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Norme
&Tributi

Società
Legittime
le assemblee
in audio e video
conferenza

Corte Ue
Distacchi
di personale
tassati
ai fini Iva

L’emergenza covid-19 non
ferma le assemblee e i cda:
piena regolarità per video e
audio conferenze. Irrilevanti
le previsioni statutarie.
Angelo Busani —a pag. 22

Lussemburgo ribalta le
disposizioni italiane sul prestito
di dipendenti da controllante a
controllata previo rimborso del
relativo costo.
Abagnale e Santacroce —a pag. 25

Si apre lo spiraglio degli Isa soft
per autonomi e piccole imprese
ADEMPIMENTI

Doppia misura allo studio:
il 2020 non sarà considerato
anno di normale attività
Rispunta la limitazione
all’utilizzo per i controlli
sull’anno d’imposta 2018
Marco Mobili
Giovanni Parente
Nel pacchetto di misure allo studio
del Governo per attenuare l’impatto
negativo dell’emergenza coronavirus sulle attività produttive spunta
anche un doppio possibile intervento sugli Isa. Anche se la preoccupazione è tutta rivolta sulle prossime
scadenze fiscali, a cominciare dal
saldo Iva che dovrà essere versato
entro lunedì 16 marzo, le 22 proposte
presentate da Confindustria e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) segnalano come le
ripercussioni dello shock che si è abbattutto sulle attività produttive e
sugli studi professionali è tale da richiedere intervednti proiettati anche sul medio-periodo. Ecco perché
potrebbero trivare spazio nel decreto legge sul pronto soccorso economico - atteso in Consiglio dei ministri già domani - una norma per fare
in modo che per gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale l’anno d’imposta in corso (il 202o) sia considerato periodo di non normale svolgimento dell'attività. Di fatto, questo
consentirebbe di mettere subito in
chiaro che il 2020 è una sorta di annus horribilis i cui risultati attesi dal
sofware per le pagelle fiscali devono
essere ampiamente rivisti al ribasso.
Anche perché le chiusure o il drastico ridimensionamento di molte attività per ragioni di sanità pubblica oltre a produrre una contrazione del
fatturato potrebbero mettere a repentaglio la loro stessa esistenza.
Del resto, ora il Fisco ha un termometro in tempo quasi reale per capire come procede l’andamento dei
volumi d’affari: la fattura elettronica. Non a caso, dall’amministrazione
finanziaria attendono proprio di capire già oggi (ultimo giorno utile dei

12 per trasmettere allo Sdi i documenti relativi a febbraio) di capire
quale sia stato il primo impatto del
virus sull’economia italiana, anche
se è solo negli ultimi giorni che le restrizioni si sono estese a tutta Italia.
E da luglio, sempre che il nuovo scenario non consigli un’estensione
della moratoria semestrale, dovrebbero arrivare in tempo reale anche i
dati dei corrispettivi telematici.
Quindi è nella logica delle cose che
gli Isa possano fotografare un altro
Paese reale rispetto ad appena poche
settimane fa.
Ma accanto a questo intervento
“proiettato” sul futuro potrebbe
spuntare, magari anche nel corso del
successivo iter parlamentare del
provvedimento d’urgenza, l’emendamento che il Governo aveva giàstudiato per il Milleproroghe e che,
poi per frizioni nella maggioranza su
altri correttivi, non era stato depositato. Un intervento ampiamente auspicato dai commercialisti nei mesi
scorsi che consentirebbe di considerare gli Isa trasmessi telematicamente nel 2019 (e quindi relativi all’anno d’imposta 2018) solo sperimentali per gli eventuali successivi
controlli.In pratica, un voto negativo
o meglio dalla sufficienza in giù non
basterebbe da solo a far entrare il
contribuente nella lista dei potenziali soggetti da controllare ma il risultato dovrebbe essere sempre corroborato dalle pagelle fiscali da
compilare nel 2020 per l’anno d’imposta 2019. Una questione di non
poco conto se si considera che oltre
al danno patito per l’emergenza coronavirus molti autonomi o piccole
attività - sempre che riescano a uscire indenni da questa situazione - potrebbero poi trovarsi a dover affrontare controlli a distanza di anni.
Anche sul tema dell’accertamento
e della riscossione, non a caso Confindustria e commercialisti hanno
chiesto di sospendere oltre ai termini di versamento per cartelle ed avvisi esecutivi, anche la riscossione coattiva con annesse misure cautelari
ed esecutive e, tra l’altro, i termini
per i contraddittori per gli accertamenti con adesione presso l’agenzia
delle Entrate con il conseguente
congelamento delle scadenze per
presentare ricorso.

G LI ATTI IN S CA DENZA

IL FISCO NON DEVE
GIOCARE CONTRO
di Maria Carla De Cesari

LE PROPOSTE IN SINTESI

—Continua da pagina 1

7. Sospensione di tutti i termini
processuali tributari e di quelli
di impugnazione di atti e
sentenze

Le richieste in campo fiscale
avanzate congiuntamente
da Confindustria e Consiglio
nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti
contabili (Cndcec) al Governo
per fronteggiare gli impatti
economici dell’emergenza
coronavirus

8. Rinvio di ufficio delle udienze
già fissate e moratoria nella
fissazione di nuove udienze
per i processi tributari

1. Sospensione dei versamenti
e degli adempimenti tributari,
contributivi e assistenziali
e relativi all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni,
compresi quelli relativi alle
ritenute e ai tributi locali

9. Sospensione del termine
entro cui svolgere
i contraddittori per gli
accertamenti con adesione
adesione e conseguente
sospensione del termine
per proporre ricorso

2. Sospensione dei termini di
versamento, con riferimento
alle entrate tributarie e non
tributarie, derivanti da cartelle
di pagamento e degli avvisi di
accertamenti esecutivi

10. Riduzione della base
imponibile per la ritenuta
d’acconto Irpef per i lavoratori
autonomi che dichiarano ai loro
committenti di avvalersi in via
continuativa dell’opera di
dipendenti o di terzi

3. Sospensione della
riscossione coattiva e delle
relative azioni cautelari ed
esecutive, nonché della
riscossione in pendenza di
giudizio, anche in relazione ai
carichi già oggetto di
impugnazione
4. Ulteriore congrua dilazione
della rateazione dei pagamenti
delle somme dovute a seguito
di avvisi bonari, accertamento
con adesione, mediazione
tributaria, conciliazione
giudiziale e acquiescenza
5. Sospensione della
riscossione delle rate delle
sanatoria della pace fiscale ed
eventuale riapertura delle
definizioni agevolate
6. Riconoscimento della
sussistenza della comprovata e
grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura
economica indipendentemente
dalla verifica delle condizioni
per le maxi-dilazioni fino a un
massimo di a 10 anni delle rate
di cartelle esattoriali

11. Incremento del limite annuo
per la compensazione dei
crediti tributari ad almeno
un milione di euro dal 2020
12. Più risorse per la gestione
e lavorazione delle pratiche
di rimborso dei crediti di
imposta per ridurne i tempi
13. Sterilizzazione della stretta
sulle compensazioni che
obbliga a presentare
la dichiarazione per i crediti
da imposte dirette e Irap oltre
5mila euro
14. Sterilizzazione dell’obbligo
di verifica del versamento delle
ritenute negli appalti introdotto
dal decreto fiscale (Dl
124/2019) collegato alla
manovra 2020
15. Considerare l’anno 2020
come «periodo di non normale
svolgimento dell’attività» per
Isa (indicatori affidabilità
fiscale),
società di comodo e in perdita
sistemica

16. Riduzione del 50% per
il periodo d’imposta 2020
delle percentuali per
determinare i ricavi minimi e il
reddito minimo delle società di
comodo e in perdita sistematica
17. Riduzione al 50% della base
imponibile Imu per i fabbricati
utilizzati dalle imprese che
svolgono le attività interdette
dai provvedimenti dell’autorità
pubblica
18. Sospendere, per ilperiodo
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
19. Estendere a tutte le società
la possibilità di rinviare
l’approvazione del bilancio
entro il termine di 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio
sociale (o entro un termine
più ampio) anche se non lo
prevede lo statuto e senza
necessità di motivare il
ricorrere delle particolari
esigenze relative alla struttura
e all’oggetto della società;
con il conseguente rinvio
della nomina dell’organo
di controllo o del revisore
prevista dall’articolo 2477
del Codice civile
20. Sospensione dell’obbligo di
ricostituzione del capitale
sociale e rimozione della causa
di scioglimento delle società
per perdite
21. Proroga del termine per
l’approvazione del bilancio
consuntivo degli enti pubblici,
come enti territoriali e Ordini
professionali
22. Sospensione dei termini
connessi a procedure
concorsuali ed esecutive
in corso
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PROFESSIONISTI

Appello al Governo per aiutare le attività produttive
Calderone (consulenti):
procedure semplificate
per gli ammortizzatori
Diverse categorie professionali
scendono in campo a fianco del
mondo produttivo sollecitando il
Governo ad adottare provvedimenti
adeguati a tutela dell’occupazione e
dell’attività imprenditoriale tenuto
conto delle gravi difficoltà che si
stanno determinando per il prolungamento e l’estensione territoriale
dell’emergenza coronavirus.
In una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri, la
presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, sottolinea
la necessità di improcrastinabili
iniziative a sostegno del sistema
produttivo per mantenere i livelli
occupazionali a fronte di un reale
rischio di licenziamenti. In quest’ottica si chiede l’estensione della
cassa integrazione in deroga a tutte

le aziende e ai professionisti esclusi
dal sistema degli ammortizzatori
sociali, nonché la semplificazione
delle procedure per tutti gli strumenti già disponibili.
Quindi, sostituzione del confronto con i sindacati con una comunicazione da parte dell’impresa; possibilità di presentare la domanda fino a 4 mesi dopo la sospensione dell’attività; eliminazione
della relazione tecnica se la causale
è coronavirus; consentire un’unica
domanda a fronte di periodi di sospensione non consecutivi nonchè
l’invio di un elenco beneficiari semplificato; esclusione di questo periodo di ammortizzatori dai contatori
di durata massima previsti dalla
normativa ordinaria.
Necessario poi prorogare una
serie di scadenze relative alla gestione dei rapporti di lavoro per almeno sessanta giorni, nonchè prevedere una deroga ai limiti su proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Sul fronte fiscale i consulenti del

lavoro evidenziano la mancanza di
una norma di raccordo che estenda
a tutti la sospensione degli adempimenti già decisa per gli undici comuni della zona rossa, in una prima
fase oggetto delle restrizioni più
stringenti, che però ora sono state
applicate a tutta Italia.
In questo ambito, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili ha messo a
punto ulteriori proposte oltre a
quelle condivise con Confindustria
(si veda altro articolo in pagina).
Dall’estensione al 15 febbraio 2021
di tutti gli istituti e le scadenze del
Codice della crisi (ora previste al
prossimo 15 agosto), all’istituzione
di un fondo di garanzia per piani di
sviluppo, rilancio e riconversione
delle attività di impresa e di lavoro
autonomo attestati da commercialisti, fino ad arrivare all’estensione ai
prestiti al 31 gennaio 2020 della possibilità di chiedere la sospensione
del pagamento della quota capitale
fino a un anno.
L’Associazione italiana dottori

QUOTIDIANO
DE L L AVORO

QdL

PARITÀ DI GENERE

Rapporto 2020
prorogato a giugno
Prorogato al 30 giugno il termine
entro cui compilare il rapporto
periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile.
Lo ha comunicato il ministero del
Lavoro con una nota pubblicata
ieri.
— M.Pri.
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

commercialisti ritiene non sufficienti i provvedimenti adottati finora in materia tributaria e il presidente del centro studi dell’Associazione di Milano, Alessandro Savorana, chiede di posporre almeno
fino alla fine di giugno tutti i termini per l’adempimento degli obblighi tributari.
Sul fronte della giustizia tributaria, invece, Lapet (Associazione nazionale tributaristi) auspica che al
decreto legge 11/2020 relativo all’attività giudiziaria, in fase di conversione, siano apportate delle modifiche in modo da evitare applicazioni
non uniformi sul territorio nazionale e per sospendere il pagamento di
tutte le iscrizioni provvisorie tenuto
conto del rinvio delle udienze.
Infine un appello per un dettagliato elenco di interventi urgenti è
stato rivolto al Governo da parte
della Confederazione Aepi (Associazione europea del professionisti e
delle imprese).
—M.Pri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

S

i tratta di tutti quei “dossier” tributari che ancora
non sono diventati liti pendenti.
Avvisi di accertamento, atti contenenti sanzioni, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento per avvisi bonari o controlli formali: insomma,
tutti i provvedimenti che scadono entro 60 giorni devono essere sospesi in attesa che i contribuenti possano far
valere le loro ragioni e possano valutare –
anche con la possibilità di contattare gli uffici – eventuali ricorsi.
Vanno
Occorre prendere atto che molti contribuenti e professionisti sono impossibilitati,
bloccati
per l’emergenza, ad affrontare anche le contei termini
stazioni del Fisco. L’amministrazione non può
per tutti
approfittare delle difficoltà a esercitare anche
gli avvisi
il diritto di difesa più elementare. Tra l’altro,
dell’Agenzia
anche gli uffici operano a singhiozzo specie
che non sono nelle relazioni con il pubblico, così che in molti
ancora liti
casi è impossibile proseguire nella discussione
pendenti
degli accertamenti con adesione: anche in questo caso i termini vanno congelati per evitare
un doppio danno, all’Erario e ai contribuenti.
L’annuncio del ministro Roberto Gualtieri, ieri in audizione in Parlamento, è solo una parziale apertura: «Potranno essere introdotte misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di un
futuro parziale ristoro». Tuttavia, occorre passare dalle
parole ai fatti: la sofferenza finanziaria delle imprese e dei
contribuenti rischia di innescare una crisi di dimensioni
incontrollabili. La sospensione degli atti, prima di tutto
delle Entrate, ma anche della Riscossione, deve dare un
primo messaggio di fiducia: il Paese deve farcela e il Fisco
non gioca contro.

‘‘
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HERCULE 2020

La Ue finanzia gli studi
contro l’evasione fiscale
Tra le call del programma Hercule 2020 ce n’è una che riguarda la formazione e gli studi in campo giuridico. In particolare, si consente alle amministrazioni statali o regionali
degli Stati membri che promuovono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, agli istituti di ricerca e
di insegnamento e agli organismi senza scopo di lucro, con sede o operatività, da almeno
un anno, in uno Stato membro di ottenere
un finanziamento per realizzare studi relativi alla lotta contro la frode fiscale (il bando
della call è stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Ue del 21 febbraio, C 58).
Tra le finalità c’è anche quella di sensibilizzare giudici, magistrati e professionisti del settore legale
collegato alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Gli interessati, con i requisiti previsti dal bando, possono
presentare proposte su: studi di diritto comparato e divulgazione; cooperazione e sullo sviluppo di reti; realizzazione di pubblicazioni periodiche.
— Marina Castellaneta
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
APPALTI E RITENUTE

Split payment, Iva teorica
nella soglia del 10%
Il ministero dell’Economia, rispondendo al question time
n. 5-03727 in commissione VI Finanze della Camera, ha
chiarito le modalità di calcolo della soglia del 10% dei versamenti registrati nel conto fiscale, per le imprese che
intendono ottenere il nuovo Durf, e disapplicare le disposizioni su ritenute e appalti, entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
Il parametro dei versamenti nel conto fiscale, non inferiore al 10%, è infatti un obiettivo difficilmente raggiungibile per alcune
tipologie di imprese edili, in particolare le
cooperative e le imprese soggette allo split
payment. Secondo il Mef, considerato che
i regimi Iva in commento costituiscono una deroga all’ordinario sistema di funzionamento dell'Iva, l’ammontare
del tributo a cui si applica lo split payment o il reverse
charge può essere conteggiato come Iva teorica nella soglia dei versamenti, ai fini del calcolo del 10 per cento.
— Valentino Tamburro
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Società, regolare l’assemblea
in audio o videoconferenza
EMERGENZA COVID-19

Irrilevanti le previsioni
statutarie. La massima
dei notai di Milano
Non è necessario
che presidente e segretario
siano nello stesso luogo
Angelo Busani
Le misure di «distanziamento sociale» anti contagio possono essere
agevolmente adottate anche in ambito societario: le assemblee delle
società (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente
svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a prescindere
dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio.
Lo afferma il Consiglio Notarile
di Milano nella nuova massima
“emergenziale” n. 187 e lo si desume espressamente dall’articolo 1,
comma 1, lettera q), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, il quale dispone infatti che «sono adottate, in
tutti i casi possibili, nello svolgi-

mento di riunioni, modalità di collegamento da remoto». È importante notarlo con la stagione assembleare alle porte: in particolare,
le società quotate che devono svolgere l’assemblea entro il 30 aprile
hanno infatti l’onere di convocare
l’assemblea con 30 giorni di anticipo (o 45 giorni, se ci sono da nominare gli organi sociali) ai sensi dell’articolo 125-bis del decreto legislativo 58/1998.
Quindi, non è un problema che
lo statuto della società non dica
nulla sul punto dello svolgimento
delle adunanze mediante mezzi
di telecomunicazione; né è un
problema che lo statuto affermi
che la validità delle riunioni in
audio/videoconferenza è condizionata dal fatto della presenza,
in un unico luogo, del presidente
e del segretario verbalizzante, in
quanto, appunto il Dpcm dell’8
marzo scorso autorizza a scavalcare queste preclusioni.
Il tema che resta (ma è una questione che si pone in ogni audioconferenza) è quello di garantire
l’identificazione dei partecipanti,
ciò che non rappresenta un problema nel caso delle adunanze a ristretta partecipazione (stante la conoscenza inter-personale), mentre
può essere un problema nelle riunioni con un elevato numero di
partecipanti, al quale si deve ovviare con la diligenza del caso concre-

to: ad esempio, distribuendo a coloro che domandano di partecipare
un codice da digitare sul tastierino
telefonico e che può univocamente
identificare il singolo partecipante.
Lo svolgimento delle assemblee
e degli organi amministrativi «mediante mezzi di telecomunicazione» (articolo 2370, comma 4; articolo 2388, comma 1, del Codice civile) è stato recepito nella riforma
del diritto societario del 2003, la
quale prese atto di quanto già in
precedenza accadeva nella prassi
professionale (ne diede notizia per
la prima volta il Sole 24 Ore del 1°
maggio 1996, in commento a un decreto con il quale il Tribunale di Milano dimostrò la prima apertura in
tal senso). Successivamente si è anche adeguata la normativa delle società quotate: l’articolo 143-bis del
regolamento emittenti (11971/99)
dispone infatti che «lo statuto può
prevedere l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o
più delle seguenti forme di partecipazione all’assemblea: a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea; b) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo
reale a due vie».
Proprio nell’ambito della prassi
che si era sviluppata prima che il
legislatore abilitasse espressamente la praticabilità delle adunanze
“in remoto”, era stato comune-

mente accettato (per ragioni di rigorosità nelle prime applicazioni
pratiche di questa nuova modalità)
il principio secondo cui nello stesso
luogo dovessero almeno trovarsi il
presidente e il segretario dell’assemblea, ciò che ancor oggi è – senza che ve ne sia più una ragione –
tralatiziamente riportato nella
massima parte degli statuti societari. Che il verbale possa essere firmato solo dal notaio se egli e il presidente dell’assemblea non si trovino nel medesimo luogo è infatti
un principio pacificamente acquisito (lo si afferma ad esempio nello
Studio n. 70/2009/I del Consiglio
nazionale del notariato).
Oggi la normativa in materia
(sia il Codice civile che il regolamento emittenti) abilita, dunque,
lo svolgimento delle adunanze in
audio/video conferenza, «se lo
statuto lo preveda», espressione
dalla quale parrebbe desumersi
che, in mancanza della clausola
statutaria, la conference call non
si possa svolgere: ma Dpcm a parte (la cui disciplina, da sé, chiude
comunque ogni ragionamento
sul punto), è da tempo stato sdoganato il punto (si veda la massima H.B.39 del notai del Triveneto) che non è certo invalida l’adunanza svolta con l’utilizzo di sistemi audiovisivi anche se lo
statuto non lo consenta.
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DL SANITÀ

Sospesa
la privacy
sui dati
personali
Se indispensabile contro
il virus, possono essere
forniti anche a privati
Maurizio Caprino
L’emergenza coronavirus sospende
anche il diritto alla privacy sui dati
personali sensibili. Lo prevede l’articolo 14 del nuovo decreto emanato lunedì per potenziare il sistema sanitario di fronte all’emergenza (Dl
14/2020). E si va verso una “liberalizzazione” dei controlli della temperatura corporea: presto potrebbero essere eseguiti anche da personale non
sanitario, come già avevano iniziato a
fare alcune aziende a febbraio subito
dopo l’istituzione delle zone rosse nel
Lodigiano e nel Padovano, con una
prassi però “bocciata” dal Garante.
La sospensione della privacy non è
una misura improvvisa: era un’eventualità già prevista nel caso in cui la
situazione diventasse difficile. E c’è
l’ok del Garante della privacy, dato il 2
febbraio, subito dopo la delibera del 31
gennaio con cui il Consiglio dei ministri, in previsione di un’epidemia,
aveva dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi.
L’articolo 14 del Dl riprende i contenuti della prima ordinanza (Opcm)
emanata per attuare lo stato di emergenza. Dunque, rende possibile lo
scambio tra sistema sanitario, forze
dell’ordine e Protezione civile di tutti
i dati sensibili delle persone necessari
ai fini del contrasto dell’epidemia. Se
fosse indispensabile, si arriverebbe
anche a fornire i dati a privati (per
esempio, aziende farmaceutiche per
ricerca sui vaccini).
Il tutto, però, rispettando l’obbligo
di proporzionalità che è fra i cardini
del regolamento europeo 2016/679
(Gdpr). Quindi, per esempio, ai ricercatori privati potrebbero essere forniti solo dati disaggregati.
L’ultimo comma dell’articolo 14,
recependo l’indicazione data dal Garante, stabilisce che alla fine dell’emergenza andranno adottate «misure idonee a ricondurre i trattamenti
di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle
ordinarie competenze e delle regole
che disciplinano i trattamenti di dati
personali». Sarà in quella fase che tornerà la vigilanza ordinaria e quindi
potranno emergere eventuali abusi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA

Ipotesi posticipo al 31 luglio
e rappresentante designato
Pool di esperti all’opera
su un decreto legge
per salvare le assemblee
Assemblee di tutte le società (quotate
e non quotate) posticipate al 30 giugno o addirittura al 31 luglio 2020 e
da svolgersi, nel caso delle società
quotate, senza la presenza fisica dei
soci, i quali potranno parteciparvi
solo conferendo la delega a un “rappresentante designato”, senza peraltro perdere il diritto di ricevere dalla
società emittente le informazioni
che al socio occorrono per elaborare
la propria consapevolezza in ordine
all'espressione del voto.
È quanto ipotizzato in una bozza
di decreto-legge emergenziale che
un pool di professionisti esperti in
diritto societario (lo studio legale Bonelli e i notai Filippo Zabban e Carlo
Marchetti) ha elaborato in coincidenza del fatto che sono questi i gior-

ni in cui si programmano le assemblee di bilancio della primavera prossima, nel cui ambito vengono effettuate le nomine degli organi sociali
in scadenza. Ora la bozza dovrebbe
essere messa al vaglio di Borsa Italiana, Assonime, Confindustria e di altri
specialisti (tra cui proxy holders e società specializzate nell'organizzazione di assemblee) in modo da essere
validata e presentata al Governo.
La prima novità sarebbe, come
detto, la fissazione del termine ultimo per svolgere le assemblee di
qualsiasi tipo di società (quindi quotate e non quotate) entro 180 o addirittura 210 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
Le altre novità ipotizzate riguardano le sole quotate. In primo luogo
viene prevista l'obbligatorietà della
nomina, da parte di tutte queste società, del “rappresentante designato” di cui all'articolo 135-undecies del
Tuf: si tratta del soggetto che la società emittente mette a disposizione

affinché i soci che lo desiderino possano conferire a costui la propria delega di voto.
Inoltre, le società emittenti potranno perciò svolgere le assemblee
a porte chiuse: all'assemblea potranno / dovranno presenziare solo coloro che ricoprono le cariche sociali e il
rappresentante designato si farà
portatore del voto (favorevole, contrario o di astensione) dei soci che
abbiano rilasciato la delega.
Viene comunque garantita la possibilità dei soci di interloquire con la
società emittente: è infatti previsto
che, anteriormente all'assemblea, i
soci possano formulare i loro quesiti
e che l'emittente debba fornire le
proprie risposte; ricevute le risposte,
i soci interpellanti potranno, così,
formulare le opportune valutazioni
per l'espressione del proprio voto
(delegato, come detto, al rappresentante designato).
—A.Bu.
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PROCESSI A DISTANZA

