamente
necessarie – ricorrere a sospensioni temporanee con immediato ricorso agli ammortizzatori
sociali (ordinari o in deroga). Al contempo sarà necessario, attraverso le Rsu, tenere informati,
magari tramite Whatsapp ed email i lavoratori dei vari reparti e cantieri, ecc.».
«Ovviamente – concludono Panzarella, Turri e Genovesi – nessuna decisione unilaterale, nessun
colpo di mano, nessuna possibile strumentalizzazione da parte di qualche forza politica o
imprenditore furbetto sarà tollerata e si dovrà sempre agire seguendo esclusivamente le
indicazioni delle autorità pubbliche preposte».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/2. I professionisti chiedono
aiuto: venerdì le azioni di sostegno di
Inarcassa
Federica Micardi

Sono tanti i professionisti che chiedono aiuto e consigli alla Cassa di previdenza di riferimento.
Vogliono sapere se si può lavorare, come ci si deve comportare, se sono previsti dei sussidi.
Praticamente tutti gli enti stanno lavorando in smart working, la comunicazione è spesso
affidata ai social e i contatti sono possibili solo via mail o telefono.
Molte Casse in questi giorni si sono attivate con aiuti mirati ai colleghi presenti nella “zona
rossa” (si veda il Sole 24 Ore online, sezione Norme). Oggi però l’emergenza è diventata
nazionale e gli interventi messi in campo vanno ripensati. È il caso di ricordare che le Casse
hanno margini di manovra ridotti e ogni delibera che prendono deve ottenere il nullaosta dei
ministeri vigilanti, un iter che normalmente richiede tempo. «Un meccanismo - spiega Oliveti che in questo frangente deve essere ripensato; è necessaria una norma che ci dia più flessibilità
o va immaginato un iter accelerato per l’approvazione delle decisioni che gli enti prendono a
tutela degli iscritti».
Tra le prime iniziative messe in campo c’è la sospensione del versamento dei contributi, cosa
deciso per esempio da Epap (pluricategoriale) che sospende anche i piani di rateizzazione fino a
luglio; la Cassa commercialisti ha deciso per una sospensione fino al 30 aprile, ma non è tutto,
come spiega il presidente Walter Anedda «la Cassa garantirà gli interventi di natura economica
già previsti dal nostro regolamento unitario per i casi di emergenza e calamità».
L’Enpap (psicologi) sta valutando la possibilità di sospendere sanzioni e interessi per chi versa
con ritardo e ha già operativi - come molti enti - servizi di welfare attivabili su richiesta. Cassa
forense, mentre stiamo scrivendo, ha in corso un Cda a distanza per deliberare il differimento di
tutti i pagamenti e di tutti gli adempimenti. «Data l’emergenza - racconta il presidente Nunzio
Luciano - chiediamo di poter offrire aiuti sanitari senza dover rispettare il Codice degli appalti;
sarebbe inoltre importante defiscalizzare i contributi economici che noi diamo agli iscritti in
difficoltà. Una boccata d’ossigeno al mondo professionale potrebbe arrivare anche dai crediti
che lo Stato ha verso i professionisti».
Il presidente di Inarcassa (ingegneri e architetti) Giuseppe Santoro ha anticipato che nel
prossimo Cda di venerdì saranno valutate azioni a sostegno degli iscritti messi in difficoltà
dall’emergenza.
Oltre alla salvaguardia della salute c’è anche la necessità di impiegare il tempo in modo
costruttivo e c’è chi si sta attrezzando per fornire strumenti di formazione per l’attività. È il caso
di Enpab (biologi) che ha messo in rete una serie di corsi di formazione gratuiti per gli iscritti,
con crediti formativi. Enpap (psicologi), infine, ha scelto la rete per parlare agli iscritti e domani
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12 marzo farà una diretta facebook per spiegare come fronteggiare questa fase di emergenza e
per rispondere alle numerose domande che riceve quotidianamente.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Fatture false a base dell'attestazione, giusto
annullare il certificato Soa
Mauro Salerno

L'attestato Soa ottenuto grazie (anche) a una serie di fatture false non figura una semplice
irregolarità fiscale, ma comporta l'annullamento del certificato. A ribadire il principio è il
Consiglio di Stato che ha accolto in pieno il ricorso promosso dall'Autorità Anticorruzione,
ribaltando una decisione presa dal Tar.
Alla base della sentenza (n. 1644/2020, depositata il 6 marzo) c'era l'iscrizione nel casellario
Anac di un'impresa accusata di aver presentato documenti falsi al momento di ricevere il
lasciapassare al mercato dei lavori pubblici. In particolare la contestazione riguardava la
presentazione di tre fatture grazie alle quali l'impresa «aveva dichiarato di aver eseguito lavori
per euro 846.754,00, documentando tale dichiarazione con fatture registrate nelle scritture
contabili in atti della stessa Moter per (soli) complessivi euro 762,00». A scoprire la discrepanza
tra le fatture esibite e quelle poi inserite nel registro contabile (sia per gli importi che per
l'oggetto) era stata la Guardia di Finanza.
Nel giudizio di primo grado il Tar aveva accolto il ricorso dell'impresa contro l'annullamento
dell'attestazione Soa ritenendo che «l'irregolarità fiscale segnalata dagli operatori della Guardia
di finanza ovvero dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione non potessero essere prova
dell'accertamento della carenza dei requisiti».
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione ribadendo il principio «secondo cui l'attestazione di
qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità
non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione». L'obiettivo, ricorda il Consiglio
di Stato è «consentire al sistema Soa di funzionare nel modo più rispondente agli interessi
generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano
fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili». L'unica cosa che conta «è il fatto oggettivo della
non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita» l'attestazione.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte di Genova, varato da Salini Impregilo
e Fincantieri il nuovo impalcato da 100 metri
Q. E. T.

Nuovo e simbolico passo avanti, nonostante qualche ritardo dovuto alle piogge dei giorni scorsi,
nei lavori di costruzione del nuovo viadotto autostradale di Genova che sostituirà il ponte
Morandi, crollato il 14 agosto 2018, con 43 vittime. È stato varato il nuovo impalcato da 100
metri che, scavalca il torrente Polcevera. Proprio il tratto di struttura che era rovinato a terra due
anni fa.
L’opera, in corso di realizzazione per opera della joint venture tra Salini Impregilo e Fincantieri,
supera attualmente la lunghezza complessiva di 650 metri, con 11 campate issate rispetto alle 19
che comporranno il ponte quando sarà completato. Con il varo è stata collocata, tra la pila 9 e la
pila 10, a 40 metri d’altezza, una trave d’acciaio lunga 94 metri del peso di 1.800 tonnellate. Per il
sollevamento della maxi trave, trasportata da una parte all’altra del torrente, sono stati utilizzati
carrelli radiocomandati (già usati per spostare le travi smontate del vecchio Morandi).
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Prevenzione incendi, aggiornamento (con
pasticcio) di cinque regole verticali
Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di venerdì 6 marzo, il decreto del ministero
dell'Interno che aggiorna le Regole tecniche verticali (Rtv) contenute nel cosiddetto «Codice di
prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015). Il Dm modifica, sostituendole, le Rtv riguardanti: gli
uffici, le attività ricettive turistico-alberghiere, le autorimesse, le scuole e le attività commerciali.
Le norme vengono allineate ai contenuti del Dm del 18 ottobre 2019 (entrato in vigore il 1°
novembre), che ha riscritto l'intera Regola tecnica orizzontale (Rto) del «Codice», le regole
verticali per le aree a rischio specifico, i vani degli ascensori e le aree a rischio per atmosfere
esplosive e la sezione contenente la metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio. Le
correzioni alle cinque Rtv vanno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in
"Gazzetta", ossia il 5 aprile 2020. Per gli uffici, le scuole, gli alberghi, le attività commerciali, le
autorimesse, già progettate seguendo le Rtv del «Codice» attualmente in vigore, le nuove
disposizioni non comportano adeguamenti, viene specificato nel Dm. La revisione appena
pubblicata contiene, però, un errore nella classificazione per altezze di scuole e uffici, che, di
fatto, rende le relative Rtv inutilizzabili.
Uffici e scuole: un pasticcio nella classificazione mette fuori uso le Rtv
Sia nella Rtv dedicata alle scuole con più di 100 occupanti che in quella riservata agli uffici con
più di 300 presenze, viene modificata la classificazione basata sulla massima altezza dei piani,
ma, per errore, la correzione non viene recepita nelle tabelle delle due Rtv, con le quali si
introducono le prescrizioni relative alle diverse misure della strategia antincendio. Nelle due
norme del «Codice», le misure da applicare agli uffici e alle scuole sono infatti calibrate in
funzione delle altezze degli edifici. La classificazione che suddivide le altezze in intervalli,
facendo poi corrispondere a ciascun intervallo diversi adempimenti, è stata modificata in
entrambe le norme, ma la correzione non è stata "assorbita" nelle tabelle che servono ad
individuare le misure da applicare, ad esempio, per individuare i requisiti di resistenza al fuoco,
per progettare le compartimentazioni, i sistemi di rivelazione ed allarme, etc.. Non c'è dunque
più corrispondenza tra la classificazione presente come di consueto nell'introduzione della Rtv e
quella contenuta nelle tabelle. Ad esempio, l'ex classe HA (cui corrispondevano le altezze fino a
12 metri), che viene rinominata HC nelle nuove versioni delle due Rtv, non è più presente nella
nuova classificazione da queste introdotta, eppure la classe HA compare nelle tabelle. Al
contrario, le tabelle delle due norme ignorano la classe HF (altezze superiori a 54 m), di nuova
introduzione, che finisce col non essere regolata. A causa della mancata corrispondenza tra
classificazione introduttiva e tabelle, inoltre, vengono associati livelli di prestazione
spropositatamente severi alle classi corrispondenti alle altezze più contenute. Un errore che di
fatto rende inutilizzabili le due Rtv così come sono state riscritte. L'impiego delle Rtv del
«Codice» relative alle scuole e agli uffici – va ricordato – al momento è facoltativo e alternativo
all'applicazione delle norme verticali di stampo prescrittivo-tradizionale (Dm 26 agosto 1992 per
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le scuole e Dm 22 febbraio 2006 per gli uffici).
Alberghi con oltre 25 posti letto
La Rtv, nella versione aggiornata, continua ad applicarsi alle attività turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, quali: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turisticoalberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori e
case per ferie. La maggior parte delle modifiche è finalizzata a rendere il testo più chiaro. Sul
fronte della compartimentazione, alcune correzioni riguardano la tenuta di fumi caldi (E) e
freddi (Sa): i locali delle aree cosiddette di riposo (generalmente le stanze), con piani a quota
inferiore a -1 metro, oltre a dovere essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco
almeno pari a trenta, devono avere chiusure dei vani di comunicazione almeno E30-Sa. Quanto
all'esodo, per le camere o gli appartamenti per gli ospiti con affollamento fino a 10 occupanti,
viene meno la deroga rispetto ai limiti previsti nella Rto per le larghezze delle vie d'esodo.
Autorimesse, ritocchi minimi in attesa dell'uscita della nuova Rtv
Solo minimi ritocchi per la Rtv sulle autorimesse, in modo da allinearla al linguaggio della Rto
così come riscritta dal Dm del 18 ottobre 2019. Nella sostanza nulla cambia, almeno per ora.
Infatti la Rtv per la autorimesse è destinata ad essere rimpiazzata da una nuova versione della
norma, di cui si attende la pubblicazione in «Gazzetta». La bozza di Rtv destinata alla
pubblicazione, contenente molte innovazioni, era stata licenziata lo scorso 16 ottobre nella
riunione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (si veda l'articolo pubblicato
su questo Quotidiano il 17 ottobre 2019) ed è poi giunta a Bruxelles lo scorso 29 novembre, per
l'espletamento della procedura di informazione. Il periodo di stand still è terminato lo scorso 2
marzo, dunque si attende l'approdo in «Gazzetta» (stando alla bozza notificata in Commissione
Ue, l'entrata in vigore è prevista dopo 60 giorni). La norma che si avvia alla pubblicazione ha un
valore importante, in quanto secondo quanto ha anticipato il capo del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista a Edilizia e Territorio, l'intenzione è di farla diventare
obbligatoria. Difatti la bozza licenziata a Bruxelles prevede l'eliminazione dell'utilizzo
alternativo della Rtv del «Codice» relativa alle autorimesse. Significa che se confermati i
contenuti della bozza, con la sua entrata in vigore, le autorimesse con superficie superiore a 300
mq potranno essere progettate esclusivamente con il «Codice di prevenzione incendi».
Nessuna modifica di rilievo per le attività commerciali
Nessuna modifica di rilievo per i contenuti della Rtv per le attività commerciali (negozi e centri
commerciali) di superficie (lorda) superiore a 400 mq, solo minime correzioni che rendono il
testo più chiaro.
Il testo del decreto del ministero dell'Interno
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

2/2

11 Mar 2020

Serramenti e facciate, ripresa incompiuta
nel 2019 ma con il Coronavirus il 2020 è
pieno di incognite
Al. Le.

Nel 2019 una ripresa incompiuta, per il 2020 pesantissime incognite per l'emergenza
coronavirus. L'anno scorso ha rappresentato un altro anno di ripresa incompiuta per il settore
dei serramenti a causa della bassa crescita complessiva dell'economia italiana generata dalle
forti tensioni finanziarie che si sono verificate nell'ultimo quadrimestre del 2018.
Lo scenario di mercato del 2020 sarà determinato dalla durata dell'emergenza COVID19.
Unicmi ritiene fondamentale che gli incentivi fiscali siano rafforzati e resi operativi da subito in
modo da sostenere la domanda non appena tornerà la propensione ai consumi.
Secondo il Rapporto UNICMI 2020 sul mercato italiano dell'involucro edilizio, i dati
sull'evoluzione del portafoglio commesse dei serramentisti e dei costruttori di facciate sono
positivi con l'aumento della percentuale di costruttori di facciate continue e di serramenti
metallici che hanno registrato un incremento dell'acquisito rispetto al 2018. La progressione dei
costruttori di facciate è stata determinata dalla partenza (in alcuni casi dalla "ripartenza") di
lavori di grandi dimensioni nel mercato nazionale.
Nel 2019 il Rapporto ha evidenziato un miglioramento delle performance economiche e
finanziarie dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue, sia per quanto attiene la
redditività, sia per la produttività e la solidità finanziaria, il trend, al netto dell'emergenza
Coronavirus, sembrava essere positivo e lasciava ipotizzare un ritorno, nel giro di due anni, a
valori molto vicini a quelli ante-crisi.
Serramenti
Il mercato del residenziale continua ad essere alimentato dalla sostituzione e, in questo
scenario, i serramenti metallici, sono destinati a perdere quote di mercato a favore del PVC che
copre in modo più efficace la fascia medio-basse del mercato (che è quella preponderante).
Pertanto le aziende costruttrici di serramenti metallici devono continuare a presidiare il
segmento premium della domanda puntando alla differenziazione nel prodotto e nel servizio
(inclusa l'installazione), e devono ricercare spazi di crescita in altri segmenti, come le
costruzioni non residenziali.
Facciate
Il 2020 sarà nuovamente un anno positivo per i costruttori di facciate che operano nel mercato
italiano. Il mercato tiene in termini di domanda, ma i margini sono bassi, per via delle forti
pressioni sui prezzi eserciate dai player di maggiori dimensioni. Le aziende evidenziano una
struttura finanziaria "tirata" con un forte assorbimento di cassa generato dall'entità dei crediti
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verso i clienti. Non essendovi certezza sullo sviluppo atteso del mercato italiano nel medio
periodo e, considerando la forte pressione sui prezzi, i costruttori di facciate dovranno
continuare a diversificare il rischio intensificando la presenza sul mercato internazionale.
Sulla base di questi dati, precedentemente all'esplosione dell'emergenza Coronavirus, si poteva
ipotizzare una conferma delle tendenze in atto nel settore delle costruzioni e prevedere una
crescita per il 2020 del mercato dei serramenti metallici nell'ordine del 3%; per le facciate
continue era possibile ipotizzare una crescita nell'ordine del 4.5%. Per entrambi i mercati era
inoltre possibile fornire un outlook neutro per il 2021, con tassi di crescita che potevano essere
allineati a quelli riscontrati nel 2019.
Ipotizzando che le misure di contenimento interesseranno solo il primo quadrimestre dell'anno
(gennaio-aprile) del 2020, si può stimare l'impatto sulla contrazione della crescita tra il 10% e il
15% in termini annuali. Per cui la crescita nominale attesa degli investimenti nel settore delle
costruzioni potrebbe passare dal 2,4% al 2,1% nel 2020, così come la crescita del mercato delle
finestre metalliche scenderebbe dall'1,6% all'1,36% e quelle delle facciate dal 4% al 3,4%.
Si tratta di stime provvisorie che dovranno essere riviste quando saranno disponibili i dati
preliminari relativi al primo quadrimestre del 2020.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

2/2

Emergenza Coronavirus Covid-19: ecco il nuovo
modulo per l’autodichiarazione allo spostamento
11/03/2020

Dopo la pubblicazione degli ultimi provvedimenti urgenti per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus Covid-19, il Ministero dell’Interno ha emanato la Direttiva 8
marzo 2020, n. 14606 ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” unitamente al Modulo per l’autodichiarazione prevista
nella direttiva stessa.
Predisposto anche un utile documento con le 12 regole da seguire per gli spostamenti.

