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13 Mar 2020

Coronavirus, senza acciaio e mascherine:
ecco come rischia di chiudere un cantiere
Mauro Salerno

Non bastavano la crisi e l'atavico problema dei mancati pagamenti, l'emergenza Coronavirus
aggiunge nuovi e più subdoli ostacoli all'attività dei cantieri presi in mezzo tra l'obbligo di far
rispettare le necessarie prescirizioni sanitarie, la difficile interpretazione di norme pensate per
l'industria che mal si adattano alle costruzioni e la fatica dei fornitori a tener fede a impegni
presi prima che l'Italia finisse nel vortice Covid-19.
L'ultima testimonianza arriva dalla Sardegna. Non va presa come un caso particolare o isolato.
Tutt'altro. È un racconto emblematico di tante altre storie che è possibile sentirsi raccontare da
decine di cantieri in tutta Italia, in trincea per garantire l'attività ed evitare tra mille difficoltà il
triste destino della sospensione dei lavori e degli ammortizzatori sociali.
I dati prima di tutto. Il cantiere è quello dei lavori per l'eliminazione degli incroci a raso sulla Ss
131 Carlo Felice in Sardegna. Si tratta del primo lotto dei lavori (svincolo di Bonorva) per un
importo di circa 25 milioni affidato dall'Anas. Attività partita a giugno scorso con l'obiettivo - ora
chissà se raggiungibile - di chiudere a novembre 2021. «Abbiamo tre ordini di problemi con cui
lottiamo nel tentativo di evitare la sospensione dei lavori», dice il direttore di cantiere Carlo
Quesada, ingegnere a capo di uno staff tecnico di sei persone e 25 operai. «Siamo un cantiere di
medie dimensioni, nella nostra situazione ne troverà tanti altri».
Primo problema: garantire l'operatività del cantiere in piena sicurezza per i lavoratori. «Ci siamo
mossi anche prima del decreto dell'8 marzo, spiegando ai lavoratori tutte le misure di sicurezza
da mantenere. Tra questi l'obbligo di mantenere le distanze nelle aree comuni, nei refettori,
negli spogliatori. Ovviamente tutto è necessario questo rallenta la logistica del cantiere. Per
esempio non è più possibile caricare a piano i furgoni da nove posti per gli spostamenti interni».
I decreti con le misure di sicurezza, pensando alle attività industriali da mantenere in piedi
perché necessarie anche durante l'emergenza, fanno riferimento a «unità produttive». «Anche
noi costruttori rientriamo in questa definizione, ma abbiamo lavorazioni caratteristiche molto
diverse da quelle che è possibile rintracciare in uno stabilimento», dice Quesada. «Difficile
eseguire lavorazioni come i getti di calcestruzzo, le pannellature e tante altre senza far lavorare
a distanza ravvicinata almeno due operai». Qui entrano in gioco i dispositivi di protezione
individuale (Dpi). E si passa al secondo problema: la carenza di mascherine.
«Il nostro stock sta per finire ed è impossibile trovare nuove mascherine, anche ai prezzi
gonfiati delle ultime settimane», spiega l'ingegnere. «Abbiamo finito le mascherine Ffp3 e ora
siamo passati alle Ffp2 ma ne abbiamo per un periodo limitato. Bisogna pensare che trovarsi in
un cantiere non è come fare un giro in centro città. Qui bisogna difendersi dalle polveri oltre che
dal rischio contagio. Il ricambio è veloce e gli stock, anche se ben pianificati, si esauriscono
facilmente».
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Il terzo problema è forse quello più decisivo rispetto al rischio di chiusura dell'attività. «Il nostro
fornitore di acciaio ci ha comunicato che a causa delle misure anti-contagio sarà costretto a
fermare l'attività dal 16 marzo», spiega l'ingegnere. Ora scatta la ricerca a un nuovo fornitore.
«Ma non sarà facile trovare un'alternativa - dice Quesada -. Le stiamo provando tutte per evitare
una sospensione dei lavori che rischia di consegnare alla cassa integrazione perlomeno 35
famiglie. Ma anche con tutta la collaborazione della stazione appaltante arrivati a questo punto
una sospensione quanto meno parziale dei lavori è tutt'altro che uno scenario improbabile».
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Coronavirus/2. All'Aquila la Asl ferma il
maxi-cantiere della ricostruzione
M.Fr.