Udienze civili da svolgere
utilizzando Skype e Teams
Le prime indicazioni
della Giustizia
sui programmi da usare
Giovanni Negri
Due programmi per svolgere le
udienze civili da remoto e videoconferenza per quelle penali. Arrivano dal ministero della Giustizia le
prime indicazioni operative per la
gestione dei processi nella situazione venutasi a creare per effetto
dell’emergenza sanitaria. Con
provvedimento del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria Sistemi informativi automatizzati,
si affronta innanzitutto il caso dello
svolgimento delle udienze civili, disciplinato dall’articolo 2, comma 2,
lettera f), del decreto legge n. 11, approvato nella nottata tra venerdì e
sabato scorsi.
È il caso delle udienze che non
richiedono la presenza di soggetti
diversi dai difensori e dalle parti,
situazione da annoverare tra quelle
cui i capi degli uffici giudiziari, una
volta terminata la fase di rinvio a
dopo il 22 marzo insieme alla sospensione dei termini, potranno fare ricorso per una gestione dei procedimenti coerente con le condizioni di sicurezza.
Il provvedimento allora chiarisce che potranno essere utilizzati

come programmi sia Skype for Business sia Teams, attualmente a disposizione dell’amministrazione
giudiziaria. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali, si sottolinea, utilizzano infrastrutture della
Giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al ministero.
Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai
procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il
giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità
dei soggetti partecipanti e, nel caso
di parti, della loro libera volontà. Di
tutte le ulteriori operazioni è dato
atto nel processo verbale.
Sul versante penale, è diverso
l’arco temporale perchè il riferimento è allo svolgimento delle
udienza non successivo al 22 marzo, ma nel periodo compresso tra il
9 marzo e il 31 maggio. In quest’arco temporale si prevede, tenendo
comunque fermo quanto previsto
dal Codice di procedura penale per
lo svolgimento dei dibattimenti a
porte chiuse per tutelare la sicurezza di imputati o testimoni, che le
udienze dovranno essere svolte

utilizzando il più possibile lo strumento della videconferenza.
In alternativa, potranno essere
utilizzati i collegamenti da remoto
previsti per lo svolgimento delle
udienza civili «laddove non sia necessario garantire la fonia riservata
tra la persona detenuta, internata o
in stato di custodia cautelare ed il
suo difensore e qualora il numero
degli imputati, che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la
reciproca visibilità».
E dagli avvocati arrivano richieste di estensione delle misure previste dal decreto, da introdurre in sede di conversione
nelle prossime ore. L’unione
delle camere penali, infatti, sollecita un intervento che allarghi,
almeno fino al 3 aprile, la sospensione dei termini e il rinvio
delle udienze. Una mobilità dei
legali sul territorio, in questo
momento, non è pensabile, si ricorda. Sul tavolo, poi la necessità che il ministero autorizzi i difensori a depositari gli atti, senza eccezioni, in modalità telematica. Come pure serve,
avvisano i penalisti, viste le prime applicazioni sul territorio,
un’interpretazione ufficiale che
dica con chiarezza che la sospensione dei termine interessa
tutti i procedimenti.
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Dubbi sugli atti inclusi nello stop
ai processi amministrativi
Palazzo Spada: restrizioni
sul blocco dei termini
Perplessità degli avvocati
Guglielmo Saporito
Giustizia amministrativa in agitazione, a pochi giorni dal decreto legge 11/2020 che doveva rimediare ai problemi degli studi
e dei tribunali.
La norma prevede che il processo amministrativo, per il periodo
dall’8 al 22 marzo, entri in una fase
identica a quella feriale. Dal 1° al 31
agosto, com’è noto, si sospendono
tutti termini processuali. Nel parere 571/2020 il Consiglio di Stato ritiene che le due settimane di sospensione riguardino solo la notifica e non il deposito del ricorso e gli
altri adempimenti processuali.
Questa interpretazione tende ad
evitare che i procedimenti successivi al 22 marzo, cioè i ricorsi già fissati per la discussione dal 23 marzo
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in poi, subiscano uno spostamento
in avanti, generato dalle attività che
dovrebbero compiersi nell’intervallo (8-22) di sospensione.
Ad esempio, un ricorso la cui
decisione sia già stata cadenzata
per il 21 aprile impone uno specifico adempimento da parte del difensore (il deposito di memorie,
30 giorni prima) entro il 21 marzo,
nel periodo di sospensione. Quindi, osserva il parere, occorre evitare di scombussolare per più mesi il processo amministrativo: a
questo scopo, secondo la sezione
consultiva del Consiglio di Stato,
si potrebbero ritenere sospesi solo i termini per notificare il ricorso, mantenendo integro il calendario degli adempimenti collegati
(memorie, documenti).
Secondo il Consiglio di Stato,
grazie al coronavirus gli avvocati
che hanno un ricorso in scadenza
tra il 7 (sabato) ed il 22 marzo possono spostare questa scadenza al
23 marzo, ma solo per l’adempimento della notifica del ricorso.

Per gli altri adempimenti, nel periodo 8-22 marzo, i termini non si
sospenderebbero perché sono
operazioni che avvengono in modo digitale.
Un’opinione opposta è sostenuta dall’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti (tramite il
presidente Mario Sanino) e da autorevoli studiosi, che sottolineano
come il periodo feriale sia granitico: l’attività professionale è molto
complessa ed esige la preparazione
di studi, ricerche, documentazione,
contatti con clienti. I quindici giorni di sospensione derivano dalla
paralisi dei mezzi di produzione,
delle catene di ideazione ed attuazione degli atti che poi vengono
inoltrati in via telematica. Per questo motivo, se il legislatore ha inteso limitare le frequentazioni, questo riguarda tutto. L’equivoco sarà,
auspicabilmente, chiarito e molto
probabilmente con un’interpretazione letterale del periodo feriale
come di fermo assoluto.
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Cig e ammortizzatori in deroga,
doppio binario sulle ferie
EMERGENZA COVID-19

È solo una «buona pratica»,
non un obbligo, smaltire
i giorni prima della Cassa
La fruizione dei riposi
residui è invece prescritta
per i trattamenti in deroga
Aldo Bottini
Mentre si attende il nuovo decreto
legge sugli ammortizzatori sociali per
far fronte all’emergenza coronavirus,
ci si interroga sul rapporto tra l’utilizzo di tali ammortizzatori e la fruizione
delle ferie, raccomandata dai Dpcm
dell’8 e 9 marzo 2020.
Quanto alla Cigo, non esiste in linea generale un obbligo di far smaltire le ferie prima del trattamento. Nessuna disposizione in tal senso si ritrova, infatti, nel Dlgs 148/2015. Anzi,
una circolare Inps (139/2016) precisa,
con riferimento all’ipotesi di sospen-

sione totale dall’attività lavorativa,
che «l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento
alle ferie già maturate sia riguardo a
quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento
sospensivo coincidente con la ripresa
dell’attività produttiva». Differimento che non sarebbe possibile in caso di
sospensione solo parziale, in quanto
in questa ipotesi deve essere garantito
il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
Nonostante non sia imposto, tuttavia lo smaltimento preventivo delle
ferie (e dei permessi) ha costituito in
questi anni una sorta di “buona pratica”, talvolta prevista dagli accordi sindacali e spesso incoraggiata dallo
stesso Inps, sulla base di considerazioni di tutela dell’interesse pubblico.
Una sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 489 del 30 maggio 2013) richiama proprio le prassi Inps di subordinare la concessione del trattamento di cassa integrazione all’esaurimento da parte dei lavoratori delle
ferie maturate e non ancora godute,

ritenendole giustificate addirittura da
ragioni «di ordine costituzionale».
Osserva il Tribunale che sarebbe contrario all’ispirazione solidaristica della Costituzione (articolo 2) «il fatto di
posporre sempre e comunque le esigenze di salvaguardia delle risorse
pubbliche all’interesse dell’individuo
a scegliere a proprio piacimento
quando fruire di ogni singolo giorno
di ferie, o magari a monetizzare le ferie eccedenti il minimo garantito, e
questo anche nei casi in cui esistano
circostanze che costringano alla sospensione o alla riduzione dell’attività
lavorativa in azienda». Considerazioni che riecheggiano anche in una sentenza del Consiglio di Stato
(3987/2017), che ha annullato una
cassa integrazione sul presupposto
che «il datore deve utilizzare tutti gli
strumenti organizzativi e contrattuali
a sua disposizione e solo quando gli
strumenti organizzativi non sono
sufficienti può ricorrere alla Cig».
Per quanto attiene invece agli ammortizzatori sociali in deroga, un obbligo di preventivo smaltimento delle
ferie arretrate è stato espressamente

previsto dal Dm Lavoro (di concerto
con il Mef) n. 83473 del 1° agosto 2014
e da una successiva e connessa circolare Inps (n. 107 del 27 maggio 2015).
In particolare, nel decreto si prevede
che «allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione
delle ferie residue». È quindi ben possibile che questa regola possa essere
applicata alla cassa integrazione in
deroga per l’emergenza coronavirus,
che sarà disciplinata dall’atteso decreto legge. Del resto, il preventivo
utilizzo delle ferie maturate, oltre a
ragioni di interesse pubblico, potrebbe rispondere anche a una esigenza di
tutela del reddito del lavoratore. Non
si dimentichi infatti che il trattamento
di integrazione salariale non copre
l’intera retribuzione, ed è soggetto ad
un tetto massimo, e che non si può
escludere che, in alcuni casi, possa
trascorrere un lasso di tempo tra la sospensione dal lavoro e l’effettivo percepimento del trattamento.
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Sicurezza lavoro, competenza regionale
Vanno verificate le norme
delle autonomie
per la valutazione dei rischi
Luigi Caiazza
L’attuale situazione sanitaria generale nazionale dovuta al coronavirus
pone in forte evoluzione anche
l’aspetto della protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dei rap-

porti di lavoro e della prestazione.
Ciò dovrebbe comportare che,
salvo diversa interpretazione che
potrebbe essere data dalle amministrazioni competenti, il datore di
lavoro debba essere tenuto a rielaborare, in base all’articolo 29 del
Dlgs 81/2008, la valutazione dei rischi nella propria azienda, indipendentemente dal numero degli
occupati, e all’aggiornamento del
relativo documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e

del medico competente.
Ma occorre tener conto che la tutela e sicurezza sul lavoro è materia
concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117 della Costituzione, dopo la
modifica a tutto il Titolo V). Infatti
sul punto è già intervenuta la Regione Veneto con un documento del 3
marzo con il quale, tra l’altro, vengono poste in evidenza alcune indicazioni operative per il datore di lavoro
e alla fine conclude che «non ritiene
giustificato l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in

relazione al rischio associato all'infezione da Sars-Cov. 2». Aggiunge però che «può essere utile, per esigenze
di natura organizzativa/gestionale,
redigere, in collaborazione con il
servizio di prevenzione e protezione
e con il medico competente, un piano
di intervento o una procedura per la
gestione delle eventualità» cui potrà
essere interessato il lavoratore in
una delle varie forme di contagio.
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INTERVENTI ANTI CRISI

La nuova Cigo non consuma
il plafond degli aiuti
Per accedere alle misure
di sostegno vale
l’inquadramento aziendale
Enzo De Fusco
Mancano ancora due pezzi del puzzle per completare il quadro normativo e di prassi per contrastare gli effetti del coronavirus su lavoratori e
imprese: si tratta del decreto legge in
approvazione venerdì 13 che contiene le misure economiche che superano il precedente decreto legge
9/2020; e subito dopo la circolare
Inps per fornire istruzioni operative
sulle procedure da seguire.
Il Dl 9/2020 approvato nei fatti è
stato superato già dalle ordinanze
delle Presidenza del consiglio dell’8
e del 9 marzo scorso circa l’individuazione dei perimetri meritevoli di
tutela a diversi livelli. Infatti, proprio
l’ordinanza del 9 marzo ha esteso a
tutto il territorio nazionale una serie
di misure, anche rigide, finalizzate a
contenere la diffusione del virus.
Tenuto conto che oramai l’emergenza è divenuta nazionale, è ragionevole ritenere che le tutele previste
dall’articolo 13 del Dl 9/2020, per effetto del decreto di prossima approvazione, possano sostanzialmente
estendersi a tutto il Paese.
Questo significa che ogni datore
di lavoro che si trova in una condizione di dover sospendere o ridurre
l’attività lavorativa ha il diritto di accedere a un ammortizzatore sociale.
Ma il tipo di strumento dipenderà
dall’inquadramento previdenziale.
Secondo il Dl 9 se l’azienda ha già una
copertura di Cigo o del Fis potranno
avvalersi di questi strumenti e i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle
durate massime complessive dal decreto legislativo 148/2015. Ovviamente prima di presentare l’istanza
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conviene attendere il nuovo decreto
al fine di accedere allo strumento con
la maggiore flessibilità possibile.
L’articolo 13 prevede, inoltre, che
questo ammortizzatore speciale potrà essere attuato senza la necessità
della consultazione sindacale e presentando l’istanza anche oltre i termini ordinari previsti rispetto all’inizio della sospensione o riduzione. La
domanda, in ogni caso, deve essere
presentata entro la fine del quarto
mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere
superiore a tre mesi.
Un aspetto non poco rilevante riguarda le aziende tra 5 e 15 dipendenti iscritte al Fis ma che in base alle
regole generali non potrebbero accedere all’assegno ordinario.

QUOTIDIANO
DE L DI RI TTO

QdD

AUTORICICLAGGIO/IVA

La transazione «finta»
per pulire il denaro
Domiciliari per l’ associazione a
delinquere finalizzata all’evasione
di imposta e all’autoriciclaggio. Il
sistema prevedeva l’utilizzo di
società di comodo attraverso le
quali fare bonifici all’estero per il
pagamento di fatture inesistenti,
facendo poi rientrare i contanti
— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Al fine di fornire la tutela più ampia il comma 4, articolo 13 prevede
che l’assegno ordinario è concesso
anche ai dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (Fis) che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Infine, l’ammortizzatore speciale
per le zone rosse si applica ai lavoratori che risultano dipendenti alla data del 23 febbraio 2020 quindi, retroattivamente rispetto all’introduzione della tutela speciale. A questo
punto, per effetto dell’estensione nazionale dell’emergenza, appare inevitabile che questo modello di ammortizzatore possa essere esteso a
tutto il territorio nazionale.
Sono diversi gli aspetti da considerare. In Italia ci sono molte aziende che non hanno né la Cigo né l’assegno ordinario (Fis). Si tratta di
aziende micro come quelle commerciali e del turismo fino a cinque
dipendenti, ma anche quelle molto
grandi come, ad esempio, le imprese della grande distribuzione oltre
i 50 dipendenti.
Quindi è ragionevole che queste
aziende possano accedere a un ammortizzare in deroga cosi come già
accaduto . L’utilizzo di un ammortizzatore sociale avrà un effetto importante sugli stipendi dei lavoratori in
quanto ridurrà il netto di circa il 30
per cento: per uno stipendio di 1.600
euro lordi, una giornata di Cigo produce un netto in busta paga di 36 euro a fronte di una retribuzione netta
ordinaria di 50 euro.
Si pone poi un tema di modalità di
pagamento dell’indennità. Le aziende che hanno la Cigo o l’assegno ordinario (Fis) è ragionevole che possano accedere al sistema del conguaglio in Uniemens seguendo le regole
già tracciate per questi ammortizzatori. Per chi accede alla Cig in deroga,
sulla base delle esperienze passate il
pagamento non potrà che essere diretto tra Inps e i lavoratori.
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Sul distacco del personale
è dovuta anche l’Iva
NEL GRUPPO

Ribaltata la scelta del fisco
nel caso di prestiti
da controllante a controllata
La Corte del Lussemburgo
vincola alla tassazione
le prestazioni correlate
Anna Abagnale
Benedetto Santacroce
Sono tassati ai fini Iva i prestiti e i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso
del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore
della società controllante, da un lato,
e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si
condizionino reciprocamente.
Le conclusioni a cui giunge la Corte
di Giustizia con la sentenza C-94/19,
sono rivoluzionarie al punto tale da
mettere in discussione la legittimità
della disciplina normativa italiana sul
tema in vigore dal 1988, in riferimento

alla quale si era formata giurisprudenza e prassi consolidata.
La norma sotto accusa è l’articolo
8, comma 35, della legge 67/88, che
recita: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’(Iva) i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali
è versato solo il rimborso del relativo
costo». E in effetti, fino ad oggi, il rimborso erogato dalla società “utilizzatrice” del personale distaccato pari al
costo del personale sostenuto dalla
società che procedeva al distacco non
era soggetto ad Iva. La posizione, validata dalla prassi e dalla giurisprudenza, è stata fino ad ieri un punto fermo
almeno nelle ipotesi di rimborso pari
al costo. L’inaspettata pronuncia dei
giudici europei manda in tilt questo
principio e mette i giudici italiani nelle
difficili condizioni di valutare le circostanze – ora notevolmente più ristrette – di non applicabilità dell’Iva in riferimento a tali fattispecie.
Il caso sottoposto all’attenzione
della Corte di Giustizia è quello in pratica più diffuso: la controllante distacca presso la sua controllata parte del
suo personale (nel caso in specie uno
dei suoi dirigenti) per occupare un posto (quello di direttore) in uno degli

stabilimenti di quest’ultima.
La controllata (distaccataria) riceve dalla controllante (distaccante) fatture con importi corrispondenti ai costi sostenuti per il personale distaccato. Al momento del rimborso alla controllante dei costi relativi al distacco,
la controllata applica l’Iva ai fini del
successivo esercizio della detrazione.
L’Amministrazione finanziaria,
contrariamente, ritiene tali somme
estranee alla sfera di applicazione dell’Iva e provvede al recupero dell’imposta detratta in capo alla controllata.
Dopo vari gradi di giudizio, finalmente, la questione arriva a Lussemburgo. Qui i giudici europei sembrano dare rilevanza essenzialmente a
due elementi: 1) l’esistenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero di un
nesso diretto tra la prestazione di distacco del dirigente e la controprestazione di pagamento degli importi fatturati; 2) l’irrilevanza dell’importo del
corrispettivo, che può essere pari, superiore od inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della
sua prestazione.
In particolare, quanto al primo
punto, è importante non trascurare il

Commissioni Pos dall’estero
soggette a esterometro

fatto che un’operazione è imponibile
ai fini Iva solo quando effettivamente
tra il prestatore e il committente esiste
un rapporto giuridico tale per cui si
realizza uno scambio di prestazioni
reciproche ed il compenso ricevuto
dal prestatore è a tutti gli effetti il controvalore del servizio prestato al beneficiario. Solo a tale condizione può
parlarsi di nesso diretto che giustifica
l’imponibilità ai fini Iva. In sostanza,
traslando tale principio al contratto di
distacco, la Corte ritiene che, laddove
il pagamento della società distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisca condizione affinché
quest’ultima proceda a distaccare il
dirigente, e considerati tali importi
come corrispettivo del distacco, esiste
il nesso diretto tra le prestazioni (punto 27 della sentenza).
È chiaro che tale condizione potrebbe non realizzarsi e di fatto non si
realizza qualora l’interesse effettivo
della distaccante è altro rispetto al
mero rimborso del costo del personale distaccato. In questi termini, il citato punto 27 della sentenza lascia aperto uno spiraglio di non imponibilità
Iva per le prestazioni in questione.
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SERVIZI FINANZIARI

La comunicazione
riguarda anche
operazioni esenti
Esterometro o trasmissione dei dati
dell’autofattura per reverse charge
anche per le fatture ricevute da un
fornitore estero in relazione alle
commissioni dovute su servizi per
transazioni elettroniche: con la risposta a interpello 91/E, pubblicata
ieri 11 marzo 2020, le Entrate hanno
ritenuto la tassa di servizio addebitata come sostanzialmente assimilabile alle fee pagate per i servizi di pagamento e, di conseguenza, nel riconoscerne l’esenzione Iva ne ha disposto
comunque la necessità di applicare
il meccanismo inversione contabile
da parte del cliente nazionale, risultano il servizio territorialmente rilevante in Italia a fini Iva.
Per cercare di ridurre i costi di gestione dei Pos, interesse della società
istante è quello di utilizzare un servizio, realizzato da un fornitore inglese, che permette di effettuare transazioni elettroniche tramite un apposito device, al netto delle commissioni

La notifica della cartella
va prodotta in giudizio
CTR REGGIO EMILIA

L’ufficio è tenuto a fornire
la documentazione anche
a distanza di cinque anni
Laura Ambrosi
L’ente della riscossione è tenuto a
provare la notifica della cartella mediante produzione dei relativi documenti anche se sono trascorsi più di
cinque anni dall’adempimento. Ciò in
quanto l’obbligo di conservazione
quinquennale della copia della cartella notificata è differente rispetto al riparto dell’onere probatorio in campo
processuale. Ne consegue che l’ufficio
è tenuto a fornire in giudizio, ove sia
in contestazione, la prova della notificazione. A enunciare questi principi è
la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 84/2020 depositata ieri. Un contribuente lamentava di aver appreso da
alcuni estratti di ruolo, della notifica,
parecchi anni addietro, di alcune cartelle di pagamento.
Nell’impugnazione ne contestava
quindi la ricezione, e chiedeva all’agente della riscossione di produrre

in giudizio la prova delle notifiche.
L’ente replicava, tra l’altro, di aver regolarmente notificato le cartelle impugnate e di non essere obbligata a
produrre le prove in quanto sarebbe
spirato il termine quinquennale
Si ricorda in base all’articolo 26, 5°
comma Dpr 602/73, invocato dall’agenzia, l’esattore deve conservare
per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell’amministrazione.
La Ctp ha accolto il ricorso evidenziando l’orientamento in materia assunto sia dalla Corte di cassazione sia
dal Consiglio di Stato. Secondi i giudici di legittimità (per tutte Cassazione
26683/2009; 1842/2011; 19696
/2014), infatti, la mancata produzione
della copia delle cartelle notificate
non può fondatamente basarsi sulla
citata disposizione in quanto essa si
limita a stabilire che l’agente della riscossione conservi la prova documentale della cartella notificata per
un quinquennio a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione. Ciò non esclude che, per le esigenze connaturate al contenzioso,

trovino pieno e continuativo vigore –
se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto
e sul soddisfacimento dell’onere probatorio. Ne consegue che il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di
conservazione nel quinquennio, a
fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella. In tal senso si
è espresso anche il Consiglio di Stato
(sentenza 2015/5410) secondo cui la
disposizione contenuta nell’articolo
26 comporta per il concessionario un
obbligo minimo di conservazione
delle cartelle per un quinquennio e
non un termine massimo di conservazione, non potendo, d’altra parte,
incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria. Costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché
onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici non definiti, la copia della cartella oltre cinque
anni per tutto il periodo in cui il credito non sia stato recuperato in modo
da conservarne prova documentale
ostensibile. Per tali ragioni è stato accolto il ricorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clausole abusive, valutabili
anche quelle non contestate
CORTE DI GIUSTIZIA UE

Necessario un collegamento
con l’oggetto della lite
Il caso del mutuo in valuta
Marina Castellaneta
Accertamento d’ufficio da parte del
giudice nazionale delle clausole abusive contenute nei contratti conclusi
tra consumatore e professionista, ma
a condizione che le clausole non impugnate siano connesse all’oggetto
della controversia. Questo per rispettare il principio dispositivo e il divieto
di pronunciarsi ultra petita. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione
europea con la sentenza di ieri nella
causa C-511/17 che chiarisce alcuni
aspetti della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori e bilancia intervento
d’ufficio del giudice e limiti legati all’oggetto della controversia.
La vicenda nazionale riguarda una
cliente di un istituto bancario che ha
stipulato un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera nel quale, però,
la banca aveva incluso una clausola

per modificare unilateralmente il
contratto. La contraente aveva chiesto
ai giudici ungheresi di dichiarare l’invalidità delle clausole e, dopo pronunce contrastanti, la Corte di BudapestCapitale (Ungheria) ha sottoposto alla
Corte Ue alcuni quesiti pregiudiziali
sull’articolo 6 della direttiva 93/13, in
base al quale le clausole abusive non
vincolano il consumatore alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, anche se il contratto tra il consumatore e il professionista rimane valido a patto che possa sussistere senza
le clausole controverse.
Sulla questione degli obblighi del
giudice nazionale circa l’accertamento
delle clausole abusive diverse rispetto
a quelle contestate dalla consumatrice, la Corte Ue ha chiarito che il giudice
nazionale deve esaminare d’ufficio il
carattere abusivo di una clausola perché solo così si riequilibra la situazione di diseguaglianza tra il consumatore e il professionista e si garantisce un
intervento positivo da parte di soggetti
estranei al rapporto contrattuale. Detto questo, però, la Corte ha delimitato
il raggio d’azione dei giudici nazionali
che sono tenuti a rispettare i limiti dell’oggetto della controversia che va inteso «come il risultato che una parte

persegue con le sue pretese, lette alla
luce delle conclusioni e dei motivi presentati a questo fine». Questo perché
l’effettività della tutela non può spingersi fino a ignorare o ad eccedere i limiti dell’oggetto della controversia
come definito dalle parti nelle pretese
avanzate. Pertanto, il giudice nazionale non è tenuto ad analizzare individualmente ogni altra clausola del contratto, non collegata. In caso contrario
– osserva Lussemburgo – sarebbe violato il principio dispositivo che affida
alle parti la definizione dell’oggetto
della controversia e il principio del divieto di pronunciarsi ultra petita. In
ogni caso, però, il giudice interno non
deve procedere a una lettura formalistica delle pretese sottoposte al suo
giudizio. Di conseguenza, anche se
l’abusività di una clausola non è stata
sollevata da un ricorrente, ma il giudice ha dubbi procede d’ufficio con misure istruttorie per accertare la natura
delle clausole che hanno un nesso con
l’oggetto della controversia. Tuttavia,
chiariti i limiti, la Corte precisa che il
legislatore nazionale può anche prevedere un esame d’ufficio «più esteso
di quello che i giudici nazionali devono effettuare in forza della direttiva».
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richieste e fatturate per il servizio reso. Ritenendo tali commissioni assimilabili a quelle applicate dalle banche nazionali, per le quali tuttavia
non viene emessa fattura, la società
nel richiedere di chiarire la natura
delle commissioni addebitate, è interessata a conoscere se le relative informazioni debbano o meno essere
comunicate al fisco attraverso l’esterometro. Nel dettaglio, le soluzioni
alternative proposte dall’istante sarebbero consistite da un lato nella
contabilizzazione delle stesse commissioni in maniera analoga a quanto realizzato per quelle applicate dagli istituti bancari nazionali, e quindi
senza necessità di invio con esterometro; dall’altro non inserendole invece nella contabilità aziendale come
costi, rinunciando perciò alla loro
deduzione dai ricavi. Le Entrate, nel
ricordare come l’esterometro richieda con cadenza trimestrale, a seguito
della nuova tempistica fissata dall’articolo 16, comma 1-bis del decreto
legge 124/19, la trasmissione dei dati
relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, precisano come il relativo adempimento riguarda tutte le operazioni attive e
passive da e verso l’estero, a diffe-

renza di quanto disponeva invece
l’abrogato spesometro che conteneva solamente le operazioni rilevanti
a fini Iva effettuate. Sulla base poi
della fattura emessa dal fornitore inglese, con cui le commissioni vengono addebitate a titolo di tassa di servizio con aliquota Iva a zero, in quanto servizio finanziario, l’Agenzia delle entrate le ha assimilate alle fee
dovute sui servizi di pagamento, per
le quali l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d della direttiva 112/2006/Ce dispone l’esenzione da Iva. Di conseguenza, il cliente italiano è tenuto ad
integrare la fattura estera con il regime di esenzione Iva di cui all’articolo
10, comma 1, n. 1 del Dpr 633/72, con
successiva registrazione in Iva acquisti e vendite. È necessario comunicare al fisco i dati con cui il cliente
nazionale procede a autofatturare
l’inversione contabile con l’esterometro ovvero inviandone i relativi
dati con lo Sdi. Con il nuovo tracciato
Xml della e-fattura, facoltativo dal 4
maggio e obbligatorio dal 1° ottobre
2020, si potrà comunicare l’integrazione usando il tipo documento
TD17, evitando l’esterometro.
—Al. Ma.
—B.Sa.
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Gualtieri: venerdì in Cdm commissari per
sbloccare le opere e revisione codice appalti
Mauro Salerno