Emergenza Coronavirus Covid-19: il modulo per
l’autodichiarazione allo spostamento
Il modulo predisposto dal Ministero dell’Interno è costituito dalle seguenti parti:

•

•

•

•

•
•

dati anagrafici con:
o Nome
o Cognome
o Data e luogo di nascita
o Indirizzo di residenza
o Utenza telefonica
dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)
dichiarazione di conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui
all’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio
nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza
(art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
dichiarazione di responsabilità che lo spostamento è determinato da:
o comprovate esigenze lavorative;
o situazioni di necessità;
o motivi di salute;
o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
dichiarazione di lavorare presso l’azienda X
dichiarazione sulle motivazioni dello spostamento (sto rientrando al mio domicilio
sito in….., devo effettuare una visita medica… altri motivi particolari..etc…)

In allegato il modulo per l’autodichiarazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Modulo autodichiarazione allo spostamento

Coronavirus Covid-19: Il testo della Direttiva ai
prefetti per l’attuazione dei controlli e
dell’autocertificazione
11/03/2020

Pubblichiamo la Direttiva 8 marzo 2020, n. 14606 predisposta dal Ministero dell’Interno
avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” unitamente al Modulo per l’autodichiarazione prevista nella direttiva stessa.
La Direttiva firmata dal Ministro Lamorgere contiene 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”:
•

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) Analoghe 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.

Relativamente alle Regole per gi spostamenti il Ministero dell’interno ha predisposto
il documento “possomuovermi”con le 12 regole per gli spostamenti ed un Modulo per
l’autodichiarazione sulla motivazione dello spostamento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ristrutturazioni edilizie, Riqualificazione
energetica, detrazioni fiscali e comunicazione
all'Enea: cosa fare per i lavori terminati nel 2020
11/03/2020

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa)
e riqualificazione energetica (Ecobonus), in caso di lavori edilizi cominciati nel 2019,
parzialmente pagati ma terminati nel 2020, come ed entro quando si fa la comunicazione
all'Enea?

Ristrutturazioni edilizie, Riqualificazione
energetica e detrazioni fiscali: la domanda sulla
Comunicazione all'Enea
Tante nuove e interessanti domande continuano ad arrivare in redazione sul tema detrazioni
fiscali. Oggi rispondiamo a due utenti che pongono le seguenti domande:

Ale R.: "Se i lavori di ristrutturazione edilizia, iniziati nel 2019, vanno avanti oltre l'anno,
come faccio a richiedere le detrazioni fiscali senza fine lavori? O posso comunque
richiederle anche senza di essa e senza comunicazione all'Enea?".
Giuseppe O.M.: "Salve vorrei sapere come fare per potere effettuare dichiarazione Enea
per ottenere la detrazione della sostituzione degli infissi eseguita nel mio appartamento :
inizio lavori nel mese di novembre 2019 e dato acconto e fatturata; fine lavori mese
febbraio 2020 e saldati con altra fattura lo stesso mese".

Ristrutturazioni edilizie, Riqualificazione
energetica e detrazioni fiscali: la risposta della
redazione
Dal 2018, anche chi vuole usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, in
caso di interventi che comportano un risparmio energetico, analogamente a quanto già
previsto per la detrazione prevista per il risparmio energetico, deve trasmettere all'Enea le
informazioni sui lavori effettuati. Comunicazione necessaria per monitorare e valutare il
risparmio energetico conseguito anche con la realizzazione degli interventi di recupero
edilizio.
La differenza sostanziale è che nel caso delle ristrutturazioni edilizie, la mancata o tardiva
trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle
detrazioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).

Ristrutturazioni edilizie, Riqualificazione
energetica e detrazioni fiscali: la piattaforma
Enea
Al momento l'Enea ha messo a disposizione le piattaforme informatiche per gli interventi di
risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare
dell'ecobonus (https://ecobonus2019.enea.it) e del bonus
casa (https://bonuscasa2019.enea.it).
Prescindendo dalla data di inizio lavori, dai bonifici effettuati e quindi anche dall'anno di
competenza per fruire della detrazione, la nuova piattaforma Enea per l’invio della
documentazione relativa ai lavori conclusi nel 2020 sarà online non appena terminato l’iter
autorizzativo. Per tutti gli interventi con data di fine lavori precedente a quella di messa
online della nuova piattaforma, i 90 giorni previsti per inserire la pratica decorreranno dalla
data di messa online stessa.

Ristrutturazioni edilizie, Riqualificazione
energetica e detrazioni fiscali: alcune info
puntuali
Rispondendo agli utenti, quindi, riportiamo di seguito alcune informazioni puntali utili:
•

•

•

•

il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA, per entrambi i meccanismi di
detrazione fiscale, è di 90 giorni dalla data di fine lavori (o messa online della nuova
piattaforma);
per i lavori con fine lavori nel 2020, occorre attendere la nuova piattaforma
dell'Enea;
nel caso delle ristrutturazioni edilizie, la mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni;
per la fruizione dell'ecobonus, occorre inviare all'Enea sia la scheda informativa
(allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati che le
informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE), attraverso
l’allegato A al “decreto edifici”.

Hai un quesito? poni la tua domanda
Vuoi porre un quesito alla nostra redazione? scrivici a redazione@lavoripubblici.it

Affidati sempre ad un tecnico qualificato
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione
edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad
un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Coronavirus COVID-19: le 10 misure
per contenere e contrastare il diffondersi del virus
11/03/2020

Le ultime misure straordinarie messe a punto dal Governo hanno esteso la zona rossa a tutto
il territorio nazionale. Vediamo di capire cosa significa.

Emergenza Coronavirus COVID-19: le 10 misure
straordinarie punto per punto
Il DPCM 9 marzo 2020 recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" (Gazzetta Ufficiale
09/03/2020, n. 62 - Edizione straordinaria) ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure
di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 con un'unica modifica della lettera d) relativa alla
sospensione di tutti gli eventi sportivi. Nel dettaglio, per tutto il territorio italiano sono
previste le seguenti misure:
Misura 1: evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute.
Cosa significa: nella conferenza stampa del 9 marzo 2020 il Premier Giuseppe Conte è

stato molto chiaro definendo il nuovo DPCM 9 marzo 2020 "#iorestoacasa". Si potrà uscire
di casa solo per lavoro o solo per motivi di salute. Il decreto raccomanda anche ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere, durante l'emergenza, la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Viene anche raccomandato,
ove possibile e sempre fino al termine del periodo emergenziale, la modalità di lavoro
agile (c.d. smart working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di
cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro. Superfluo aggiungere che non si potrà uscire di casa per alcun evento di
natura sociale (aperitivi, feste, presentazioni, convegni, corsi,...).
Nel caso di necessità mediche, è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso
di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Le sospensioni: Sospese le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
cinema, teatri, musei, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati. Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Chiusi anche musei e altri istituti e luoghi della cultura.
Misura 2: ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Cosa significa: che chiunque abbia sintomi da normale influenza devono restare a casa.
Misura 3: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Cosa significa: chi è risultato positivo al tampone o chi è stato sottoposto a misura di
quarantena preventiva non può muoversi dalla sua abitazione. Le modalità dell’isolamento
domiciliare:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e
allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Misura 4: sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Cosa significa: che sono anche chiuse le palestre ma che gli impianti sportivi restano
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. Consentito anche 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. Chiusi anche gli impianti sciistici.
Misura 5: sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui
la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica (fatta esclusione per i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi
gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e
quelli per il personale).
Misura 6: sospesi i servizi educativi e le attività didattiche di qualsiasi ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i
corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei
corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Sospesi anche i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Misura 7: consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a
carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Misura 8: consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca
un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di
almeno un metro. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture
di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture
dovranno essere chiuse.
Misura 9: sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale
le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a
livello regionale.

Misura 10: sono fornite le seguenti misure igienico sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

Accedi allo Speciale Coronavirus COVID-19.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Coronavirus COVID-19: le partite
IVA attendono misure straordinarie
11/03/2020

All'indomani della pubblicazione dei provvedimenti per far fronte all'emergenza sanitaria
da Coronavirus COVID-19 e dopo l'appello da parte del Premier Giuseppe Conte che ha
lanciato l'hashtag #iorestoacasa invitando gli italiani a non muoversi a meno di casi
eccezionali (lavoro e salute), il mondo delle partite IVA comincia a domandarsi cosa
accadrà e cosa sta pensando di fare il Governo per i professionisti senza tutela.
Diversi sono stati gli appeli, le lettere e le richieste per il mondo delle professioni tecniche,
riportiamo di seguito quelle dei Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri di Bari, di Inarsind, di
Fondazione Inarcassa e di Federarchitetti.

Emergenza Coronavirus COVID-19: la lettera di
Roberto Masciopinto (Ingegneri di Bari) ad
Armando Zambrano (CNI)
Presidente,
Armando, gli effetti dei provvedimenti che il governo, in modo coscienzioso e necessario,
sta assumendo per sconfiggere questo nemico invisibile, COVID 19, sta devastando il

mondo dei liberi professionisti.
Si, perché fortunatamente per i colleghi dipendenti vengono garantiti tutti i livelli di
retribuzione e sicurezza anche sul posto di lavoro.
I liberi professionisti no!
Stiamo continuando ad esporci quotidianamente in tutti gli ambiti lavorativi, pubblici e
privati, senza alcuna certezza di natura ne economica ne sanitaria....tutto, ancora una
volta, solo sulle nostre spalle.
Non è più il momento di essere un compartimento stagno nei confronti del sindacato, visto
che il CNI ha iniziato a preoccuparsi formalmente dei problemi di previdenza ed assistenza,
INARCASSA.
Ti chiedo di avviare con urgenza un confronto con le rappresentazioni sindacali a tutti i
livelli per fronteggiare #insieme questa situazione che, per quanto è evidente, si protrarrà
per diverse settimane ...mesi, mentre noi liberi professionisti...stiamo soccombendo,
dovendo anche spiegare alle nostre famiglie e ai nostri figli perché non possiamo restare a
casa come gli altri e perché non possiamo avere le garanzie e cautele che tanti ricevono.
Si deve agire sullo stop agli adempimenti fiscali per via dell'evidenza del mancato
guadagno!
Si devono sospendere i sopralluoghi obbligatori per le gare pubbliche!
E potrei andare avanti....ma lo scopo della mia disamina è chiederti di non lasciare il CNI
silente davanti a queste problematiche del 33% dei professionisti italiani e delle nostre
famiglie.
Io ci sono!
#OIBA presente!

Emergenza Coronavirus COVID-19: la lettera di
Roberto Rezzola (Inarsind) al Premier Conte
Illustrissimo Presidente, Il lavoro dei liberi professionisti, dei loro dipendenti e
collaboratori non possono restare senza reali azioni di sostegno in un momento così critico.
L’emergenza Covid 19 purtroppo è destinata ad incidere pesantemente sull’economia e gli
effetti colpiranno anche le libere professioni come ha sostenuto Gaetano Stella, Presidente
di Confprofessioni al tavolo del Governo con l’intervento del 4 marzo.
Le ripercussioni che nelle prime settimane saranno più dettate dalla sorpresa e
dall’incognita di questa emergenza sanitaria lasceranno poi posto alla cruda realtà dei
numeri e il già asfittico mercato del lavoro libero professionale dovrà fare i conti da subito
con le problematiche della liquidità di cassa.
Data la perdurante contrazione del mercato e la riduzione del differenziale volume d’affarireddito InArSind propone 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.
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. InArSind chiede al Governo da Lei rappresentato di comprendere lo stato di
crisi e promuovere iniziative di finanza pubblica.
InArSind – Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti Italiani - è l’unica organizzazione che rappresenta unitariamente e
statutariamente gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti.
Fa parte, in ambito internazionale, di FIDIC (International Federation of Consulting
Engineers) e in ambito nazionale fa parte di CONFPROFESSIONI Confederazione italiana
Libere Professioni.
INARSIND nell’attuale veste esiste dal 2004 dopa la radicale modifica statutaria di
SNILPI, Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti, fondato nei primi anni ’50, ed
è il primo sindacato italiano che rappresenta ingegneri e architetti. E’ presente sul
territorio e partecipa attivamente a rappresentare presso la Cassa di previdenza e gli
Ordini professionali le istanza degli iscritti.
Nell’attesa di un cortese riscontro si porgono doverosi ossequi.

Emergenza Coronavirus COVID-19: le richieste
di Egidio Comodo (Fondazione Inarcassa) alle
istituzioni
Apprezziamo lo sforzo messo in campo dal Governo, come l'indennità mensile per i
lavoratori autonomi prevista dall’art.16 del DL 2 marzo 2020 n. 9, ma adesso che
l'emergenza si estende a tutto il territorio nazionale, occorre uno sforzo decisivo per far
fronte a una crisi che purtroppo coinvolge tutta la categoria dei liberi professionisti.
A causa della diffusione epidemica del virus e delle opportune misure di contenimento, tutti
i professionisti, senza esclusione alcuna, risentono di questa situazione: si apre adesso un
periodo incertezza lavorativa senza precedenti. Servono misure robuste che permettano una
rapida transizione e il ripristino dei tempi delle regolari attività lavorative. Occorre,
dunque, anche in questa fase, che auspichiamo finisca presto, garantire ai liberi
professionisti la possibilità di svolgere, al meglio e in sicurezza, il proprio lavoro.
Fondazione Inarcassa con l'obiettivo di tutelare gli interessi degli architetti e ingegneri
liberi professionisti, sta avviando già in queste ore ampi confronti con i gruppi
parlamentari per mettere in campo ulteriori misure di sostegno nell'interesse della
professione. Chiediamo, quindi, a tutte le forze politiche di condividere e sostenere il nostro
sforzo.

Emergenza Coronavirus COVID-19: la nota
inviata da Giancarlo Maussier (Federarchitetti) a
Inarsind
Premesso che InArSind, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione di
questa terribile emergenza nazionale, un documento col quale ha chiesto la riduzione della
ritenuta d’acconto al 10 %, finalizzata all’aumento della liquidità per gli architetti e gli
ingegneri comunicandogli altresì che “ InArSind … … è l’unica organizzazione che
rappresenta unitariamente e statutariamente gli architetti e gli ingegneri liberi
professionisti. “, ritengo di esprimere le seguenti considerazioni:
1. Opportunità temporale della richiesta: l’invio della richiesta di benefici economici
in un momento di alta drammaticità per la Nazione intera appare del tutto
inopportuna e di pessimo gusto, oltre che lesiva dell’immagine della nostra
categoria.
Questo è il momento di collaborare, per quanto possibile, con le istituzioni, ma è anche
finalmente l’occasione per confrontarci al nostro interno e per analizzare, tutti insieme, sia
le criticità contingenti legate all’attuale emergenza, che quelle strutturali, e per valutare le
possibili soluzioni da proporre al governo, ancora una volta tutti insieme, come più volte
noi di Federarchitetti abbiamo cercato di fare, non solo con InArSind.
2. Risibilità della proposta: InArSind chiede al Presidente del Consiglio di ridurre “…
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.“ ma
nel fare questa proposta che si vorrebbe fare apparire come la panacea di tutti i mali
che affliggono i nostri colleghi l’estensore della proposta ha dimenticato che:
a. La gran parte del fatturato dei liberi professionisti è rivolto a committenti
privati che non hanno la veste di “sostituti d’imposta” e che quindi non
effettuano alcuna ritenuta sull’onorario, salvo il caso di lavori di
ristrutturazione a fronte dei quali il pagamento viene effettuato tramite banca
che pratica una ritenuta del 8%, inferiore a quella richiesta da InArSind;
b. Una parte significativa dei liberi professionisti sono inquadrati tra i
contribuenti forfettari le cui fatture, non sono soggette all’applicazione
dell’IVA né della ritenuta d’acconto
Viene allora da domandarsi se il collega che ha formulato questa bizzarra proposta abbia
un minimo di dimestichezza sia con la materia fiscale che con la libera professione e
verrebbe altresì da chiedergli se davvero ritenga che questa sia l’unica soluzione da
proporre al Presidente del Consiglio dal momento che afferma che “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.”
Possibile che a questo collega non sia venuta in mente l’idea che intanto possiamo
rivolgerci ai nostri Ordini, per chiedere per esempio una riduzione e/o una dilazione nel

pagamento della quota annuale, o di rivolgerci a Inarcassa, per un concreto intervento di
sostegno, o ai Consigli nazionali per una maggiore tolleranza sugli obblighi di formazione
permanente ?
3. Esclusività della rappresentanza: con il documento in oggetto InArSind, mentendo e
sapendo di mentire, ha ritenuto di informare il Presidente del Consiglio che “
InArSind … … è l’unica organizzazione che rappresenta unitariamente e
statutariamente gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti. “. A tale proposito
non posso non sottolineare che InArSind, con l’invio di questo documento si è resa
responsabile di avere dato al Presidente del Consiglio un’informazione del tutto
falsa e lesiva della nostra immagine e dei nostri interessi , per la quale ci riserviamo
la facoltà di valutare l’opportunità di adire le vie legali.
Federarchitetti, che esiste da più di cinquanta anni, ha sempre combattuto per la tutela
degli interessi degli architetti e ingegneri liberi professionisti, a volte cercando la
collaborazione di InArSind anche invitandola a propri convegni o manifestazioni senza
peraltro mai essere ricambiata.
Federarchitetti rifiuta di partecipare a questo stupido derby tra Sindacati che
rappresentano categorie già profondamente disagiate, preferendo un impegno quotidiano e
volontario al valzer delle prime donne.
In qualità di Segretario Nazionale di Federarchitetti considero l’improvvida iniziativa di
InArSind un gravissimo sgarbo istituzionale non solo nei nostri confronti, ma anche di tutte
le altre sigle che rappresentano archietti e Ingegneri liberi professionisti e auspico che il
Presidente e i dirigenti di questa Associazione sappiano trovare il modo per porre rimedio
a questa brutta e deplorevole scortesia.