La Asl provinciale dell'Aquila ha consigliato, anche se non ancora ufficialmente, la chiusura dei
cantieri della ricostruzione post terremoto dell'Aquila e del cratere sismico, per «bloccare nel
territorio il pendolarismo quotidiano di maestranze, tecnici ed imprenditori», alla luce della
difficoltà di controllare il fenomeno al fine di evitare l'eventuale aumento di contagi al
coronavirus. Lo ha reso noto l'Ansa, citando fonti interne all'azienda sanitaria che si sono anche
pronunciate sulla scarsa chiarezza delle ultime norme emanate con il decreto governativo la
sera dell'11 marzo. Secondo i dirigenti dell'azienda sanitaria - riferisce l'Agenzia - sono le
aziende a dover adottare le misure di prevenzione dettate negli ultimi decreti e che devono
segnalare provenienze dalle zone più a rischio e di eventuali casi sospetti per i lavoratori nei
cantieri. Per coloro che, in caso di chiusura, rientrano nelle loro residenze non ci sarebbero
obblighi di autosegnalazione. Appena lo scorso mercoledì il presidente dell'Ance Abruzzo,
Antonio D'Intino si era dichiarato pronto a proseguire l'attività, adottando tutte le precauzioni
per prevenire il contagio.
Bolzano, provincia tollerante sui ritardi
La provincia di Bolzano viene incontro alle difficoltà delle imprese con cantieri aperti nel
territorio. Sulla possibilità di prevedere una proroga dei termini di consegna dei lavori pubblici
si sono confrontati l'11 marzo scorso gli assessori provinciali Philipp Achammer (economia),
Daniel Alfreider (infrastrutture) e Massimo Bessone (edilizia pubblica).
I tre assessori, riferisce una nota della Provincia, hanno concordato che in caso di ritardi o
inadempienze, motivate con valide ragioni connesse alle difficoltà dovute all'epidemia da Covid19, legate al personale o alle forniture di materiali, la Provincia cercherà di andare loro incontro
mostrando la maggior tolleranza possibile. «Anche se la normativa è molto rigida, soprattutto
per quanto riguarda i termini contrattuali, che se non rispettati prevedono l'applicazione di
penali, l'intenzione è quella di prevedere la possibilità per le aziende di chiedere una proroga
motivata dei termini per ultimare i lavori e le forniture, senza maggiori costi per
l'amministrazione», ha detto Bessone. «Questa possibilità è al fine di evitare l'applicazione di
penali, che graverebbero economicamente sulle aziende», ha sottolineato l'assessore
Achammer.
Assimpredil e sindacati: fermiamo i cantieri, ma serve sostegno
«Alla luce del Dpcm 11 marzo 2020, riteniamo che gli operatori del settore, a seguito di quanto
disporranno le autorità, devono prendere coscienza della necessità di fermare tutti i cantieri pur
sapendo che tale decisione determina forti ripercussioni e sacrifici economici. All'emergenza
sanitaria, però, si affianca, già da ora, un'emergenza economica a causa della quale è
fondamentale tutelare le imprese e i lavoratori attivando immediatamente tutti gli strumenti
economici necessari per la sopravvivenza e la continuità del settore, salvaguardando i livelli
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occupazionali». Si legge in un comunicato congiunto firmato dall'Ance Milano, Lodi, Monza e
Brianza insieme ai sindacati di categoria Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil. «Per questo motivo prosegue il comunicato - chiediamo che il nostro settore sia beneficiario di tutte le misure».
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Coronavirus/3. Sospensione dei versamenti
a Inarcassa per gli ingegneri
M.Fr.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri «sta preparando una richiesta alla Cassa di previdenza
degli ingegneri per ampliare a tutto il territorio nazionale le disposizioni già previste per le aree
rosse, ossia la sospensiva dei termini di pagamento dei contributi minimi, e di prevedere misure
urgenti a sostegno dei professionisti in difficoltà. Si invita anche a valutare la possibilità di
concedere regolarità contributiva a quegli ingegneri con debiti previdenziali, per consentire
loro, in un momento di grave difficoltà, di ottenere il pagamento delle fatture da parte degli enti
pubblici».
Si legge nella recente circolare degli ingegneri diffusa a tutti gli ordini e contenente le misure
volte a contrastare sia la diffusione del virus, sia gli effetti negativi del contraccolpo dovuto alla
limitazione o alla cessazione dell'attività lavorativa. Sul primo fronte il Cni fa propria la
raccomandazione a utilizzare, ove possibile, tutte le risorse tecnologiche per la comunicazione a