Ci saranno anche le prime misure per sbloccare le infrastrutture in panne tramite i commissari
straordinari nel decreto per arginare gli effetti economici dell'emergenza Coronavirus. Il decreto
metterà in campo misure per 12 miliardi sul fronte sanitario, dell'aiuto alle imprese con misure
relative alla cassa integrazione straordinaria, ai finanziamenti e al rinvio/sospensione degli
adempimenti fiscali e contributivi. Accanto a questo un importante capitolo sarà dedicato alle
infrastrutture. La conferma è arrivata direttamente dal ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri, ascoltato ieri in audizione dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato.
«Il decreto che sarà approvato entro la settimana, probabilmente già venerdì - ha annunciato
Gualtieri in Parlamento - conterrà misure per accelerare e sbloccare gli investimenti già
programmati e finanziati». L'idea, ha confermato Gualtieri, anche per rispondere in qualche
modo alle obiezioni sollevati nei giorni scorsi dal mondo imprenditoriale, «è quella di accelerare
le procedure amministrative previste nell'iter successivo alla decisione politica, mantenendo i
controlli necessari, ma evitando la ridondanza degli atti amministrativi». Gualteri ha anche
annunciato che il governo sta «lavorando nel contempo» ad «alleggerire le norme del codice
appalti con l'obiettivo di arrivare a procedure più snelle come consentito dalle normative
europee».
Il Governo ha chiesto al Parlamento di autorizzare uno stanziamento «fino a 20 miliardi in
termini di indebitamento, 25 miliardi in termini di stanziamento», ma il provvedimento
dovrebbe avere una portata limitata a 12. Le risorse rimanenti, ha spiegato po il ministro, serviranno a far fronte ad ulteriori necessità o a «sostenere la ripresa una volta che l'emergenza
auspicabilmente sarà stata superata».
Investimenti a parte, nel decreto troveranno spazio misure a sostegno del lavoro e delle imprese.
In primo luogo ha detto il ministro «ci sarà un potenziamento della Cassa integrazione
straordinaria in tutti i settori, anche per le imprese con meno di cinque dipendenti e anche con
riferimento ai lavoratori a tempo determinato». Verrà anche potenziato il Fondo centrale di
garanzia a sostegno delle Pmi. Si tratta «del più grande
strumento di agevolazione che garantisce ad oggi finanziamenti bancari per 40 miliardi in
favore del sistema delle imprese». «Il Fondo - ha rilevato il ministro - sarà esteso con accesso
gratuito su tutto il territorio nazionale, saranno prolungate le garanzie prestate e sarà possibile
aumentare le percentuali di garanzia in specifiche aree e filiere».
Sul piano fiscale «prevediamo di posticipare una serie di adempimenti per venire incontro alle
oggettive difficoltà di contribuenti e operatori. D'altro lato, per assicurare un adeguato sostegno
alle aziende e ai lavoratori autonomi colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria, in termini di
riduzione del livello di attività e di fatturato con conseguente impatto sulla liquidità, potranno
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essere introdotte misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in
previsione di un futuro parziale ristoro».
Aumenati da uno a sette miliardi le risorse di Sace e Cdp destinate al sostentamento delle
imprese. Quattro miliardi, ha spiegato Gualtieri, «saranno destinati ad aiuti per l'export». Altri
tre miliardi per finanziare «tassi calmierati per le Pmi».
Le proposte dei costruttori
In parte sovrapponibili con quelle annunciate da Gualtieri, le proposte avanzate dalle
associazioni imprendiitoriali del settore costruzioni (Ance, Alleanza delle cooperative, Anaepa
Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cna costruzioni e Confapi Aniem) . Quattro le azioni da
prendere subito secondo le imprese:

1.Ampliare i limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore
di tutto il territorio nazionale per l'anno in corso;
2.Sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e assistenziali in
scadenza;
3.Garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva di tutti i debiti e ampliamento del
raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi, bloccata da quasi un anno;
4.Garantire pagamenti immediati, per gli appalti pubblici in corso di esecuzione, ove sia
possibile proseguire le attività in piena sicurezza, fino alla cessazione dello stato di emergenza
con obbligo di adozione mensile di Stato di Avanzamento Lavori (Sal) e immediata partenza dei
lavori già aggiudicati.
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Coronavirus/1. Guffanti (Ance Lombardia):
disponibili a fermare i cantieri
Q.E.T.

Sostegno alle istituzioni per contribuire a evitare la diffusione del coronavirus e richiesta di aiuti
per evitare i danni che l'epidemia aggiunge a una situazione i sofferenza per la crisi economica.
Si muove lungo questa doppia direzione il dialogo che l'Ance Lombardia ha avviato con la
Regione, mettendo sul piatto la disponibilità delle imprese lombarde a chiudere i cantieri
proprio per contrastare l'epidemia.
A lanciare l'inziativa è il presidente di Ance Lombardia, Luca Guffanti, il quale ieri ha
comunicato al presidente Attilio Fontana e all'assessore al Welfare Giulio Gallera la disponibilità
delle imprese di costruzione lombarde a sospendere le attività per contrastare la diffusione del
Covid–19. «Si tratta - ha detto Guffanti - di una decisione difficile, per un settore che con i suoi
300mila addetti nella sola Lombardia è fondamentale per la ripresa economica della nostra
Regione, ma rappresenta un atto di responsabilità che dobbiamo assumere per tutelare il bene
primario della salute dei nostri lavoratori e dei cittadini lombardi». «Con questo spirito – ha
aggiunto il presidente di Ance Lombardia – nonostante le difficoltà in cui versa il settore da
diversi anni ed alle quali sino ad oggi non sono state contrapposte le opportune iniziative di
stimolo alla crescita economica, siamo pronti a collaborare con tutte le Istituzioni coinvolte, alla
redazione di un provvedimento che assieme alla sospensione delle attività preveda però
l'introduzione contestuale delle misure necessarie alle nostre imprese per superare questo
periodo di forzata inattività, affinchè all'emergenza sanitaria non si affianchi un'emergenza
economica».
Le associazioni nazionali chiedono misure di sostegno
Più in generale tutti gli operatori chiedono forme di sostegno contro la situazione emergenziale
che sta fermando l'attività delle costruzioni. In in comunicato congiunto firmato da varie
associazioni datoriali - Ance, Alleanza delle cooperative, Anaepa Confartigianato, Casartigiani,
Claai, Cna costruzioni e Confapi Aniem - suggeriscono di attuare subito quattro azioni
prioritarie: ampliare i limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori
del settore di tutto il territorio nazionale per l'anno in corso; sospensione di tutti gli
adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e assistenziali in scadenza; garantire liquidità
alle imprese con una moratoria effettiva di tutti i debiti a sostegno della liquidità delle imprese,
ma anche con l'attivazione immediata, entro marzo, e ampliamento del raggio di azione della
sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi, bloccata da quasi un anno; ove sia possibile
proseguire le attività in piena sicurezza e comunque assicurando l'ordinato svolgimento dei
lavori, garantire pagamenti immediati, per gli appalti pubblici in corso di esecuzione, fino alla
cessazione dello stato di emergenza con obbligo di adozione mensile di stato di avanzamento
lavori (Sal), e immediata partenza dei lavori già aggiudicati.
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L'epidemia non ferma (per ora) la ricostruzione all'Aquila
Pur tra mille difficoltà, in Abruzzo si cerca di non fermare il cantiere della ricostruzione post
terremoto dell'Aquila. «Nel grande cantiere della ricostruzione - spiega il presidente abruzzese
dell'associazione nazionale costruttori edili (Ance), Antonio D'Intino - abbiamo una situazione
simile a quello che sta accadendo altrove.: non abbiamo la prescrizione alla chiusura come altri
soggetti economici ed i lavoratori stanno operando con l'autocertifcazione - Senza la cassa
integrazione in deroga, se maestranze e tecnici non vanno a lavorare, purtroppo non vengono
pagati. Non lo prevede il contratto». «In questo contesto - prosegue D'Intino - ci sono lavoratori
che continuano ad operare, altri che invece si sono fermati per paura di contagio, soprattutto
nelle zone rosse. E le imprese, come in altre parti d'Italia, lasciano liberi gli operai».
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Coronavirus/2. L'autocertificazione per gli
spostamenti: le (gravi) conseguenze in caso
di dichiarazioni mendaci
Rita Pironti (*)

Con i decreti addottati in data 8 e 9 marzo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte del
rischio collasso del sistema sanitario italiano, ha esteso a tutto il territorio nazionale il divieto di
spostamento se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di
salute.
A partire da 10 marzo e sino al prossimo 3 aprile, per muoversi sul territorio dello Stato occorre
una autocertificazione in cui bisognerà dichiarare che ci si sposta per uno dei motivi consentiti.
L'autodichiarazione potrà essere resa attraverso la compilazione di moduli forniti, seduta stante,
dalle forze di polizia oppure scaricati e stampati dal sito del Ministero dell'Interno.
I controlli avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei
trasporti. Ad esempio, la Polizia Stradale acquisirà l'autocertificazione durante i controlli sulla
rete autostradale e la viabilità principale. Sulla viabilità ordinaria sono competenti i Carabinieri
e gli agenti della Polizia Municipale. In treno le autocertificazioni saranno acquisite dalla Polfer.
È estremamente importante che i moduli predisposti dal Ministero dell'Interno per
l'autocertificazione siano compilati «secondo verità».
La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata con successivi controlli e, in caso di
riscontri negativi, le conseguenze sotto il profilo penale saranno severissime.
La dichiarazione richiesta per gli spostamenti, infatti, viene resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
45/2000. In forza dell'obbligo di dichiarare il vero posto dalla norma, chi rende dichiarazioni
mendaci commette un reato.
Ora va detto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di
dichiarazioni mendaci (cfr. tra le altre Cass. Pen. Sez. V, Sent., 11/01/2019, n. 4054), nel caso in
cui la falsa attestazione del dichiarante abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, il reato che si configura è quello di «Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico».
Il reato è previsto dall'art. 483 del codice penale che punisce con la reclusione fino a due anni:
"chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità".
Nel caso in cui, invece, la falsa attestazione riguardi le "qualità personali" del dichiarante, si
ritiene solitamente che ricorra il più grave reato di «Falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» previsto dall'art. 495 del
codice penale. La norma citata punisce con la reclusione da uno a sei anni: "Chiunque dichiara o
attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui
persona".
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Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, è possibile ritenere che gli autori delle
accertate dichiarazioni mendaci sui motivi (fatti) addotti per superare il divieto di spostamento
sul territorio, potranno essere puniti con la pena prevista dall'art. 483 del codice penale (i.e. la
reclusione fino a due anni).
Si segnala, tuttavia, che in una recente pronuncia la Suprema Corte (cfr. Cass. pen. Sez. V Sent.,
05/03/2019, n. 19695) ha affermato che nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento il
primo comma dell'art. 495 del codice penale, rientrano sia le qualità primarie, concernenti
l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad
identificare le persone, quali, ad esempio, la professione, l'ufficio pubblico ricoperto e simili.
Ne deriva che, nell'ipotesi in cui taluno violi il divieto di spostamento assumendo falsamente di
essere costretto a muoversi sul territorio per esigenze lavorative connesse ad una professione
(di fatto) non esercitata, questi potrebbe essere punito con la pena prevista per il più grave reato
di cui all'art. 495 del codice penale, peraltro, richiamato dallo stesso modulo per
l'autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno.
Alla contestazione del reato di falsa dichiarazione, poi, si unirà quella per l'inosservanza del
provvedimento dell'autorità reato per il quale l'art. 650 del codice prevede la pena dell'arresto
fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro.
Come se non bastasse, la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal Ministero dell'Interno fa
un esplicito rimando alla possibilità di contestare ai trasgressori del divieto di spostamento in
assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, il reato
previsto e punito dall'art. 452 del codice penale «delitti colposi contro la salute pubblica».
La norma, in particolare prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per coloro che,
per negligenza, imprudenza o imperizia, mettono in pericolo la salute pubblica provocando una
epidemia, ovvero - come chiarito dalla giurisprudenza - la diffusione di germi patogeni, con
conseguente incontrollabilità dell'eventuale patologia in un dato territorio e su un numero
indeterminabile di soggetti.
Nei casi più gravi, ovvero quelli in cui dalla condotta derivi la morte di più persone, la pena
prevista è quella della reclusione da tre ai dodici anni.
Il quadro normativo risulta quindi particolarmente severo: ulteriore motivo per restare a casa e
evitare spostamenti inutili.
(*) Avvocato, BSVA – Studio Legale Associato
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Edilizia scolastica, il Cipe rimette in pista 48
milioni inutilizzati dal 2002
Massimo Frontera

Arrivano i frutti dell'operazione di salvataggio dei fondi stanziati dal Mit per programmi di
edilizia scolastica avviati nel 2002 con legge statale (articolo 80, comma 21 legge 289/2002) e
poi attuati con varie delibere Cipe tra il 2004 e il 2008. Molte di queste risorse sono rimaste
inutilizzate. A seguito di una lunga e complessa ricognizione, la delibera Cipe n.70/2019, appena
pubblicata, ha fatto emergere una somma di quasi 130 milioni di euro assegnati a interventi mai
avviati e senza che i committenti abbiano assunto «obblighi giuridicamente vincolanti» .
Tuttavia, di questa somma solo 48,37 milioni di euro si sono salvati dalla perenzione e possono
essere recuperati.
La delibera Cipe rimette in gioco questi fondi, ripartendoli tra le regioni. Le risorse potranno
essere riutilizzate per finanziare programmi di edilizia scolastica a scorrimento della lista di
progetti dell'ultima programmazione nazionale approvata dal Miur, a patto che gli interventi
«non siano già destinatari di altri finanziamenti nazionali, non abbiano già trovato copertura
nei fondi di cui alla Programmazione unica nazionale 2018-2020, e che ricadano nel medesimo
territorio regionale degli interventi oggetto di definanziamento».
Se i comuni ai quali è stato revocato il finanziamento non hanno nuovi progetti da finanziare
inseriti nella programmazione 2018-2020, le risorse riassegnate potranno essere utilizzate per
finanziare verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici, oppure per interventi di adeguamento
alle norme antincendio o antisismiche, oppure ancora per la progettazione di interventi di
messa in sicurezza (previa autorizzazione del Miur).
Ripartiti 510 milioni per l'edilizia scolastica
Intanto il Miur ha aggiunto nuovi fondi per l'attuazione dei progetti approvati dal Miur. Il
ministero di Viale Trastevere ha annunciato che la ministra Lucia Azzolina ha firmato un
decreto che ripartisce alle Regioni di 510 milioni, per realizzare gli interventi nella lista del
programma 2018-2020. Più esattamente, il decreto finanzia i primi 280 interventi, per quasi 421
milioni di euro (esattamente 420.907.035,62 euro). Il resto arriverà con un successivo decreto.
«Pur nel difficile momento che stiamo vivendo in tutto il Paese - ha detto la ministra Lucia
Azzolina - il ministero dell'Istruzione prosegue il proprio lavoro anche sul tema dell'edilizia
scolastica, che resta assolutamente una priorità: questo sblocco di risorse è un intervento
importante, nell'interesse dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica».
La delibera n.70/2019 del Cipe
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Il «soccorso» del soccorso istruttorio salva i
meri errori materiali
Dario Immordino

Il ritardo degli adempimenti relativi al soccorso istruttorio imputabile ad un mero errore
materiale non può determinare l'esclusione del concorrente dalla gara, a meno che tale
eventualità non sia espressamente prevista dal bando di gara.
Ciò perché il principio del favor partecipationis, che ispira la norma sul potere di soccorso
istruttorio e l'intera disciplina del codice del codice dei contratti pubblici, impone alle stazioni
appaltanti di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, ed evitare che vizi
formali ed irregolarità meramente materiali possano determinare l'esclusione dei migliori
offerenti pronunce (Cons. St. n. 975/2017 e Anac, delibera n. 946 del 13 settembre 2017).
Sicché la stazione appaltante che si avveda che il ritardo o l'errore nell'assolvimento degli
adempimenti connessi al soccorso istruttorio risulti imputabile ad un mero errore, in ossequio
ai canoni di buona fede e correttezza, deve chiedere ulteriori delucidazioni al concorrente
oppure verificare autonomamente la corretta esecuzione degli adempimenti.
In sostanza l'esigenza di garantire la massima concorrenzialità nelle procedure concernenti
l'affidamento di contratti pubblici rende ammissibile una sorta di soccorso del soccorso
istruttorio, ossia la possibilità di riparare ad errori materiali o ritardi nell'assolvimento degli
adempimenti connessi al soccorso istruttorio.
Tale soluzione deriva da una interpretazione teleologica della disciplina in materia di contratti
pubblici, orientata dai principi costituzionali ed europei.
Se è vero, infatti, che l' art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 non prevede ulteriori richieste di
chiarimento in caso di errori nell'espletamento degli adempimenti connessi al soccorso
istruttorio, e dispone l'esclusione alla mancata regolarizzazione nel termine dato, avente
carattere perentorio, tuttavia la sanzione espulsiva è azionabile solo in caso di inosservanza
all'obbligo di integrazione documentale; motivo per cui il concorrente non può essere escluso a
causa di ritardi dovuti ad errori materiali qualora tale eventualità non sia espressamente
prevista nella disciplina di gara.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza europea ha eloquentemente chiarito che la tutela dei
fondamentali principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità "osta ad
una regola dell'ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura
di affidamento di un contratto pubblico l'operatore economico non avvedutosi di una simile
conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara (Corte di giustizia Ue, 2
giugno 2016, C 27/15).
Tale preclusione, peraltro, non può essere aggirata ricavando una ulteriore causa di esclusione
non prevista dalla lex specialis sulla base di un'interpretazione estensiva di altre previsioni
normative.
1/2

Sulla base di queste argomentazioni il Tar Abruzzo, con la sentenza 100/2020, ha statuito che la
produzione della ricevuta di pagamento del contributo Anac oltre l'orario assegnato per il
soccorso istruttorio non può precludere la partecipazione alla gara, giacché il versamento
tardivo del contributo all'Autorità di settore, che ai sensi dell' art. 1, comma 67, l. n. 266 del 2005
costituisce «condizione di ammissibilità dell'offerta», costituisce « a un tempo violazione
formale e di elemento essenziale», sanabile mediante il potere di soccorso». (Tar Lazio, sez. III,
11031/2017).
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Produzione in cantiere, a gennaio si
risveglia l'inflazione (per la prima volta da
luglio 2019)
M.Fr.

A gennaio torna ad affacciarsi in cantiere un po' di inflazione. L'Istat stima infatti un incremento
tendenziale dei prezzi alla produzione pari a +0,1% e un incremento congiunturale pari a +0,3%
per le costruzioni di "Edifici residenziali e non residenziali". Incremento anche per i prezzi di
"Strade e Ferrovie", che aumentano dello 0,5% sia in termini congiunturali che tendenziali. «Per
le costruzioni - commenta l'Istituto di statistica - si registrano, per la prima volta da luglio 2019,
variazioni tendenziali positive, sebbene contenute, sia per edifici sia per strade».
La nota dell'Istat
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Coronavirus COVID-19: il testo completo del
DPCM 11 marzo 2020
12/03/2020

Consci che la lettura dei provvedimenti normativi sia il miglior modo per aggiornarsi e
comprendere al meglio i propri comportamenti, riportiamo di seguito il testo integrale
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “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” (GU n. 64 del 11/03/2020).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 marzo 2020
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9
marzo 2020»;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a
garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività
culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione,
e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni;
Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate,
sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì,
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del
Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione
dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza
coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la

programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di
trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di
assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali
alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche
in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a
tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente
alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile.

Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e
sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti,
ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, reg.ne n. 429
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio,
telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA

•
•
•
•

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

© Riproduzione riservata

Emergenza Coronavirus COVID-19: Le attività
che per il nuovo DPCM 11 marzo 2020 restano
aperte
12/03/2020

È in vigore da oggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo
2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale“ pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020.
Con il provvedimento in argomento, da oggi 12 marzo e sino al 25 marzo, devono restare
chiuse tutte le attività commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte,
devono, comunque, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività commerciali
Così come disposto all’articolo 1 del provvedimento possono restare aperte le seguenti
attività di commercio al dettaglio:
•
•

Ipermercati;
Supermercati;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discount di alimentari;
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici;
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codici ateco: 47.2);
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico;
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
Farmacie;
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica;
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale;
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via;internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio,
telefono;
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,

con la precisazione che le attività precedentemente indicate possono essere ubicate sia
nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché negli stessi sia consentito
laccesso alle sole attività precedentemente elencate.
Restano anche consentite le seguenti attività:
•
•

mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle
aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e
all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Servizi alla persona
Relativamente ai servizi per la persona restano aperti:
•
•
•
•

lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
Attività delle lavanderie industriali;
altre lavanderie, tintorie;
servizi di pompe funebri e attività connesse.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Pubbliche amministrazioni
Per quanto concere le pubbliche amministrazioni, le stesse, fermo restando quanto
disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente,
anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza.

Attività produttive e professionali
Per quanto concerne le attività produttive e le attività professionali le stesse possono
restare aperte anche se per le stesse è raccomandato che:
•
•
•
•

•

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile
per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tutte le altre attività non ricomprese tra quelle precedentemente individuate sono sospese.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19
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Coronavirus COVID-19: Firmato il DPCM 11
marzo 2020 con le sospensione degli esercizi
commerciali e di ristorazione
12/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero
territorio nazionale“.

DPCM con efficacia dal 12 al 25 marzo 2020
Così come precisato al comma 1 dell’articolo 2 rubricato “Disposizioni finali” del DPCM le
disposizioni del decreto stesso producono effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino
al 25 marzo 2020. Sempre nello stesso articolo 2 ma al comma 2, è precisato che alla data
di efficacia delle disposizioni del decreto e, quindi, dal 12 mrzo 2020 cessano di produrre
effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto, le misure di cui al DPCM 8
marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020; si tratta di una tecnica legislativa del tutto
particolare già utilizzata per il DPCM 9 marzo 2020 che lascia ai singoli interpretare
l’efficacia o meno delle disposizioni dei due precedenti DPCM.

Attività sospese
Ritornando alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale contenute nell’articolo 1 del DPCM è precisato che:
•

•

•

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia
nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli
ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Servizi garantiti
Sempre all’articolo 1 del provvedimento è precisato che restano garantiti, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi.

Raccomandazioni per le attività produttive e
professionali
Relativamente alle attività produttive e alle attività professionali è raccomandato che:
•

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile
per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

•

•
•

•

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19
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Codice dei contratti: Il Principio di rotazione non
si applica se limita la concorrenza
12/03/2020

Nel ricorso presentato per l’annullamento di una aggiudicazione è stato, anche, presentat
oun ricorso incidentale, sostenendo che l’impresa aggiudicataria, in quanto gestore uscente,
non avrebbe dovuto essere invitata, per il principio di rotazione codificato nell’art. 36
comma 1 del Dlgs. 50/2016, aggiungendo, pure, che non erano state indicate le specifiche
ragioni che avrebbero eccezionalmente reso possibile la partecipazione alla gara del
precedente affidatario del servizio.