Emergenza Coronavirus COVID-19: l'invito della
Redazione di LavoriPubblici.it
Da parte nostra consci che ognuno in questo momento debba fare la sua parte a prescindere
da qualsiasi obbligo normativo, abbiamo attivato lo Speciale Coronavirus COVID-19 in
cui potrete trovare solo notizie verificate e tutti i provvedimenti emergenziali pubblicati in
Gazzetta o approvati e firmati dal Capo del Governo. Invitiamo tutti a restare a casa, per
molti non sarà semplice e certamente antieconomico. Aiutiamoci ad aiutarci, ognuno deve
fare la sua parte e con senso di responsabilità e sacrificio comprendere che i problemi di
natura economica si possono risolvere, quelli di salute per sé stessi e i propri cari purtroppo
spesso no.
#iorestoacasa

Accedi allo Speciale Coronavirus COVID-19.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Coronavirus COVID-19: le FAQ del
Governo sul decreto #iorestoacasa
11/03/2020

Emergenza Coronavirus COVID-19: a seguito della pubblicazione in Gazzetta
del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per il potenziamento
del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, il governo ha
ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni su cosa significa #iorestoacasa.
Per questo, sono state pubblicate sul portale della presidenza del Consiglio dei ministri le
risposte alle domande più frequenti suddivise nelle seguenti sezioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zone interessate dal decreto
spostamenti
trasporti
uffici e dipendenti pubblici
pubblici esercizi
scuola
università
cerimonie ed eventi
turismo
agricoltura

Emergenza Coronavirus COVID-19: le FAQ del
Governo sul decreto #iorestoacasa
Riportiamo di seguitole FAQ con relative risposte predisposte dalla presidenza del
Consiglio dei ministri.

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio
nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel
precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono
cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI
1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei
divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della
quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di
salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve
comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà
essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non
veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove
possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e
necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a
quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione
respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio
medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come
faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a
distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si
deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche
tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di
prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare
la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità

della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false
dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno 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 (vedi faq precedente).
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale,
non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia
municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo
del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi
alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità
di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio
le lampadine che si sono fulminate in casa).
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più
vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

TRASPORTI
1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità)
possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è
considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di
trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle
merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività
lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle
merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e
di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza
lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In
ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la
sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei,
biblioteche.
2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche
amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di
approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità
temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è
una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non
giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per
reperirle.
3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria
o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di
malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che
si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID19, non si applicherebbe la decurtazione.
4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti
ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone
l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che
consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di
dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle
modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico
del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione.
2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività
può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a
domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso
esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna
preveda contatti personali.
3. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa
dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a

somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi
aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel
rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle
6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
4. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della
cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e
grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo
conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione
superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o
comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative
indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza,
dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta
pubblicità.
3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a
laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali
igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in
questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle
professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di
ricerca.
5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle
competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni
informazione utile.

CERIMONIE ED EVENTI
1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate
nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma
aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe
o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e
religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e
degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione
islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino
assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

TURISMO
1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono
assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza
debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di
residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno
recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si
raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti
delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione
e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella
fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel
rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.
3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente?
Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei
presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA
1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e
di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.

2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono
previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.
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Coronavirus, Confprofessioni: in
arrivo misure per gli studi
professionali
di Alessandra Marra

I sindacati edili esortano ad evitare il blackout dei cantieri e a puntare su smart
working, turni ridotti e entrate scaglionate

Foto: goodluz ©123RF.com

11/03/2020 – Al di là delle misure messe in campo dal Governo, sono in
arrivo 4 milioni di euro per sostenere gli studi professionali colpiti dal
Coronavirus.
Confprofessioni,infatti, d'intesa con le parti sociali del settore, ha
mobilitato tutti gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali (Ebipro,
Cadiprof e Fondoprofessioni) per dare un aiuto concreto ai liberi
professionisti che stanno affrontando gravissime difficoltà sul piano
economico e occupazionale causate dalla diffusione del virus Covid 19.

Studi professionali: le misure di Ebipro
Per tutti gli studi professionali interessati dall'emergenza sanitaria, l'Ente
bilaterale per gli studi professionali (Ebipro) ha varato una serie di misure
straordinarie. Le risorse messe a disposizione da Ebipro ammontano
a oltre quattro milioni di euro, che verranno distribuiti su tre linee di
intervento specifiche: sostegno al reddito, smart working, garanzie
Fidiprof su prestiti e finanziamenti. Presto saranno disponibili sul sito di
Ebipro i regolamenti per accedere ai benefici previsti dalla bilateralità di
settore.
Tra le misure di sostegno al reddito, sono previsti contributi per la
retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione
dell’orario di lavoro. Questa misura andrà a integrare gli ammortizzatori
sociali in deroga stanziati dal Governo e dalle Regioni.
In più, per agevolare il lavoro a distanza, Ebipro interviene con
un rimborso a favore del datore di lavoro per le spese sostenute
nell’acquisto degli strumenti necessari per lo smart working.
Infine, grazie al protocollo d'intesa di Ebipro con Fidiprof, si riconosce un
contributo per rilasciare garanzie su finanziamenti per investimenti o
liquidità per 7,5 milioni di euro, con l'obiettivo di favorire l'accesso al
credito dei liberi professionisti.

Emergenza coronavirus: ripensare il lavoro degli studi
professionali
Secondo Leonardo Pascazio, presidente di Ebipro “l'emergenza
Coronavirus pone davanti oggettive problematicità nella gestione e
nell'organizzazione del lavoro negli studi professionali.
Moltissimi lavoratori sono costretti a rimanere a casa e organizzare il
proprio lavoro in maniera differente”.
“Inoltre” – continua Pascazio – “la chiusura forzata delle scuole sta
creando enormi disagi negli studi professionali, dove il 90% della forza
lavoro è composta da donne che devono conciliare gli impegni di lavoro
con quelli della famiglia. In questa direzione stiamo lavorando per
individuare ulteriori forme di sostegno che consentano una più
efficace conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il nostro impegno
non vuol essere solo un segnale di attenzione alle difficoltà degli studi, ma

un aiuto concreto per i lavoratori e anche per i liberi professionisti che
inevitabilmente subiranno gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, in
termini di fatturato ed incassi».
Le risorse finanziarie messe in campo da Ebipro sono importanti in questa
fase di emergenza, ma, secondo Confprofessioni, bisogna pensare anche
a una fase post emergenza per rilanciare l'attività degli studi
professionali. Per questo, sta lavorando al fianco del Governo Conte per
individuare tutti gli strumenti e le misure necessarie.

Costruzioni e coronavirus: come riorganizzare il lavoro
L’emergenza coronavirus sta stravolgendo anche l’organizzazione dei
cantieri e del mondo delle costruzioni; per questo i sindacati delle
costruzioni (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) si stanno mobilitando per
evitare un blackout totale delle attività produttive e dei cantieri.
I sindacati delle costruzioni hanno evidenziato che “in queste giornate così
delicate deve prevalere il senso di responsabilità accompagnato a sacrifici
significativi (pensiamo ai tanti lavoratori che dopo settimane di lavoro in
cantiere vogliono tornare a casa)”. Tuttavia, un blackout totale delle
attività produttive sarebbe controproducente.
Per i Sindacati le fabbriche e i cantieri devono andare avanti,
organizzando il lavoro in maniera differente, ad esempio con entrate e
uscite scaglionate o la riorganizzazione dei permessi e dei rientri, e
articolando diversamente gli stessi spazi comuni (dalle mense agli
spogliatoi, alle residenze collettive) al fine di ridurre al minimo ogni
rischio.
Un altro suggerimento dei sindacati è di organizzare meglio i lavori,
valutando se vi siano strumenti di flessibilità possibili come lo smart
working (già iniziato per le attività impiegatizie al lavoro) o turni ridotti
per gli operai, anche ricorrendo ad accordi sindacali per l’eventuale
smaltimento di permessi e ferie residue, ove ciò sia compatibile.
Nell’ipotesi di sospensioni temporanee le imprese dovrebbero ricorrere
immediatamente agli ammortizzatori sociali (ordinari o in deroga).

Permesso di costruire, entro
quando può essere impugnato?
di Paola Mammarella

Il Consiglio di Stato spiega da quale momento decorre il termine di 60 giorni per
fare ricorso

Foto: Jozef Polc©123RF.com

11/03/2020 – Chi si ritiene danneggiato da un intervento edilizio può
impugnare il permesso di costruire che lo ha autorizzato. Ci sono però delle
condizioni: il limite di 60 giorni e dover dimostrare il danno subìto.
Con la sentenza 962/2020, il CdS ha ribadito questi punti, spiegando da
quando decorrono i termini per l’impugnazione del titolo abilitativo.

Tempi per impugnare il permesso di costruire, il caso
Il caso esaminato dai giudici riguarda degli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento volumetrico, autorizzati in base al Piano
Casa regionale vigente nella zona. I vicini avevano impugnato i permessi di

costruire, rilasciati dal Comune, davanti al Tar, sostenendo che il nuovo
fabbricato superava l’altezza massima e le distanze minime consentite
dal DM 1444/1968.
Il Tar aveva respinto il ricorso, affermando che non era stato dimostrato il
danno subìto dalla realizzazione dell’intervento.
I vicini erano quindi ricorsi in appello al Consiglio di Stato, lamentando
una serie di irregolarità nei titoli abilitativi rilasciati. A loro avviso, il
Comune non aveva verificato se l’urbanizzazione primaria esistente fosse
adatta ad assorbire il maggior carico urbanistico

Permesso di costruire, i termini per impugnarlo
decorrono dall’inizio lavori
Il Consiglio di Stato ha confermato la posizione del Tar perché, oltre a non
aver dimostrato il danno subìto, i vicini avevano presentato ricorso troppo
tardi, quando ormai erano scaduti i termini per l’impugnazione del
permesso di costruire.
I giudici hanno spiegato che gli interessati hanno a disposizione 60
giorni per impugnare il permesso di costruire. Ma da quando decorrono i
termini?
Secondo i vicini, i termini per l’impugnazione decorrevano dal momento
della “conoscenza piena ed integrale” dei contenuti del permesso di
costruire. Piena conoscenza che era avvenuta al momento dell’accesso agli
atti.
I giudici hanno invece spiegato che per piena conoscenza non si intende la
conoscenza integrale dell’atto con cui è stato rilasciato il permesso.
Secondo il CdS c’è piena conoscenza nel momento in cui si è consapevoli
dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività.

La consapevolezza dell’esistenza di un permesso, si legge nella sentenza, si
ha dal momento in cui iniziano i lavori. I giudici hanno sottolineato che,
data la vicinanza, i vicini avrebbero sicuramente notato la presenza del
cartello, con i dati del cantiere, e lo stato di avanzamento dei lavori.
Il CdS ha infine concluso che non basta essere vicini al cantiere per
dichiararsi danneggiati dall’intervento edilizio. I danni, infatti, vanno
dimostrati adeguatamente.
Sulla base di questi motivi, i giudici hanno quindi respinto il ricorso.
Norme correlate
Sentenza 07/02/2020 n.962
Consiglio di Stato - Decorrenza dei termini per l'impugnazione del permesso di costruire

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n.1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi,
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Appalti, Antitrust: non si
possono avvantaggiare le
imprese del territorio
di Paola Mammarella

Agcm: riconoscere punteggi maggiori secondo il criterio di territorialità vìola la
concorrenza

Foto: Roman Motizov © 123RF.com

11/03/2020 – Nelle gare di appalto non si possono riconoscere punteggi
maggiori agli operatori del territorio. In questo modo, ha spiegato
l’Antitrust con il provvedimento AS1649, si violano i princìpi della
concorrenza.

Appalti e criteri di selezione: la territorialità
L’Antitrust si è pronunciata su un avviso pubblico con cui un Comune ha
avviato una indagine di mercato per l’affidamento di lavori pubblici urgenti

di mitigazione del rischio idrogeologico.
Tra i requisiti, l’avviso chiedeva di essere PMI del territorio e di aver già
svolto lavori analoghi per altre Amministrazioni all’interno della Regione.

Appalti, il criterio di territorialità vìola la concorrenza
L’Antitrust ha bacchettato il Comune affermando che l’avviso non chiedeva
solo la classificazione come piccola o media impresa e la qualificazione Soa
per lo svolgimento di lavori analoghi, ma aveva l’obiettivo di circoscrivere
la platea dei potenziali partecipanti alle imprese del territorio riconoscendo
loro un maggior punteggio.
Questo criterio, ha ribadito l’Antitrust, è contrario agli articoli 10 e 12
del D.lgs. 59/2012, con cui è stata recepita la Direttiva 2006/123/CE sui
servizi nel mercato interno, perché discriminatorio e contrario al principio
della concorrenza.
A questo punto, il Comune, che avrebbe potuto correggere gli atti, ha
deciso di annullare la procedura.
Norme correlate
Atto di regolazione 02/03/2020 n.1649
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Gara per il completamento degli interventi urgenti di mitigazione del
rischio idrogeologico e ex strada provinciale Gola di Frasassi

Decreto Legislativo 26/03/2010 n.59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

CORONAVIRUS, IN ARRIVO UN
NUOVO DECRETO CON IL
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Il nuovo provvedimento per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie di tutta
Italia. La bozza in discussione oggi in CdM nell'ambito dell'incontro per
l'ulteriore sforamento di bilancio.
Di
Redazione Tecnica
11 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio dei ministri di stamattina 11 marzo dovrebbe decidere un nuovo sforamento di deficit:
rispetto ai 6,35 miliardi già votati la settimana scorsa, la cifra dovrebbe arrivare a 10 miliardi. Nel
frattempo, è stata realizzata una bozza del decreto per salvare l’economia del paese. A questo
link abbiamo analizzato i provvedimenti in bozza per i professionisti. Di seguito, i provvedimenti in
bozza per le imprese.

Coronavirus, bozza del nuovo decreto prima parte
Gli aiuti alle imprese
Nella bozza del decreto (del Mef), al capo I, prevede le “Disposizioni in materia di lavoro”.

Si parla di “Cassa integrazione in deroga per tutta l’Italia, per tutti i settori produttivi”. In realtà,
si valuta se privilegiare le regioni del Livello 1. Sono inclusi “soci di cooperative e dipendenti di
fondazioni nel settore dei pubblici servizi”. Spesa prevista: 2 miliardi.
Poi, la “Revisione del Fondo Integrazione Salariale in deroga” per tutte le aziende da 5 a 50
dipendenti (deroga di assegno ordinario tra i 5 e 15 dipendenti e deroga al limite di tiraggio). Spesa
prevista: 500 milioni di euro.

Per le famiglie
In aiuto ai genitori lavoratori che affrontano la sospensione delle scuole, il governo deve ancora
scegliere. Due le opzioni: il “congedo parentale per 12 giorni (30% di trattamento retributivo per redditi
medio- alti; 80 o 100% per redditi bassi)”; in alternativa, voucher da 600 euro. Spesa prevista: tra i 650
e gli 800 milioni.
È in lavorazione nella bozza la norma “per i lavoratori autonomi senza dipendenti o per i datori di
lavoro degli stessi settori ATECO per cui vale la sospensione di ritenute e contributi dovuti dal datore
di lavoro”. È la “sospensione della rata di maggio dei contributi previdenziali”. Leggi Coronavirus,
bonus mensile per i professionisti
In lavorazione nella bozza un allargamento del sussidio di disoccupazione “per i lavoratori non
coperti da CIG in deroga, in particolare stagionali dei settori del turismo e pesca nonché dello
spettacolo”. Spesa prevista: 400 milioni.

Coronavirus, bozza del nuovo decreto seconda parte
Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese tramite sistema bancario
Previsti:
•
•
•
•

“potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese”
“Potenziamento confidi (microimprese), attraverso misure di semplificazione”
“Semplificazione dell’utilizzo del fondo Gasparrini sulla sospensione della rata di mutuo per
i cassaintegrati”
“Anticipazione dell’entrata in vigore (rendendola immediata) del volatility adjustment per le
assicurazioni”.

Moratoria dei finanziamenti. Da decidere cosa fare e quanto stanziare per mutui, leasing, aperture di
credito. Forse, garanzie statali inferiori al 50% della parte finanziata e su portafoglio complessivo.
Spesa: fino a 2 miliardi di euro.

CORONAVIRUS, BONUS MENSILE
PER I PROFESSIONISTI
Il nuovo provvedimento per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie di tutta
Italia. La bozza in discussione oggi in CdM nell'ambito della discussione
dell'ulteriore sforamento di bilancio.
Di
Redazione Tecnica
11 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allo studio del Governo ci sono diverse misure per far ripartire l’economia, tra cui l’innalzamento al
100% dell’ecobonus, il ripristino dello sconto in fattura e lo snellimento delle procedure per avviare
i cantieri.
Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli ha dichiarato che oltre a pensare ai
dipendenti pubblici e privati si sta immaginando un modello già in uso negli Stati Uniti a beneficio
degli autonomi.
Aggiornamento del’11 marzo 2020. Il Consiglio dei ministri di stamattina alle otto e mezzo deciderà, se
tutto va bene, un nuovo sforamento di deficit rispetto ai 6,35 miliardi già previsti: dovremmo arrivare a
10 miliardi. Nella bozza del decreto si presenta “in lavorazione” la norma “per i lavoratori autonomi
senza dipendenti” che prevede la “sospensione della rata di maggio dei contributi previdenziali”.

Inoltre, la “Revisione del Fondo Integrazione Salariale in deroga” per tutte le aziende da 5 a 50
dipendenti con deroga di assegno ordinario tra i 5 e 15 dipendenti e deroga al limite di tiraggio. La spesa
prevista nella bozza è 500 milioni di euro.

Coronavirus, bonus mensile per i professionisti
Nel primo decreto il bonus era stato limitato ai lavoratori iscritti all’Inps, per questo l’Adepp
(associazione delle casse dei professionisti) aveva chiesto al governo che col prossimo provvedimento
venisse corretta la norma che «ha escluso inspiegabilmente i liberi professionisti iscritti agli enti di
previdenza privati, fra cui i medici e gli operatori sanitari».
Leggi anche: Indennità professionisti Coronavirus: ecco il DL per le «zone rosse»

Il nuovo provvedimento conterrà anche misure per agevolare i lavoratori con figli, colpiti dalla chiusura
delle scuole; la Castelli ha infatti dichiarato di lavorare per fare in modo che la norma consenta ad uno
dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni, durante il periodo di chiusura delle
scuole. Si tratta del “congedo parentale per 12 giorni (30% di trattamento retributivo per redditi medioalti; 80 o 100% per redditi bassi)” o in alternativa dei voucher da 600 euro.

«Nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus»
Il Governo intende stanziare complessivamente 7,5 miliardi di euro per l’emergenza sanitarie ed
economica, e le associazioni di categoria come Confprofessioni sembrano soddisfatte rispetto alle
richieste formulate al tavolo di Palazzo Chigi.
Ti potrebbe interessare: Ecobonus 100%, sarà vero? La ricetta anti-crisi di Patuanelli

Secondo Confprofessioni: “Si pone un problema di welfare familiare, legato alla chiusura delle scuole,
soprattutto negli studi professionali dove l’occupazione femminile rappresenta il 90% della forza
lavoro. In questo caso, va valutata l’ipotesi che la cassa integrazione per gli studi professionali operi
anche nei casi di assenza motivata per assistenza familiare”.
Per sostenere il reddito dei professionisti impossibilitati a svolgere il loro lavoro a causa delle misure
adottate (chiusura scuole, annullamento eventi pubblici ecc.), il Presidente Stella ha chiesto misure
straordinarie anche per gli autonomi iscritti alle Casse di previdenza.
Vedremo nelle prossime ore l’evolversi della vicenda.

CATASTO, I VANI INAGIBILI FANNO
REDDITO?
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 5175/2020 che ha messo fine a un
contenzioso tra un contribuente e Agenzia delle Entrate
Di
Redazione Tecnica
11 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione a tenere conto dei vani inagibili nell’attribuzione della categoria catastale. A chiarire la
domanda sulla formazione del reddito per i vani inagibili è la Cassazione, che con la sentenza
5175/2020 ha risolto un contenzioso sorto tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

Catasto, i vani inagibili fanno reddito?
Il caso vede il proprietario di un immobile (piano terra più sottotetto), che aveva presentato richiesta di
variazione catastale per far passare il sottotetto in classe A/2 (abitazioni di tipo civile) e il piano terra
in C/2 (magazzini e locali di deposito). Entrate aveva invece classificato l’immobile come A/7
(abitazioni in villini).

Il contribuente aveva però definito il classamento scorretto poiché il sottotetto aveva un’altezza inferiore
al minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava inservibile e in evidente stato di
abbandono.
Leggi anche: Catasto terreni, come funziona l’aggiornamento Pregeo per i professionisti?

La Commissione tributaria della Campania aveva “sospettato” la destinazione abitativa degli
interventi del sottotetto (suddivisione in ambienti e sistemazione di finestre e un terrazzo). Inoltre,
nessun accertamento aveva verificato lo stato del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero
fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne l’accatastamento.

Cos’ha detto la Cassazione sui vani inagibili?
Per l’attribuzione della rendita, bisogna fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile,
mentre agibilità o conformità urbanistica non sono considerate. I giudici hanno infatti spiegato che tutte
le parti degli immobili, nello stato in cui si trovano, sono utili a produrre un reddito proprio.
In pratica l’inagibilità di un immobile non lo priva del suo valore economico. Il proprietario si è visto in
conclusione in torto a fronte delle obiezioni corrette di Entrate.

CORONAVIRUS CANTIERI EDILI:
SOSPENSIONE DEI LAVORI, COME
FARE
Il Coronavirus può portare alla chiusura del cantiere edile: in quali casi? Quali
procedure dobbiamo seguire? Valgono sia per gli appalti sia per i lavori privatI?
Di
Redazione Tecnica
10 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricordiamo prima di tutto che la sospensione dei lavori in cantiere non è automatica, a meno che non
intervengano specifici provvedimenti (cosa che ancora non è successa). L’Ance però ha pubblicato una
seconda guida, che fornisce alcune indicazioni utili a evitare che dall’eventuale sospensione delle
attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative
sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

La seconda guida Ance è stata realizzata soprattutto alla luce del dpcm 8 marzo 2020 e non tanto del
dpcm 9 marzo. Ma, per quanto riguarda la sospensione dei lavori, contiene indicazioni che valgono
anche inseguito al secondo dpcm. Precisiamo anche che:
Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci
dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1°
marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le
regole sono uguali per tutti.

Coronavirus: come sospendere i lavori edili
Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie l’Ance suggerisce di:
1. Presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
– rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei
lavori);
– sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
– chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.
2. Indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i
lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere
i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi
anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una
successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.
In ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune un’ulteriore comunicazione.
Inoltre, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali, la
sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà

opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi
della operatività dell’attività di impresa.
>>> Leggi anche Coronavirus: autocertificazione spostamenti per tutt’Italia

Opere eseguite per un committente privato
Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:
– È necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al
committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o
documento assimilabile (ove esistente).
– Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal
subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.
– Nella comunicazione occorre specificare:
1. il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare
ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
2. la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o
interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle
autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere,
provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere
ecc.).
– La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata
a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è
opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
– Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione
lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano
al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le
parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i
lavori eseguiti fino alla data della sospensione.
>>> Leggi Indennità professionisti Coronavirus: ecco il DL per le «zone rosse»

Terre e rocce da scavo
Il DPR 120/2017 relativo alla disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo prevede, al termine
dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo –
DAU ai sensi dell’art. 7.
Il termine di presentazione della DAU è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a
seconda della tipologia dell’opera) è ed un termine perentorio, che può essere oggetto di istanza proroga
da presentarsi prima della sua scadenza.
Per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a
6000 mc il termine di proroga ordinario massimo è di 6 mesi ed è accordabile per circostanze
“sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17).
Se la proroga non è concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative
conseguenze di ordine amministrativo e penale.

CORONAVIRUS:
AUTOCERTIFICAZIONE
SPOSTAMENTI PER TUTT’ITALIA
Tutta l'Italia è zona rossa da oggi, con il dpcm 9 marzo 2020, che aggiorna il
dpcm 8 marzo. Nell'articolo trovi le istruzioni per gli spostamenti e il modulo per
l'autodichiarazione per chiunque si debba spostare, in tutt'Italia, SOLO per
comprovati motivi lavorativi, di salute o per altre situazioni di necessità.
Di
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Autocertificazione spostamenti Coronavirus: a chi serve?
Serve a chiunque debba spostarsi. Il dpcm 8 marzo 2020 imponeva l’autocertificazione a chi entrava e
usciva dalle zone rosse; il nuovo dpcm 9 marzo 2020 rende zona rossa tutta l’Italia, isole comprese,
e estende così le misure previste dall’art. 1 del Dpcm del 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Il
Dpcm 9 marzo 2020, pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020, impone quindi a chiunque

si sposti, in tutto il paese, la compilazione di un nuovo modulo, che puoi scaricare
qui. L’autocertificazione è necessaria anche per spostamenti all’interno di uno stesso comune.
Il nuovo modulo è diverso rispetto a quello che, ieri, era necessario compilare per spostarsi da/verso le
zone rosse.

Non tutti possono spostarsi: chi può farlo?
Lo spostamento deve essere sempre motivato da comprovate esigenze lavorative. Sono stati attivati
posti di controllo su alcune delle principali arterie stradali. Le forze dell’ordine controlleranno quindi il
rispetto delle prescrizioni del decreto.
>>> Scarica qui il modulo di autocertificazione per spostarsi in tutt’Italia

Autocertificazione spostamenti Coronavirus: cosa contiene
Il sottoscritto _____________________________________, nato il _________ a ____________,
residente in ___________________, via__________________________, identificato a mezzo
__________________ nr. _____________________ utenza telefonica _________________,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale(art 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagiodi cui all’art. 1, comma 1,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9marzo 2020 concernenti
lo spostamento delle personefisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché
delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non
costituisca più grave reato);

•

Che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative; o situazioni di
necessità; o motivi di salute; o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A
questo riguardo, dichiara che ________________________________________ (LAVORO
PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO
EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)Data,
ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante e dell’operatore di Polizia

>>> Scarica qui il modulo di autocertificazione per spostarsi in tutt’Italia
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”.

ANCE CONTRO IL CORONAVIRUS:
LA SECONDA GUIDA PER IL
CANTIERE
La sospensione dei lavori non è automatica, a meno che non intervengano
specifici provvedimenti
Di
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Aggiornamento del 10 marzo 2020. Alla luce dei dpcm 8 e 9 marzo 2020, per supportare le imprese,
l’Ance ha elaborato un nuovo aggiornamento delle istruzioni operative per lavoro, salute, appalti
pubblici e edilizia privata. Ance vorrebbe evitare che la psicosi si diffondesse anche nei cantieri, più di
quanto non ha già fatto. Per questo, ha deciso di pubblicare una seconda guida che riassume
le precauzioni e le attività da perseguire in cantiere.
Precisiamo:
Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci
dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1°
marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le
regole sono uguali per tutti.

Ance contro Coronavirus
Seconda guida Ance: indicazioni a favore dell’edilizia privata
Si forniscono alcune indicazioni che possono servire per evitare che dall’eventuale sospensione delle
attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia
per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.
Scarica la seconda Guida Ance che comprende indicazioni anche sulle procedure edilizie, sospensione
lavori, opere eseguite per un committente privato, le terre e rocce da scavo, ammortizzatori
sociali, smart working, permessi, ferie, opere pubbliche (fase di gara e fase di esecuzione dei
contratti), fiscalità edilizia, lavoro all’estero e finanziamenti alle imprese.
>>> Leggi anche Coronavirus cantieri edili (privati e appalti): sospensione dei lavori, come fare

Ance contro il Corona virus
Cosa diceva la prima miniguida per il cantiere
Prima dei dpcm 8 e 9 marzo, Ance aveva pubblicato una prima guida, in cui l’Associazione sottolineava
che secondo le direttive che vigevano allora (prima dei dpcm 8 e 9 marzo appunto), le imprese
dovrebbero presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione finalizzata a rinviare
l’inizio dei lavori, sospenderli o chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli
oneri urbanizzazione. Per eseguire tale richiesta sarà necessario motivare le difficoltà oggettive
riscontrate, ad esempio impossibilità di ricevere i materiali o presenza di misure restrittive.
Leggi anche: Bonus Facciate: tutti i dettagli

È obbligatorio sospendere i lavori?
Ance precisa che non è automatica e dipende da eventuali specifici provvedimenti.

L’eventuale sospensione va comunicata alla direzione lavori, al committente, agli eventuali
subappaltatori e, in caso di compravendita, anche al promissario acquirente.
“Stiamo mettendo in campo tutti i nostri sforzi per tutelare la salute dei lavoratori, ma dal territorio le
imprese ci stanno segnalando situazioni paradossali e blocchi generalizzati anche al di fuori della zona
rossa e della zona gialla, di questo passo tantissime imprese rischiano di scomparire” ha dichiarato il
presidente dell’Ance, Gabriele Buia.
“Questo ulteriore blocco dell’attività si va ad aggiungere a 11 anni di crisi e all’assenza di misure
organiche per far ripartire concretamente il settore come chiediamo da tempo: tutti a parole dicono di
voler fare qualcosa per rilanciare l’economia e l’edilizia e poi invece vengono introdotte misure che
ancora una volta affliggono le imprese con maggiori oneri e adempimenti burocratici, come ad esempio
l’art.4 dell’ultimo decreto fiscale (che ha introdotto i controlli dei committenti sul pagamento delle
ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro). Occorre dunque agire immediatamente con
un pacchetto di misure urgenti a sostegno delle imprese e dei territori più colpiti, ma anche con
provvedimenti strutturali immediatamente operativi necessari per rimettere in moto il Paese, a
cominciare da una grande opera di semplificazione delle procedure”.
Approfondisci anche: Serre bioclimatiche, il punto di ENEA

E gli appalti?
Ance suggerisce, per le gare bandite dai Comuni della zona rossa, di chiedere alla stazione appaltante
di adottare formalmente la sospensione della procedura, prorogando il termine per la presentazione delle
offerte.
Nella fase di esecuzione, per evitare l’addebito di penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei
lavori, l’impresa può sollecitare una sospensione ex art. 107 del Codice dei Contratti. In caso di
mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno a ciò riconducibile, si legge nella guida,
l’impresa deve iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile.

Ammessa la cassa integrazione ordinaria
Sarà valida la cassa integrazione ordinaria per sospensione dell’attività per ordine di pubblica
autorità. Ance ha chiesto che questa possibilità sia concessa anche alle unità produttive che, benchè
situate fuori dalle aree coinvolte dalle ordinanze, siano di fatto impossibilitate a proseguire le attività per
le difficoltà di arrivo dei lavoratori e delle merci.

Potrebbe interessarti: Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica

Proroga del DAU per i materiali di cantiere
Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo (DAU) al termine delle attività. Ance ricorda che, per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per
quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc, il termine per presentare il DAU
può essere prorogato, al massimo per 6 mesi, solo per cause “sopravvenute, impreviste o
imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto.
>> Leggi la PRIMA guida Ance sui cantieri

Coronavirus e chiusura delle fabbriche, in
Lombardia e in Italia. Riflessioni!
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 11/03/2020

Chiudere le fabbriche ? Chiudere i Cantieri ? Chiudere le attività artigianali ? Chiudere con un
decreto presentato la sera per il gioro dopo ? NON E' POSSIBILE.

CORONAVIRUS: CHIUDERE LE FABBRICHE ?
Sono ben lungi dal prendere una posizione sulla necessità o meno dal prendere una decisione
del genere, anche se non la condivido, ma voglio richiamare le parti a una lucidità che finora
mi pare sia spesso mancata.
La nuova richiesta che ora gira all'interno del tortuoso mondo del panico e
dell'impreparazione è quella di voler chiudere le attività produttive.
Chi lo dice lo fa con la stessa superficialità con cui in questi ultimi giorni ha affermato che era
un semplice raffreddore, ha organizzato il party #MilanoNonSiFerma, #RiminiNonSiFerma ...,
ha limitato i tamponi solo a chi aveva i primi sintomi e non a chi aveva avuto un contatto, ha
voluto chiudere, aprire, chiudere, aprire i musei, ha mandato in giro una bozza con 11
provincie e poi dopo quallche ora ne ha pubblicato una con 14, ha dichiarato che nella propria
regione chiudere tre province era insensato e roa dopo 48 ore vuole chiudere tutte le
fabbriche.
BASTA. BASTA. BASTA. Abbiamo il diritto di una conduzione lucida e razionale.

CORONAVIRUS: CHIUDERE LE FABBRICHE NON SI PUO'
Ora questi signori non pensino che si possa chiudere le fabbriche in una notte.
Ci sono i siti produttivi con grandi forni il cui spegnimento è un fatto eccezionale, che non può
essere realizzato in una notte.
Ci sono cantieri con operazioni che non possono essere lasciate a metà, ma vanno completate.
Ci sono cantieri in cui la costruzione della opere se viene sospesa debba essere protetta e
messa in sicurezza.
Ogni cantiere se viene chiuso va messo prima in sicurezza.
Ci sono aziende nel settore dell'ICT che devono garantire un'assistenza a distanza ai loro
clienti.
Ci sono aziende che forniscono con i loro materiali altre aziende e commesse posizionate in
Italia e all'estero che se si fermano portano alla conseguenza o di fermare anche l'attività
collegata o di perrdere la commessa.
Ci sono aziende che producono beni di filiera, senza il loro si blocca tutta la filiera
(automotive, chimica, meccanica ...).
Chiudere vuol dire creare un danno che si estende sia nel tempo che nello spazio.
E non si può chiudere in una notte. Se si vuole arrivare a questo provvedimento
"marziale" occorre preanunciarlo con un decreto qualche giorno prima della
realizzazione. Altrimenti dovremo presidiare con l'esercito i cantieri di furti e dagli atti
di sciacallaggio, i centri commerciali da un nuovo assalto, ...
Quindi non si può fare come si è fatto finora.

CHIUDERE LE FABBRICHE PER QUINDICI GIORNI: UNA
BUFALA
Se è vero che gli effetti di un provvedimento si vedono dopo quindici giorni allora si sia
almeno VERI, si dicano le cose come stanno. Se si chiudono le fabbriche per veder gli
effetti si dovrà chiudere per almeno un mese.
E questo Paese è in grado di sostenere un mese di economia ferma ?
C'è chi porta l'esempio i Wuham. Ma chi lo fa ha letto cosa è accaduto in Cina. Si è chiuso un
territorio di alcune decine di milioni di persone mentre un miliardo di altre persone
continuava a lavorare, a produrre, a commerciare. Il cibo viene portato con i camion e
distribuito a una popolazione affamata. C'è la legge marziale, chi non risponde alle regole non
ha 200 euro di multa, c'è la pena di morte.

In Italia, se fermiamo la macchina produttiva chi produrrà per noi? che ci porterà i camion di
cibo ? chi manterrà in piedi il Paese.

FERMARE SOLO ALCUNE TIPOLOGIE PRODUTTIVE ?
Come si farà ? Si fa un decreto in cui si afferma che solo industria alimentare non si ferma ? bene, e
chi gli fornisce le cassette per mettere la frutta e la verdura ? allora non fermiamo le aziende che fanno le
cassette di polistirolo. Benissimo, e chi gli fornisce la materia prima ? e i nastri per gli imballaggi dei carichi
alimentari da trasportare chi li fornisce ? benissio, non fermiamo chi fa i nastri per l'imballaggio. Ma queste
aziende producono anche altro. Cosa facciamo ? fermiamo metà azienda ? e chi gli fornisce i materiali e
prodotti per fare i nastri per l'imballaggio.
Dobbiamo fare la formazione a distanza. E se mi si rompe il computer, se finisco l'inchiostro della
stampante ... a chi mi rivolgo, se i negozi sono chiusi. Vado in farmacia ?