distanza. Peraltro, il Cni, riferisce che sta anche «verificando la possibilità di rendere valide le
riunioni di Consiglio convocate in videoconferenza».
Sul fronte delle richieste al governo, il Cni ha scritto al presidente del Consiglio per chiedere
interventi urgenti a sostegno dei professionisti. Per prima cosa si chiede di intervenire sulla
cassa integrazione in deroga «che consenta ai professionisti titolari di studi, alle Stp e alle
società di ingegneria di poter accedere ad interventi oggi indispensabili per il prosieguo delle
loro attività, attualmente a rischio chiusura». Serve poi - chiedono i professionisti - «una norma
di raccordo che estenda ai professionisti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
dell'iscrizione annuale alla Cciaa e delle relative sanzioni».
In tema di opere pubbliche, il Cni chiede di «operare con urgenza anche nell'ambito dei contratti
pubblici per sostenere le attività che possono proseguire e di imprimere un'accelerazione verso
l'approvazione e l'applicazione del Regolamento di attuazione del codice dei contratti». Viene
considerata anche «urgente e indispensabile», infine, «l'applicazione della misura indennitaria
di Euro 500 anche ai professionisti iscritti alle Casse di categoria e che questa non concorra alla
formazione del reddito».
La circolare del Cni
La lettera inviata al premier Conte
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Coronavirus/4. Nel nuovo decreto fondi
raddoppiati per la cassa in deroga e congedi
parentali specifici
Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Raddoppiano i fondi per la cassa integrazione in deroga, da due miliardi si sale a quattro
miliardi di euro. Il sussidio potrà durare al massimo nove settimane e andrà a vantaggio dei
lavoratori anche delle micro-imprese (sotto i 5 dipendenti) escluse dagli attuali ammortizzatori
sociali, colpite dall’emergenza coronavirus. Si rafforza anche la dote per il Fis, il Fondo di
integrazione salariale, che arriva a un miliardo di euro. In totale, quindi, per i nuovi sussidi
previsti dal governo per aiutare il mondo produttivo ci saranno a disposizione «cinque
miliardi», ha spiegato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando come con
l’evoluzione dell’epidemia «ci saranno più imprese che avranno difficoltà».
Le nuove norme, che confluiranno nel decreto legge con le misure economiche per le imprese,
prevedono anche un correttivo sulla cassa integrazione ordinaria: i datori che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al coronavirus potranno presentare
domanda di Cigo o di assegno ordinario «con causale COVID-19» per un periodo massimo di
nove settimane (in deroga, quindi, ai limiti vigenti previsti dal dlgs 148 del 2015).
Novità anche per le imprese che hanno in corso un trattamento di Cigs (cassa straordinaria):
anche costoro potranno accedere alla Cigo speciale con causale «emergenza Covid-19»,
sospendendo, quindi, l’ammortizzatore in corso.
Per quanto riguarda invece il Fis, si stabilisce che l’assegno ordinario (legato all’emergenza
coronavirus) è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori iscritti che occupano
mediamente più di cinque dipendenti.
Per Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri,
l’obiettivo «è tutelare tutto il mondo del lavoro», colpito dall’emergenza sanitaria, e che ha
portato il governo ad adottare provvedimenti particolarmente restrittivi.
Un’altra disposizione del Dl va, invece, a sostegno dei genitori lavoratori, alle prese con la
chiusura delle scuole, che hanno figli fino a 12 anni di età: è un congedo parentale specifico per
12 giorni aggiuntivi. La misura riguarda i dipendenti del privato, gli iscritti alla gestione separata
e gli autonomi , che avranno un trattamento pari al 30% della retribuzione media. Ieri nelle
riunioni preparatorie girava anche l’ipotesi di prevedere una gradualità dei trattamenti
economici, secondo un range che va dal 30% della retribuzione per i redditi medio-alti all’80% (o
addirittura al 100%) per i redditi bassi. In alternativa questi lavoratori potranno beneficiare di un
voucher per i servizi di baby sitting del valore di 600 euro attraverso la piattaforma del libretto
di famiglia. Da notare che il ministero della famiglia ha proposto 10 giorni di congedo parentale
aggiuntivo elevati a 15 giorni se uno dei due coniugi lavora nella sanità ieri, oggetto di riflessioni
nelle riunioni alla vigilia del consiglio dei ministri odierno.
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Sanatoria edilizia su permesso annullato,
Palazzo Spada rimette la decisione alla
plenaria
Massimo Frontera