Sentenza Tar Brescia n. 209/2020
Il Tar Brescia con sentenza 9 marzo 2020, n. 209 respinge i ricorso incidentale precisando
che “Il principio di rotazione deve essere bilanciato con il principio di
concorrenza. Pertanto, la rotazione può essere considerata necessaria solo quando i posti
disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando
l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante
secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata

da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti
economici già invitati è utile, in quanto impedisce la formazione di una rendita di posizione,
e libera la stazione appaltante dai legami e dai condizionamenti derivanti dai rapporti
pregressi, livellando il terreno della competizione.
Se non vi sono le esigenze sopra descritte, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei
soggetti economici già invitati non aggiunge efficienza al mercato, ma sottrae opzioni alla
stazione appaltante. Quando l’arrivo un concorrente marginale non comporta problemi di
gestibilità della procedura, perché la partecipazione è aperta a tutti i soggetti in possesso di
determinati requisiti, senza necessità di una preventiva selezione, i rapporti intrattenuti in
passato da alcuni soggetti con la stazione appaltante risultano inevitabilmente diluiti, e in
definitiva perdono ogni capacità di interferenza nella nuova gara.
Nello specifico, il Comune aveva già disciplinato le condizioni di ottimale gestibilità della
procedura attraverso l’avviso esplorativo per la manifestazione interesse, riservato alle
cooperative sociali di tipo B. In particolare, nell’avviso esplorativo è stata fissata la soglia
di cinque concorrenti. Solo al di sopra di tale soglia era prevista l’applicazione del
principio di rotazione (“Qualora il numero degli operatori economici che manifestassero il
proprio interesse a partecipare alla procedura fosse superiore al numero di 5 [cinque], i
candidati verranno individuati mediante scelta motivata del responsabile unico del
procedimento e/o sorteggio nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione”).
Poiché alla gara hanno partecipato solo due soggetti, compreso il gestore uscente, non vi
erano ragioni di interesse pubblico legate alla gestione dalla procedura che imponessero la
limitazione del numero dei concorrenti. Non vi erano neppure problemi di
prequalificazione, in quanto la condizione di cooperativa sociale di tipo B non richiedeva
alcuna valutazione discrezionale. Sussisteva invece un evidente interesse pubblico ad
ammettere più di un soggetto, per conseguire i vantaggi della competizione”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Codice dei contratti: L’Attestazione SOA
rilasciata sulla base di falsi documenti va
annullata
12/03/2020

Il Consiglio di Stato con al sentenza 6 marzo 2020, n. 1644 accoglie il ricorso dell’ANAC
avverso la sentenza del Tar Lazio 12 giugno 2018, n. 6528 che aveva accolto ricorso di
impresa la cui attestazione SOA era stata dichiarata decaduta dalla Società di attestazione
con conseguente annotazione nel Casellario informatico dell’Autorità.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1644/2020
Nella sentenza del Consiglio di Stato è confermato il consolidato 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, al fine di
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..

La sentenza del Tar Lazio n. 6528/2018
Il Tar Lazio con la sentenza n. 6528/2018 accoglieva il ricorso, sul presupposto che la Soa
non dovesse soffermarsi solo sulla rilevata irregolarità fiscale - come invece accaduto nel
caso di specie - bensì semmai, partendo da questa, dovesse comunque verificare, attraverso
una compiuta e rigorosa istruttoria, fondata anche sugli elementi di fatto forniti
dall’interessata, se i requisiti di ordine generale fossero comunque posseduti nella sostanza.

Annullamento dell'attestazione di qualificazione
In verità, ciò che rileva per l’annullamento dell’attestazione di qualificazione è il fatto
oggettivo della non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita.
L’articolo 86, comma 5 del DPR n. 207 del 2010 prevedeva, in ordine ai criteri di
valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi ai fini SOA, che “Per i lavori il cui
committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del regolamento […] le relative
dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
•

•
•
•

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera
realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

In base alla norma applicabile, i certificati di esecuzione lavori dovevano essere esibiti dalle
imprese per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del
medesimo decreto (“adeguata idoneità tecnica e organizzativa.

Fatture emesse in favore di soggetti diversi
Nel caso della sentenza del Tar Lazio n. 6528/2018 risulta che l’impresa aveva esibito, ai
fini di conseguire l’attestazione SOA, tre fatture a corredo di un certificato di esecuzione per
lavori privati, attestanti un importo totale di euro 846.754,00. Confrontando i dati di dette
fatture con quelli trascritti sul registro IVA dell’anno 2011 era emerso che le prime due (in
ordine cronologico) risultavano emesse in favore di soggetti diversi ed attestavano un
importo totale pari ad appena 762,00 euro, mentre la terza riportava un numero di
registrazione successivo all’ultimo progressivo annotato per quell’anno (di talché, in pratica,
non era stata trascritta negli atti contabili).

Segnalazione ANAC
L’ANAC, dunque, aveva segnalato tali circostanze alla SOA in quanto proprio le fatture
rivelatesi false (o falsificate) erano state prodotte a corredo del certificato che attestava

l’esecuzione dei lavori necessario per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art.
79, comma 1, lettera b) del DPR n. 207 del 2010.

Dichiarazione di decadenza da parte della SOA
Da parte sua, legittimamente la SOA perveniva, sulla base di tali obiettivi riscontri, a
dichiarare la decadenza delle attestazioni precedentemente rilasciate, dal momento che le
conclusioni originariamente raggiunte in ordine al procedimento di accertamento dei
requisiti di qualificazione nei confronti dell’impresa erano state determinate anche dalle
risultanze contabili poi risultate falsificate.
In questi termini, pertanto, non è coerente con le risultanze in atti la premessa su cui la
sentenza impugnata fonda la decisione di annullamento dei provvedimenti di revoca
impugnati, ossia che gli stessi fossero stati adottati sulla sola base di una riscontrata
irregolarità fiscale, laddove la nota della SOA è chiara nell’indicare, a fondamento della
revoca, l’esibizione di documenti privi di autenticità risultati a suo tempo determinanti
nell’ottenimento delle attestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello è stato, dunque, accolto dal Consiglio di Stato
con la sentenza 6 marzo 2020, n. 1644.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Edilizia scolastica: in Gazzetta la delibera CIPE
per la programmazione della messa in sicurezza
degli edifici scolastici
12/03/2020

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10/03/2020, n. 63 la Delibera CIPE 21
novembre 2019, n. 70 recante "Programmazione delle risorse per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici derivanti dal definanziamento degli interventi del programma di cui
alle delibere CIPE n. 102 del 2004, 143 del 2006 e 17 del 2008 e del programma di cui alle
delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012".
La nuova delibera CIPE vengono riprogrammati 48.371.002,38 euro disponibili a seguito
del definanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati
con delibere del CIPE, non avviati e per i quali non sono stati assunti obblighi
giuridicamente vincolanti. Tali risorse sono state ripartite nel seguente modo:
Regione

Importo
(in euro)

Campania

15.783.744,92

Sicilia

9.172.582,68

Calabria

5.193.990,41

Puglia

5.042.008,00

Sardegna

4.285.657,00

Abruzzo

1.794.211,94

Lazio

1.697.218,67

Emilia-Romagna

1.273.291,01

Friuli-Venezia Giulia

926.676,58

Toscana

910.995,63

Veneto

750.707,14

Liguria

403.303,47

Basilicata

355.424,93

Lombardia

261.000,00

Molise

190.340,00

Marche

125.100,00

Piemonte

108.000,00

Umbria

96.750,00

Totale

48.371.002,38

Le risorse disponibili verranno destinate a favore degli interventi inseriti nella
programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che non siano
già destinatari di altri finanziamenti nazionali, non abbiano già trovato copertura nei fondi di
cui alla Programmazione unica nazionale 2018-2020, e che ricadano nel medesimo territorio
regionale degli interventi oggetto di definanziamento.
Per le regioni nei cui territori sono state accertate risorse, a seguito dei definanziamenti, di
importo tale da non consentire il finanziamento di un intero intervento, secondo l'ordine di
graduatoria, è possibile individuare per il finanziamento ulteriori interventi non ancora
finanziati, nell'ambito della medesima Programmazione unica nazionale 2018-2020, ovvero
in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti stipuleranno una apposita convenzione nella quale sarà definita la lista di
interventi su edifici scolastici che beneficeranno del nuovo finanziamento, saranno stabiliti
modalità e termini del finanziamento, sarà prevista la facoltà per gli enti beneficiari delle
risorse di avvalersi dei Provveditorati interregionali per opere pubbliche territorialmente
competenti e le modalità di caricamento dei dati di monitoraggio degli interventi ai fini
dell'utilizzo degli stessi nei piani di mutuo di edilizia scolastica.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in particolare, avranno il compito di definire le modalità attuative al fine di
assicurare l'utilizzo della quota maggiore delle risorse disponibili per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici e, ove possibile, mantenere il numero di interventi previsti per i
diversi comuni.
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Emergenza Coronavirus Covid-19: le indicazioni
del CNI agli Ordini territoriali
12/03/2020

Il COVID-19 come un vero e proprio re sta avanzando con la sua corona ricordando a tutti
quanto è vulnerabile in genere umano. Se questo momento di forte emergenza sanitaria
cambierà il nostro modo di intendere la vita non è ancora dato saperlo ma certamente sta
stravolgendo la quotidianità di questo periodo che rimarrà alla storia come uno dei più
complicati a livello mondiali degli ultimi anni.
Tutti navighiamo a vista e proviamo ad affrontare l'emergenza affidandoci per prima cosa
alla scienza, quella a cui tutti gli amministratori hanno sempre tolto risorse e a cui nessuno
ha voluto riconoscere. Le strade sono ormai deserte, poche macchine si vedono per le strade
e fa un certo senso vedere le file ordinate ai supermercati o in farmacia, con gente distante
almeno un metro l'una dall'altra, con mascherine, guanti e sguardo impaurito. Dalla
pubblicazione del Dpcm 9 marzo 2020 e l'istituzione della zona rossa a livello nazionale,
qualcosa sta velocemente cambiando come si vede anche dalle ultime dichiarazioni del
Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che in audizione (in videoconferenza) ha

anticipato dei provvedimenti drastici che prevedono la possibilità di sospendere affitti e
mutui o un fondo centrale di garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese.
Intanto tutti cercano di far qualcosa.

Emergenza Coronavirus Covid-19: la Circolare
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
Ultima iniziativa in ordine cronologico la registriamo da parte del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri che ha inviato una circolare a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali che fornisce
alcune utili informazioni su questioni connesse all'emergenza. In particolare:
1. è importante, al di là del rispetto dei provvedimenti governativi e regionali, dare tutti
un contributo per limitare i contatti interpersonali che, in una logica di grandi numeri,
costituisce il vero deterrente all'ampliamento del contagio; per questo è opportuno
limitare la presenza di consiglieri ed iscritti negli uffici; a questo proposito può
essere utile incrementare il telelavoro; è utile inviare una circolare o un'informativa
agli iscritti per comunicare ciò e pregarli di utilizzare, per ogni richiesta, la posta
elettronica;
2. va dato immediatamente un segnale di fiducia ai colleghi, segnalando che il lavoro
degli Ordini continua anche attraverso la tecnologia (e questo, se ci consentite, è
importantissimo dal punto di vista psicologico e anche di costruzione del futuro
appena il Paese ritornerà alla normalità);
3. il Consiglio Nazionale ha deciso di svolgere ogni attività collettiva (gruppi di lavoro,
comitati, riunioni varie, lo stesso Consiglio Nazionale e di Fondazione, i consigli dei
Dipartimenti) con riunioni in videoconferenza; sarebbe importante che ciò avvenisse
anche per gli Ordini territoriali;
4. data l'emergenza economica, siamo convinti che debbano essere approvate con
urgenza norme che consentano di riavviare le attività produttive; per prima cosa
abbiamo concordato con gli altri organismi componenti la Filiera delle costruzioni la
presentazione al Governo di un pacchetto di norme sulla semplificazione dei
procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, dedotti da precedenti proposte
presentate in occasione di recenti audizioni parlamentari (affidamenti progettazione
semplificati ampliando la fascia dei 40.000,00 euro, accorpamento progetto
definitivo con esecutivo, fondo rotativo per la progettazione, pareri sugli studi di
fattibilità sostituiti da dichiarazioni dei tecnici, semplificazione della conferenza di
servizi, appalti di lavori e servizi al minor prezzo con esclusione automatica
dell'offerta anomala o con formule di calmiere, eliminazione dei costi di gare, etc.);

5. nel frattempo solleciteremo l'approvazione di provvedimenti ormai maturi, dal nuovo
testo unico delle costruzioni, alle linee guida per la verifica delle infrastrutture, al
regolamento unico per le opere pubbliche, e rilanceremo gli emendamenti per il
rilancio del sismabonus e dell'ecobonus;
6. altro tema da affrontare è quello della tutela dei professionisti, con provvedimenti di
carattere fiscale (rateizzazione o sospensione di pagamenti di imposte e
dell'applicazione della ritenuta d'acconto), sia di finanziamento (mutui ai
professionisti con garanzia statale) sia con contributi diretti ai professionisti in
difficoltà; (accelerazione dei pagamenti della P.A.); le proposte sono in corso di
elaborazione d'intesa con il CUP;
7. stiamo preparando una richiesta alla nostra Cassa di Previdenza per ampliare a tutto
il territorio nazionale le disposizioni già previste per le aree rosse sulla sospensiva
(almeno fino a luglio) dei termini di pagamento dei contributi minimi, delle
rateizzazioni in corso e di valutare le azioni urgenti per sostenere gli iscritti
nell'attuale grave situazione di disagio economico; inoltre, di verificare la possibilità,
tenuto conto della particolare emergenza, di concedere la regolarità contributiva ai
colleghi con debiti previdenziali, per consentire loro, in questo momento di difficoltà,
di ottenere il pagamento delle fatture da parte degli enti pubblici;
8. proveremo ad elaborare (non avendo cognizione di quanto durerà l'emergenza) un
nuovo calendario "cautelativo" che riguardi le nostre consuete attività di incontri e
convegni rispetto ad un probabile prolungamento della sospensione prevista dal
decreto;
9. il CNI sta verificando la possibilità di rendere valide le riunioni di Consiglio
convocate in video-conferenza; a breve daremo indicazioni in proposito, fermo
restando le richieste che abbiamo già fatto di inserire questa possibilità in un
emanando decreto;
10. sul tema della formazione obbligatoria, abbiamo già emanato dei provvedimenti
comunicati con circolare; il Consiglio è attento ad ulteriori esigenze che fossero
prospettate;
11. allo scopo di poter dare risposta ai quesiti o alle problematiche evidenziate dagli
Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale organizzerà nei prossimi giorni una serie di
incontri in video-conferenza con le rappresentanze dei Consigli Provinciali; con
separata circolare daremo notizie delle date e delle modalità di collegamento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Emergenza Coronavirus Covid-19: le 12 regole
per lo spostamento
11/03/2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un utile documento che illustra le 12 regole per lo
spostamento a seguito della pubblicazione degli ultimi provvedimenti normativi per
contenere l’emergenza Coronavirus Covid-19.

Emergenza Coronavirus Covid-19: le 12 regole
per lo spostamento
Dopo la pubblicazione della Direttiva 8 marzo 2020, n. 14606, con le indicazioni ai
prefetti per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in
entrata e in uscita e all’interno dei territori a contenimento rafforzato (leggi articolo), e del
modulo per l’autocertificazione allo spostamento, alla luce delle ultime FAQ con relative
risposte predisposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Interno ha
pubblicato un documento che risponde a 12 domande relative agli spostamenti.

1. Posso muovermi in Italia?

Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti sono le
stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci
saranno controlli da parte delle forze di Polizia. E’ previsto il divieto assoluto di uscire di
casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. In caso di sintomi da
infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere
a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

2. Quali sono i validi motivi per uscire di casa?
Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per
provare queste esigenze dovrà essere compilata un’autodichiarazione che potrà essere resa
anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle
dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

3. Chi si trova fuori dal proprio domicilio,
abitazione o residenza può rientravi?
Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di
necessità e motivi di salute.

4. Se abito in un comune e lavoro in altro posso
fare ”avanti e indietro”?
Sì, se è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

5. Posso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico?
Nessun blocco dei trasporti. Tutti i mezzi di trasporto pubblico, e anche privato, funzionano
regolarmente.

6. E’ possibile uscire per acquistare generi
alimentari?
Sì, e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli perché i negozi saranno sempre riforniti. Non
c’è nessuna limitazione al transito delle merci: tutte le merci, quindi non solo quelle di
prima necessità, possono circolare sul territorio nazionale.

7. Si può uscire per acquistare beni diversi da
quelli alimentari?
Sì, ma solo in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l’acquisto di beni legati ad
esigenze primarie non rimandabili.

8. Posso andare a mangiare dai parenti?

No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi.

9. Posso andare ad assistere i miei cari anziani
non autosufficienti?
Sì. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di
proteggerli il più possibile dai contatti

10. E’ consentito fare attività motoria
all’aperto?
Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della
distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti.

11.

Posso uscire con il mio cane?

Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari.

12. Che succede a chi non rispetta le
limitazioni?
La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un
provvedimento di un'autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà
comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Bonus facciate, ecco quando
scattano gli obblighi di efficienza
energetica
di Paola Mammarella

Come calcolare la soglia del 10% della superficie lorda disperdente di un edificio
parzialmente rivestito di piastrelle

Foto: Oxana Gilman©123RF

12/03/2020 – Gli interventi agevolati con il bonus facciate in alcuni casi
devono rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica e
trasmittanza termica. Nonostante la norma che ha introdotto
l’agevolazione sia in vigore da gennaio e l’Agenzia delle Entrate abbia
chiarito i punti più controversi con una circolare, i contribuenti continuano
ad avere dubbi.
È il caso di una richiesta di chiarimenti arrivata all’Agenzia delle Entrate,

cui è stato sottoposto un caso pratico. Come calcolare la soglia del 10%
della superficie lorda disperdente di un edificio la cui facciata è
parzialmente rivestita in piastrelle?

Bonus facciate e efficienza energetica
L’Agenzia delle Entrate, ricordando i contenuti della circolare
2/E/2020, ha spiegato che gli interventi che non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel DM 26 giugno 2015 (Decreto requisiti
minimi) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle
fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti
l'involucro edilizio, come indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del DM 11
marzo 2008, poi modificato dal DM 26 gennaio 2010.
Il calcolo del 10% dell’intonaco, spiega il Fisco al contribuente, va fatto
tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

Bonus facciate e rivestimenti in piastrelle
Se una parte della facciata è rivestita in piastrelle o altri materiali che non
rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico,
si legge nella risposta del Fisco, per verificare il superamento del limite del
10% occorre eseguire il rapporto tra la restante superficie della facciata
interessata dall’intervento e il valore totale lordo complessivo della

superficie disperdente.
Questo significa, in altre parole, che la parte rivestita in piastrelle non deve
essere conteggiata.

Bonus facciate e le norme sull’efficienza energetica
Nei giorni scorsi, l’Associazione nazionale per l’isolamento termico e
acustico (Anit) ha sottolineato che l’esclusione della parte piastrellata
sembra in contrasto con il DM 26 giugno 2015, in base al quale la
percentuale di intervento si calcola dividendo la superficie oggetto di
intervento (a prescindere dai materiali con cui è rivestita) per la superficie
lorda disperdente dell’intero edificio.
Il risultato (se maggiore o minore del 10%) dovrebbe determinare se
l’intervento deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica.
Ovviamente, si arriva a risultati diversi a seconda che la parte piastrellata
sia presa in considerazione o no.
Norme correlate
Circolare 14/02/2020 n.2/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Bonus casa, cosa accade se
l’amministratore di condominio
sbaglia il bonifico?
di Paola Mammarella

Dalla Cassazione una panoramica sulle conseguenze della mancata tracciabilità
dei pagamenti in condominio

Foto: olegdudko ©123RF.com

12/03/2020 – Se l’amministratore di condominio non effettua il “bonifico
parlante” e causa la perdita della detrazione fiscale per gli interventi
eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, deve pagare un risarcimento pari
alla somma che il condomino avrebbe potuto detrarre.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 6086/2020.

Pagamenti e responsabilità dell’amministratore, il caso
Nel caso esaminato, un condomino aveva fatto causa all’amministratore
perché, a causa delle modalità di pagamento da questi utilizzate, non aveva
potuto usufruire del bonus ristrutturazioni.

Il Tribunale Ordinario aveva dato ragione al condomino, riconoscendogli il
diritto ad essere risarcito della somma che, se l’amministratore avesse
agito correttamente, avrebbe potuto portare in detrazione dalle imposte.

Bonus casa in condominio, le responsabilità
dell’amministratore
La responsabilità dell’amministratore di condominio è stata confermata
anche negli altri gradi di giudizio.
I giudici hanno spiegato che il condomino che intende richiedere la
detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione, realizzati sulle parti
comuni dell’edificio, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la delibera
condominiale di approvazione dei lavori e le tabelle millesimali che
consentano di quantificare l’ammontare del suo contributo.
Questi, ha sottolineato la Cassazione, sono gli unici adempimenti a carico
del condomino. Per ottenere la detrazione fiscale è inoltre necessaria
l’attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente
versato al condominio il suo contributo individuale alla spesa comune.
La normativa sui bonus casa prevede un altro requisito: i pagamenti non
possono avvenire con bonifico ordinario, ma con il cosiddetto “bonifico
parlante”, in cui devono essere indicati con precisione la causale del
versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del
beneficiario del pagamento.
Dal momento che, ha aggiunto la Cassazione, il condominio affida
all’amministratore il mandato di pagamento all’impresa che realizza i
lavori, ricade sull’amministratore anche l’onere di garantire pagamenti
tracciabili, come previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali per gli
interventi di recupero degli immobili.
I giudici hanno concluso che sarebbe stato dovere di diligenza
dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da
garantire ai condòmini la possibilità di usufruire delle detrazioni. Sulla
base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato il risarcimento
a favore del condomino

L’incognita coronavirus pesa sul
mercato di finestre e facciate
di Alessandra Marra

Rapporto UNICMI: per serramenti metallici e involucro edilizio crescita lieve nel
2019 e rischio frenata nel 2020
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12/03/2020 – Il 2019 ha fatto registrare una tendenza positiva per
serramenti metallici e facciate continue ma per il 2020 pesa l’incertezza
Coronavirus che potrebbe far scendere la crescita del settore delle finestre
dall’1,6% all’1,36% e quella delle facciate dal 4% al 3,4%.
Questi alcuni dati contenuti nel Rapporto UNICMI 2020 sul mercato
italiano dell'involucro edilizio.

Serramenti e facciate: crescita nel 2020? Incognita
Coronavirus

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 2020, 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.
UNICMI ipotizzava una crescita per il 2020 del mercato dei serramenti
metallici nell’ordine del 3% e per le facciate continue 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.
Tuttavia, i modelli statistici utilizzati per elaborare le
previsioni contenute nel Rapporto non hanno tenuto in considerazione
gli effetti dell’epidemia di Coronavirus e gli effetti delle misure di
contenimento che hanno effetti diretti sulla crescita di alcuni settori e
effetti indiretti sulla crescita economica.
Il clima di incertezza economica si riflette sulle performance delle aziende e
quindi dei mercati finanziari, questo genera una contrazione della spesa
per gli investimenti, che, con un ritardo di 4-6 mesi, porta
al rallentamento nel settore delle costruzioni.

Effetti coronavirus: gli scenari 2020 per finestre e
facciate
UNICMI, ipotizzando che le misure di contenimento interessino il periodo
gennaio-marzo, stima 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.
In particolare, 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, però, di stime provvisorie che dovranno essere riviste quando
saranno disponibili i dati preliminari relativi al primo quadrimestre del
2020. Bisogna considerare che in ipotesi di prolungamento delle misure di
contenimento potrebbero essere pesanti ed arrivare fino
all’azzeramento della crescita prevista.
Secondo UNICMI, per mitigare gli effetti negativi di questa crisi e
sostenere il mercato bisognerà puntare maggiormente sugli incentivi
fiscali, attraverso un loro forte potenziamento nella percentuale di
detrazione.

Coronavirus, fino a 25 miliardi
di euro per lavoratori, imprese e
professionisti
di Rossella Calabrese

Le misure del Governo per sostenere le categorie produttive colpite dallo stop
dovuto al coronavirus arriveranno venerdì
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11/03/2020 - "Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25
miliardi di euro per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza. I
25 miliardi sono il totale della disponibilità finanziaria, non sono da
utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per futuri interventi".
Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa
al termine del Consiglio dei Ministri.
Alle misure economiche per l'emergenza coronavirus sono destinati 12
miliardi di euro e il relativo decreto sarà varato venerdì - ha aggiunto il

Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Coronavirus, le misure per lavoratori, imprese e
professionisti
La prima azione è quella del pieno sostegno al SSN e alla Protezione Civile
per tutte le attività di contrasto all'emergenza. La seconda linea di azione è
quella dedicata al lavoro. "Nessuno perderà il lavoro per il
coronavirus" ha detto Gualtieri. Si prevede, qundi, una moratoria dei
mutui e dei leasing.