Fermare la catena produttiva in un'area ampia senza avere, come la Cina, una gran parte del
Paese che continua a lavorare è un gesto di pazzesche conseguenze. Pensiamo che
arriveranno i camion dalla Svizzera e dalla Slovenia a portarci da mangiare ? che le aziende
che non riceveranno i nostri prodotti intermedi in austria continueranno a richeiderceli ?
Ieri i proprietario del Corriere e de La Sette, Urbano Cairo, si è dichiarato favorevole
achiudere le fabbriche, ma non le sue, perchè l'informazione è importante. Purtroppo era in
una SUA trasmissione, non sono arrivate le domande scomode. Io gli avrei proposto di lasciare
il sito del Corriere della Sera open, non riservato agli abbonati, visto che in questo momento
l'informazione è importante. Di chiudere la parte stampata, visto che la carta può accumulare
il virus e trasmetterlo, lasciare on line solo i telegiornali ... Sono in tanti in Italia a voler fare i
fighi con il c... degli altri.

NESSUNO SARA' LICENZIATO
Lo hanno detto ieri in tutte le trasmissioni i rappresentanti del governo e lo hanno chiesto i
rappresentanti dell'opposizione.
Almeno abbiamo capito fino in fondo la qualità di tutta la classe politica.
Se con la mia azienda non ho i soldi per pagare tutti i dipendenti cosa faccio ? me li dà lo stato
? il personale in più lo assume lo stato ?
Questa crisi già di per se porterà a un incremento della disoccupazione.
Con le fabbriche ferme sarà un ulteriore passaggio, necessario, perchè altrimenti salteranno le
fabbriche. Non basta per un'azienda fermare i mutui, dare degli incentivi 4.0.
Ogni azienda vive se produce e vende abbastanza. Altrimenti deve ridurre la forza lavoro.
Leggo appelli di colleghi ingegneri e architetti a utilizzare la nostra Cassa di previdenza per
sostenere i colleghi in difficoltà. Ok, facciamolo. Ma poi chi ci garantirà le nostre pensioni.
Capisco il sospendere il versamento dei minimi di giugno, ma ogni altra scelta dovrà essere
soppesata con lucidità.

Ogni scelta di oggi avrà una conseguenza sul futuro di domani.

LA PREVENZIONE PARTE DALLA TESTA DELLE PERSONE
Chiudere le fabbriche è un gesto talmente forte che non può essere adottato se prima
non si verificano gli effetti degli ultimi decreti. Altrimenti a cosa serve averli fatti, per
opere 3 giorni ? con questa logica di un decreto ogni 48 ore dove arriveremo ? alla
caccia all'untore ?
La prevenzione parte dalla testa delle persone. In tutte le fabbriche, in tuti i cantieri, sono quindici giorni
che si applicano le più serie azioni di prevenzione: rotazione, ferie, smartworking, distanza minima.

Sono stati i politici con i loro attegiamenti isterici a stimolare un incosciente comportamento
delle persone che solo domenica - due giori fa - qui a Rimini si sono accalcate per prendere un
gelato in una gelateria che apriva la stagione, in Umbria per festeggiare un politico eletto alle
supplettive, nei ristoranti e nelle birrerie in cui se ne sono fregati delle regole, nei
supermercati assaliti per una bozza di decreto non secretata, si sono ammucchiati nei treni
verso il sud.
Gli imprenditori italiani sono - in genere - molto più seri della classe che li dirige. Da quindici
giorni i posti di lavoro sono il luogo più protetto fra tutti quelli che sono stati lasciati
aperti a tutti.
La prevenzione è un fatto di testa, non di fabbriche chiuse. Lo ha detto ieri anche Burioni, i
provvedimenti già adottati bastano se li applichiamo tutti.
La prevenzione è un fatto di testa, anche di chi ci governa.
Altrimenti, finita questa tragedia, gliela chiederemo, come nel 1789.

Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida
ANCE per affrontare il momento di emergenza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/03/2020

In un vademecum ANCE, tutte le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus
(Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi

L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa cui
attenersi in cantiere "ai tempi dell'emergenza Coronavirus".

Lavori edilizi: sospensione e comunicazione al comune
Le imprese devono presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione
finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori, sospenderli o chiedere la modifica dei termini
per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione. La richiesta dovrà essere
motivata con le difficoltà oggettive riscontrate, ad esempio impossibilità di ricevere i materiali
o presenza di misure restrittive.
NB - la sospensione non è automatica, a meno che non intervengano specifici provvedimenti.

Sospensione lavori privati: a chi comunicare
Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:

•

•

è necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione
lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone
l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente);
nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere
effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla
direzione dei lavori e al committente.

Nella comunicazione occorre specificare:
•

il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di
comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o
interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle
autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del
cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del
cantiere ecc.).

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della
raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della 6 raccomandata con avviso di
ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste
particolari modalità di comunicazione.
Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla
direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole
contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile
attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle
spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data
della sospensione.

Terre e rocce da scavo
Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo (DAU) al termine delle attività.
Per i cantieri non soggetti a VIA-AIA e per quelli soggetti a VIA-AIA con volumi di scavo sino a
6000 mc, il termine per presentare il DAU può essere prorogato, al massimo per 6 mesi,
solo per cause “sopravvenute, impreviste o imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il
materiale è comunque considerato un rifiuto.

Lavoro e spostamenti
Neppure l'ultimo decreto, il DPCM 9 marzo 2020, entrato in vigore il 10 marzo 2020, sancisce
il blocco dell’attività lavorativa. Però si prescrive di evitare gli spostamenti in entrata e
uscita, nonché al loro interno, salvo per comprovate esigenze lavorative.
Pertanto, non sono necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive
per effettuare gli spostamenti per le attività lavorative, che potranno essere giustificati
attraverso elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative
anche non differibili.

Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare
gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà
procedere attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche in seduta stante
attraverso la compilazione del seguente modulo in dotazione agli operatori delle forze
di polizia e della forza pubblica.

Smart working
Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata
prevista l’attivazione della modalità lavorativa “smartworking”.
Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 8 marzo 2020, ha previsto all’art. 2, comma 1, lett.
r) la possibilità di applicare, per tutta la durata dello stato di emergenza, di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il “lavoro agile” c.d. “smartworking”, di cui alla legge 81/2017 (articoli da 18 a 23) su tutto il territorio nazionale,
come già stabilito dal DPCM 1° marzo 2020 (art. 4, comma 1, lett.a)).
E' stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro
agile:
•
•

anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul
lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
INAIL).

E’ stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per l’attivazione dello “smart
working”.

Fiscalità edilizia
Importante: i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020
e del Decreto Legge 9/2020) riguardano, al momento, solo i comuni elencati nell’ Allegato 1
del DPCM 1° marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020, cioè quelli della "prima zona rossa".
Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione
D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei
Passerini.
Nella Regione Veneto: a.) Vo'
I medesimi provvedimenti contengono, inoltre, alcune misure applicabili sull’intero territorio
nazionale, riguardanti, nello specifico, i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi precompilata, nonché gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta, stabilite
dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019).
Nello specifico sono stati prorogati, per tutto il territorio nazionale, i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio
2020 gli effetti delle disposizioni previste dell’art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella

legge 157/2019) per cui, già da quest’anno, viene posticipata la presentazione della
dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre. Questo termine vale
anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che
presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.
LA GUIDA INTEGRALE ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato

Laurea del geometra: il punto sul progetto di riforma
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO 10/03/2020 374

I disegni di legge che riformano il percorso di accesso alla libera professione di geometra sono al
vaglio della settima Commissione permanente del Senato, che ha nominato il senatore Albert
Laniece come relatore.

Diventare geometri oggi

Attualmente, per diventare geometra è necessario conseguire il diploma di istruzione tecnica,
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), e poi superare lʼesame di abilitazione
allʼesercizio della professione.
I percorsi per accedere allʼesame di abilitazione sono tanti e fin troppo differenti, a esempio: un
tirocinio di massimo 18 mesi, la frequenza di corsi di formazione professionale organizzati dai
Collegi o di percorsi didattico-formativi attuati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della durata di
4 semestri o il conseguimento di una laurea breve in Ingegneria, in Scienze dellʼarchitettura,
Urbanistica o Scienze e tecniche dellʼedilizia, comprensive di tirocinio.
In poche parole, un percorso formativo estremante variegato che, come evidenziato da Maurizio
Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL),
porta ad avere «unʼevidente disomogeneità nella preparazione dei candidati allʼesame di
abilitazione».

Cosa prevede la riforma per diventare geometra

La proposta di riforma, al vaglio della settima Commissione permanente del Senato, prevede che
venga istituita una laurea professionalizzante della durata di tre anni (lʼultimo dei quali
prevalentemente tirocinio), il cui esame finale di laurea avrà valore di esame di abilitazione alla
professione di geometra.
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Ma a che punto siamo con la riforma? Quando finirà il periodo transitorio? Come sarà articolato il
nuovo percorso di studi e quali vantaggi porterà alla professione?
Per avere indicazioni su questi ed altri temi, Ingenio ha interpellato il Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Maurizio Savoncelli.

Maurizio Savoncelli, a che punto siamo con la proposta di riforma presentata in Parlamento?
«Dopo la discussione al Senato la proposta verrà vagliata dalla Camera, secondo quanto prevede
lʼiter di legge. Quello che invece oggi, purtroppo, non è possibile prevedere, sono i tempi, per
ovvi motivi legati alla gestione dellʼemergenza epidemiologica da COVID – 19 che ha colpito il
nostro Paese».

I motivi e gli obiettivi della proposta di riforma della laurea del geometra

Quali sono i motivi che hanno portato allʼelaborazione del progetto di riforma?
«Alla base del progetto vi è la necessità di far fronte a una serie di problematiche collegate alle
riforme apportate negli ultimi venti anni alla scuola secondaria di secondo grado, allʼuniversità e
al sistema di accesso alle professioni. Nella fattispecie: la riforma della scuola secondaria di
secondo grado ha reso molto più “generalista” il percorso curriculare dellʼistituto tecnico CAT
rispetto al precedente ITG (Istituto Tecnico per Geometri); lʼintroduzione del 3+2 ha consentito la
nascita di lauree triennali non sempre focalizzate sulle esigenze del mercato, mancando
lʼobiettivo dellʼoccupabilità in tempi brevi; la prolificazione dei percorsi post diploma per accedere
allʼesame di abilitazione è causa di una preparazione disomogenea e inefficace dei candidati. A
ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di adeguarsi alle direttive europee del 2005 e del 2013, che
prevedono che tutti i professionisti italiani, così come avviene nei Paesi comunitari, debbano
avere una formazione di livello accademico triennale».
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Lʼobiettivo di fondo qual è?
«Istituire un percorso chiaro e definito: un giovane che a 13 anni decide di fare il geometra deve
sapere che dovrà frequentare un istituto dʼistruzione secondaria e, a seguire, un corso di laurea
triennale altamente professionalizzate, caratterizzato da un impianto didattico differente da
quello di corsi limitrofi – ingegneria o architettura - perché “tarato” sulla professionalità specifica
del geometra. Che, mi ripeto, è figura ben diversa da quella dellʼingegnere o dellʼarchitetto».

Laurea per diventare geometra: come potrebbe essere articolato il triennio e
l'esame

Come sarà strutturato il triennio?
«Durante il primo anno si approfondiranno le materie di base come analisi, chimica, fisica e
diritto; nel secondo si affronteranno quelle professionalizzanti come geomatica, estimo e,
soprattutto, diritto privato, amministrativo e comunitario, strumenti necessari al professionista
per intercettare i canali di finanziamento europeo. Senza dimenticare, ovviamente, la forte
vocazione tecnologica (fondamentale lʼacquisizione di competenze digitali: dal BIM alla
termografia, al rilievo satellitare) e multidisciplinare».
Lʼesame finale del triennio coinciderà con quello di abilitazione?
«Sì, non si discuterà più la tesi tradizionale ma si affronterà un esame di laurea con prove
scritte e orali, valutate da una commissione mista. E, ovviamente, non si dovrà più sostenere
lʼesame di abilitazione».
Lʼarrivo della laurea professionalizzante non comprometterà le iscrizioni allʼattuale Istituto
tecnico? Uno studente potrebbe scegliere un liceo per poi proseguire con la laurea triennale.
«Il progetto poggia su tre gambe: lʼUniversità, che trasferisce le conoscenze di livello
accademico, lʼIstituto tecnico CAT, spesso sede del corso e delle attività laboratoriali e i Collegi
territoriali, responsabili dellʼerogazione dei crediti formativi del terzo anno (48 su 60), vincolati
allo svolgimento del tirocinio qualificante. Va da sé che lo studente iscritto al corso di laurea per
geometri proveniente, a esempio, da un liceo, incontrerebbe non poche difficoltà perché privo
dei “fondamentali” che si acquisiscono nel quinquennio CAT».

La norma transitoria e la fase sperimentale dei corsi professionalizzanti per
geometri

E per quanto riguarda la norma transitoria?
«Prescindendo dallʼindicazione di date che, a fronte della situazione di cui sopra, eviterei di
ipotizzare in quanto correlate a quella di approvazione della legge, il principio guida dev'essere
quello di garantire ai ragazzi pre-iscritti al primo anno dellʼistituto tecnico CAT di disporre di un
lasso di tempo utile a completare il quinquennio di istruzione superiore, svolgere il tirocinio e
sostenere lʼesame di abilitazione. Tempi lunghi, certo, ma necessari e appropriati per portare a
compimento un progetto di ampio respiro: la legge prevede, infatti, che dovranno essere emanati
due decreti, il primo per definire la classe di laurea e la modalità di svolgimento dellʼesame
abilitante, mentre il secondo, dopo un anno, per attualizzare le competenze di una figura
professionale che fisiologicamente si evolve in relazione al percorso di studi e al contesto in cui
opera».
Nel frattempo, il CNGeGL ha avviato una fase sperimentale con corsi professionalizzanti nati su
decreto ministeriale ...
3/4

«La laurea professionalizzante è già partita in numerosi sedi, tra le quali lʼUniversità di
Modena e Reggio Emilia, il Politecnico delle Marche, lʼUniversità degli Studi di Padova,
lʼUniversità degli Studi di Udine, lʼUniversità della Basilicata di Potenza, lʼUniversità “La
Sapienza” di Roma, lʼUniversità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, lʼUniversità degli
Studi di Brescia, lʼUniversità degli Studi di Bergamo e il Politecnico di Bari. Ricordo, inoltre,
lʼesperienza pioneristica con lʼUniversità di San Marino, che ha consentito lʼattivazione dei corsi
nelle sedi (tra le altre) di Lodi, Rimini, Sondrio, Como e Mantova».
Come stanno andando? Ne avvierete altre?
«Siamo molto soddisfatti, sia per il numero di adesioni ai corsi già avviati nei precedenti anni
accademici, che per le nuove immatricolazioni. Numeri che ci incoraggiano ad andare avanti sia
nel progetto che nella sperimentazione sul territorio, appunto: proprio in questi giorni si stanno
valutando le richieste di altre sedi, confido in un incremento nel prossimo anno accademico».
Tutto ciò è sinonimo di una forte territorialità...
«Si, decisamente. Del resto, uno degli obiettivi dichiarati della riforma è quello di avvicinare le
università al territorio, strutturando una vera e propria “rete” tra queste e gli istituti superiori di
provenienza. Faccio un esempio: a Lodi, il corso di laurea avviato in collaborazione con
lʼUniversità di Modena e Reggio Emilia (130 iscritti, il più numeroso), ha sede presso il locale
istituto tecnico CAT. Analogamente a Rimini che, pur non essendo città universitaria, ospita il
nostro corso accademico. Modelli “esportabili” in tante altre zone, in tanti altri territori: basti
pensare che in Italia ci sono circa 90 università tra pubbliche e private, a fronte di quasi 500
Istituti tecnici a indirizzo CAT».
La riforma quindi è vicina?
«Prendiamo atto che il legislatore ha preso in mano il provvedimento; sui tempi – data la grave
situazione del Paese – ritengo opportuno non fare alcuna previsione».
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per i lavori conclusi nel 2020 in arrivo i siti per inviare la
documentazione
Martedì 10 Marzo 2020

Ecobonus e Bonus Casa: per i lavori conclusi nel 2020 in arrivo i siti per inviare la
documentazione
Enea: i siti per l’invio della documentazione relativa ai lavori conclusi nel 2020 saranno online non
appena terminato l’iter autorizzativo. I 90 giorni utili per inserire la pratica decorreranno dalla data
di messa online dei nuovi siti
La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga di un anno delle misure delle detrazioni ﬁscali
per interventi di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci e di ristrutturazione edilizia.
In proposito, l'Enea ricorda che “i siti per l’invio della documentazione relativa ai lavori conclusi
nel 2020 saranno online non appena terminato l’iter autorizzativo. I 90 giorni utili per inserire la
pratica decorreranno dalla data di messa online dei nuovi siti”.
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Dissesto idrogeologico, in arrivo un decreto-legge. “I tempi
del Collegato incompatibili con l'urgenza di intervenire”
Martedì 10 Marzo 2020

Dissesto idrogeologico, in arrivo un decreto-legge. “I tempi del Collegato incompatibili con
l'urgenza di intervenire”
Il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut: “Vogliamo portare all'attenzione del Parlamento
un decreto legge”
Il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, ha annunciato che è allo studio un decretolegge in materia di dissesto idrogeologico.
"Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, vogliamo portare all'attenzione del Parlamento un
decreto legge”, ha dichiarato Morassut a greenreport.it.
“Nulla più del dissesto merita di essere trattato con urgenza. I tempi del Collegato non sono
compatibili con la necessità di intervenire subito, apportando modiﬁche signiﬁcative ad una
macchina operativa che, nel tempo, si è caricata di troppe stratiﬁcazioni per le continue e non
sempre efﬁcaci manomissioni al modello operativo”, ha spiegato il sottosegretario.
"La mia opinione è che bisogna far funzionare bene le risorse economiche e professionali di cui lo
Stato dispone, migliorandone le prestazioni e rimettendo ordine nel processo operativo,
chiarendo meglio chi fa cosa", ha sottolineato Morassut.