Sarà l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato a decidere la corretta interpretazione dell'articolo
38 del testo unico edilizia che consente la possibilità di sanare un intervento edilizio il cui titolo
edilizio sia stato annullato in sede giurisdizionale. Lo dispone l'ordinanza n.1735/2020 emessa
dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato. La decisione è stata presa sulla base della
considerazione che esistono ben tre diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
Il fatto
Il caso scaturisce da un contenzioso sorto in Lombardia. Il proprietario di un fabbricato rurale
ha ottenuto dal comune il permesso edilizio per demolirlo e ricostruirlo in un'altra parte del
territorio comunale, aggiungendo opere interrate e ampliamenti. Un residente ha impugnato al
Tar il titolo edilizio concesso ai proprietari. Il Tar ha accolto il ricorso e annullato il permesso di
costruire. L'appello proposto dai proprietari è stato respinto dal Consiglio di Stato. A questo
punto si è aperto il percorso di sanatoria previsto dall'articolo 38 del testo unico edilizia, che
regolamenta gli "interventi eseguiti in base a permesso annullato" e che, di fatto, consente la
sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia fiscale. Il Comune ha pertanto avviato il
procedimento ex articolo 38, concluso con la fissazione della sanzione pecuniaria; e ha
successivamente emesso una ordinanza di demolizione di parte del nuovo fabbricato.
Contro la decisione del comune hanno presentato ricorso al Tar sia l'originaria ricorrente, che
ritiene la soluzione troppo "morbida", sia il proprietario, che, all'opposto, ritiene l'ordinanza
troppo severa. L'originaria ricorrente ha sostenuto che la corretta esecuzione del giudicato
avrebbe dovuto comportare l'integrale demolizione di tutto quello che è stato realizzato. Dalla
parte opposta, il proprietario, ha sostenuto la possibilità di conservare tutto quello che è stato
contestato, a fronte della disponibilità a pagare una ulteriore sanzione. Il Tar ha scelto la linea
della severità, dando ragione alla ricorrente, e ritenendo inapplicabile l'articolo 38 del 380. Alla
decisione hanno fatto seguito due appelli al Consiglio di Stato, uno dei proprietari e uno del
Comune (per confermare il contenuto dell'ordinanza).
I tre orientamenti della giurisprudenza
Come si diceva, i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno preso atto che sulla
corretta applicazione dell'articolo 38 del testo unico edilizia si sono affermati ben tre diversi
orientamenti giurisprudenziali.
«Un primo orientamento, che si è affermato nella più recente giurisprudenza della Sesta Sezione
di questo Consiglio di Stato, dell'art. 38 - scrivono i giudici - sostiene un'interpretazione ampia,
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di favore per il privato autore dell'abuso. Ritiene infatti, in sintesi estrema, che la fiscalizzazione
dell'abuso sarebbe possibile per ogni tipologia dell'abuso stesso, ossia a prescindere dal tipo,
formale ovvero sostanziale, dei vizi che hanno portato all'annullamento dell'originario titolo, e
quindi considera secondo logica l'istituto come un caso particolare di condono di una
costruzione nella sostanza abusiva. Più nel dettaglio, anche in presenza di vizi sostanziali non
emendabili del titolo annullato, il Comune prima di ordinare la rimessione in pristino dovrebbe
verificare l'impossibilità a demolire, e ove la ritenesse, dovrebbe limitarsi ad applicare la
sanzione pecuniaria; nel far ciò dovrebbe poi considerare rilevante non solo il caso di vera e
propria impossibilità o grave difficoltà tecnica, ma anche quello in cui riconoscesse ragioni di
equità o al limite anche di opportunità ( Cons. St., sez. VI, 19 luglio 2019, n.5089; id., sez. VI, 28
novembre 2018, n. 6753)».
«Vi è poi un orientamento più restrittivo - spiegano i giudici -, secondo il quale la fiscalizzazione
dell'abuso sarebbe possibile soltanto nel caso di vizi formali o procedurali non emendabili,
mentre in ogni altro caso l'amministrazione dovrebbe senz'altro procedere a ordinare la
rimessione in pristino; in altre parole, secondo tale orientamento, lo strumento in esame
consente di superare i soli vizi non sostanziali della costruzione, e quindi non può operare con
gli effetti di un condono: così in primo luogo la Corte costituzionale con la sentenza 11 giugno
2010 n.209, nonché nella giurisprudenza di questo Giudice le sentenze sez. VI 9 maggio 2016, n.
1861 e per implicito sez. IV 16 marzo 2010, n. 1535, ove si fa l'esempio pratico di un vizio formale
consistito nella mancata predisposizione dello studio planivolumetrico previsto dalle norme
tecniche di piano. Si ricorda poi per completezza che seguiva l'orientamento più restrittivo, se
pure senza una motivazione approfondita, la costante giurisprudenza formatasi sull'art. 11, l. n.
47 del 1985: fra le molte Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 753; id., sez. V, 22 maggio 2006, n.
2960 e sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5407».
«Vi è infine un orientamento intermedio, che si discosta da quello restrittivo per ritenere
possibile la fiscalizzazione, oltre che nei casi di vizio formale, anche nei casi di vizio sostanziale,
però emendabile: anche in tal caso, non vi sarebbe la sanatoria di un abuso, perché esso
verrebbe in concreto eliminato con le opportune modifiche del progetto prima del rilascio della
sanatoria stessa, la quale si distinguerebbe dall'accertamento di conformità di cui all'art. 36 dello
stesso T.U. 380/2001 per il fatto che qui non sarebbe richiesta la "doppia conformità", ovvero
non si richiederebbe il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti sia al momento
dell'abuso sia a quello successivo della sanatoria. In tal senso, sempre fra le molte, Cons. St., sez.
VI, 10 settembre 2015, n. 4221, sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2355 e sez. IV, 17 settembre 2012, n.
4923, ove si fa l'esempio pratico di un vizio sostanziale emendato, costituito dalla riduzione di
altezza del fabbricato in modo da rispettare le norme tecniche di piano».
Nel rimettere la questione alla plenaria i giudici della Quarta sezione concludono dando la
preferenza a quest'ultimo orientamento cosiddetto "intermedio", che, in estrema sintesi,
«consente di sanare l'abuso solo quando esso è tale formalmente, ma non nella sostanza, perché
si tratta appunto di soli vizi formali, o perché i vizi sostanziali sono stati eliminati».
L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Diniego del permesso in sanatoria, il
Consiglio di Stato detta linea sull'obbligo di
motivazione
Pietro Verna