Le norme allo studio per imprese, lavoratori e famiglie - ha spiegato la
Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, prevedono l'allargamento degli
ammortizzatori sociali, anche per aziende da 5 a 15 dipendenti e una cassa
integrazione in deroga per tutti i lavoratori, a prescindere dal tipo di
contratto. Per le famiglie sono previsti congedi speciali e voucher
babysitter.
Per i lavoratori autonomi è prevista la sospensione dei contributi
previdenziali e assistenziali.
La Ministra non ha fornito dettagli relativi ad ulteriori misure per i
pprofessionisti. Una delle soluzioni allo studio protebbe essere l'estensione
a tutta Italia dell'indennità di 500 euro al mese per Partite Iva che non
possono esercitare in questo periodo la propria attività, indennità già
accordata alli territori della prima zona rossa.
Per i dettagli sulle misure dedicate ai professionisti, attendiamo il
comunicato stampa del Governo e poi i testi dei provvedimenti

CORONAVIRUS, DPCM 11 MARZO
CON DISPOSIZIONI PER
PROFESSIONISTI E IMPRESE
Pubblicato in Gazzetta il dpcm 11 marzo 2020 con ulteriori disposizioni del
Governo a professionisti e attività produttive per far fronte alla pandemia
Di
Redazione Tecnica
12 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governo ha pubblicato in Gazzetta il nuovo dpcm 11 marzo 2020 contenente ulteriori indicazioni per
le imprese, i professionisti e altre attivià. Di seguito riportiamo tutto il dpcm. Il punto relativo a
professionisti e attività produttive è all’articolo 1 al punto 7), che si riferisce alle attività produttive e
professionali. Riportiamo tutto il decreto perchè anche all’interno degli altri punti ci sono elementi
d’interesse per professionisti e imprese.
Non si tratta del nuovo decreto con il sostegno economico ma di un dpcm relativo alla gestione delle
attività e alle chiusure degli esercizi.
Il Consiglio dei Ministri ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento per far fronte all’emergenza.
Camera e Senato hanno autorizzato il Governo a stanziare queste nuove risorse a sostegno

dell’economia. Siamo in attesa del nuovo Decreto, per cui il Governo sta ancora prendendo decisioni.
Conterrà appunto provvedimenti di sostegno economico alle imprese, ai professionisti e alle famiglie.

Coronavirus, dpcm 11 marzo 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero
territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi
alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di
vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono chiusi, indipendentemente dalla
tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza
di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di
trasporto. Restano, altresi’, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle
aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno
delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse
da quelle individuate nell’allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere
che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio
2020 n. 6, puo’ disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione
agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di contenere l’emergenza
sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi
automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’ strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attivita’ indifferibili da rendere in presenza.

Coronavirus, dpcm 11 marzo 2020
Attività produttive e professionali
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivita’ dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme
di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attivita’ produttive si raccomanda altresi’ che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita’

produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali:
10) Per tutte le attivita’ non sospese si invita al massimonutilizzo delle modalita’ di lavoro agile.
L’articolo 2 invece indica date di entrata in vigore e applicazione.
Le disposizioni del decreto 11 marzo producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 (oggi) e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020. Da oggi, quindi, cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le
disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Le disposizioni del decreto 11 marzo 2020 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
>>> Scarica il dpcm 11 marzo 2020

CORONAVIRUS, SOSPESI MUTUI
PRIMA CASA
La richiesta della sospensione delle rate può essere chiesta per un periodo
massimo di 18 mesi. Come si fa a chiederla?
Di
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Coronavirus: come comportarsi con i mutui prima casa? In cantiere sono state definite regole molto
precise (leggi: Ance contro il Coronavirus: la seconda guida per il cantiere), e secondo l’ordinanza della
Protezione Civile n. 642 dello scorso 29 febbraio, sono sospese le rate dei mutui (anche persona fisica
non imprenditore) fino alla cessazione dello stato di emergenza. La sospensione prevede due
opzioni: la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale.
L’emergenza in atto e le misure prese per contenerla, dovrebbero permettere l’accesso al Fondo di
solidarietà, su cui il Governo era intervenuto (DL 9/2020, articolo 26) aggiungendo una nuova causale
a supporto della richiesta di sospensione.

Coronavirus, come chiedere la sospensione del mutuo
prima casa?
Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, introdotto dalla L. 244/2007, prevede la
possibilità di beneficiare di sospensioni del pagamento delle rate quando si verificano situazioni
di temporanea difficoltà.
Leggi anche: Studi professionali, ecco il Fondo di solidarietà!

La richiesta della sospensione delle rate può essere chiesta per un periodo massimo di 18 mesi e può
riguardare chi ha:
– un Isee non superiore ai 30 mila euro;
– una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta
giorni.

Richiesta di sospensione, come si fa?
Bisogna inoltrare al Consap (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici e attraverso le proprie
banche) le richieste di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo sosterrà i costi relativi agli interessi maturati versando direttamente alla banca mutuante la
quota maturata escluso l’importo dello spread, e il mutuatario dovrà presentare la domanda di
sospensione direttamente presso la sua banca compilando la modulistica ufficiale.
Approfondisci anche: Catasto, i vani inagibili fanno reddito?

Dove trovo la modulistica ufficiale?
Sul sito del Ministero del Tesoro e sul sito del Consap Spa, dove viene continuamente aggiornata,
anche se sarà probabilmente necessaria qualche settimana per rendere operativo il tutto.
Quando la banca avrà effettuato i procedimenti necessari, inoltrerà a Consap la richiesta del cliente che
a sua volta, verificata l’esistenza dei requisiti necessari per avvalersi della sospensione, rilascerà il
nulla osta.
In conclusione, la banca comunicherà al cliente mutuante l’avvenuta sospensione del piano di
ammortamento.

EDILIZIA SCOLASTICA, DUE NUOVI
DECRETI PER L’ANTISISMICA
Il Coronavirus non può bloccare gli importanti interventi in atto nelle scuole. Alla
firma i decreti che libereranno i fondi stanziati per gli istituti scolastici
Di
Redazione Tecnica
12 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misure per l’edilizia scolastica nei prossimi provvedimenti economici riguardanti il Coronavirus
(che non ferma nemmeno i cantieri). Questo il tema dibattuto qualche giorno fa alla riunione della
Cabina di regia per l’edilizia scolastica tra Regioni, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e
Unione Province d’Italia (UPI), che si è tenuta al Ministero dell’Istruzione alla presenza della Vice
Ministra Anna Ascani.
Gli obiettivi sono rilanciare e sostenere il comparto delle piccole e medie imprese, fortemente colpito
dall’emergenza in corso, e allo stesso tempo finanziare interventi già cantierabili, garantendo così
agli studenti scuole sicure e sostenibili.

Edilizia scolastica, due nuovi decreti per l’antisismica

Cos’è la Cabina di Regia? È uno spazio di confronto complementare all’Osservatorio nazionale,
costituito in composizione ristretta e con modalità di lavoro maggiormente operative.
Tra gli ultimi finanziamenti attivati, è alla firma il decreto che libera 510 milioni della prima tranche
dei fondi della programmazione 2019; dopo l’adozione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno
diramate agli enti locali beneficiari le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli
interventi.
Leggi anche: Edilizia scolastica, 850 milioni per province e città metropolitane

Avviato anche un un Piano quinquennale per gli istituti scolastici di competenza delle Province e delle
Città metropolitane, che vale 850 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico degli edifici.
Pronto per la firma anche il decreto ministeriale che proroga al 31 ottobre 2020 l’aggiudicazione dei
lavori per i Comuni da 1,3 miliardi di euro (Fondo comma 140) per interventi di adeguamento alla
normativa antisismica.
La vice ministra ha dichiarato che «La Cabina di regia ci consente di mantenere un contatto diretto e
immediato fra Ministero, Regioni ed Enti locali e di coinvolgere tutti i soggetti nelle scelte, con
l’obiettivo di destinare prima possibile le risorse che abbiamo sbloccato. Stiamo vivendo una fase
complicata, ma questo non può e non deve fermare il lavoro quotidiano sull’efficienza e la sicurezza
delle nostre scuole. Condivido la richiesta che è emersa: si tratterebbe di un importante segnale non solo
nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, ma anche di un tessuto produttivo che rischia di essere
fortemente sacrificato dall’emergenza in corso».

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. Il CdM sull'ulteriore sforamento di bilancio.
Di Redazione Tecnica - 11 marzo 2020
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Si è conclusa il CdM di stamattina. In conferenza stampa, il
Capo del Governo Conte ha riferito che il consiglio dei ministri
di questa mattina ha portato a 25 miliardi di euro lo
stanziamento per far fronte all’emergenza Coronavirus, che
diventano 20 miliardi in termini di indebitamento netto. “Da non
utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far
fronte a tutte le difﬁcoltà di quest’emergenza” ha detto Conte.
Gualtieri, Ministro dell’economia, ha spiegato che
probabilmente la metà delle risorse verrà usata subito, l’altra metà sarà per gli interventi da deﬁnire.
Lo scostamento dal pareggio di bilancio sarà votato in giornata dal Parlamento. Il livello di deﬁcit verrà deﬁnito in
un secondo momento, alla luce degli interventi della Ue: alcuni interventi potrebbero infatti usufruire di risorse
europee e alleggerire l’impatto sul bilancio dell’Italia, che è comunque in grado di sostenere questo sforzo.
Su queste basi di spesa, il CdM ha realizzato la bozza del nuovo decreto per salvare l’economia del paese. A questo
link abbiamo analizzato i provvedimenti in bozza per i professionisti (sospensione versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e indennità per quelli più colpiti). Di seguito, i provvedimenti in bozza per le imprese.

STANZIAMENTI
STANZIAMENTI IMMEDIATI
STANZIAMENTI ULTERIORI
DESTINATARI PRIORITARI
SCADENZE FISCALI
IMPRESE
PICCOLE IMPRESE (DA 5 A 15
DIPENDENTI)
LAVORATORI
FAMIGLIE
BAMBINI
STAGIONALI, AUTONOMI

FINO A 25 MILIARDI
12 MILIARDI
GRAZIE AD AIUTI EUROPEI
SERVIZIO SANITARIO, PROTEZIONE CIVILE
PARZIALE RESTITUZIONE PER IMPRESE IN ZONE
CRITICHE
ALLARGAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
CASSA IN DEROGA SPECIALE PER TUTTI I
SETTORI
CONGEDO PARENTALE SPECIALE
VOUCHER BABY SITTER
SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIAL

Fonte: Repubblica.it

Coronavirus, bozza del nuovo decreto
Gli aiuti alle imprese
Nella bozza il decreto (del Mef), al capo I, prevede le “Disposizioni in materia di lavoro”. Gli ammortizzatori
riguarderanno tutti i settori produttivi, su tutto il territorio nazionale.
Si parla di “Cassa integrazione in deroga per tutta l’Italia, per tutti i settori produttivi”. Sono inclusi “soci di
cooperative e dipendenti di fondazioni nel settore dei pubblici servizi”. Spesa prevista per gli ammortizzatori sociali:
2 miliardi.
In primo piano la cassa integrazione in deroga: sarà riﬁnanziata e potenziata. 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). Si lavora anche per quelle da 1 a 5 dipendenti. Spesa prevista: 500 milioni
di euro.
Sarà ampliata anche la cassa integrazione ordinaria con l’introduzione di una procedura sempliﬁcata per le
imprese che la vogliono adottare e con un limite massimo di deroga di 24 mesi.

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 12/15 giorni (30% di trattamento retributivo per redditi medio- alti; 80 o 100%
per redditi bassi)”; in alternativa, voucher da 600 euro per pagare la babysitter. Spesa prevista: tra i 650 e gli 800
milioni.
Il congedo è previsto per tutti i lavoratori dipendenti e per gli autonomi e si potrà usare in alternativa al voucher
babysitter. Si tratterà di una forma speciale di congedo dai 12 ai 15 giorni. Sarà esteso a chi ha ﬁgli ﬁno ai 12 anni di
età. Non ci sono limiti di età per le famiglie con ﬁgli disabili.
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.

Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese tramite sistema bancario
Come per il turismo, per tutto il territorio nazionale, il decreto dovrebbe contenere aiuti diretti e indiretti alle
imprese dei settori colpiti: trasporti, logistica, spettacoli, rafﬁco e molti altri. Spesa: ﬁno a 2 miliardi di euro. Per
queste soluzioni in lavorazione, la Commissione dovra dare l’ok.
Previsti:
“potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese“
“Potenziamento conﬁdi (fondo di sostegno per le aziende sul territorio), 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“;
incentivo alla cessione dei crediti deteriorati con la “conversione delle attività ﬁscali differite in crediti di
imposta”. Spesa: 1 miliardo nel 2020;
moratoria dei ﬁnanziamenti. Per chi si trova all’improvviso senza le risorse per pagare mutuo o le tasse:
moratoria generalizzata legata al reddito Isee, sotto i 30 mila euro. Da decidere ancora bene cosa fare e quanto
stanziare per mutui, leasing, aperture di credito. Forse, garanzie statali inferiori al 50% della parte ﬁnanziata e su
portafoglio complessivo. Chi non lavora per almeno un mese avrebbe diritto alla sospensione delle rate per 18
mesi.

Fisco
Il governo non ha ancora fatto una scelta: limitare gli sgravi e i differimenti “a settori o ﬁliere in tutto il territorio
nazionale, senza distinzione di zone (turismo, terme, ﬁere, ristorazione ecc.)”? O utilizzare, dove possibile, “un
criterio oggettivo come il calo del fatturato su tutto il territorio nazionale”?
Si sta studiando la sospensione dei versamenti delle ritenute ﬁscali e dei contributi previdenziali. Ma si ipotizza
anche la sospensione delle rate delle “sanatorie”, la rottamazione-ter e il “saldo e stralcio”. Ipotizzata inoltre
l’estensione a tutto il territorio nazionale della sospensione e del rinvio dei termini degli adempimenti e delle
scadenze ﬁscali. Si pensa a una grande moratoria creditizia a favore delle imprese per parecchie decine di miliardi.
Possibilità in campo:

sospensione dei versamenti delle ritenute ﬁscali, o dei contributi previdenziali, allo sconto alla ripresa dei
versamenti ﬁno alla sospensione dei termini per le notiﬁche di atti Ade e Ader;
sospensione delle rate di rottamazione e saldo&stralcio;
sospensione dei termini degli adempimenti ﬁscali;
compensazione F24 con crediti PA (che sembra impossibile per ragioni di cassa);
potenziamento del credito di imposta per le ﬁere.

Deroghe al Codice appalti
Previste misure di accelerazione degli investimenti:
individuazione di opere prioritarie e commissari ex lege;
deroghe temporanee al codice appalti in tema di progettazione, afﬁdamento con procedura negoziata anche senza
bando, appalto integrato e subappalto;
la sempliﬁcazione dello stesso codice appalti in tema di project ﬁnancing.
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Coronavirus: il testo del dpcm 11 marzo 2020
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 11/03/2020

11 marzo 2020. Conte ha appena parlato. Abbiamo sentito tutti. Chiudono negozi, bar, ristoranti
con poche eccezioni (quelli che commercializzano beni essenziali), su tutto il territorio
nazionale. Chiudono quindi gli esercizi commerciali. Per il momento le attività produttive, se
definiscono protocolli adeguati, e se possono mantenere le distanze di sicurezza adeguate,
insomma se adottano provvedimenti adeguati per la protezione dei lavoratori, possono
rimanere aperte. In questo modo viene lasciata una speranza che tutto non si fermi, non sia
fermo. Aspettiamo ora il testo del decreto, sperando che domani non sia necessario aspettarne
un'altro.

Il testo del nuovo decreto: dpcm 11 marzo 2020
Abbiamo ricevuto la Bozza del testo del decreto relativo al discorso di Giuseppe Conte.
Rispetta pienamente quello che Conte ha detto durante il comunicato alla nazione.
Eccone un estratto (la parte di sostanza).

Testo Decreto (presidenza consiglio ministri) 11 marzo 2020
...
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure già previste
dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a
garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
...

ART. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le
seguenti misure:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso
alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita
la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle
Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per
contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di
assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza
sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi
automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Per le attività produttive cosa è previsto
8) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente
alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile.

Decreto 11 marzo: stop fino a quando ?
ART. 2 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti,
ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 marzo 2020.

Allegato 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO che restano aperti
•
•
•
•
•
•

•
•

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)
in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Professionisti e Coronavirus: in arrivo 4
milioni di euro da Confprofessioni per i
dipendenti degli studi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 11/03/2020

Confprofessioni ed altri enti bilaterali stanziano oltre quattro milioni di euro per fronteggiare
l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti dal Coronavirus

Ebipro ha varato una serie di misure straordinarie per tutelare i professionisti e
salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. Tra queste, si segnalano sostegno al
reddito, smart working e accesso al credito per garantire continuità al lavoro. Si tratta di oltre
quattro milioni di euro per fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti
dal Coronavirus.
Lo ha comunicato, in una nota diffusa il 10 marzo 2020, Confprofessioni, d'intesa con le
parti sociali del settore, mobilitando tutti gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali
(Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessioni).

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. A strettissimo giro saranno
disponibili sul sito di Ebipro i regolamenti per accedere ai benefici previsti dalla bilateralità di
settore.
1. sostegno al reddito: sarà concesso agli studi professionali di accedere alle misure sul
sostegno al reddito già previste dal Ccnl sugli studi professionali. In questi casi, il
beneficio consiste in un contribuito a sostegno della retribuzione oraria lorda persa in
seguito a riduzione o sospensione dell'orario di lavoro;
2. smart working/telelavoro: previsto un rimborso a favore del datore di lavoro per le
spese sostenute nell'acquisto degli strumenti necessari, dai pc ai monitor, ma anche le
stampanti e altri dispositivi. L'importo sarà riconosciuto per ogni lavoratore
interessato all'implementazione;
3. garanzie sui finanziamenti/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 esigenze di credito per
tutta la durata dell'emergenza, ma anche per stimolare la ripresa delle attività degli
studi post emergenza.

Formazione a distanza per ingegneri: nuove
regole per i crediti formativi
Redazione INGENIO - 11/03/2020

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha definitro delle regole "speciali" in relazione alla
Formazione a Distanza per tenere adeguatamente conto della impossibilità di poter svolgere
in questo momento corsi di formazione frontale.
Con la Circolare 501/XIX che ha per oggetto: "DPCM 8 marzo 2020 – Misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19 – Possibilità di svolgimento di attività formative a distanza"

Cambiano le regole per i crediti formativi per ingegneri
Il Presidente Armando Zambrano nella circolare informa gli Ordini e i Provider che, in
considerazione del DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che dispone l’applicazione di alcune misure per
il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, tra le
quali:
•
•

la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, “svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato” (art. 2, lett, b);
la sospensione fino al 15 marzo 2020 delle “attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la 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 e Università per anziani, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” (art. 2 lett. h);
la possibilità di svolgere da parte delle Università e dei dirigenti scolastici attività
didattiche e curricolari “con modalità a distanza” (art. 2, lett. m e n).

il Consiglio Nazionale Ingegneri ha determinato di concedere fino al 30 aprile 2020 la
possibilità agli Ordini e ai Provider autorizzati di erogare eventi formativi di qualsiasi
tipologia in modalità a distanza, mediante idonee piattaforme che garantiscano la possibilità
del controllo delle presenze.

Crediti formativi professionali e formazione a distanza: come
regolarsi
La Circolare riporta che ciascun evento diffuso con le suddette modalità dovrà essere
trasmesso in modalità “sincrona” (relatori e partecipanti devono essere presenti
contemporaneamente all’evento) e che ciascun evento svolto con le suddette modalità sarà
assimilato a “Convegno” (punto 4.5.4 Testo Unico) e potrà rilasciare fino ad un massimo di 3
CFP.
Infine, nella circolare si da informazione che qualora l’emergenza dovesse protrarsi oltre il
mese di aprile, si valuteranno ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie per
garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli Iscritti.

Calcolo dell'altezza degli edifici: il sottotetto va
considerato o è un vano tecnico? I chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 11/03/2020

Tar Campania: un sottotetto abitabile con altezza di mt. 2,60 e altezza minima di mt. 2,10 non
può assolutamente rientrare nella nozione di volume tecnico

Oggi parliamo di altezza degli edifici, argomento molto importante in urbanistica in quanto
spesso c'è confusione su come vada calcolata e, soprattutto, su 'cosa' rientra ai fini del calcolo.
La sentenza 993/2020 dello scorso 3 marzo, in tal senso, è interessante perché riguarda il
caso di un sottotetto abitabile: l'oggetto del contendere, come avrete intuito, è se esso
concorra o meno al calcolo complessivo dell'altezza dell'edifico oppure se possa essere
considerato semplice vano tecnico (e quindi sia al di fuori del calcolo).
Nel 'nostro caso', il responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del comune
aveva disposto la modifica del permesso di costruire e della Scia, annullando la

realizzazione delle opere che superavano, complessivamente, i 10,50 metri (altezza
massima degli edifici in zona B1, come previsto dalle NTA del vigente PRG), ad esclusione del
torrino scala.
Secondo il ricorrente, erroneamente l’amministrazione comunale ha computato,
nell’altezza complessiva del fabbricato in corso di realizzazione, anche l’altezza del
sottotetto non abitabile (altezza di mt. 2,60 e altezza minima di mt. 2,10) che invece, in
quanto mero volume tecnico, non andava ricompreso nel calcolo dell’altezza totale
dell’edificio.

Sottotetto: quando è abitabile e quando no
Secondo il Tar, l’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso in quanto il sottotetto
de quo, per caratteristiche costruttive e dimensionali, non si presta in realtà ad una
qualificazione in termini di mero volume tecnico, con conseguente computo ai fini della
determinazione dell’altezza complessiva del fabbricato.
Ma perché? I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria
ammissibile e dell’altezza massima degli edifici, sono esclusivamente i volumi
strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici
indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per
esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della
costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Nel caso di specie, peraltro, nel grafico allegato alla Scia in variante, l’immobile è
rappresentato come un edificio di quattro piani fuori terra, il cui sottotetto configura un
vero e proprio piano abitabile, con balconi e finestre esattamente corrispondenti a
quelli dei piani sottostanti.
Quindi, non appaiono fondate le doglianze spiegate dalla società ricorrente in specie nel
primo motivo di gravame, considerato che correttamente l’amministrazione Comunale
resistente ha escluso che il sottotetto in questione configurasse un mero volume
tecnico, in quanto tale non computabile nell’altezza complessiva dell’edificio, atteso che i
medesimi artt. 55 e 64 del Regolamento Edilizio Comunale, nell’equiparare i sottotetti ai
volumi tecnici, espressamente prevedono (art. 55) che “l’altezza delle pareti di un edificio non
può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari
norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente
indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta”.

L'altezza della costruzione: riepilogo
Nel titolo abilitativo (nel progetto approvato) sono indicate necessariamente le diverse
altezze della costruzione, la mancata osservanza delle quote, se si esclude la tolleranza di
costruzione e l’aumento possibile secondo la normativa sul risparmio energetico 25
centimetri (art. 11 d.lgs. 115/2008), porta a conseguenze penalmente rilevanti.
In merito al calcolo dell'altezza, si ricorda che:

•
•

•
•

l'altezza lorda è la differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del
pavimento del piano sovrastante;
l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata, all’estremità
inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto e
all’estremità superiore dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di
intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle
strutture perimetrali, per le coperture piane;
l'altezza dell’edificio è l'altezza massima tra quella dei vari fronti;
l'altezza utile è l'altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del
solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali
aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media
ponderata.
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il Governo stanzia 25 miliardi
Mercoledì 11 Marzo 2020

Emergenza coronavirus: il Governo stanzia 25 miliardi
Un decreto sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri venerdì prossimo e avrà una dotazione di 12
miliardi. Gli altri 13 miliardi vanno a riserva per possibili interventi da realizzare anche in un
quadro europeo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta al Parlamento di ulteriore scostamento dal deﬁcit
rispetto ai 7,5 miliardi contenuti nel documento già all’esame delle Camere. Via libera dunque ad
uno stanziamento di 25 miliardi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha comunicato oggi
in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte. Oggi stesso Camera e Senato
sono chiamate a votare la Relazione cui i gruppi di maggioranza e opposizione non faranno
mancare il loro appoggio.