Decreto Tutti a Casa, le FAQ sulle misure adottate dal
Governo contro il coronavirus
Martedì 10 Marzo 2020

Decreto Tutti a Casa, le FAQ sulle misure adottate dal Governo contro il coronavirus
Le risposte alle domande frequenti su spostamenti, trasporti, ufﬁci e dipendenti pubblici, pubblici
esercizi, scuola, università, cerimonie ed eventi, turismo
Sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ con le indicazioni relative alle disposizioni in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrate in
vigore questa mattina e applicabili sull'intero territorio nazionale, a seguito del DPCM del 9 marzo
(LEGGI TUTTO).

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
1 Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono
efﬁcaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
2 Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del
1° marzo (con l’istituzione di speciﬁche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9
marzo, le regole sono uguali per tutti.
SPOSTAMENTI

1 Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone ﬁsiche”? Ci sono dei
divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena,
si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per
altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in
grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli
prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle
autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È
comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una
valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti
positivo al virus.
2 Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustiﬁcato per esigenze lavorative.
3 Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e
febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e
limitare al massimo il contatto con altre persone.
4 Cosa signiﬁca “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a
dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove
possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” signiﬁca che si deve essere in grado di
dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante
di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso
di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità
veriﬁcare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso
di false dichiarazioni.
5 Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno 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 (vedi faq precedente).
6 Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno
posti di blocco ﬁssi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di
polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza
delle regole.
7 Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo
restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di
salute.
8 È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari
saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di
accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9 È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10 Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le
lampadine che si sono fulminate in casa).
11 Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufﬁcienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e
quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
TRASPORTI
1 Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono
essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza
lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle
esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2 I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3 Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4 Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha
alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
1 Gli ufﬁci pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso
quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività
didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
2 Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli ufﬁci delle pubbliche
amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni
disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difﬁcoltà di approvvigionamento di tali
soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli ufﬁci devono rimanere
comunque aperti?
Gli ufﬁci devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di
ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustiﬁca la chiusura dell’ufﬁcio,
ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
3 Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade
nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di
un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si
applicherebbe la decurtazione.
4 Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, sempliﬁcandone l’accesso. Compete al
datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart
working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che
sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.
PUBBLICI ESERCIZI
1 Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione.
2 Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque
proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi
organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta
piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
3 Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla
somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e
bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la

musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per
le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4 Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1 Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.
Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare,
delle speciﬁche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1 Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore,
comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle speciﬁche esigenze degli studenti con
disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2 Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque
adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4
marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le
misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3 Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori,
etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo
in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà
essere data agli studenti con disabilità.
4 Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni
sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
5 Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti
Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE ED EVENTI
1 Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi
in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
ﬁeristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema,
teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati).
2 Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri
riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose,
compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti
religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si
assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
TURISMO
1 Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare.
I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli
necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per
prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di veriﬁcare lo stato dei
voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e
aereo.
2 Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle
strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettiv
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottatedal-governo/14278
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Coronavirus, CNA chiede di “congelare” la durata dei certiﬁcati F-Gas per installatori
Secondo CNA, il rallentamento dell’attività di manutenzione e installazione di impianti contenenti
F-Gas sta riducendo il fatturato delle imprese che registrano una netta diminuzione degli
interventi
Con una lettera inviata ad ACCREDIA, l’ente italiano di accreditamento, e al Ministero
dell’Ambiente, a ﬁrma del Presidente Battipaglia, CNA Installazione Impianti ha chiesto di
“congelare” i tempi di durata dei certiﬁcati e di prolungare pertanto la loro scadenza per tutta la
durata dell’emergenza.
Nella nota, il Presidente degli impiantisti
della CNA fa presente i seri problemi
che l’emergenza sanitaria sta causando
all’operatività delle imprese delle
persone in possesso di certiﬁcazione FGas.
Il rallentamento, se non proprio il
blocco, dell’attività di manutenzione ed
installazione di impianti contenenti f-gas
sta riducendo, secondo CNA
Installazione Impianti, il fatturato delle
imprese che registrano una netta
diminuzione degli interventi in quanto i clienti non si ﬁdano di far entrare in casa, nel loro esercizio
commerciale o nella loro impresa personale estraneo, nonostante questo sia munito di tutti i
dispositivi di sicurezza.

A questa già difﬁcile condizione – si legge nella
nota – si deve aggiungere l’impossibilità di
rinnovare la certiﬁcazione e di ricevere le visite
ispettive in quanto gli ispettori sono spesso
impossibilitati a muoversi per le recenti norme
che regolano gli spostamenti in entrata ed in
uscita da una zona ad un’altra.
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Enea: niente ecobonus per la serra bioclimatica
L’installazione della serra bioclimatica è un intervento agevolabile con le detrazioni ﬁscali del 50%
previste per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa
Il laboratorio DUEE-SPS-SAP dell’ENEA, che ha tra i compiti istituzionale la gestione delle
detrazioni ﬁscali per gli interventi di efﬁcienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, precisa che la realizzazione di un serra bioclimatica è un intervento non agevolato dalle
detrazioni ﬁscali per la riqualiﬁcazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto
Ecobonus (ex legge 296/2006). Nella pagina informativa dell’ENEA detrazioniﬁscali.enea.it è
presente l’elenco degli interventi ammessi alle detrazioni.
Gli interventi previsti dall’ecobonus riguardano, con l’eccezione delle schermature solari, gli
elementi strutturali dell’involucro edilizio che racchiude gli ambienti riscaldati. Non vi rientra,
pertanto, la serra bioclimatica che delimita, invece, un ambiente freddo.

La serra bioclimatica, inoltre, non è assimilabile alle schermature solari e neanche alla
sostituzione di un serramento per i seguenti motivi:
1. per le “schermature solari” è richiesto che esse siano “mobili” e le serre solari non lo sono: al
link https://www.efﬁcienzaenergetica.enea.it/detrazioniﬁscali/ecobonus/vademecum/schermature- solari.html è consultabile il vademecum speciﬁco per
questo intervento.
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2. per i serramenti è ammesso l’intervento di “sostituzione” e non la nuova installazione: al link
https://www.efﬁcienzaenergetica.enea.it/detrazioni-ﬁscali/ecobonus/vademecum/serramenti-einﬁssi.html è consultabile il vademecum speciﬁco per questo intervento.
L’installazione della serra bioclimatica, invece, è un intervento agevolabile con le detrazioni ﬁscali
del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa (Art. 16 bis, lettera h, del
DPR 917/86). Le relative informazioni sono disponibili al link: https://detrazioniﬁscali.enea.it/.
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Danni economici per il coronavirus: domani sarà approvato il decreto con le misure
Castelli (MEF): nel provvedimento ci sarà una "parte ﬁscale molto importante di sospensione di
pagamenti, pagamento di ritenute, contributi. Cassa integrazione, anche quella in deroga, quella
sotto i 6 dipendenti. C`è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo”
Per quanto riguarda le misure per le imprese e le famiglie per contrastare i danni economici
causati dall'emergenza coronavirus, il viceministro all'Economia e alle Finanze, Laura Castelli, ha
dichiarato a Radio Anch'Io:
"Anche questa mattina ci troveremo per chiudere il decreto che andrà in approvazione mercoledì,
subito dopo che il Parlamento voterà per superare i limiti che abbiamo stabilito sui saldi di ﬁnanza
pubblica".

Nel provvedimento sarà prevista una "parte ﬁscale molto importante di sospensione di pagamenti,
pagamento di ritenute, contributi", ha spiegato Castelli.
"Mutui, tasse, è tutto sospeso. Dentro ci sono queste misure: un grande blocco che riguarda la
cassa integrazione, anche quella in deroga, quella sotto i 6 dipendenti. Quindi a tutta Italia viene
garantita la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo".
Ha aggiunto la viceministra: "Abbiamo fatto un gran lavoro con il mondo delle banche. Sul credito
stiamo garantendo un sistema che permetta liquidità alle imprese. C`è un pacchetto sulle famiglie
importante a cominciare dal congedo ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher,
un indennizzo ﬁsso che permetta alle famiglie di poter proseguire".
"Bisogna anche guardare la situazione dei comuni: se non presa in tempo ci potremmo trovare
con comuni che vanno in default per questioni di mancate entrate. Lo dico perché un comune in
default vuol dire servizi essenziali per i cittadini in meno", ha concluso Castelli.
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Coronavirus, tutta l’Italia è zona protetta. In vigore il nuovo DPCM 9 marzo 2020
Le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal
contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale. I nuovi provvedimenti sono
in vigore dal 10 marzo e avranno efﬁcacia ﬁno al 3 aprile
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 62 di ieri 9 marzo il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 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”.
Tutta l’Italia diventa zona protetta. Con quest'ultimo dpcm, sottoscritto la sera 9 marzo dal
presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, le misure restrittive già applicate per la
Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a
tutto il territorio nazionale.
I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efﬁcacia ﬁno al 3 aprile.

Muoversi solo se necessario
Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o
di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di
autocertiﬁcazione scaricabile da internet (in allegato a questa pagina). Una falsa dichiarazione è
un reato.

Divieto di assembramento
Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico.

Ristoranti e bar chiusi alle 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di
garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Centri commerciali chiusi nei ﬁne settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)
Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore
dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone).
Sospesi eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno
di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Allenamenti per gli atleti a porte chiuse
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 e internazionali.
Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
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Coronavirus e Decreto "Tutti a Casa": i costi dello smart working per luce e gas e come
risparmiare
Trascorrere più tempo in casa per l'emergenza coronavirus comporta maggiori consumi, in
particolar modo di luce e gas: SosTariffe.it ha cercato di stimare il risparmio che è possibile
ottenere passando a una tariffa del mercato libero
Smart working e smart learning: sono queste le soluzioni attuate da molte aziende, scuole e
Università, chiuse in tutta Italia ﬁno al 3 aprile, a fronte delle restrizioni imposte per contenere la
diffusione del Coronavirus. Passare più ore in casa, in orari nei quali si è in genere sul posto di
lavoro o a scuola, può avere come principale conseguenza un aumento dei costi, in particolar
modo di quelli relativi alle bollette di luce e gas.
Una nuova analisi condotta da SosTariffe.it ha evidenziato quanto lo smart working e lo smart
learning incideranno sul budget familiare, proponendo le alternative disponibili nel mercato libero
dell’energia e del gas attraverso le quali sarà possibile risparmiare da un minimo di 50 euro ﬁno a
un massimo di 265 euro.