L'accertamento della non conformità delle opere edilizie con la normativa urbanistica vigente è
condizione sufficiente a sorreggere il diniego del permesso di costruire, senza che
l'Amministrazione abbia l'onere di fornire ulteriori spiegazioni, in quanto ad essa spetta
unicamente l'attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia dell'istanza.
In questi termini, il Consiglio di Stato (sentenza 7 febbraio 2020 n.984) ha confermato la
pronuncia con la quale il Tar Campania- Napoli aveva rigettato il ricorso proposto contro la
richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del Dpr n. 380 del 2001 avanzata dai
proprietari di un immobile sito nel centro storico di Napoli sul quale erano state realizzate opere
abusive di cui era stata disposta la demolizione. Provvedimento che l'amministrazione
comunale aveva adottato per due ordini di motivi. In primis perché l'area interessata ricadeva in
una zona soggetta a vincolo disposto ex art. 157 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In
secondo luogo perché l'intervento edilizio oggetto della domanda di sanatoria ( definito
«pergolato ligneo») consisteva in realtà in una «tettoia con palizzata di legno e tegole sul
terrazzo di copertura in sostituzione di un precedente sottotetto», realizzata in contrasto con
l'art. 92, comma 5, della variante al piano regolatore generale («gli interventi […] non devono
comportare modificazioni della posizione e della quota degli elementi strutturali»).
La vicenda processuale
I ricorrenti avevano impugnato l'ordine di demolizione sostenendo che sarebbe stato adottato in
assenza del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e in violazione delle norme sul
procedimento amministrativo (omissione della comunicazione di avvio del procedimento,
omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancato rispetto dell'ordine cronologico
di presentazione nell'esame delle domande ecc. ). Argomentazioni che i giudici amministrativi
partenopei avevano respinto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ordine
di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo
abilitativo (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4743 del 28 giugno 2004) e dell'art. 21-octies
della legge n. 241 del 1990 («non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato»).
Fermo restando che dalla perizia giurata era emerso che l'innalzamento della pendenza della
tettoia aveva determinato la realizzazione di due nuovi volumi per i quali sarebbe stato
necessario sia il permesso di costruire che il nulla osta paesaggistico. Ragion per cui la sanatoria
doveva essere negata ai sensi dell' art. 36 del Dpr n.380 del 2001 a mente del quale
l'accertamento di conformità è ammesso nel solo caso che «l'intervento risulti conforme alla
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disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda».
La sentenza del Consiglio di Stato
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, che avevano riproposto i motivi del ricorso
di primo grado, il Collegio di Palazzo Spada ha condiviso la decisione dei giudici amministrativi
partenopei, evidenziando che:

1) l'opera realizzata non poteva qualificarsi come "pergolato ligneo" in quanto il pergolato, per
sua natura, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per
pianti rampicanti e o per teli, che realizza una ombreggiatura di modeste dimensioni, destinate
ad un uso momentaneo (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29 settembre 2011, n. 5409) né
poteva rientrare fra le categoria delle opere di manutenzione straordinaria in quanto gli
interventi di manutenzione straordinaria sono caratterizzati da un duplice limite: la necessità
che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio e il divieto
di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3270);
2) l'ordinanza di demolizione, nel richiamare le previsioni dello strumento urbanistico, aveva
«congruamente» motivato esplicitate le ragioni che avevano indotto l'amministrazione a
ravvisare il contrasto delle opere abusivamente eseguite con le norme urbanistiche (cfr.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 8, secondo cui l'onere
motivazionale gravante sull'amministrazione, può dirsi soddisfatto attraverso il richiamo alle
pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto
violate).
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

2/2

13 Mar 2020

Contributi di costruzione, varianti al Prg e
permessi in deroga nelle ultime sentenze del
Consiglio di Stato
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Contributo di costruzione - Art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 - Natura Compartecipazione alla spesa pubblica - Esenzione - Presupposti - Atto volitivo della PA Necessità
Il contributo, previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e articolato nelle due voci inerenti
agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione rappresenta. una compartecipazione del
privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La
ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano
eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad
affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 2 marzo 2020, n. 1495
Impianto eolico - Procedimento di via - Tutela del paesaggio - Funzione - Bilanciamento o
dalla comparazione con altri interessi - Esclusione - Art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 Applicazione analogica
Alla funzione di tutela del paesaggio (che il Ministero dei beni culturali esercita esprimendo il
suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea
ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri
interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione. Esso è atto
strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, attraverso il quale, similmente a quanto
avviene nell'espressione del parere di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, l'intervento
progettato viene messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della sua
compatibilità con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, valutazione che è
istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del
preesistente valore protetto.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 2 marzo 2020, n. 1486
Piano Regolatore Generale - Variante - Destinazione urbanistica - Precluso insediamento di
attività commerciali
In tema di pianificazione urbanistica le aspettative del privato ad un regime edilizio per quanto
possibile esteso, sono tutelabili solo ove già consacrate in convenzioni di lottizzazione, ovvero in
accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, ovvero ancora in ragione di giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di
1/2

rilascio della stessa: non certo avuto riguardo allo svantaggio, anche oggettivo, che allo stesso
possa derivare o concretamente derivi, da una destinazione urbanistica anziché da un'altra.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 28 febbraio 2020, n. 1461
Strumenti urbanistici - Piano di utilizzazione aziendale - Natura - Funzione - Individuazione
- Permesso di costruire in deroga - Istituto di carattere eccezionale - Limiti di applicazione Art. 14 d.P.R. n. 380 del 2001 - Permesso di costruire - Rilasciato su progetto di geometra e
non di ingegnere - Legittimità - Costruzione modesta - Configurabilità - Principio di
collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali - Parere consiglio di stato n.
2359 del 4 settembre 2015 - Legittimità del titolo edilizio
Il permesso di costruire in deroga - secondo il modello regolato in sede statale - è un istituto di
carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto
agli interessi primati garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile
esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall'art. 14 d.P.R. n. 380 del 2001, e
comunque esclusivamente in ordine ad "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico".
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 21 febbraio 2020, n. 1341
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei
cantieri privati e pubblici
13/03/2020

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici? è la
domanda che ci pongono continuamente centinaia di utenti e a cui vogliamo provare a dare
una risposta certi che la migliore proviene sempre dalle norme in vigore.