Ecco il comunicato di Palazzo Chigi:
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un’integrazione alla relazione al Parlamento per il 2020,
approvata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai ﬁni dell’autorizzazione
da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all’indebitamento.
L’integrazione rispetto alla precedente relazione, approvata lo scorso 5 marzo, si è resa
necessaria in seguito all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del
9 marzo, che, a seguito dell’intensiﬁcarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.
Il Governo intende quindi rafforzare ulteriormente il sostegno previsto per il sistema sanitario, per
i cittadini e per le imprese e aumentare le risorse a favore della protezione civile e della
sicurezza.
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Si precostituiscono, inoltre, le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al ﬁne di
assicurare il ﬁnanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con
tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.
Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all’ulteriore
ricorso all’indebitamento, aggiuntiva rispetto a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento
2020, è incrementata di 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali), da utilizzare nel
corso del 2020. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l’obiettivo
programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare ﬁno a 20 miliardi di euro,
corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di prodotto interno lordo (PIL).
Considerato l’importo complessivo per il quale si chiede l’autorizzazione delle Camere, il saldo
netto da ﬁnanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare ﬁno a 104,5 miliardi di euro nel 2020
in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli
stanziamenti ﬁno a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.
“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente
da poter utilizzare per far fronte a tutte le difﬁcoltà di quest’emergenza” – ha detto il premier,
aggiungendo: “L’obiettivo prioritario è tutelare la salute dei cittadini ma teniamo conto che ci sono
anche altri interessi in gioco, che incidono sulla vita delle persone. Ci sono libertà civili, diritti
sociali, c’è la libertà d’impresa che subisce restrizione e anch’essa ha un valore costituzionale.
Dobbiamo sempre procedere con attenzione. Adesso già comincio vedere sondaggi…stiamo
attenti. Abbiamo un comitato tecnico-scientiﬁco che ci deve guidare e che potrebbe anche dirci
che alcune misure non offrono garanzia di afﬁdabilità”.
Un decreto sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri già venerdì prossimo e avrà una dotazione di
12 miliardi. Lo stanziamento che ha ottenuto oggi il semaforo verde del Consiglio dei Ministri
andrà “in parte nel primo decreto che contiamo di approvare probabilmente venerdì che dovrebbe
avere a disposizione 12 miliardi – ha precisato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – Gli
altri vanno a riserva per possibili interventi da realizzare anche in un quadro europeo”. Il ministro
ha tenuto a sottolineare che è “prematuro” cercare di prevedere se l’Italia sforerà il tetto del 3%
del rapporto deﬁcit/Pil. “Questa – ha spiegato – tecnicamente è una autorizzazione del
Parlamento a stanziare ﬁno a 20 miliardi in termini di indebitamento e 25 in termini di
stanziamento. Quindi il livello di deﬁcit dipenderà da quanto sarà impiegato”. (fonte:
confartigianato.it)
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cassa integrazione per tutti. Aiuti a tutti i lavoratori, autonomi
e dipendenti
Mercoledì 11 Marzo 2020

Gualtieri: cassa integrazione per tutti. Aiuti a tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti
Il titolare del MEF in audizione in Parlamento anticipa gli interventi che il governo sta mettendo a
punto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sospensione per 18 mesi dei mutui per la prima
casa. Contributi per baby sitter, congedi parentali e cassa integrazione in deroga
“Potenzieremo la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per l’intero
territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti. Inoltre
assicureremo il sostegno al reddito per lavoratori non coperti dalla Cig in deroga come gli
stagionali, inclusi quelli del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori a
tempo determinato”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione, in
videoconferenza, nelle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, parlando delle misure
che il governo sta mettendo a punto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Prevediamo la
cassa integrazione per tutti”, ha sottolineato aggiungendo che l’esecutivo aiuterà “i genitori e sarà
rafforzato il congedo parentale e contribuiremo alle spese per la baby sitter”. “Nessuno dovrà
perdere il posto di lavoro, nessuno dovrà essere licenziato per il coronavirus”, ha proseguito
Gualtieri. Il Governo chiederà “alle imprese di organizzare il luogo di lavoro per tutelare la
sicurezza sanitaria dei lavoratori”.

“Prevediamo di posticipare una serie di adempimenti per venire incontro alle oggettive difﬁcolta’ di
contribuenti e operatori del ﬁsco”, ha aggiunto il ministro dell’Economia Gualtieri, “Dall’altro lato –
ha spiegato il ministro – per assicurare un adeguato sostegno alle aziende e ai lavoratori
autonomi colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria, in termini di riduzione del livello di attivita’ e
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di fatturato con conseguente impatto sulla liquidita’, potranno essere introdotte misure di
sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di un futuro parziale
ristoro”.
“Prevediamo di sospendere il pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti bancari,
prolungandone la durata, con il sostegno di parziali garanzie statali. Sara’ altresi’ previsto – ha
sottolineato il ministro – che le imprese possano continuare a beneﬁciare delle aperture di credito
accordate ma non ancora utilizzate”. A queste misure, ha proseguito Gualtieri, “si aggiungono le
risorse messe a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti e da Sace per sostenere le imprese
che passano da 1 a 7 miliardi. 3 miliardi saranno impiegati per garantire tassi calmierati a Pmi e
Mid-cap dalle istituzioni ﬁnanziarie aderenti alla ‘piattaforma imprese’, mentre 4 miliardi andranno
a sostenere l’export e l’internazionalizzazione delle imprese”. Inoltre, Gualtieri ha annunciato che
“verra’ ulteriormente potenziato il Fondo Centrale di Garanzia a sostegno delle Pmi: il piu’ grande
strumento di agevolazione che garantisce ad oggi ﬁnanziamenti bancari per 40 miliardi in favore
del sistema delle imprese. Il Fondo sara’ esteso con accesso gratuito su tutto il territorio
nazionale, saranno prolungate le garanzie prestate e sara’ possibile aumentare le percentuali di
garanzia in speciﬁche aree e ﬁliere”.
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Pubblicato il Rapporto UNICMI 2020 serramenti e facciate
continue. Il Coronavirus può cambiare lo scenario
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Pubblicato il Rapporto UNICMI 2020 serramenti e facciate continue. Il Coronavirus può cambiare
lo scenario
Nel 2019 il Rapporto ha evidenziato un miglioramento delle performance economiche e
ﬁnanziarie dei costruttori di serramenti metallici e di facciate continue. 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
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
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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
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, potevamo
ipotizzare una conferma delle tendenze in atto nel settore delle costruzioni e ipotizzare 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.
L’emergenza Coronavirus che può cambiare sensibilmente lo scenario
I modelli statistici utilizzati per elaborare le previsioni contenute nel Rapporto non hanno tenuto in
considerazione gli effetti dell’epidemia di Coronavirus (CODV-19) attualmente in corso, che si è
estesa rapidamente dalla Cina all’Europa.
Gli effetti delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia (quali: blocco dei viaggi,
chiusura scule, chiusura delle attività commerciali etc.) hanno effetti diretti sulla crescita di alcuni
settori e effetti indiretti sulla crescita economica. I settori direttamente interessati dalle misure
messe in campo per fronteggiare l’epidemia sono: turismo, lusso (per quella parte legata allo
shopping dei turisti), trasporti e entertainment. La contrazione avviene nel periodo della stagione
meno rilevante in termini di risultato annuale (bassa stagione, con l’eccezione del turismo di
montagna). Anche se i dati puntuali sono allarmanti, l’impatto sull’anno in corso dipenderà in gran
parte dal protrarsi delle misure messe in atto per fronteggiare l’epidemia.
Le misure di contenimento messe in atto contribuiscono a creare un clima di incertezza che
potrebbe portare alla contrazione delle spese per consumi delle famiglie. Questo tipo di spese
non ha effetti diretti sugli investimenti nelle costruzioni se si protrae per un periodo relativamente
limitato, ovvero inferiore ad un quarter (un trimestre). In caso di durata prolungata la contrazione
della spesa per consumi compromette la crescita economica generale. Il clima di incertezza
economica si riﬂette sulle performance delle aziende e quindi dei mercati ﬁnanziari, questo
genera una contrazione della spesa per gli investimenti, che, con un ritardo di 4-6 mesi, porta al
rallentamento nel settore delle costruzioni.
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Ipotizzando che le misure di contenimento interesseranno solo il primo quarter dell’anno
(gennaio-marzo) del 2020, possiamo 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. Bisogna infatti considerare che in ipotesi di
prolungamento delle misure di contenimento dell’epidemia nel secondo trimestre gli effetti sulla
contrazione della domanda potrebbero essere pesanti ed arrivare ﬁno all’azzeramento della
crescita prevista. Il segmento destinato alla ﬂessione più repentina è sicuramente quello
residenziale retail, che risente immediatamente della contrazione di consumi privati. Questo
segmento è essenziale in quanto oggi determina il 50% della domanda nel settore dei serramenti
e delle facciate ed è oggi largamente sostenuto dagli incentivi ﬁscali. E proprio gli incentivi ﬁscali,
attraverso un loro forte potenziamento nella percentuale di detrazione, dovranno giocare un ruolo
fondamentale per sostenere il mercato non appena terminerà l’emergenza COVID 19 e tornerà
una minima propensione ai consumi da parte delle famiglie italiane.
Quindi le valutazioni sull’impatto del coronavirus dovranno necessariamente essere riviste e
aggiornate al termine del primo trimestre. Unicmi pianiﬁcherà di rilasciare un aggiornamento a
ﬁne aprile.
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ﬁrmato il decreto di ripartizione alle Regioni di 510 milioni di
euro
Mercoledì 11 Marzo 2020

Edilizia scolastica: ﬁrmato il decreto di ripartizione alle Regioni di 510 milioni di euro
Il decreto ﬁrmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dà il via libera al ﬁnanziamento dei
primi 280 interventi, per un totale di 420.907.035,62 euro. Con un successivo decreto saranno
sbloccate anche le altre risorse
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ﬁrmato ieri il decreto di ripartizione alle Regioni di
510 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica. Si tratta di risorse della programmazione unica
nazionale per il triennio 2018-2020 che serviranno a realizzare gli interventi previsti dai piani
messi a punto dalle Regioni.
In base alle proposte già pervenute dalle Regioni al Ministero, il decreto ﬁrmato ieri dà il via libera
al ﬁnanziamento dei primi 280 interventi, per un totale di 420.907.035,62 euro. Con un successivo
decreto saranno sbloccate anche le altre risorse.

Pur nel difﬁcile momento che stiamo vivendo in tutto il Paese - sottolinea la Ministra Lucia
Azzolina - il Ministero dell’Istruzione prosegue il proprio lavoro anche sul tema dell’edilizia
scolastica, che resta assolutamente una priorità. Questo sblocco di risorse è un intervento
importante, nell’interesse dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica.
Sbloccare questa prima tranche di ﬁnanziamenti del Piano 2019 proprio in un momento di
emergenza come quello che stiamo vivendo - spiega la Vice Ministra Anna Ascani - ha un
importante valore per noi. Dimostra che il lavoro per le nostre scuole non si ferma, che siamo
impegnati a rafforzare il sistema e a supportare Regioni ed Enti locali nonostante la fase
complicata. Questi fondi andranno in erogazione diretta e si potrà agire in maniera mirata e
rapida. Una misura importante per i nostri studenti, ma anche per il tessuto produttivo che si
occuperà degli interventi ﬁnanziati.

moratoria operativa in tutta Italia
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Finanziamenti a micro e Pmi danneggiate dall’emergenza Covid-19: moratoria operativa in tutta
Italia
Operativo l’Accordo tra ABI e le Associazioni di impresa, con cui è stata estesa ai prestiti
concessi ﬁno al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento
In tutta Italia è già operativo l’Accordo tra ABI e le Associazioni di impresa, con cui è stata estesa
ai prestiti concessi ﬁno al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o
l’allungamento.
La moratoria è riferita ai ﬁnanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate
dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. La sospensione del pagamento della quota capitale
delle rate dei ﬁnanziamenti può essere chiesta ﬁno a un anno. La sospensione è applicabile ai
ﬁnanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la
sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del
ﬁnanziamento può arrivare ﬁno al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a
breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle
scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore
per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al ﬁne di assicurare
massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
L’accordo è stato sottoscritto da ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative,
Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia,
Confetra, Conﬁmi Industria, Conﬁndustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna,
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Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) che chiedono, inoltre, di ampliare l’operatività
del Fondo di Garanzia per le PMI e misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.
Per favorire la realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei
ﬁnanziamenti, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese ﬁrmatarie sono impegnate
a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modiﬁca delle attuali
disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza (c.d. forbearance), necessaria in una
situazione emergenziale, come quella attuale.
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il governo sta lavorando per la sospensione dei pagamenti in
tutta Italia
Mercoledì 11 Marzo 2020

Patuanelli (MiSE): il governo sta lavorando per la sospensione dei pagamenti in tutta Italia
Sospensione di mutui, bollette, tributi. Ue: “Spese contro il Covid-19 escluse dal deﬁcit strutturale”
Il governo sta lavorando per la sospensione dei pagamenti in tutta Italia così da offrire sostegno
alle imprese in questa fase di emergenza. E’ quanto ha indicato il ministro dello sviluppo
economico Stefano Patuanelli. Uno dei “quattro canali” su cui si sta indirizzando il governo per
aiutare famiglie e imprese “è quello della liquidità, che va garantita, e questo lo si fa con la
sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto territorio
nazionale” ha osservato Patuanelli parlando anche di accesso al credito. “Ne stiamo discutendo
insieme a Cdp, Bankitalia ed Abi”.
Il ministro ha quindi sintetizzato gli altri ﬁloni sui quali il governo sta lavorando: uno riguarda le
“misure straordinarie” per il sistema sanitario, l’altro “il potenziamento di strumenti come la cassa
integrazione allargandola a tutte le categorie in modo che nessuno possa perdere il posto di
lavoro o restare senza stipendio” e le misure per le famiglie, dando anche un “sostegno a chi
deve pagare baby sitter”, vista la chiusura delle scuole.

Per fronteggiare l’emergenza l’esecutivo sta deﬁnendo un pacchetto di interventi da circa 10
miliardi di euro. “Probabilmente – ha aggiunto – chiederemo un deﬁcit leggermente più alto per
avere più possibilità di interventi. Non è detto che utilizziamo tutto nel primo decreto. Il limite di
7,5 miliardi è un limite che superiamo”.
Patuanelli inﬁne ha parlato anche di Europa. “Certi paradigmi europei dovranno per forza saltare,
stanno già saltando”, ha rilevato il ministro dello sviluppo economico, precisando che dovranno
essere messi in discussione alcuni pilastri come il Patto stabilità ed il ﬁscal compact: “Me lo
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aspetto, lo chiederemo. Il dibattito mi sembra stia andando in quella direzione”, ha affermato,
parlando di “un elemento necessario per non far morire le persone di fame. Ci troveremo di fronte
ad economie fortemente incise da quello che sta succedendo. Non credo si potrà discutere sul
se, ma sul come” farlo. (fonte: CNA)
UE: “SPESE CONTRO IL COVID-19 ESCLUSE DAL DEFICIT STRUTTURALE”. Il Vice
presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il Commissario all’Economia,
Paolo Gentiloni, hanno risposto alla lettera inviata a Bruxelles il 5 marzo scorso dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per illustrare alla Commissione Europea la
decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per ottenere l’autorizzazione allo
scostamento dal deﬁcit programmatico previsto nella Nadef 2019 alla luce dell’emergenza Covid19.
Nella loro replica, il Vice presidente Dombrovskis e il Commissario Gentiloni, sottolineano che la
Commissione Europea “loda gli sforzi del governo e del popolo italiano, che stanno contribuendo
in modo considerevole a contenere la diffusione del Covid-19 nell’Unione Europea” e speciﬁcano
che “le spese una tantum sostenute per far fronte alla diffusione dell’epidemia, sono escluse per
deﬁnizione dal calcolo del bilancio strutturale e non vengono prese in considerazione nella
valutazione dell’adeguatezza dello sforzo di bilancio previsto in base alle regole attuali”. Quindi,
nel valutare il Programma di Stabilità per il 2020 la Commissione terrà conto della necessità di
adottare misure urgenti per salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini e mitigare gli effetti
negativi del Coronavirus sull’economia, che vanno considerate compatibili con le regole europee.
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Coronavirus, da Ance il 3° aggiornamento delle indicazioni
operative per le imprese edili
Mercoledì 11 Marzo 2020

Coronavirus, da Ance il 3° aggiornamento delle indicazioni operative per le imprese edili
Alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “Io resto a casa”, che
deﬁnisce tutto il territorio italiano zona protetta
L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha pubblicato il terzo aggiornamento delle
indicazioni operative per le imprese edili alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020 “Io resto a casa”, che deﬁnisce tutto il territorio italiano zona protetta contro
il coronavirus.
Ricordiamo che il suddetto DPCM è stato pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 62 del 9 marzo.
In allegato il 3° aggiornamento del documento dell'Ance
Leggi anche: “Coronavirus, tutta l’Italia è zona protetta. In vigore il nuovo DPCM 9 marzo 2020”
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Mega rapporto Wmo: ripercussioni crescenti del
cambiamento climatico su atmosfera, terre emerse e
oceani
Gli impatti dei fenomeni meteorologici e climatici sullo sviluppo socio-economico, la salute, le migrazioni e gli
spostamenti di popolazione, la sicurezza alimentare e gli ecosistemi
[11 Marzo 2020]

Il nuovo WMO Statement on the State of the Global Climate in
2019, pubblicato dalla World meteorological organization (Wmo) e
da una vasta rete di partner si occupa in particolare delle
manifestazioni fisiche del cambiamento climatico, come l’aumento
delle ondate di caldo terrestri e oceaniche, l’accelerazione
dell’innalzamento del livello del mare, e la fusione dei ghiacci. Alla
Wmo spiegano che «Riunisce delle informazioni sugli impatti dei
fenomeni meteorologici e climatici sullo sviluppo socio-economico,
la salute, le migrazioni e gli spostamenti di popolazione, la sicurezza
alimentare e gli ecosistemi».
Il Wmo statment integra i contributi dei Servizi meteorologici e
idrologici nazionali, di istituzioni scientifiche e di organismi dell’Onu i
e fornisce informazioni ufficiali ai decisori politici sulla necessità di
adottare misure per lottare contro il cambiamento climatico. La Wmo
dice che il nuovo rapporto «Conferma i dati che figuravano in una
dichiarazione provvisoria pubblicata durante l’UN Climate Change
Conference nel dicembre 2019, secondo la quale il 2019 è stato il
secondo anno più caldo dopo i rilevamenti strumentali. Gli anni dal
2015 al 2019 sono I 5 più caldi mai registrati e il decennio 2010–
2019 è il più caldo mai osservato. Ogni decennio successive al 1980
è stato più caldo di tutti quelli che lo hanno preceduto dal 1850. Il
12019 è terminato con una temperatura media mondiale superiore di 1,1°C ai livelli preindustriali stimati, il che è stato superato solo
dal record stabilito nel 2016, quando l’aumento della temperatura media mondiale causata da un forte episodio di El Niño si è
aggiunto al trend generale al riscaldamento».
Presentando il nuovo mega-rapporto , il segretario generale dell’Onu. Antonio Guterres, ha evidenziato che «Attualmente siamo
molto lontani dal raggiungere gli obiettivi di 1,5° C o di 2° C previsti dall’Accordo di Parigi . Questo rapport presenta gli ultimi
progressi scientifici e illustra l’urgenza di un’azione climatica di grande ampiezza. Mette insieme i dati provenienti da tutti i campi
della climatologia e stila la lista degli impatti che potrebbe avere il cambiamento climatico: dalle conseguenze sanitarie ed
economica alla diminuzione della sicurezza alimentare e all’aumento dei profughi».
Il segretario generale della Wmo Petteri Taalas . che ha presentato il rapporto insieme a Guterres durante una conferenza stampaha aggiunto: «Dato che i livelli di gas serra continuano ad aumentare, il riscaldamento proseguirà. Delle recenti previsioni decennali
indicano che la temperatura mondiale annuale batterà probabilmente il record nei prossimi 5 anni. E’ una questione di tempo.
Veniamo dall’aver vissuto il mese di gennaio più caldo mai registrato. L’inverno è stato anormalmente dolce in numerose regioni
dell’emisfero nord. Il fumo e gli inquinanti provenienti dai devastanti incendi australiani hanno fatto il giro del mondo e provocato un
picco delle emissioni di CO2. Le temperature record segnalate in Antartide sono state accompagnate da uno scioglimento dei
ghiacci su grande scala e dalla dislocazione di un ghiacciaio che avrà ripercussioni sull’innalzamento del livello del mare. La
temperature è un indicatore del cambiamento climatico in corso. Le modifiche della ripartizione mondiale delle precipitazioni hanno
avuto un impatto maggiore in diversi Paesi. I livelli del mare aumenta a un ritmo crescente, essenzialmente a causa dell’espansione
termica dell’acqua di mare e della fusione dei più grandi ghiacciai, come in Groenlandia e in Antartide, il che espone le zone
costiere e le isole a un rischio accresciuto di inondazioni e di sommersione delle zone poco elevate».
Ecco cosa dice il WMO Statment per ogni indicatore climatico:
Gas serra. Nel 2018, le frazioni molari medie dei gas serra a livello globale hanno raggiunto dei nuovi picchi: 407,8 ± 0,1 parti per
milione (ppm) per il biossido di carbonio (CO2), 1 869 ± 2 parties per miliardo (ppb) per il metano (CH4) e 331,1 ± 0,1 ppb per il
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protossido di azoto (N2O). Dei dati preliminari indicano che le concentrazioni di gas serra hanno continuato ad aumentare nel 2019.
Una prima proiezione realizzata con l’aiuto di dati sui tre primi trimestri del 2019, suggerisce che le emissioni mondiali di CO2
dovute ai combustibili fossili sono aumentate dello 0,6% nel 2019 (con una forchetta che va da –0,2% a +1,5%).
Oceani
Ondate di caldo marine. Gli oceani stoccano più del 90% dell’energia eccedentaria che si accumula nel sistema climatico a causa
dell’aumento delle concentrazioni di gas serra. Nel 2019, il contenuto termico degli oceani fino a una profondità di 2 km ha superato
i precedenti record stabiliti nel 2018.
Il riscaldamento degli oceani ha delle ripercussioni a grande scala sul sistema climatico. Contribuisce per più del 30%
all’innalzamento del livello del mare attraverso l’espansione termica dell’acqua di mare. Influisce sulle correnti marine. Contribuisce
indirettamente a modificare il tragitto delle tempeste e far sciogliere le banchise galleggianti di ghiaccio. Associato all’acidificazione
e alla deossigenazione degli oceani, il riscaldamento degli oceani può sconvolgere gli ecosistemi marini in modo spettacolare. Nel
2019, gli oceani hanno conosciuto in media circa 2 mesi di temperature anormalmente elevate. Le ondate di caldo hanno
interessato almeno l’84% degli oceani.
Acidificazione degli oceani: Durante il decennio 2009-2018, gli oceani hanno assorbito circa il 23% delle emissioni annuali di
CO2, attenuando gli effetti dei cambiamenti climatici a scapito della loro acidità. La modifica del pH riduce la capacità di
calcificazione degli organismi marini, come mitili, crostacei e coralli, il che influisce sulla vita marina, sulla crescita e sulla
riproduzione.
Deossigenazione degli oceani: Sia le osservazioni che i modelli mostrano che l’ossigeno diminuisce in alto mare e nelle acque
costiere, compresi gli estuari e i mari semichiusi. Si stima che, dalla metà del secolo scorso, il contenuto di ossigeno nell’oceano a
livello globale sia diminuito dell’1-2% (cioè da 77 a 145 miliardi di tonnellate).
Écosistemi marini: La deossigenazione, il riscaldamento globale e l’acidificazione degli oceani sono ormai considerati come una
grave minaccia per gli ecosistemi oceanici e il benessere delle persone che dipendono da loro. Le barriere coralline dovrebbero
diminuire del 70 – 90% in caso di riscaldamento di 1,5° C e di oltre il 99% in caso di riscaldamento di 2° C.
Il livello del mare non ha fatto che aumentare da quando (dal 1993) sono stati registrati i dati altimetrici trasmessi via satellite e
questo sempre più rapidamente, principalmente a causa dello scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide.
Nel 2019, il livello medio globale del mare ha raggiunto il suo valore più alto mai registrato.
Ghiaccio. Il continuo declino a lungo termine della banchisa artica è stato confermato nel 2019. A settembre (il mese in cui è di
solito al livello più basso), la banchisa artica ha registrato, su media mensile, la sua terza estensione più bassa mai osservata. Il suo
minimo stagionale su media giornaliere è uguale al secondo valore più basso mai osservato in quest’area. L’estensione del ghiaccio
antartico è aumentata leggermente a lungo termine, fino a quando non ha raggiunto improvvisamente livelli estremamente bassi alla
fine del 2016. Da allora è rimasta relativamente piccola. Negli ultimi 13 anni sono stati registrati 9 dei 10 bilanci annuali più bassi per
la calotta glaciale della Groenlandia. Quello del 2019 è al settimo posto in classifica. In termini di bilancio di massa totale, la
Groenlandia nel periodo 2002-2016 ha perso circa 260 Gt di ghiaccio all’anno, con un massimo di 458 Gt nel 2011/12. Nel 2019, lo
scioglimento ammontava a 329 Gt, che è di gran lunga superiore alla media.
Ghiacciai: secondo i risultati preliminari del World Glacier Monitoring Service, nel 2018/19, il bilancio di massa dei ghiacciai di
riferimento è stato negativo per il 32esiomo anno consecutivo. Dal 2010 sono stati registrati 8 dei 10 saldi di massa annuali più
bassi.
Effetti del clima
Basandosi sui contributi di una vasta gamma di partner nel sistema Onu, gran parte del rapporto è dedicato agli impatti del tempo e
del clima su salute umana, sicurezza alimentare, migrazione, ecosistemi e vita marina.
Salute. Il caldo estremo ha implicazioni crescenti per la salute umana e i sistemi sanitari. Nel 2019, le alte temperature senza
precedenti vissute in Australia, India, Giappone ed Europa sono state dannose per la salute e il benessere delle persone. In
Giappone, un’intensa ondata di caldo ha ucciso oltre 100 persone e richiesto 18.000 ricoveri. In Francia, tra giugno e metà
settembre sono state registrate oltre 20.000 visite al pronto soccorso per malattie legate al caldo. In due grandi ondate di caldo
estivo, sono state segnalate 1.462 morti nelle regioni colpite di questo Paese. Dal 1950, le mutevoli condizioni climatiche facilitano
la trasmissione del virus della dengue da parte della zanzara Aedes, il che aumenta il rischio di insorgenza di malattie. Allo stesso
tempo, negli ultimi decenni è aumentata drammaticamente l’incidenza globale della febbre dengue e circa la metà della popolazione
mondiale è ora a rischio di infezione. Nel 2019, è stato osservato un forte aumento dei casi di febbre dengue in tutto il mondo.
Sicurezza alimentare. La variabilità climatica e le condizioni meteorologiche estreme sono fattori chiave nel recente aumento della
fame nel mondo e una delle principali cause delle gravi crisi alimentari. Dopo un decennio di costante declino, la fame è di nuovo in
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aumento. Più di 820 milioni di persone ne hanno sofferto nel 2018. In quell’anno, in 26 dei 33 Paesi colpiti da crisi alimentari, la
variabilità climatica e le condizioni meteorologiche estreme sono state un fattore aggravante, così come gli shock economici e i
conflitti, Sono anche il principale fattore delle crisi alimentari in 12 di questi 26 Paesi. In questo contesto, la comunità globale deve
affrontare una sfida formidabile per raggiungere l’obiettivo della fame zero nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nel 2019, la
sicurezza alimentare è notevolmente peggiorata in alcuni Paesi del Corno d’Africa a causa degli estremi climatici, dello sfollamento
della popolazione, dei conflitti e della violenza. Si stima che alla fine del 2019, circa 22,2 milioni di persone (6,7 milioni in Etiopia, 3,1
milioni in Kenya, 2,1 milioni in Somalia, 4,5 milioni nel Sud Sudan e 5,8 milioni in Il Sudan) erano gravemente insicuri dal punto di
vista alimentare, una cifra a malapena inferiore rispetto alla grave siccità prolungata nel 2016-17. L’eccezionale siccità di marzo e
gran parte di aprile è stata seguita da piogge e inondazioni eccezionalmente intense tra ottobre e dicembre. Le piogge insolitamente
intense alla fine del 2019 hanno anche contribuito alla massiccia invasione di locuste nel Corno d’Africa, la peggiore in oltre 25 anni
e la peggiore in Kenya negli ultimi 70 anni. Le locuste del deserto dovrebbero spostarsi ulteriormente entro giugno 2020,
rappresentando una grave minaccia per la sicurezza alimentare.
Profughi. Tra gennaio e giugno 2019, ci sono stati oltre 6,7 milioni di nuovi profughi interni dovuti a fenomeni idrometeorologici
come il ciclone Idai nell’Africa sud-orientale, il ciclone Fani nell’Asia meridionale, l’uragano Dorian nei Caraibi e inondazioni in Iran,
Filippine ed Etiopia. Il numero totale di tali spostamenti dovrebbe raggiungere quasi 22 milioni nel 2019, rispetto ai 17,2 milioni nel
2018. Inondazioni e tempeste sono i pericoli naturali che hanno contribuito maggiormente agli spostamenti.
Fenomrni a forte impatto
Inondazioni. Più di 2.200 persone avrebbero perso la vita in diversi episodi di inondazioni in India, Nepal, Bangladesh e Myanmar
durante la stagione dei monsoni, che è iniziata in ritardo ma si è conclusa con precipitazioni totali superiori alla media a lungo
termine. Da luglio 2018 a giugno 2019, le precipitazioni medie su 12 mesi per gli Stati Uniti continentali (962 mm) sono state le più
alte di sempre. Nel 2019, le perdite economiche totali dovute alle inondazioni negli Stati Uniti sono state stimate in 20 miliardi di
dollari. A gennaio, delle forti precipitazioni sono avvenute in alcune parti del Sud America. Grandi inondazioni si sono verificate nel
nord dell’Argentina, in Uruguay e nel sud del Brasile. Le perdite in Argentina e Uruguay sono stimate a 2,5 miliardi di dollari. La
Repubblica islamica dell’Iran è stata duramente colpita dalle inondazioni da fine marzo a inizio aprile. Da ottobre a inizio novembre
si sono verificate inondazioni gravi in molte parti dell’Africa orientale precedentemente colpite dalla siccità.
Siccità. La siccità ha colpito molte parti del sud-est asiatico e dell’Australia, che ha registrato il suo anno più secco, influenzato
dalla forte fase positiva del dipolo dell’Oceano Indiano. Africa meridionale, America centrale e parti del Sud America hanno ricevuto
quantità insolitamente basse di precipitazioni.
Ondate di caldo. In Australia, l’anno si è concluso come era iniziato: con un caldo estremo. Il 2018/19 è stata l’estate più calda mai
registrata, così come il mese di dicembre. Il 18 dicembre, l’’Australia ha conosciuto la giornata con il record di caldo medio in
superficie (41,9° C). E’ stato nel 2019 che si contano i 7 giorni più caldi e 9 dei 10 giorni più caldi mai registrati in Australia. Due
grandi ondate di caldo hanno soffocato l’Europa alla fine di giugno e alla fine di luglio. In Francia, il 28 giugno a Vérargues è stato
stabilito un record nazionale di 46.0° C (1.9° C in più rispetto al record precedente). I record nazionali sono stati superati anche in
Germania (42,6° C), Paesi Bassi (40,7° C), Belgio (41,8° C), Lussemburgo (40,8° C) e Regno Unito (38,7° C). Il caldo si è diffuso
anche nei Paesi nordici, con un record di caldo a Helsinki (33,2° C il 28 luglio).
Incendi boschivi. L’anno è stato caratterizzato da un numero di incendi superiore alla media in diverse regioni ad alta latitudine, in
particolare in Siberia (Federazione Russa) e in Alaska (Stati Uniti), e dallo scoppio di incendi boschivi in alcune parti dell’Artico,
dove in precedenza erano estremamente rari. La grave siccità in Indonesia e nei Paesi vicini ha portato alla più grande stagione
degli incendi dal 2015. Il numero di incendi segnalati nella regione amazzonica del Brasile è stato solo leggermente superiore alla
media decennale, ma il numero totale di incendi registrati in Sud America è stato il più alto dal 2010 e la Bolivia e il Venezuela sono
tra i Paesi che hanno vissuto un anno particolarmente intenso. In Australia, la stagione degli incendi boschivi è stata
eccezionalmente lunga e intensa, dalla fine del 2019 e con ripetuti focolai di grandi incendi fino a gennaio 2020. All’inizio del 2020,
sono stati segnalati 33 decessi e oltre 2.000 proprietà sono state distrutte, mentre che circa 7 milioni di ettari in totale furono bruciati
nel New South Wales e nello Stato del Victoria.
Secondo il Copernicus Atmospheric Monitoring Service ECMWF Global Fire Assimilation System dataset, le emissioni totali
giornaliere di CO2 degli incendi boschivi sono state mediamente corrispondenti alla media per il periodo 2003-2018. I maggiori
aumenti rispetto alla media di 17 anni, verificatisi a luglio, agosto, settembre e fine dicembre, corrispondono, rispettivamente, ai
picchi dell’intensità degli incendi boschivi nell’Artico/Siberia, in Indonesia e in Australia.
Cicloni tropicali. Nel 2019, l’attività dei cicloni tropicali è stata al di sopra della media. L’emisfero settentrionale ha sperimentato 72
cicloni tropicali. La stagione 2018/19 è stata al di sopra la media anche nell’emisfero australe, con 27 cicloni. Il ciclone tropicale Idai,
che ha colpito la terra in Mozambico il 15 marzo, è uno dei cicloni tropicali più gravi avvenuti sulla costa orientale dell’Africa. Ha fatto
molte vittime e ha causato danni considerevoli. Idai ha contribuito alla completa distruzione di quasi 780.000 ettari di coltivazioni in
Malawi, Mozambico e Zimbabwe, danneggiando ulteriormente la precaria sicurezza alimentare della regione. Ha inoltre costretto a
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sfollare almeno 50.905 persone nello Zimbabwe, 53.237 persone nel Malawi meridionale e 77.019 persone in Mozambico. Dorian è
stato uno dei cicloni tropicali più intensi dell’anno, è atterrato alle Bahamas con intensità di categoria 5. La sua eccezionale lentezza
e il fatto che è rimasto quasi fermo per quasi 24 ore ha aggravato il danno che ha causato. Il Typhoon Hagibis è atterrato a ovest di
Tokyo il 12 ottobre e ha causato gravi inondazioni.
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Essenziale salvaguardare specie “chiave di volta” come gli elefanti