I proﬁli di consumo analizzati
Lo studio di SosTariffe.it ha preso in considerazione tre diverse tipologie di proﬁli, ovvero i single,
le coppie e le famiglie. Per ognuno, il portale di comparazione tariffe, ha stimato la spesa annua
per le utenze, partendo dai dati dei costi di luce e gas, relativi a marzo 2020, del mercato tutelato.
Al momento emerge che un single spende in media 260 euro sulla componente luce e 353 euro
per il gas, per un totale di 613 euro all’anno.
Le spese di una coppia sono pari a 358 euro per l’energia elettrica e 688 euro per il gas, per un
totale di 1.046 euro all’anno. Le famiglie con una fornitura di luce e gas attiva nel mercato tutelato
spendono attualmente 1.647 euro all’anno, dei quali 550 euro sono relativi alla luce e 1.097 euro
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al gas.
Gli aumenti previsti con lo smart working e lo smart learning
Tra il tempo impiegato sui mezzi e quello riservato all’attività lavorativa in sé, in genere si è soliti
trascorrere almeno 10 ore del proprio tempo lontani da casa: si pranza fuori e non si consuma
gas in cucina, così come non si utilizzano i principali elettrodomestici durante il giorno, che in
genere hanno anche un costo più alto per tutti quei clienti che hanno una tariffa di tipo biorario.
Lo stesso discorso è valido sul versante istruzione: la scuola tiene impegnati i ragazzi per tutta la
mattinata, mentre gli universitari sono soliti stare in aula a seguire le lezioni o studiare anche
intere giornate fuori casa.
È abbastanza intuitivo capire che, se da un lato lo smart working e lo smart learning sono uno
strumento efﬁcace per mantenere la produttività delle aziende e assicurare il proseguimento degli
studi, dall’altro avranno un impatto sulle spese mensili, in particolar modo su quelle relative a luce
e gas.
Lo studio di SosTariffe.it ha evidenziato un aumento del 29,6% sulla luce e del 22,1% sul gas per
quanto riguarda i consumi dei single. Le coppie subiranno un aumento del 21,8% sulla luce e del
22,2% sul gas, mentre per le famiglie è stato stimato un aumento del 32,4% sull’energia elettrica
e del 31,9% sul gas.
Risparmi da 66 e 130 euro sulla luce con il mercato libero
Il confronto con le migliori tariffe disponibili nel mercato libero dell’energia e del gas naturale ha
fatto notare come la migrazione dal mercato tutelato permetterebbe di abbattere gli aumenti
previsti, sia sulla bolletta della luce sia su quella del gas.
Dall’analisi comparativa tra i prezzi che caratterizzano i due mercati emerge infatti che i single
potrebbero risparmiare 67 euro sulla bolletta dell’energia elettrica, attivando la migliore offerta del
mercato libero, che prevede, a parità di consumo annuo in smart working, un costo di 270 euro.
Le coppie potrebbero risparmiare 66 euro, in quanto la tariffa del mercato libero al prezzo più
basso è pari a 370 euro, mentre il risparmio totale di una famiglia sulla luce potrebbe arrivare ﬁno
a 130 euro, nonostante i costi in più relativi a smart working e smart learning.
Risparmi da 50 e 265 euro sul gas con il mercato libero
Le offerte gas del mercato libero garantirebbero risparmi ancora maggiori: un single potrebbero
spendere 50 euro in meno, attivando una tariffa gas al costo di 381 euro, una coppia
risparmierebbe ﬁno a 137 euro con una tariffa che prevede una spesa di 704 euro, mentre le
famiglie riuscirebbero a ridurre il costo della bolletta del gas ﬁno a un massimo di 265 euro.
Nel totale, il passaggio da una tariffa del mercato tutelato a una del mercato libero permettere di
ottenere un risparmio totale di 117 euro ai single, di 203 euro alle coppie e di 395 euro alle
famiglie, che potrebbero tornare molto utili per altre necessità.
App e comparatore per trovare la tariffa più conveniente
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Confrontare i prezzi delle offerte luce e gas disponibili sul mercato è davvero semplice: lo
strumento di comparazione presente su SosTariffe.it consente di avere a propria disposizione una
panoramica delle migliori soluzioni, con il dettaglio delle caratteristiche che le contraddistinguono.
In alternativa, per avere sempre a portata di smartphone le promozioni in offerta è consigliabile
scaricare l’applicazione SosTariffe.it, che è gratuita e presente sia nello store Android sia in quello
iOS. Il meccanismo alla base del funzionamento dell’app è molto intuitivo: si potranno visionare le
migliori tariffe luce e gas, confrontarle e scegliere di sottoscriverle direttamente attraverso lo
smartphone.
Per chi a casa non avesse una connessione Internet e non potesse sostenere il peso di una
tariffa casa di tipo ADSL o ﬁbra, è possibile valutare l’attivazione di una SIM dati, per navigare da
tablet e PC, oppure una delle tante offerte di telefonia mobile che, a prezzi abbastanza contenuti,
mettono a disposizione un bundle di Giga ideale per professionisti e studenti che in genere non
sono soliti approcciarsi a una modalità di lavoro e studio a distanza.
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Un Green new deal contro la crisi economica da
coronavirus
L’emergenza climatica e ambientale è già oggi (anche) emergenza sanitaria ed economica, solo che non ce ne
siamo accorti
[10 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
Le misure introdotte dal Governo nei giorni scorsi per contenere
l’epidemia legata al coronavirus Sars-CoV-2 nelle “zone rosse”
istituite in nord Italia non hanno funzionato, e dunque da oggi quelle
stesse misure sono state estese al tutto il Paese: «Chiudevamo le
zone rosse e il virus scappava altrove – spiega a La
Repubblica Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano –
Adesso è cambiato tutto, siamo in una fase che definirei
“comportamentale”. Abbiamo bisogno dell’aiuto della gente e dei
suoi comportamenti corretti». Ovvero quelli che finora non ci sono
stati: il Sole 24 Oredocumenta che in soli due giorni 18mila persone
si sono autodenunciate (la punta dell’iceberg, con tutta probabilità)
per essere arrivate nelle regioni meridionali violando le “zone rosse”
imposte al nord dal Governo.
Adesso che tutta Italia vive in “zona protetta”, all’epidemia si affianca
però un peggioramento delle prospettive economiche, con interi settori – il turismo e non solo – costretti a stop forzati; è urgente
una risposta nazionale, che il Governo sta approntando con risorse stimate al momento nell’ordine di 10 miliardi di euro per le
misure emergenziali. Per ripartire, però, occorrono anche nuovi investimenti.
«Serve subito un intervento in deficit finanziato a livello europeo, perché lo shock economico è continentale – osserva
sul Sole Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici – Per evitare una recessione, l’Europa avrebbe bisogno di
un’espansione fiscale da almeno due punti di Pil, che sono per l’Italia 36 miliardi di euro». Del resto se avessimo imparato qualcosa
dalla grande crisi economica iniziata nel 2008 sapremmo apprezzare la lezione del moltiplicatore keynesiano: il componente della
politica fiscale che funziona meglio sono la spesa pubblica per consumi di beni e servizi e quella per investimenti.
Affinché lo stimolo keynesiano alla domanda aggregata non si trasformi in una politica di crescita antieconomica è però necessario
spendere bene, puntando su quella transizione ecologica che – dopo gli entusiasmi iniziali – qualcuno vorrebbe lasciar perdere
proprio adesso: il leader di Confindustria, ad esempio, già nei giorni scorsi ha incomprensibilmente chiesto di lasciare perdere il
Green new deal europeo. «È necessario uscire dall’impostazione che vede attività economiche e tutela ambientale come
antagonisti – argomenta invece Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – Non è possibile continuare a
crogiolarsi in un modello di sviluppo che prevede cantierizzazione e cementificazione come unico modello di sviluppo possibile.
L’emergenza sanitaria non cancella quella climatica e ambientale: va ad aggiungersi ad essa e da essa non può prescindere».
C’è di più: l’emergenza climatica e ambientale è già oggi (anche) emergenza sanitaria ed economica, solo che non ce ne siamo
accorti. Ieri sera la Protezione civile contava 463 deceduti a causa dell’epidemia di coronavirus – una cifra in continua e drammatica
crescita –, mentre ogni anno l’inquinamento miete 76.200 vittime secondo gli ultimi dati messi in fila dall’Agenzia europea
dell’ambiente: l’Italia è infatti il primo in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha
il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600). Sempre l’Agenzia europea
dell’ambiente conferma che l’Italia è il Paese più colpito in Europa dai cambiamenti climatici, con danni stimati in oltre 65 miliardi di
euro e più di 20 mila vittime tra il 1980 e il 2017, ma se non saremo in grado di correggere la rotta della crisi climatica in corso la
situazione non potrà far altro che peggiorare.
Investire nel Green new deal non significa dunque ignorare l’emergenza sanitaria, semmai il contrario: significa immettere risorse
fresche per risollevare un’economia minacciata dal coronavirus, e contemporaneamente indirizzarne lo sviluppo in modo che possa
divenire più sostenibile.
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Unctad: la crescita economica mondiale minacciata
dal Coronavirus
L’Onu avverte: sarà una crisi costosa, un deficit di 2 trilioni di dollari nel reddito globale. L'Unctad: politiche
pubbliche coordinate e coraggiose per prevenire un tracollo economico globale
[10 Marzo 2020]
Secondo l’United Nations conference on trade and devlopment
(Unctad) «La crisi sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus
COVI-19 nel mondo potrebbe avere gravi ripercussioni economiche,
con una mancanza di guadagni mondiali che arriva a 2 trilioni (2.000
miliardi) di dollari, dei quali 220 miliardi per i Paesi in via di
sviluppo».
Si tratta di uno degli scenari più pessimistici – ma che purtroppo s
diventano di ora in ora più realistici – presentato dall’Unctad nel
suo report “The coronavirus shock: a story of another global crisis
foretold – And what policymakers should be doing about it”, secondo
il quale «la propagazione del Coronavirus è prima di tutto
certamente un’emergenza sanitaria pubblica, ma è anche una
minaccia economica importante. Lo shock del cosiddetto COVID-19
provocherà quest’anno una recessione in alcuni Psesi e farà calare
la crescita annuale mondiale al di sotto del 2,5%, la soglia della recessione dell’economia mondiale». Tra le cause il report individua
la perdita di fiducia dei consumatori e degli investitori che sono dei «segnali più immediati della propagazione del contagio», Ma
l’Unctad avverte che «Tuttavia, una combinazione di deflazione dei prezzi degli asset, domanda aggregata più debole, maggiore
sofferenza del debito e un peggioramento della distribuzione del reddito potrebbe innescare una spirale al ribasso ancora più
viziosa. Non si può escludere che un’insolvenza diffusa e forse un altro “Minsky moment”, un improvviso, grande crollo dei valori
degli asset, che segnerebbe la fine della fase di questo ciclo di crescita».
Secondo le previsioni preliminari dell’Unctad, ad essere più colpiti saranno i Paesi esportatori di petrolio (e qualche segno si vede
già nella guerra commerciale petrolifera tra Russia ed Arabia Saudita), ma sono a rischio anche gli altri Paesi esportatori di materie
prime che rischiano di perdere più dell’1% di crescita, e i Paesi che hanno forti legami commerciali con le economie che verranno
colpite per prime.
Per questo l’Unctad ricorda che «La crisi finanziaria asiatica della fine degli anni ’90 presenta dei parallelismi con la situazione
attuale», con la differenza che quelle crisi si produsse prima che «la Cina desse alla regione un’impronta economica mondiale molto
più importante e quando le economie avanzate erano abbastanza in buona salute economica. Questo oggi non è più il caso».
Il report ipotizza che si possano avere dei rallentamenti nella crescita tra lo 0,9 e lo 0,7% in Paesi come il Canada e il Messico e in
America Centrale, tutti Paesi «profondamente inseriti nelle catene di valore mondiali», nell’Asia orientale e meridionale e nei Paesi
in emergenza dell’Unione europea (quindi anche l’Italia).
Richard Kozul-Wright, direttore delle strategie di globalizzazione e sviluppo dell’Unctad, sottolinea che anche questa crisi «Nessuno
l’ha vista arrivare, ma fa parte di una storia più grande di un decennio di debiti, illusioni e deriva politica».
La Crisi COVID-19 arrivo proprio mentre «I livelli di debito aggregato pubblico e privato in molti Paesi in via di sviluppo sono già a
livelli elevati e, in alcuni casi, acuti, di sofferenza – avverte Kozul-Wright – “Mentre il recente boom del debito societario, in gran
parte di bassa qualità creditizia, rappresenta il pericolo più immediato nelle economie avanzate, i Paesi in via di sviluppo si trovano
ad affrontare una serie di vulnerabilità finanziarie e del debito in rapido approfondimento che non promettono bene per la loro
capacità di resistere a un altro shock esterno. Anche la Cina è diventata una fonte cruciale di prestiti a lungo termine per i Paesi in
via di sviluppo e se le sue condizioni di prestito si restringono con il rallentamento economico, i Paesi con i più forti legami finanziari
con la Cina potrebbero essere tra i più lenti a riprendersi dall’impatto economico della crisi COVID-19».
Dall’Argentina, al Mozambico, dal Libano al Pakistan… Paesi in via di sviluppo che appartengono a diverse categorie di reddito e
presentano caratteristiche strutturali molto diverse sono alle prese con quello che l’Unctad definisce «un fardello del debito
insostenibile» e il Fondo monetario internazionale dice circa la metà dei Paesi più poveri che fanno parte del suo Poverty Reduction
and Growth Facility (PRGF) presentano un rischio elevato di sovra-indebitamento estero o erano già in questa condizione alla fine
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del 2019. L’Unctad precisa che nel 2018 «Il debito totale dei Paesi in via di sviluppo – privato, pubblico, interno ed estero – ha
raggiunto il 191% del loro PIL combinato, cioè il livello più elevato mai registrato».
I dati Unctad su 117 Paesi in via di sviluppo mostrano che «Circa un quinto di queste economie sono molto vulnerabili agli impatti
diretti dello shock COVID-19 a causa di una combinazione di deterioramento della sostenibilità del debito con una forte esposizione
delle loro economie al commercio e a delle relazioni economiche più ampie con la Cina». Si tratta in particolare di Mongolia, Angola,
Gabon, Filippine, Mozambico, Vietnam, Cambogia e Zambia. Secondo l’Agenzia Onu, «Queste economie in via di sviluppo sono
strettamente legate all’economia cinese dalla loro partecipazione alle catene di valore mondiali gestite dalla Cina e dipendono
anche dalle esportazioni di materie prime verso la Cina».
Inoltre, Pechino è diventata una importante fonte di finanziamento per i Paesi in via di sviluppo: i prestiti della Cina alle economie di
mercato e alle economie emergenti si sono moltiplicati per 10, passando dai 40 miliardi di dollari nel 2008 ai 400 miliardi di dollari
nel 2017. L’Unctad fa notare che «Per dei Paesi come lo Zambia, la Mongolia, l’Ecuador, il Venezuela, l’Angola, il Kenya, il Pakistan,
lo Sri Lanka, la Bolivia e la Jamaica, la Cina è ormai il principale finanziatore ufficiale» e, in queste condizioni, stima che con i
cordoni della borsa cinese che si chiuderanno a causa del rallentamento economico, i Paesi che hanno legami finanziari più forti
con la Cina potrebbero faticare molto a rimettersi dall’impatto economico della crisi del COVID-19.
Kozul-Wright ricorda che «A settembre, tenuto conto delle fragilità finanziarie restate senza risposta dalla crisi finanziaria del 2008 e
della debolezza persistente della domanda, scrutavamo ansiosi l’orizzonte alla ricerca di eventuali shock», ma nessuno pensava
che si materializzasse in un virus. Di fronte a questo inquietante scenario, l’Unctad è convinto che da sole le banche centrali non
saranno in grado di risolvere questa crisi e per questo chiede «Una risposta appropriata di politica macro-economica che
necessiterà di spese di bilancio aggressive con degli investimenti pubblici importanti, compreso nell’economia di cura e nel
sostegno sociale mirato per i lavoratori, le imprese e le comunità colpite. Sarà necessario un coordinamento internazionale di questi
programmi».
L’agenzia Onu avverte ancora che «Da questo punto di vista, se l’epidemia sarà di breve durata, un mix familiare di politiche
monetarie accomodanti (idealmente limitate e delle riduzioni dei tassi della banca centrale ma comprendenti eventualmente delle
misure molto meno ortodosse per abbassare i tassi di interesse a lungo termine) e degli stabilizzatori di bilancio automatici
dovrebbero essere sufficienti a salvare la situazione. La ripresa prenderebbe la forma di una “V” che ha seguito, per esempio, lo
shock della SARS ne 2003».
Kozul-Wright, conclude «Alla fine dei conti, sono necessarie una serie di risposte politiche specifiche e di riforme per evitare che un
problema di salute localizzato in un mercato alimentare nella Cina centrale si trasformi in un crollo economico mondiale».
E’ la globalizzazione neoliberista al tempo del Coronavirus, ragazzo.
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L’emergenza coronavirus non cancella la crisi
climatica: Cnr, inverno italiano a +2.03°C
«Si è appena concluso uno degli inverni più miti e secchi per l’Italia da quando abbiamo a disposizione
osservazioni meteorologiche»
[10 Marzo 2020]
L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio
nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Isac) ha raccolto i dati
relativi all’inverno meteorologico appena trascorso – ovvero il
trimestre gennaio-dicembre-febbraio –, documentando che si è
trattato di «uno degli inverni più miti e secchi per l’Italia da quando
abbiamo a disposizione osservazioni meteorologiche». L’anomalia
rispetto alla media del trentennio di riferimento 1981-2010 è stata di
+2.03°C, seconda solo all’inverno 2006/2007 (anomalia di +2.13°C).
Nello specifico, spiegano dal Cnr, 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 nono posto con un’anomalia
di 1.42°C.
Quest’inverno, oltre che dal caldo record, è stato segnato anche «da precipitazioni pesantemente sotto 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 contenuta 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.
Non a caso l’Anbi (l’associazione nazionale che riunisce i Consorzi di bonifica) spiega che anche l’arrivo delle piogge negli ultimi
giorni «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».
«Si conferma urgente la necessità di un Piano Nazionale Invasi – commenta Francesco Vincenzi, presidente Anbi – che permetta di
programmare la distribuzione irrigua senza dipendere da un andamento climatico sempre più discontinuo». Investimenti che,
approntati in una fase di contrazione economica, contribuirebbero anche a portare lavoro sul territorio.

1/1

Comunicazione | Scienze e ricerca

Coronavirus, ecco perché anche i giovani devono
rispettare le norme di distanziamento sociale
Istituto superiore di sanità: «Tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell’infezione, e purtroppo gli
effetti peggiori colpiscono gli anziani fragili»
[10 Marzo 2020]
Ieri sera, prima che il premier Conte firmasse il decretoche ha
esteso a tutta Italia le misure di contenimento finora previste nel
nord del Paese, l’epidemia in corso da coronavirus contava –
secondo i dati diffusi dalla Protezione civile – 7.985 persone
contagiate (di cui 4.490 in Lombardia, 1.286 in Emilia-Romagna e
694 in Veneto) e 463 deceduti: per frenare i contagi tutti, anche i più
giovani, sono chiamati a rispettare le norme di distanziamento
sociale approvate, come spiega l’Istituto superiore di sanità (Iss).
I dati finora esaminati dall’organo tecnico scientifico del Sistema
sanitario nazionale confermano infatti che il 56,6% delle persone
decedute per il coronavirus Sars-CoV-2 ha più di 80 anni (e due
terzi di queste ha 3 o più patologie croniche preesistenti), ma questo
naturalmente non significa che i giovani siano immuni al contagio o
che non possano contribuire a propagarlo: il 22% dei pazienti
positivi al tampone per Sars-CoV-2, ad esempio, ha tra 19 e 50 anni.
«In questi giorni le cronache riportano molti esempi di violazioni delle raccomandazioni, soprattutto da parte dei giovani – sottolinea
Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss – Questi dati confermano come tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione
dell’infezione, e purtroppo gli effetti peggiori colpiscono gli anziani fragili. Rinunciare a una festa o a un aperitivo con gli amici, non
allontanarsi dall’area dove si vive e rinunciare a rientrare a casa è un dovere per tutelare la propria salute e quella degli altri,
soprattutto i più fragili».
L’Iss precisa che su 8342 casi positivi al 9 marzo alle ore 10 (si tratta di dati individuali di casi con test positivo per SARS-COV-2
diagnosticati dalle Regioni/PPAA, che possono dunque differire dai dati forniti dalla Protezione Civile che raccoglie dati aggregati)
l’1,4% ha meno di 19 anni, il 22,0% è nella fascia 19-50, il 37,4% tra 51 e 70 e il 39,2% ha più di 70 anni, per un’età mediana di 65
anni. Il 62,1% è rappresentato da uomini. Sono 583 gli operatori sanitari positivi. Il tempo mediano trascorso tra la data di
insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di 3-4 giorni. Il 10% dei casi è asintomatico, il 5% con pochi sintomi, il 30% con sintomi lievi, il
31% è sintomatico, il 6% ha sintomi severi e il 19% critici. Il 24% dei casi esaminati risulta ospedalizzato.
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Unione europea e Africa verso un partenariato più
forte e più ambizioso, anche per la transizione verde
Borrell: «In Africa si gioca parte del futuro dell'Europa». L’Ue ha bisogno di un’Africa più forte e l’Africa ha
bisogno di un’Ue più forte
[10 Marzo 2020]
Il 27 febbraio ad Addis Abeba si è tenuto il decimo summit tra la
Commissione Ue e la Commissione dell’Unione africana (UA) per
discutere della cooperazione futura in cinque settori chiave:
transizione verde, trasformazione digitale, crescita e occupazione
sostenibili, pace e governance e migrazione e mobilità e ieri la
Commissione europea e l’Alto rappresentante per gli Affari esteri e
la politica di sicurezza, Josep Borrell, hanno annunciato di aver
proposto le basi di una nuova strategia con l’Africa e dicono che
«La comunicazione presenta proposte volte a intensificare la
cooperazione attraverso il partenariato». Il documento approvato
verrà presentato a maggio alla riunione UA-Ue alla quale
parteciperanno i ministri degli esteri di entrambi i continenti e che
dice l’Ue, «Rappresenterà un’altra importante occasione per
consultare i partner africani».
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha spiegato che «La strategia con l’Africa presentata costituisce la
tabella di marcia per far avanzare il nostro partenariato al livello successivo. L’Africa è partner naturale e vicino dell’Unione europea.
Insieme possiamo costruire un futuro più prospero, più pacifico e più sostenibile per tutti«.
Le proposte si basano anche sugli impegni assunti in occasione del quinto vertice UA-Ue di Abidjan e i progressi compiuti da allora
comprendono il varo, nel 2018, dell’Alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l’occupazione sostenibili, che esorta a rafforzare le
relazioni economiche e commerciali attraverso investimenti sostenibili e la creazione di posti di lavoro. Un’altra tappa importante è
costituita dalla conclusione nel 2018 del memorandum d’intesa UA-Ue sulla pace, la sicurezza e la governance, che ha rafforzato la
cooperazione in questi settori.
In una nota l’Ue sottolinea che «La cooperazione rinnovata nell’ambito dei partenariati imperniati sui cinque settori proposti poggerà
sul dialogo già avviato con i partner africani, che proseguirà in vista del prossimo vertice Ue-UA che si terrà a Bruxelles nell’ottobre
2020, onde definire priorità strategiche comuni per i prossimi anni. Le proposte formulate si basano sul crescente slancio delle
relazioni tra l’Ue e l’Africa. Il 2020, caratterizzato dal 6º vertice tra l’Unione africana e l’Ue e dalla conclusione dei negoziati del
nuovo accordo di partenariato tra l’Ue e il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, sarà un anno cruciale per
dimostrarci all’altezza dell’ambizione di conseguire un partenariato ancora più forte con l’Africa, nostro partner naturale. Tale
partenariato dovrebbe basarsi su una chiara comprensione dei nostri interessi e delle nostre responsabilità, rispettivi e reciproci».
La Commissaria europea per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha commentato: «Con i cinque partenariati proposti, basati
su interessi e valori condivisi, l’Africa e l’Europa guideranno insieme la trasformazione verde e digitale, promuovendo nel contempo
investimenti e occupazione sostenibili. La mia priorità fondamentale è garantire che giovani e donne si impadroniscano della
strategia con l’Africa, che risponde alle loro aspirazioni».
La comunicazione approvata propone che l’Ue si associ con l’Africa nell’ambito di 10 azioni: 1. massimizzare i vantaggi della
transizione verde e ridurre al minimo le minacce per l’ambiente nel pieno rispetto dell’accordo di Parigi; 2. promuovere la
trasformazione digitale del continente; 3. aumentare in modo sostanziale investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e
finanziario, resilienti alle conseguenze del cambiamento climatico; promuovere le opportunità di investimento intensificando il ricorso
a meccanismi di finanziamento innovativi e stimolare l’integrazione economica regionale e continentale, in particolare attraverso
l’accordo continentale di libero scambio con l’Africa; 4. attirare gli investitori aiutando gli Stati africani ad adottare politiche e riforme
normative capaci di migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, comprese condizioni di parità per le imprese;
5. migliorare rapidamente l’apprendimento, le conoscenze e le competenze, le capacità di ricerca e innovazione, in particolare per le
donne e i giovani, tutelare e migliorare i diritti sociali ed eliminare il lavoro minorile; 6. adeguare e approfondire il sostegno dell’Ue
alle iniziative di pace attuate dall’Africa attraverso una forma di cooperazione più strutturata e strategica, con particolare attenzione
alle regioni caratterizzate da maggiori vulnerabilità; 7. integrare la buona governance, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto
e la parità di genere negli interventi e nella cooperazione; 8. garantire la resilienza collegando gli interventi in ambito umanitario e in 1/2