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei
cantieri privati e pubblici
In assenza di norme straordinarie, le due figure principali a cui è possibile fare riferimento
sono:
•
•
•

il datore di lavoro;
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
il responsabile unico del procedimento.

Le norme che bisogna osservare sono:

•

•
•

l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), l'art. 92 (Obblighi del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori), comma 1 lett. f) e il Titolo X del DLgs n.
81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro);
l'art. 107 (Sospensione) del DLgs n. 50/2016 (Codice dei contratti);
l'art. 2087 del codice civile.

Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente) del TUSL
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
...
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;...

Art. 92, comma 1, lett. f) del DLgs. n. 81/2008
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
....
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008: Esposizione ad
agenti biologici
Il titolo X del Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici. Partiamo dalla classificazione del Coronavirus
COVID-19 che ai sensi dell'art. 268 del TUSL rientrerebbe tra gli agenti biologici di gruppo
4 ovvero quelli che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il
verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino
sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è
dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In
caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i
lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti
relativi a servizi e forniture.

L'art. 2087 del Codice civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Le disposizioni dell'ANCE
L'argomento sospensione cantieri è stato trattato anche nel vademecum dell'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con il quale ha fornito le istruzioni operative in materia
di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.
In riferimento all'edilizia privata sono fornite alcune indicazioni per evitare, che
dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o
in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente
previsti sia per le procedure edilizie.
In particolare, con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie l'ANCE suggerisce
di:
•

•

presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
- rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti
l’effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
- chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri
urbanizzazione;
indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i
lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di
ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti
amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine
di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima
della sua scadenza.

Alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione. In
assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la
sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà
opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi
limitativi della operatività dell’attività di impresa.
Nel caso di opere eseguite per conto di committente privato l'ANCE consiglia di
comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente
ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o
documento assimilabile (ove esistente). Nel caso di subappalto la comunicazione di
sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti
dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.
Nella comunicazione occorre specificare:
•

il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di
comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);

•

la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o
interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti
dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per
l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che
hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).

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

Emergenza Coronavirus COVID-19: ciò che non
dice la norma resta al buonsenso
Oltre a quello che dice la norma e consiglia l'ANCE, credo di poter dire che il momento che
stiamo vivendo non può essere normato nello specifico da nessuna norma ordinaria. In
attesa che qualche misura straordinaria possa essere promulgata, cosciente che la salute
venga prima di tutto, non posso far altro che rimandare al buonsenso dei professionisti e
delle imprese affinché si possa affrontare con serenità una situazione senza precedenti.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Emergenza Coronavirus COVID-19, gli Ingegneri
chiedono misure eccezionali a sostegno dei
professionisti
13/03/2020

Emergenza Coronavirus COVID-19: il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato
una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per chiedere misure
eccezionali a sostegno dei professionisti.

La nota del CNI con misure eccezionali a sostegno
dei professionisti
La nota predisposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri raccoglie la preoccupazione
degli iscritti che, in quanto lavoratori autonomi, rappresentano la parte più fragile dell'intero
sistema economico italiano. Per gli ingegneri, ma in generale per l'intera categoria dei liberi
professionisti e delle imprese, l'interruzione delle attività rappresenta una momento di crisi
certa ed impatta in maniera diretta e pesante sulla reale possibilità di far fronte agli obblighi

previsti dalla legge con potenziali ricadute sulla vastissima platea di collaboratori impiegata
presso i nostri studi.