La foresta pluviale amazzonica potrebbe scomparire
già entro 50 anni
Raggiunto il punto di non ritorno, i grandi ecosistemi collassano molto più velocemente di quanto credessimo
[11 Marzo 2020]

Una volta raggiunto il punto di non ritorno, i grandi ecosistemi, come
la foresta pluviale amazzonica, scompariranno in modo
incredibilmente veloce. E’ quanto emerge dallo studio “Regime
shifts occur disproportionately faster in larger ecosystems”,
pubblicato su Nature Communications da Gregory Cooper del
Centre for development, environment and policy (CeDEP) dell
School of oriental and african Studies dell’università di Londra,
Simon Willcock della School of natural sciences della Bangor
University e John Dearing del Depatment of geography and
environmental science dell’università di Southampton, e I ricercatori
britannici rivelano a che velocità, una volta raggiunto il punto oltre il
quale collassano, scompaiono ecosistemi di dimensioni diverse,
trasformandosi in ecosistemi alternativi.
Alla Bangor University fanno un esempio: «Una volta raggiunto il
“punto di non ritorno”, l’iconica foresta pluviale amazzonica potrebbe trasformarsi entro 50 anni in un ecosistema tipo savana con un
mix di alberi ed erba».
Secondo lo studio “Amazon tipping point: Last chance for action”, pubblicato nel dicembre 2019 su Science Advancesda Thomas
Lovejoy della George Mason University e Carlos Nobre dell’Universidade de São Paulo, dopo gli incendi e i disboscamenti, molti
ecosistemi dell’Amazzonia e dell’Australia sono pericolosamente vicini al punto di non ritorno.
Wilcock sintetizza: «Sfortunatamente, ciò che rivela il nostro studio è che l’umanità deve prepararsi ai cambiamenti molto prima del
previsto. Questi rapidi cambiamenti negli ecosistemi più grandi e iconici del mondo avrebbero un impatto sui benefici che ci offrono,
che comprendono tutto: dal cibo ai materiali, all’ossigeno e all’acqua di cui abbiamo bisogno per la vita».
Ma si può fare ancora qualcosa per rallentare il collasso di questi ecosistemi? Secondo i ricercatori britannici sì: «Gli ecosistemi
composti da un certo numero di specie interagenti, piuttosto che quelli dominati da una singola specie, possono essere più stabili e
richiedere più tempo per passare a stati ecosistemici alternativi. Questi offrono opportunità per mitigare o gestire gli effetti peggiori».
Ad esempio, gli elefanti sono definiti una specie “chiave di volta” in quanto hanno un impatto sproporzionatamente grande sul
territorio: fanno pressione sugli alberi, ma disperdono anche i semi su grandi distanze. Gli autori dello studio dicono che la perdita di
specie importanti come gli elefanti «Porterebbe a un rapido e drammatico cambiamento nel territorio durante la nostra vita».
Cooper sottolinea che «Questo è un altro argomento forte per evitare di degradare gli ecosistemi del nostro pianeta; dobbiamo fare
di più per conservare la biodiversità».
E Dearing conclude: «Intuitivamente, presumevamo che i sistemi di grandi dimensioni sarebbero crollati più lentamente di quelli
piccoli, a causa del tempo necessario affinché gli impatti si diffondessero su grandi distanze. Ma quel che è stato inaspettato è stata
la scoperta che i grandi sistemi collassano molto più velocemente di quanto ci si potrebbe aspettare: anche il più grande sulla Terra
richiederebbe solo alcuni decenni».
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Coronavirus, influenza e polmonite a confronto:
perché non possiamo abbassare la guardia
Livi Bacci: «Ritardare e abbassare il picco dei contagi dà più tempo per organizzare le difese sociali e sanitarie,
attenuando la grande pressione che si genera sulle strutture ospedaliere e nei reparti di terapia intensiva»
[11 Marzo 2020]
Secondo i dati aggiornati ieri sera dalla Protezione civilesono 8.514
le persone che in Italia risultano positive al coronavirus Sars-Cov-2,
con 631 decessi: poche ore prima dall’arrivo del decreto con cui il
Governo ha imposto in tutta Italia le misure di contenimento
dell’epidemia in corso, ovvero la sera del 9 marzo, i decessi erano
463. Numeri che hanno imposto l’arrivo del Dpcm #IoRestoaCasa,
con disposizioni stringenti in fatto di distanziamento sociale che
devono essere osservate oltre che con rigore anche con lucidità, in
modo da capire perché bisogna restare il più possibile a casa.
«Il Covid-19 non è l’Angelo Sterminatore», spiega il celebre
demografo Massimo Livi Bacci su neodemosricordando i dati diffusi
dalla Protezione civile. Se «nel 2017 (ultimo dato disponibile) i
decessi per influenza e polmonite furono 14.035», l’esperienza
maturata di fronte all’epidemia da coronavirus in corso mostra che
«nell’80% dei casi c’è una rapida guarigione come per una comune influenza, nel 5% dei casi si richiede una terapia intensiva. Ma
sarebbe una criminale imprudenza – sottolinea Livi Bacci – trarre da qui un motivo per sottovalutare il virus. Questo si diffonde
molto rapidamente e secondo modelli di studiosi seri un’alta quota della popolazione sarebbe destinata a contrarla. Se i contagiati
fossero un milione, ben 50.000 persone dovrebbero trovar posto in terapia intensiva (che oggi dispone di 5.000 letti). Non ci sono,
per ora, farmaci specifici per combattere il virus (si raccomandano il riposo e la reidratazione, come i medici della scuola
salernitana, e i febbrifughi, che esistono da secoli). Un vaccino deve essere ancora sviluppato».
In questo contesto, l’arma del distanziamento sociale è importante perché permette di abbassare e dilazionare il numero dei
contagi, un risultato che oggi rimane fondamentale da conseguire per permettere al Sistema sanitario nazionale di affrontare
l’emergenza: «Lasciando briglia sciolta all’epidemia – osserva Livi Bacci – si arriva ad un picco molto alto di casi e a un numero
totale di casi maggiore. Adeguati, vigorosi e costosi interventi possono appiattire la curva, ridurre il picco massimo, e diminuire i casi
di contagio, con ovvi vantaggi. Il maggiore di questi consiste nel ritardo e nell’abbassamento del picco, dando più tempo per
organizzare le difese sociali e sanitarie e attenuando la grande pressione che si genera sulle strutture ospedaliere e nei reparti di
terapia intensiva, come sta avvenendo in Lombardia e in molte province del nord del Paese. Una pressione, tra l’altro, che genera
gravi problemi anche per i malati con altre patologie, che richiedono quelle cure che in fase di emergenza è assai più difficile
erogare. Inoltre si “guadagna tempo” prezioso nella corsa per sviluppare farmaci adatti a combattere il virus e, eventualmente, un
vaccino».
Ecco che dunque, di fronte a quest’evidenza, il Governo ha scelto di estendere le misure di contenimento dal nord all’intero Paese.
La chiusura era «necessaria», spiega su Scienza in rete Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e già presidente
dell’Istituto superiore di sanità: l’evoluzione dell’epidemia «insieme al movimento di persone assolutamente inconsulto e
incontrollato dal Nord al Sud (dopo la diffusione del primo decreto, ndr), ha suggerito che l’epidemia che si stava verificando nelle
regioni del Nord si potesse espandere al resto del territorio».
L. A
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Iss: per (quasi) tutti i casi italiani l’infezione
da coronavirus è avvenuta in Italia, non all’estero
«Ad eccezione dei primi tre casi con storia di viaggio in Cina ed un caso possibilmente esposto in Iran, nessun
caso notificato ha riportato una storia di viaggio in paesi con trasmissione sostenuta da SARS-CoV-2 durante il
periodo di incubazione di 14 gg»
[11 Marzo 2020]
Integrando i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni
e Provincie Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per
Sars-Cov-2 dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato un
primo report utile per capire la catena di trasmissione del
coronavirus.
«L’indagine epidemiologica – spiega l’Iss – suggerisce che la
trasmissione dell’infezione sia avvenuta in Italia per tutti i casi, ad
eccezione dei primi tre casi segnalati dalla regione Lazio che si
sono verosimilmente infettati in Cina; è stato poi segnalata dalla
regione Lombardia una persona di nazionalità iraniana, tuttavia non
è stato indicato dove possa essere avvenuto il contagio che si è
verosimilmente infettato in Iran».
Attualmente non è possibile ricostruire per tutti i pazienti la catena di
trasmissione dell’infezione, ma «la maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi
diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall’epidemia». Secondo i dati aggiornati ieri sera dalla
Protezione civile, infatti al momento 8.514 persone risultano positive al coronavirus Sars-Cov-2, di cui 4.427 in Lombardia, 1.417 in
Emilia-Romagna e 783 in Veneto; 631 invece i decessi su suolo nazionale, e 1004 le persone guarite.
Nel documento elaborato dall’Iss, basato sulla situazione alle ore 10 del 9 marzo 2020, lo stato clinico è disponibile solo per 2.539
casi, di cui 518 (9,8%) asintomatici, 270 (5,1%) pauci-sintomatici, 1.622 (30,7%) con sintomi per cui non viene specificato il livello di
gravità, 1.593 (30,1%) con sintomi lievi, 297 (5,6%) con sintomi severi, 985 (18,6%) critici. Il 21% dei casi risulta ospedalizzato, e tra
quelli di cui si conosce il reparto di ricovero (1.545) il 12% risulta in terapia intensiva. L’età mediana è di 69 anni (0-18 anni: 0%; 1950 anni: 10%; 51-70 anni: 46%; >70 anni: 44%).
«L’indagine – ha sottolineato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – rileva una percentuale significativa di casi sotto i 30 anni, un
dato che conferma quanto questa fascia di età sia cruciale nella trasmissione del virus».
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Salvini e la Meloni ignorano i rapporti o di Oms, Unicef e Lancet Commission

Coronavirus, Legambiente: «Non si usi l’emergenza
sanitaria per cancellare norme ambientali»
Risposta a Confindustria e Giunta del Piemonte: «Tutela ambientale ed economia non possono essere percepite
come scelte alternative»
[11 Marzo 2020]
Per affrontare la crisi economica da Coronavirus, pochi giorni fa il
presidente uscente di Confindustria, Vincenzo Boccia, non ha
trovato di meglio che invitare ad abbandonare l’idea di un Green
New Deal europeo: «Dobbiamo fare un’operazione completamente
diversa. Qui c’è una operazione italiana in cui dobbiamo pensare di
usare tutte le risorse disponibili quanto prima per attivare
infrastrutture e cantieri».
Poi è stato il turno dell’assessore al lavoro del Piemonte, Elena
Chiorino (eletta nella lista Cirio Presidente), che per conto della
Giunta regionale ha chiesto al governo l’immediata sospensione,
per tutto il 2020, della “plastic tax” e della “sugar tax”. La Chiorino ha
detto: «Le nostre imprese che lavorano con materiali plastici, dalla
produzione, al riciclaggio, fino all’imbottigliamento non possono,
soprattutto in questo momento, pagare un prezzo così elevato.
L’Esecutivo metta da parte le ideologie e revochi i provvedimenti. L’antidoto per le imprese e il lavoro c’è già e si chiama patriottismo
industriale». Poi, per quanto riguarda da la sugar tax l’assessora ha aggiunto che «In Piemonte vengono imbottigliati circa 2,8
miliardi di litri di acqua minerale all’anno con 27 concessioni attive. Un movimento che rappresenta un terzo dell’intero mercato
Italiano e settore che vale oltre 500 milioni di euro e un giro d’affari altrettanto importante per l’indotto, occupando oltre 1000
lavoratori diretti e altri 4000 tra indotto e stagionali. Mineracqua e Assobibe, le due principali associazioni di categoria, stimano
intorno al 20% il potenziale calo di fatturato provocato da “plastic tax” e “sugar tax”. Una vera e propria stangata, soprattutto in
tempo di coronavirus, che già causa una significativa contrazione dei consumi. Per capirne la portata basti pensare che il gruppo
San Benedetto, che fattura circa 700 milioni di euro, ha dichiarato che subirà un aumento di spesa di 105 milioni di euro. Farò
presente, dati alla mano, il problema al Ministro del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico. In questo momento abbiamo
bisogno di mettere da parte ideologie di ogni sorta e pensare soltanto a tutelare le nostre imprese, i lavoratori e le loro famiglie. Solo
così possiamo davvero combattere gli “effetti collaterali” dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e affrontando. Parlando di
lavoro e impresa l’antidoto per il coronavirus esiste già: si chiama patriottismo industriale».
Richiesta confermata anche dai leader nazionali della Lega (ex Nord) Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni prima e dopo
l’incontro col presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle misure di emergenza per il Coronavirus COVID-19. Peccato che il
recente il rapporto “A Future for the World’s Children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission”, del quale grenreport.it ha dato
conto diffusamente il 19 febbraio abbia messo in guardia sul fatto che «Il futuro di ogni bambino o adolescente nel mondo è
compromesso dalla minaccia imminente che rappresentano il degrado ecologico, i cambiamenti climatici e le pratiche commerciali
abusive che spingono i bambini al consumo di alimenti pesantemente trasformati prodotti dal fast food, dalle bevande zuccherate,
dall’alcool e dal tabacco» e che plastic tax e sugar tax siano misure consigliate vivamente dall’Onu e dall’Oms per affrontare la crisi
ambientale e sanitaria che sta affrontando l’intero pianeta e che la stessa Unione europea – e diversi Paesi membri – vadano nella
direzione di applicare queste due tasse – abbassando quelle sul lavoro – per aumentare la sostenibilità dell’economia e per tutelare
la salute di bambini e anziani dalle epidemie di obesità e diabete. Come dice il rapporto Oms, Unicef e Lancet Commission, «Il
marketing aggressivo è legato all’aumento allarmante dell’obesità tra i bambini. Il numero di bambini e adolescenti obesi, che erano
11 milioni nel 1975, è passato a 124 milioni nel 2016 e si è così moltiplicato per 11, con dei costi catastrofici sia per gli individui che
per la società».
Un altro rapporto pubblicato da The Lancet nel dicembre 2019 evidenziava che le proposte dell’Oms: «pratiche ottimali di
allattamento materno durante i due primi anni di vita; diversità e abbondanza di frutta e legumi, cereali completi, fibre, noci e semi,
quantità modesta di alimenti di provenienza animale; quantità minima di carni trasformate, di alimenti o di bevande energetiche e
quantità minima di zucchero aggiunto, di grassi saturi, di acidi grassi e di sale». Una lista della spesa indigesta per Salvini, Meloni e
i resti sparsi di Forza Italia lanciatesi nell’anacronistica e autolesionistica (per i consumatori) crociata contro la sugar tax sulle
merendine e bevande dolci gassate e che vorrebbero affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus ignorando un’altra
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emergenza sanitaria globale. Secondo il principale autore di quel rapporto, Barry Popkin dell’università della North Carolina, «I
problemi emergenti in materia di malnutrizione dimostrano sfortunatamente che le persone sono sotto l’influenza di fattori che
favoriscono una cattiva alimentazione (…) La nuova realtà in materia di nutrizione è dettata da cambiamenti a livello dei sistemi
alimentari che hanno facilitato l’accesso agli alimenti ultra-trasformati – essendo quest’ultimi associati a un aumento di peso più
importante e che hanno un effetto negativo sull’alimentazione dei neonati e dei bambini di età prescolare. Tra questi cambiamenti si
conta la scomparsa dei mercati dei prodotti freschi, la moltiplicazione dei supermercati e il controllo crescente esercitato sulla
catena alimentare dai supermercati e dalle grandi imprese alimentari, agricole e di ristorazione in numerosi Paesi del mondo».
Uno scenario che invece ha ben presente Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta che ha risposto così a
Confindustria e ai politici del centro-destra: «E’ irricevibile l’accusa di essere ideologici quando si parla di tutela ambientale. Ed è
profondamente scorretto e strumentale approfittare di un’emergenza sanitaria per cercare di smontare norme e indicazioni che
vanno verso una maggiore tutela ambientale. Soprattutto quando il tentativo di affossarle risale a ben prima della contingente
emergenza sanitaria. E’ necessario uscire dall’impostazione che vede attività economiche e tutela ambientale come antagonisti.
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».
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Imprese europee pronte per il futuro: la nuova
strategia industriale per un’Europa competitiva a
livello mondiale, verde e digitale
La Commissione Ue ha presentato una nuova strategia industriale e per le piccole e medie imprese
[11 Marzo 2020]
Mentre il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia chiede più o
meno al governo italiano di lasciar perderela strampalata idea del
Green New Deal europeo, la Commissione europea ha rlanciato
presentando una nuova strategia «per aiutare l’industria europea a
guidare la duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la
leadership digitale» e sottolinea che, al contrario di quel che dice
Boccia, «La strategia mira a rafforzare la competitività dell’Europa e
la sua autonomia strategica in un momento di spostamento delle
placche geopolitiche e di crescente concorrenza a livello mondiale».
D’altronde la stessa Commissione Ue ricorda che «L’industria ha un
ruolo fondamentale nel sostenere la crescita economica e la
prosperità dell’Europa. L’industria europea è leader mondiale in
molti settori, rappresenta il 20 % del valore aggiunto totale dell’Ue e
dà lavoro a 35 milioni di persone nell’Ue».
Per questo, nel marzo 2019 il Consiglio europeo ha chiesto «una strategia di politica industriale dell’Ue complessiva e a lungo
termine, accompagnata da un approccio integrato per un mercato unico più approfondito e più forte». E la necessità di una nuova
strategia industriale per l’Europa è parte integrante degli orientamenti politici della presidente della Commissione Ue Ursula von der
Leyen e delle priorità del Parlamento europeo, dell’agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo, dell’European Green Deal
che non piace a Boccia e della strategia della Commissione per “Plasmare l’Europa digitale”.
Secondo la Commissione Ue, il pacchetto di iniziative presentato ieri «Delinea un nuovo approccio alla politica industriale
europea saldamente radicato nei valori europei e nelle tradizioni del mercato sociale. Esso definisce una serie di azioni a sostegno
di tutti gli operatori dell’industria europea: grandi e piccole imprese, start-up innovative, centri di ricerca, prestatori di servizi, fornitori
e parti sociali. La strategia dedicata per le piccole e medie imprese (PMI) mira a ridurre gli oneri burocratici e ad aiutare le numerose
PMI europee a operare in tutto il mercato unico e oltre, ad accedere ai finanziamenti e a contribuire a guidare la transizione verde e
digitale. Le iniziative odierne comprendono anche misure concrete per rimuovere le barriere che si frappongono al buon
funzionamento del mercato unico, la risorsa più preziosa di cui l’Europa dispone per consentire a tutte le nostre imprese di crescere
e competere in Europa e oltre».
La von der Leyen ha dichiarato che «L’industria europea è il motore della crescita e della prosperità in Europa. Un motore che dà il
massimo quando alimentato dagli elementi che ne costituiscono la forza: i cittadini e le loro idee, talenti, diversità e spirito
imprenditoriale. La sua importanza è ancora più grande in un momento in cui l’Europa si appresta a realizzare la sua ambiziosa
transizione verde e digitale in un mondo più instabile e imprevedibile. L’industria europea ha tutto quello che serve per spianare la
strada e faremo il possibile per sostenerla».
Secondo Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno «L’industria europea è la più forte del mondo. Le nostre imprese, grandi
e piccole, creano occupazione e prosperità e garantiscono la nostra autonomia strategica. Per gestire la transizione verde e digitale
e per evitare le dipendenze esterne nel nuovo contesto geopolitico è necessario un mutamento radicale, che deve iniziare ora».
Il pacchetto sulla politica industrialecomprende le seguenti iniziative:
Una nuova strategia industriale per difendere la leadership industriale dell’Europa, e che contribuirà a realizzare tre priorità
fondamentali: mantenere la competitività mondiale dell’industria europea, garantire condizioni di parità, a livello nazionale e
mondiale, rendere l’Europa climate neutral entro il 2050 e plasmare il futuro digitale dell’Europa.
La strategia definisce i principali motori della trasformazione industriale dell’Europa e propone una serie completa di azioni future,
tra cui: un piano di azione sulla proprietà intellettuale volto a difendere la sovranità tecnologica, a promuovere condizioni di parità a
livello mondiale, a lottare meglio contro il furto di proprietà intellettuale e ad adattare il quadro giuridico alla transizione verde e
digitale. La Commissione Ue evidenzia che «La concorrenza consente alle nostre imprese di dare il meglio di sé; pertanto, il