materia di sviluppo, pace e sicurezza in tutte le fasi del ciclo dei conflitti e delle crisi; 9. garantire partenariati equilibrati, coerenti e
globali in materia di migrazione e mobilità; 10. rafforzare l’ordine internazionale basato su regole e il sistema multilaterale, con al
centro le Nazioni Unite.
Borrell ha concluso: «In Africa si gioca parte del futuro dell’Europa. Per far fronte alle nostre sfide comuni abbiamo bisogno di
un’Africa forte, così come l’Africa ha bisogno di un’Europa forte. Abbiamo tutto da guadagnare dal potenziamento del nostro
partenariato, già molto solido in ambiti quali la pace e la stabilità, la povertà e le disuguaglianze, il terrorismo e l’estremismo. I nostri
continenti hanno bisogno l’uno dell’altro per diventare più forti, rafforzarsi a vicenda e conseguire un’ambizione comune: un mondo
migliore fondato su un ordine internazionale basato su regole».
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Conoscere meglio i fiumi per migliorare la
comprensione delle dinamiche del Mediterraneo
Scenari climatici più accurati per sviluppare soluzioni nature-based in grado di aumentare la resilienza
ambientale e ridurre il rischio idro-meteorologico in Europa
[10 Marzo 2020]
Che ruolo hanno i fiumi nelle dinamiche di mari e oceani? Quanto è
importante includere certi fenomeni, come l’apporto dei fiumi, e in
generale i processi che avvengono a livello di estuari, delta e
lagune, negli attuali modelli oceanici regionali? E’ a queste
domande che ha cercato di rispondere lo studio “A box model to
represent estuarine dynamics in mesoscale resolution ocean
models” pubblicato su Ocean Modelling da Giorgia Verri, Giovanna
Coppini ed Emanuela Clementi del Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici (CMCC), Nadia Pinardi dell’università di
Bologna, Frank Bryan del National Centre for Atmospheric
Research Usa e Yu-heng Tseng della Natio Taiwan University.
Al Cmcc di Lecce spiegano che «E’ ormai noto che i fiumi
influenzano la circolazione e le dinamiche costiere e di bacino di
mari e oceani. Molti studi hanno dimostrato come gli apporti fluviali
condizionino la circolazione e le dinamiche che si sviluppano su
scala costiera nelle aree vicino agli estuari, con la formazione dei
cosiddetti river plume, una circolazione in senso orario che poi
diventa una stretta corrente lungo la linea di costa, per effetto del
gradiente di densità che si viene a creare con l’incontro di acque (marine e d’acqua dolce) con diversa densità. Altri studi hanno
inoltre sottolineato il ruolo giocato dall’intrusione di acque salate marine all’interno degli estuari nel regolare gli scambi idrici e i valori
di salinità alle bocche dei fiumi. I modelli oceanici regionali di cui disponiamo attualmente, però, non riescono a risolvere le
dinamiche degli estuari e rappresentano l’apporto dei fiumi in maniera ancora troppo semplificata, per cui gli scambi idrici che
avvengono a livello degli estuari non sono ancora adeguatamente riprodotti e descritti».
Il nuovo studio ha cercato di risolvere questo problema, «fornendo una rappresentazione il più possibile realistica degli scambi idrici
che avvengono a livello degli estuari per i modelli oceanici regionali (con una risoluzione spaziale al massimo di pochi km, e quindi
non in grado “di entrare” all’interno di un fiume per descriverne dinamiche e processi), per realizzare una corretta ricostruzione dei
fenomeni e degli impatti che si osservano nelle aree marine costiere adiacenti agli estuari (le cosiddette ROFIs – Regions Of
Freshwater Influence, regioni d’influenza delle acque dolci)».
Il team guidato dalla Verri, esperta di modellistica degli oceani della Divisione CMCC Ocean Predictions and Applications, ha testato
e messo a confronto tre diversi approcci e modelli: la relazione di Knudsen’s, il modello estuarino di UCONN-NCAR e il nuovo
modello estuarino CMCC (CMCC-EBM) sviluppato ex novo dalla stessa Verri, per fornire informazioni di portata e salinità alla foce
dei fiumi realistiche e affidabili.
La Verri sottolinea che «Lo studio nasce per risolvere un problema di modellistica, ovvero sviluppare un approccio in grado di
simulare gli effetti degli apporti fluviali sulle aree costiere e sulla circolazione e le dinamiche del mare aperto. I pochi km di
risoluzione dei cosiddetti modelli oceanici alla mesoscala non sono in grado di descrivere in maniera accurata le dinamiche e i
processi che avvengono a livello delle bocche dei fiumi; da qui l’idea alla base di questo studio, ovvero sviluppare un “box model
estuarino” in grado di fornire informazioni sulla portata e la salinità alla foce dei fiumi. Il modello CMCC EBM è stato quindi
sviluppato per rappresentare i processi tipici degli estuari, per poi essere accoppiato a un modello oceanico regionale del
Mediterraneo centrale. In particolare, per indagare come le informazioni su portata e salinità fornite dai modelli analizzati andassero
a migliorare la qualità delle simulazioni oceanografiche, sono stati presi in esame due casi studio molto diversi fra loro: l’estuario del
fiume Ofanto e il delta del Po».
Lo studio ha evidenziato come «usare un modello estuarino a monte di un modello oceanico fornisca una rappresentazione più
realistica della circolazione di superficie e della salinità alle bocche dei fiumi rispetto al classico approccio climatologico». Inoltre,
mettendo a confronto il modello estuarino sviluppato dal CMCC con quello di UCONN-NCAR, è emerso come particolarmente
promettente il sistema accoppiato che utilizza il modello CMCC, che ha ottenuto le performance migliori.

La Pinardi, che è anche oceanografa alla Fondazione CMCC, spiega a sua volta che «La ricerca è interessante non solo da un
punto di vista accademico ma anche per le sue possibili applicazioni pratiche: introdurre un’informazione sugli apporti fluviali nei
modelli oceanografici, dalla scala regionale alla scala globale, vuol dire migliorare le loro performance e quindi produrre previsioni
operative e scenari climatici più realistici e precisi. La prima applicazione del modello EBM CMCC sarà nell’ambito dei modelli
Copernicus attualmente utilizzati per produrre previsioni operative nel Mediterraneo e nel Mar Nero (CMEMS Med
MFC and CMEMS BS MFC), per migliorare i loro risultati».
Coppini, direttore della Divisione CMCC Ocean Predictions and Applications, ricorda che «Il Servizio di monitoraggio dell’ambiente
marino di Copernicus (CMEMS) è stato ideato per affrontare le problematiche emergenti in campo ambientale, scientifico ed
economico; utilizzando i dati provenienti dalle osservazioni satellitari e in situ, il sistema fornisce analisi sullo stato dell’arte e
previsioni giornaliere in grado di offrire una capacità di osservazione, comprensione e anticipazione degli eventi ambientali marini
senza precedenti. Questo studio aggiunge un importante “pezzo” d’informazione ai modelli oceanografici utilizzati da questo
servizio. Il modello estuarino del CMCC aggiunge ulteriore realismo ai modelli oceanografici, consentendoci di avere simulazioni e
previsioni migliori».
I ricercatori del CMCC sono già al lavoro per sviluppare una nuova versione più avanzata del modello de sono convinti che
«L’ulteriore sviluppo del modello sarà essenziale per studiare e comprendere meglio un’altra questione chiave: il problema
dell’intrusione salina nei corsi d’acqua e i processi di salinizzazione delle zone costiere».
La Verri conclude: «L’upgrade del nostro modello sarà impiegato nell’ambito di OPERANDUM, un progetto che ha come obiettivo
quello di ridurre i rischi idro-meteorologici in Europa attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative “basate sulla natura” (nature-based
solutions). Stimare il livello d’intrusione salina supporterà in particolare uno studio per realizzare nature-based solutions in grado di
aumentare la resilienza ambientale dell’area presa in esame. Gli scenari realizzati aiuteranno in particolare nelle attività del progetto
finalizzate a impiantare vegetazione in grado di mitigare il rischio di alluvione e di contenere i fenomeni di erosione e d’intrusione
salina nel delta del Po»
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Restrizioni per il coronavirus. Il
Governo risponde alle domande
frequenti
Martedi 10 Marzo 2020, 15:47

Ecco alcune risposte alle domande che molti di noi si stanno
facendo
Il governo risponde alle domande più frequenti relative al decreto
che da oggi ha esteso a tutta Italia le misure per attenuare la diffusione
del

nuovo

coronavirus

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/nuovocoronavirus-in-italia-gli-aggiornamenti-live), che inizialmente erano
state imposte alla Lombardia e ad altre 14 province.
ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale? No, per
effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio
nazionale e sono efﬁcaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
2. Sono ancora previste zone rosse? No, non sono più previste zone
rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1°
marzo (con l’istituzione di speciﬁche zone rosse) sono cessate. Ormai,
con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI
1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone
ﬁsiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro?
Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? Si
deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per
ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di
beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche
mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli
prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La
veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la
non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a
distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida
ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È
previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è
sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e
indietro”? Sì, è uno spostamento giustiﬁcato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da
infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? In questo caso si
raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio
medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa signiﬁca “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori
autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze
lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se
è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o
congedi. “Comprovate” signiﬁca che si deve essere in grado di
dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite
l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro
mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di
controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura
poi delle Autorità veriﬁcare la veridicità della dichiarazione resa con
l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri? I transfrontalieri
potranno 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 (vedi faq
precedente).
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio
nazionale, non ci saranno posti di blocco ﬁssi per impedire alle
persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia,
nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio,
vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza
potrà rientrarvi? Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà
spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi
di salute.

8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I
generi alimentari saranno sempre disponibili? Sì, si potrà sempre
uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di
accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria? Sì, l’attività motoria all’aperto è
consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Si,
ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come
ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufﬁcienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono
le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il
più possibile.
TRASPORTI
1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci? No, nessuna
limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità)
possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle
merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che
conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze
di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare? Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia
attività lavorativa? No, non sono previste limitazioni al transito e
all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea? No.
Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio
taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è
considerata esigenza lavorativa.
UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
1. Gli ufﬁci pubblici rimangono aperti? Sì, su tutto il territorio
nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso
quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la
sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole,
nidi, musei, biblioteche.
2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli ufﬁci delle
pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la
messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani. Nel caso di difﬁcoltà di approvvigionamento di tali soluzioni
e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli ufﬁci devono
rimanere comunque aperti? Gli ufﬁci devono rimanere comunque
aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore
precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustiﬁca la
chiusura dell’ufﬁcio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per
reperirle.
3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di
malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui
non vengono decurtati i giorni di malattia? Rientra nel regime di

malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si
tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto
da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working.
Che strumenti ho? Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart
working, sempliﬁcandone l’accesso. Compete al datore di lavoro
individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo
smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente
potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità
organizzative previste.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente? È consentita l’attività
di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del
gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e
bevande? Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura
al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura
al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza
l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una
cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna
preveda contatti personali.
3. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia
attività? Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub
di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È
possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub,
sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio
la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle
limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00
alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e
altri luoghi della cultura? Ne è prevista la chiusura al pubblico su
tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole? Nel periodo sino al 3 aprile
2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.
Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza,
tenendo conto, in particolare, delle speciﬁche esigenze degli studenti
con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università? Nel periodo sino al 3
aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione
superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università
per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza, tenendo conto, in particolare, delle speciﬁche esigenze degli
studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea? Sì,
potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a
distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico
sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di
esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere
assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione,
partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto
delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria
alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione
dovrà essere data agli studenti con disabilità.
4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche? Dalla
sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con
l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
5. Cosa succede a chi è in Erasmus? Per quanto riguarda i progetti
Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni
europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione
utile.
CERIMONIE ED EVENTI
1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli? Su tutto
il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate
nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e ﬁeristico, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema,
teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono
celebrare messe o altri riti religiosi? Fino al 3 aprile sono sospese
su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose,
compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della
messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina
per la religione islamica. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi
di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i
frequentatori non inferiore a un metro.
TURISMO
1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono
assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano
in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per
rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché

gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno
recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case.
Si raccomanda di veriﬁcare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto
pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e
aereo.
2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di
somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive? Le
strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar
anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in
favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza
di cui al dpcm dell’8 marzo.
3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad
un cliente? Deve veriﬁcare le ragioni del suo viaggio? Non
compete alla struttura turistico ricettiva la veriﬁca della sussistenza dei
presupposti che consentono lo spostamento delle persone ﬁsiche.
AGRICOLTURA
1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti
per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca? No, non
sono previste limitazioni.
2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche
stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.
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Un dipolo nell'Oceano Indiano è la
causa del clima estremo in
Australia
Martedi 10 Marzo 2020, 12:16

Secondo gli autori dello studio pubblicato su Nature la siccità in
Australia sarebbe causata da questo particolare fenomeno
metereologico dell’Oceano Indiano
Un fenomeno meteorologico dell'Oceano Indiano, responsabile di
condizioni estreme in Australia, probabilmente peggiorerà nei
prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici. A rivelarlo un nuovo
studio pubblicato sulla rivista Nature. Le temperature della superﬁcie
del mare nell'Oceano Indiano hanno un impatto su piogge e schemi
delle temperature in Australia e si è veriﬁcato "un cambiamento
preoccupante" - dicono gli autori dello studio - che mette il sudest
dell'Australia "sulla direzione di condizioni sempre più calde e
secche".

Il sudest dell'Australia, che ha visto l'anno scorso una grave siccità e

un caldo record, in gran parte a causa del Dipolo dell'Oceano
Indiano (Iod), è stato anche il più colpito dagli incendi boschivi negli
ultimi mesi. Lo Iod è un fenomeno meteorologico, come gli eventi di
El Nino nell'Oceano Paciﬁco, che si veriﬁcano quando c'è una
differenza tra le temperature della superﬁcie del mare del Paciﬁco
occidentale (lato Africa) e l'Oceano Indiano orientale (lato
Australia).
Secondo gli autori dello studio, tali cambiamenti nelle temperature
superﬁciali dell'anno scorso sono stati inﬂuenzati più chiaramente dai
cambiamenti climatici di quanto si pensasse in precedenza e
probabilmente peggioreranno in futuro. Lo studio ha anche scoperto
che uno Iod estremamente positivo, che porta a meno piogge in
Australia, era storicamente raro ma è diventato più frequente e
intenso nel corso del XX secolo.
"L'evento del 2019, noto come dipolo dell'Oceano Indiano positivo, è
stato un grande evento", ha detto la ricercatrice Nerilie Abram,
professore alla Australian National University. Gli scienziati hanno
affermato che le loro osservazioni suggeriscono che l'Australia
potrebbe sperimentare condizioni future ancora più estreme di
quelle che hanno aumentato il rischio di incendi durante la stagione
2019-2020.
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Coronavirus, dall'Iss le pillole
antipanico
Martedi 10 Marzo 2020, 11:18

Ecco le pillole antipanico che l'Istituto Superiore di Sanità ha
diffuso con una propria nota; un vademecum di azioni
quotidiane per proteggersi dal nuovo coronavirus
In tempi di ansia per il diffondersi del

nuovo coronavirus

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/nuovocoronavirus-in-italia-gli-aggiornamenti-live) ecco arrivare un elenco di
comportamenti da seguire a marchio Iss, sono le "pillole antipanico"
dell'l'Istituto Superiore di Sanità.
NON AVER PAURA DI BERE L'ACQUA DEL RUBINETTO PERCHÈ:
- le acque di rubinetto sono sicure rispetto ai rischi di trasmissione
della COVID-19 e non sussistono motivi di carattere sanitario che
debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate o
bevande diverse;
- le correnti pratiche di depurazione sono e caci nell'abbattimento del
virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che
caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che
pregiudicano la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH

elevati);
- la fase

nale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le

condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le acque depurate
siano rilasciate in ambiente;
- allo stato attuale non risultano evidenze di trasmissione della
malattia da SARS-CoV-2 a livello di sistemi fognari e trattamento delle
acque re ue e non si hanno evidenze di infezione, nè per il nuovo
Coronavirus

nè

per

altri

Coronavirus,

nel

personale

esposto

professionalmente a re ui, adottando gli ordinari dispositivi di
protezione individuale e le correnti norme di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
NON AVER PAURA DI UTILIZZARE IL TUO TELEFONO CELLULARE, GLI
AURICOLARI O UN MICROFONO PERCHÈ:
- il virus può penetrare se entra direttamente in contatto con le mucose
del naso, della bocca e degli occhi;
- disinfetta sempre gli oggetti che usi con un panno inumidito con
prodotti a base di alcol, acqua ossigenata o candeggina (tenendo
conto delle indicazioni fornite dal produttore). Queste sostanze sono
e caci contro il virus;
In generale l’ISS invita tutti a "lavarsi bene le mani con acqua e sapone
per almeno 20 secondi o con un gel a base di alcol al 60% in
particolare dopo aver toccato oggetti sporchi. Il lavaggio delle mani
elimina il virus e previene l'infezione. Il possibile rischio infatti non
deriva dal contatto con gli oggetti ma dalla possibile contaminazione
delle mani che poi vengono a contatto con le mucose".
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Primo calo mondiale di Co2 da
elettricità (-2%) nel 2019

 Martedi 10 Marzo 2020, 10:28

Secondo lo studio di Ember l'uso di carbone è crollato in
Europa e Stati Uniti ma è invece cresciuto in Cina responsabile
della metà della produzione globale di carbone
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".
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