riesame in corso delle norme dell’Ue in materia di concorrenza, compresa la valutazione in corso del controllo delle concentrazioni e
del controllo dell’adeguatezza degli orientamenti sugli aiuti di Stato, garantirà che le nostre norme siano adeguate per un’economia
in rapida mutazione, sempre più digitale e che deve diventare più verde e più circolare. Abbiamo bisogno di concorrenza leale, sia a
casa nostra che all’estero. Oltre a sfruttare al meglio gli strumenti offerti dai meccanismi di difesa commerciale, entro la metà del
2020 la Commissione adotterà un libro bianco per contrastare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico e
affrontare il problema dell’accesso di soggetti esteri agli appalti pubblici e ai finanziamenti dell’Ue. La questione relativa alle
sovvenzioni estere sarà oggetto di una proposta di strumento giuridico nel 2021. Di pari passo continueranno i lavori in corso per
rafforzare le norme mondiali in materia di sovvenzioni all’industria nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio e le
azioni volte ad affrontare la mancanza di accesso reciproco agli appalti pubblici nei paesi terzi».
La strategia revede anche misure complessive per modernizzare e decarbonizzare le industrie ad alta intensità energetica, per
sostenere le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, per promuovere l’efficienza energetica e garantire un
approvvigionamento sufficiente e costante di energia a basse emissioni di carbonio a prezzi competitivi. Il pacchetto di misure punta
a «Rafforzare l’autonomia industriale e strategica dell’Europa garantendo l’approvvigionamento di materie prime essenziali,
mediante un piano di azione per le materie prime essenziali e prodotti farmaceutici, sulla base di una nuova strategia farmaceutica
dell’Ue, e sostenendo lo sviluppo di infrastrutture digitali strategiche e di tecnologie abilitanti fondamentali. Un’alleanza per
l’idrogeno pulito, per accelerare la decarbonizzazione dell’industria e mantenere la leadership industriale, seguita da un’alleanza per
industrie a basse emissioni di carbonio e un’alleanza su cloud e piattaforme industriali e sulle materie prime. Ulteriori norme e
orientamenti in materia di appalti pubblici verdi. Una rinnovata attenzione all’innovazione, agli investimenti e alle competenze».
La Commissione evidenzia che, «Oltre ad una serie completa di azioni, sia orizzontali che a favore di specifiche tecnologie,
analizzerà sistematicamente i rischi e le esigenze dei diversi ecosistemi industriali. Nell’effettuare questa analisi, la Commissione
lavorerà in stretta collaborazione con un forum industriale aperto e inclusivo, che sarà istituito entro settembre 2020. Il forum sarà
composto da rappresentanti dell’industria, tra cui PMI, grandi imprese, parti sociali, ricercatori, nonché gli Stati membri e le
istituzioni dell’Ue. Ove necessario, esperti di settori specifici saranno invitati a condividere le loro conoscenze. Le giornate
dell’industria organizzate ogni anno dalla Commissione continueranno a riunire tutti i protagonisti».
A questo si aggiunge una nuova strategia per le piccole e medie imprese (PMI) e la Commissione ricorda che «Le PMI hanno un
ruolo chiave nel tessuto industriale europeo, forniscono i due terzi dei posti di lavoro e sono essenziali per il successo del nuovo
approccio industriale. La strategia mira ad aiutare le PMI a guidare la duplice transizione, il che significa anche garantire l’accesso
alle competenze giuste. Per sviluppare le capacità delle PMI in vista della duplice transizione». la Commissione Ue potenzierà la
rete europea delle imprese con l’ausilio di appositi consulenti in materia di sostenibilità; espanderà i poli dell’innovazione digitale a
tutte le regioni d’Europa per aiutare le PMI a integrare le innovazioni digitali; offrirà possibilità di volontariato e formazione nelle
tecnologie digitali.
Per facilitare l’attività delle PMI nel mercato unico e oltre, la Commissione propone «azioni volte a eliminare gli ostacoli normativi e
pratici all’attività imprenditoriale o all’espansione. La Commissione si propone, tra l’altro, di accrescere gli sforzi per garantire la
tempestività dei pagamenti, in particolare attraverso un nuovo Osservatorio virtuale, nonché mediante meccanismi alternativi di
risoluzione delle controversie». Per facilitare l’accesso delle PMI al risparmio pubblico in Europa, la Commissione sosterrà anche
un Fondo per le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI nell’ambito della finestra per le PMI di InvestEU. Rafforzerà inoltre
l’imprenditoria femminile stimolando gli investimenti nelle imprese e nei fondi diretti da donne.
Inoltre la Commissione invita gli Stati membri a «istituire sportelli unici per l’assistenza alle imprese. L’obiettivo è fare dell’Europa il
luogo migliore per avviare un’impresa e farla crescere» e collaborerà con gli Stati membri per sviluppare uno standard “Start-up
Nations” dell’e, per favorire la condivisione e l’adozione delle migliori pratiche per accelerare la crescita delle PMI e delle start-up ad
alta tecnologia.
Per garantire l’impegno politico a favore di queste misure, «un inviato ad alto livello per le PMI dell’Ue avrà il compito di garantire un
partenariato approfondito e uno stretto coordinamento con gli Stati membri dell’Ue mediante inviati nazionali per le PMI, nonché con
le autorità regionali e locali. Rafforzerà inoltre il punto di vista delle PMI nella normativa dell’Ue».
La Commissione europea si impegna pe un mercato unico all’altezza delle aspettative delle nostre imprese e dei nostri consumatori:
«Il mercato unico è tra le maggiori realizzazioni dell’Europa e fornisce alle imprese europee un grande mercato interno. Stimola la
concorrenza e gli scambi all’interno dell’U. Offre ai cittadini dell’UE una scelta più ampia di beni e servizi, oltre a creare più
opportunità occupazionali e imprenditoriali. Fornisce alle imprese europee la leva di cui hanno bisogno per imporsi come leader a
livello mondiale.
Tuttavia, esistono ancora barriere che impediscono agli europei di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico. Secondo le
stime, la soppressione delle barriere potrebbe generare fino a 713 miliardi di euro entro la fine del decennio».
La relazione sulle barriere al mercato unico pubblicata ieri individua un’ampia gamma di ostacoli nel mercato unico esaminati
dalla prospettiva delle imprese e dei consumatori europei ed evidenzia le cause profonde di queste barriere: norme nazionali

restrittive e complesse, capacità amministrative limitate, recepimento imperfetto delle norme dell’Ue e loro inadeguata applicazione.
Per rimuovere queste barriere, la Commissione ha adottato i un piano di azione per una migliore attuazione e applicazione
delle norme del mercato unico, che punta a rimuovere gli ostacoli dovuti alla violazione del diritto dell’Ue. La Commissione spiega
ch «Il piano di azione si basa su un rinnovato partenariato tra gli Stati membri e la Commissione nella loro responsabilità condivisa
di garantire che le norme del mercato unico siano applicate correttamente e rispettate. Al riguardo, il piano di azione istituisce
una task force congiunta della Commissione e degli Stati membri per rafforzare la cooperazione in materia di applicazione delle
norme del mercato unico. La Commissione, da parte sua, sosterrà le autorità nazionali e locali nei loro sforzi per attuare
correttamente la normativa europea e non esiterà ad adottare misure rigorose in caso di violazione delle norme del mercato unico».
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Coronavirus, l'Oms dichiara la
pandemia
Mercoledi 11 Marzo 2020, 17:35

Sono più di 118mila i casi in 114 Paesi e quasi 4.300 le
persone morte
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che COVID-19 è
una pandemia. Sono più di 118mila i casi in 114 Paesi e quasi 4.300 le
persone morte, anche se la stragrande maggioranza dei casi è lieve e
quasi la metà degli infetti si è ripresa "migliaia di persone stanno
lottando per la propria vita negli ospedali e nei giorni e nelle settimane
a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il
numero di Paesi colpiti aumenteranno ancora di più", ha detto Tedros
Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. L'esperto però
precisa: "81 Stati non hanno segnalato alcun caso COVID-19 e 57
Paesi hanno riportato 10 casi o meno. Non possiamo dirlo abbastanza
forte, o abbastanza chiaramente, o abbastanza spesso: tutti i Paesi
possono ancora cambiare il corso di questa pandemia.

"Anche quelli con trasmissione comunitaria - ha aggiunto - o grandi
cluster possono invertire la tendenza su questo virus. Siamo grati per
le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il
virus e controllare le loro epidemie. Sappiamo che queste misure
stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come
hanno fatto in Cina. Tutti i Paesi devono trovare un buon equilibrio tra
protezione della salute, riduzione al minimo delle perturbazioni
economiche e sociali e rispetto dei diritti umani".
Il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti, intanto, continua a
salire: ora ci sono più di 1.000 casi, otto volte di più di quelli registrati
una settimana fa. Almeno 32 persone che avevano contratto il virus
sono morte, e ci sono casi in 37 stati - 15 dei quali hanno dichiarato
l'emergenza - e a Washington D.C.
red/mn

(fonte: Cbs)
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Coronavirus, come proteggere
scuole e bambini, le linee guida
dell'OMS
Mercoledi 11 Marzo 2020, 15:36

In caso di chiusura delle scuole, la guida include
raccomandazioni per mitigare i possibili impatti negativi
sull'apprendimento e sul benessere dei bambini
La Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC), l'UNICEF
e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno pubblicato

nuove

linee

guida

(https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?
sfvrsn=baf81d52_4) per aiutare a proteggere i bambini e le scuole
dalla trasmissione del virus COVID-19.
In caso di chiusura delle scuole, la guida include raccomandazioni
per mitigare i possibili impatti negativi sull'apprendimento e sul
benessere dei bambini. Ciò signiﬁca disporre di solidi piani per
garantire la continuità dell'apprendimento, comprese le opzioni di
apprendimento da remoto attraverso strategie di istruzione online,
trasmissioni radiofoniche di contenuti accademici e accesso ai servizi
essenziali per tutti i bambini. Tali piani dovrebbero includere anche

le misure necessarie per l'eventuale riapertura sicura delle scuole.
Laddove le scuole rimangono aperte e per garantire che i bambini e
le loro famiglie rimangano protetti e informati, la guida prevede:
Fornire ai bambini informazioni su come proteggersi;
Promozione delle migliori pratiche di lavaggio delle mani e igiene e
fornitura di prodotti per l'igiene;
Pulizia e disinfezione di ediﬁci scolastici, in particolare di acqua e
strutture igienico-sanitarie;
Aumento del ﬂusso d'aria e della ventilazione.
La guida, sebbene speciﬁca per i Paesi che hanno già confermato la
presenza di COVID-19, è rilevante in tutti gli altri. L'istruzione può
incoraggiare gli studenti a diventare sostenitori della prevenzione
e del controllo delle malattie a casa, a scuola e nella loro comunità,
parlando con gli altri su come prevenire la diffusione di virus.
Mantenere le attività scolastiche sicure o riaprire le scuole dopo una
chiusura, richiede molte considerazioni, ma se fatto bene può
promuovere la salute pubblica.
Ad esempio, le linee guida per le scuole sicure implementate in
Guinea, Liberia e Sierra Leone durante lo scoppio della malattia
da virus Ebola dal 2014 al 2016 hanno contribuito a prevenire le
trasmissioni scolastiche del virus.
L'UNICEF sta sollecitando le scuole - aperte o che aiutano gli
studenti attraverso l'apprendimento da remoto - a fornire informazioni
vitali sul lavaggio delle mani e altre misure per proteggere se stessi
e le loro famiglie; facilitare il supporto per la salute mentale; e aiutare
a prevenire lo stigma e la discriminazione incoraggiando gli studenti
a essere gentili gli uni con gli altri ed evitare gli stereotipi quando si
parla del virus.
La nuova guida offre anche utili suggerimenti per genitori e
caregiver, nonché per bambini e studenti stessi. Queste azioni
includono:
Monitorare la salute dei bambini e tenerli a casa da scuola se sono
malati;
Incoraggiare i bambini a porre domande ed esprimere le loro
preoccupazioni;
Tossire o starnutire in un tessuto o nel gomito ed evitare di
toccare viso, occhi, bocca e naso.
red/mn
(fonte: WHO)
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Nuovo coronavirus, il decreto per il
potenziamento del Ssn
Mercoledi 11 Marzo 2020, 12:43

Istituite anche unità speciali di assistenza alle persone positive
al nuovo Coronavirus non ricoverate in ospedale e poi
continuità di assistenza per le persone con disabilità

Misure straordinarie per l'assunzione di medici, infermieri e personale
sanitario, compreso il richiamo dei sanitari in pensione e altre
disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale: le
prevede il decreto legge 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta ufﬁciale.
Istituite anche unità speciali di assistenza alle persone positive al
nuovo Coronavirus non ricoverate in ospedale e poi continuità di
assistenza

per

le

persone

con

disabilità.

Per

rendere

immediatamente attuative le misure straordinarie il decreto prevede lo
stanziamento di 845 milioni per il 2020 (di cui 660 per il personale e
185 per acquisto di apparecchiature per la terapia intensiva).
Di seguito la sintesi delle misure previste per la sanità.
Assunzione degli specializzandi e conferimento di incarichi di

lavoro autonomo a personale sanitario

È

prevista

la

possibilità

di

procedere

al

reclutamento

di

professionisti sanitari (anche dei medici specializzandi iscritti
all’ultimo e penultimo anno), con incarichi di lavoro autonomo, anche
co.co.co, della durata massima di 6 mesi, prorogabili a seconda del
perdurare

dell'emergenza.

Inoltre,

veriﬁcata

l'impossibilità

di

assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie
in vigore, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono,
ﬁno al 31 luglio 2020, conferire incarichi di lavoro autonomo, con
durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello
stato di emergenza, a personale medico e a personale infermieristico,
collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici
al Servizio sanitario nazionale
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, veriﬁcata
l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere
agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti
dall’ordinamento

per

l’accesso

alla

dirigenza

medica.

Inoltre,

limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico
2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia
disposta, la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame
ﬁnale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), può essere svolto con
modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certiﬁcazione
delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto
durante i rispettivi corsi di studio.
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e
degli enti del SSN
Le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del
personale.

Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta
Per la durata dell’emergenza al medico iscritto al corso di formazione
in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto
convenzionale a tempo determinato con il Ssn. Le ore di attività
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti
quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo.
Inoltre i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro

iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione speciﬁca
in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Ssn ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia
medica turistica e occupati ﬁno alla ﬁne della durata dello stato di emergenza.
Previsto anche che i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante
il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
pediatri di libera
scelta convenzionati con il Ssn.
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono
procedere per gli anni 2020 e 2021 ad un aumento del
monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale
vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni per l’anno 2020. Sorveglianza sanitaria
La quarantena, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei
servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza.
I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia
respiratoria o esito positivo per Covid-19.

Unità speciali di continuità assistenziale
Per consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera
scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
assistenziale ordinaria, le regioni istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata
in vigore del decreto, presso una sede di continuità assistenziale già
esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero.
L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti
nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono
far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i
medici che frequentano il corso di formazione speciﬁca
in medicina generale; i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine
di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette,
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito
della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.

Assistenza a persone e alunni con disabilità

Durante la sospensione del servizio scolastico gli enti locali possono
fornire l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione
di prestazioni individuali domiciliari.

Le regioni potranno istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del
decreto, unità speciali per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino
condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio
nella frequentazione dei centri diurni per persone
con disabilità.
Disposizioni

per

garantire

l'utilizzo

di

dispositivi

medici

per

ossigenoterapia

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze, sentite la federazione dei farmacisti
titolari di farmacie private e la federazione nazionale delle farmacie
comunali, adottato, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il
31 luglio 2020, dovranno essere deﬁnite le modalità con cui si
rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture
sanitarie individuate dalle Regioni o, in via sperimentale ﬁno all’anno
2022 mediante la rete delle Farmacie dei servizi, la fornitura di
ossigeno

e

la

ricarica

dei

presidi

portatili

che

garantiscono

l’ossigenoterapia.
Misure di sempliﬁcazione per l'acquisto di dispositivi medici
Per la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione
individuale e medicali necessari per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica Covid-19 il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri viene autorizzato all’apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o
anticipato delle forniture.

Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
Viene autorizzata una spesa di 185 milioni di euro per il 2020, al ﬁne
di acquistare 5.000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali
indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
Al ﬁne di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o
private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni
potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali
differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera
professione intramuraria. Inoltre, agli esercenti le professioni sanitarie,
impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di
orario di lavoro prescritti dai Ccnl di settore, a condizione che
venga loro concessa una protezione appropriata.
red/gp
(Fonte: Ministero della Salute)
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Fukushima, la situazione a nove
anni dal disastro
Mercoledi 11 Marzo 2020, 11:00

Restano ancora 48 mila sfollati e lo smantellamento
dell’impianto nucleare prosegue così come lo svernamento in
mare di tonnellate di acqua radioattiva
Sono passati nove anni dalla catastrofe di Fukushima in Giappone.
L’11 marzo del 2011 si veriﬁcò quello conosciuto come "il triplice
disastro": il sisma di magnitudo 9, il successivo tsunami e l'incidente
alla centrale nucleare con il propagarsi delle radiazioni.
A causa dell'emergenza globale del nuovo coronavirus, per la prima
volta dal 2012 è stato cancellato il tradizionale evento con le
autorità e familiari delle vittime al Teatro nazionale di Tokyo, così
come i raduni nelle aree maggiormente colpite, le prefetture di
Fukushima, Iwate e Miyagi.
Il premier giapponese Shinzo Abe osserverà un minuto di silenzio
alle 14:46 in punto, l'ora in cui si è veriﬁcato il sisma, e registrerà un
messaggio dalla sua residenza ufﬁciale. Altari e corone di ﬁori
verranno posti lungo i litorali del Tohoku, nel Giappone nord
orientale, devastati dallo tsunami. L'onda anomala riversatasi quel

giorno sulla centrale di Fukushima Daichi provocò la maggiore crisi
nucleare mai vista dall'incidente di Chernobyl del 1986.

A distanza di nove anni gli ordini di evacuazione emessi dalla
prefettura locale all'indomani dell'incidente nella zona circostante
l'impianto sono stati in gran parte ritirati e il lavoro di boniﬁca del
territorio va avanti. Circa il 90% delle abitazioni fornite dal governo
nelle tre prefetture sono state completate e la linea costiera
ferroviaria Joban tornerà a collegare nuovamente l'intera regione
costiera per la prima volta da questo sabato. Malgrado il calo degli
sfollati dai massimi di 470.000 agli attuali 48mila, il 90% delle 42
municipalità colpite dal disastro ha registrato un declino della
popolazione signiﬁcativo rispetto ai livelli precedenti al sisma.
Le manovre di smantellamento dell'impianto gestito dalla Tokyo
Electric Power (Tepco) proseguono, ma rimangono dubbi sulla
tempistica delle operazioni dopo il ritardo di cinque anni annunciato
in dicembre per la rimozione del magma radioattivo nei reattori 1 e 2
della centrale, adesso prevista al marzo 2029. Il continuo
raffreddamento dei reattori danneggiati, inoltre, genera un quantitativo
di 170 tonnellate di acqua radioattiva prodotte ogni giorno, che
vanno aggiungersi a una massa di circa un milione di tonnellate
disposte su un'area sempre più estesa - che il governo ha proposto di
disperdere in mare contro la volontà delle associazioni locali dei
pescatori. Un enigma che al momento non trova soluzione e che
preoccupa le associazioni ambientaliste. Secondo le statistiche
dell'Agenzia nazionale di polizia al primo marzo di quest'anno, il
disastro ha provocato 15.899 vittime mentre altre 2.529 persone
risultano ancora disperse.
Red/cb
(Fonte: Ansa)

Ambiente
L’Africa supera
l’Amazzonia: è il
polmone verde del
mondo

Repubblica del Congo, la foresta pluviale (Credits: Pxhere)

Le foreste del Congo assorbono la parte maggiore di emissioni di anidride
carbonica
di PIETRO DEL RE
11 marzo 2020

Il grande spazzino dell’atmosfera terrestre non è più la densa foresta dell’Amazzonia bensì quella
africana del bacino del Congo. Se la vasta foresta pluviale sudamericana era finora considerata il più
potente annientatore di carbonio, oggi questo lavoro essenziale per la salute del Pianeta lo svolgono

meglio le foreste del Continente nero, che assorbono la fetta più importante delle emissioni mondiali
di CO2. A rivelarlo è uno studio pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature, che mette in guardia
contro i rischi legati alla crescente debolezza dell’Amazzonia nel catturare e trasformare l’anidride
carbonica.

BIODIVERSITÀ

Amazzonia, chi minaccia il tesoro degli alberi
DI FABIO MARZANO

Secondo l’autore dell’articolo, il professor Wannes Hubau, che è ricercatore al Museo reale
dell’Africa centrale di Bruxelles, il picco massimo dell’assorbimento del CO2 da parte della foresta
pluviale sudamericana si è registrato negli anni Novanta, ma da allora la sua capacità di neutralizzare
il gas ha cominciato a diminuire a ritmi inquietanti. «La sua capacità di assorbimento è diminuita d’un
terzo negli ultimi vent’anni, ed entro il 2040 l’Amazzonia potrebbe risputare più CO2 di quanto ne
sequestri», scrive il professore Hubau.

AMBIENTE

Amazzonia, è allarme deforestazione: più 300% in un anno

I motivi di questo calo sono legati alla massiccia deforestazione ma anche all’effetto del
surriscaldamento sugli equilibri degli ecosistemi forestali. «Gli scienziati si sono sempre focalizzati
sulla distruzione delle foreste, ma ci sono anche altri fattori meno visibili che partecipano alla loro
trasformazione, e dei quali è importante tener conto», dice ancora Hubau, che ha misurato l’impatto
del cambio climatico sulla crescita o il deperimento degli alberi di foreste intonse, seguendo
l’evoluzione di oltre cinquecento particelle di circa un ettaro, sia in Africa sia in Amazzonia.

EFFETTO TERRA

Raoni: il 90enne che ha riunito gli indios, speranza
dell'Amazzonia
DI GIACOMO TALIGNANI

Ebbene, il primo effetto dell’aumento del CO2 è una straordinaria accelerazione nella crescita degli
alberi, fenomeno che però viene bloccato dall’aumento della temperatura e dai ripetuti episodi di
siccità. Ciò è più evidente in Amazzonia, dove la mancanza di pioggia ha provocato in ampie regioni
la morte di centinaia di migliaia d’alberi. In Africa, invece, soprattutto in quelle aree di un’altitudine di
circa 200 metri sul livello sul mare, e quindi con una temperatura media di 1,1 gradi inferiore rispetto a
quella amazzonica, gli alberi hanno resistito meglio. Fatto sta, insiste nel suo articolo il professor
Hubau, che bisogna ad ogni costo difendere tutte le foreste tropicali: i loro alberi possono
immagazzinare 250 miliardi di tonnellate di carbonio, il che equivale a quasi un secolo di emissioni di
combustibili fossili.