Le misure eccezionali per i professionisti
Per questo motivo il CNI ha suggerito le seguenti proposte di natura emergenziale:
•

•

intervento del Governo in materia di Cassa Integrazione in Deroga, che consenta ai
professionisti titolari di studi, alle Società tra Professionisti ed alle Società di
Ingegneria che, per limiti dimensionali, non possono accedere agli strumenti di
sostegno al reddito già individuati dal Decreto Legislativo n. 148/2015, di poter
accedere ad interventi oggi indispensabili per il prosieguo delle loro attività,
attualmente a rischio di chiusura. Per i datori di lavoro di piccole dimensioni non
aventi diritto, per legge vigente, agli ammortizzatori sociali, occorre prevedere la
cassa integrazione in deroga con percorsi veloci senza preventivo accordo sindacale.
necessaria una norma di raccordo, che estenda ai professionisti, ed alle società come
sopra, residenti o aventi sede legale o operativa sul territorio nazionale, la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, di quelli derivanti da
cartelle di pagamento e avvisi di addebito presso gli agenti della riscossione, delle
rate da rottamazione ter e saldo e stralcio. Ma anche degli adempimenti e versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, dell'iscrizione annuale alla CCIAA e delle relative sanzioni. Per tali
motivi è indispensabile in questo ambito un intervento normativo che crei condizioni
omogenee per tutti i contribuenti del Paese. E più in particolare si promuovano:
o Sospensione versamenti scadenti fra il 21.02.2020 fino al 30.06.2020, salvo
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della
Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni, etc., nonché i pagamenti riferiti alla
definizione agevolata delle cartelle, e previsione di successiva congrua
rateizzazione;
o Sospensione termini relativi ai versamenti e adempimenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi scadenti fra 23.02.2020 e
il 30.06.2020, e previsione di successiva congrua rateizzazione;
o Sospensione termini pagamento rate per beneficiari dei mutui agevolati con
proporzionale prolungamento dei piani di ammortamento con franchigia di
interessi per il periodo sospeso;
o Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di
commercio, salvo proroghe, e previsione di successiva congrua rateizzazione;

Sospensione ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i
professionisti.
o Ulteriore posticipazione dei termini di invio e consegna delle Certificazioni
Uniche (CU) in caso di chiusura attività per causa di forza maggiore;
o Prevedere un congedo eccezionale retribuito per chi ha figli fino a 12 anni;
o Sospensione di tutte le procedure cautelari in corso da parte dell'Agenzia delle
entrate- riscossione;
o Sospensione delle limitazioni introdotte, con Decreto fiscale 2020, alle
compensazioni;
o Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con
rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché
processuale, ivi comprese tutte le altre scadenze di contenzioso o
contraddittorio con gli uffici;
applicazione a tutti i professionisti ordinistici dell'indennità per i lavoratori autonomi
di cui all'art. 16 D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per tutto il territorio nazionale.
o

•

Le misure nell'ambito dei lavori pubblici
Il CNI chiede di operare con urgenza anche nell'ambito dei contratti pubblici per sostenere
le attività che possono proseguire provando ad agevolarle il più possibile. Per questo il CNI
richiede:
•

•

•

•

•
•

di istituire e finanziare un apposito Fondo di Rotazione per la progettazione con
costituzione di una apposita cabina di regia per la programmazione e il monitoraggio
della gestione delle risorse;
di eliminare la responsabilità erariale dei RUP e la possibilità di incorrere nel reato di
abuso di ufficio;
di rendere prioritario l'affidamento diretto dei SIA per importi inferiori ad euro
40.000;
l'utilizzo della procedura negoziata per affidamento dei SIA per importi pari a 40.000
euro e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 con invito di almeno 1 O operatori e
esclusione automatica dell'offerta anomala;
di rendere ordinario l'affidamento della DL al progettista;
la sostituzione del Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione
sino alla soglia di cui all'articolo 35 (5.350.000 euro); l'affidamento al RUP
dell'attività di verifica sino alla soglia di cui all'articolo 35 (5.350.000);

•

•

di dare Priorità all'accorpamento del Progetto Definitivo con il Progetto Esecutivo
fatta eccezione per Opere Complesse per le quali la richiesta di pareri deve avvenire
obbligatoriamente sul Progetto Definitivo.
di estendere sino alla soglia di cui all'articolo 35 le modalità semplificate previste per
l'inserimento delle opere nel programma triennale dei lavori pubblici come previsto
dal comma 3 dell'articolo 21 per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro.

Accelerare sul Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti e modificare il Testo Unico
Edilizia
Viene proposto, anche, di accelerare l'approvazione e l'applicazione del Regolamento di
attuazione del codice dei contratti, ampiamente discusso e condiviso da tutte le categorie
coinvolte, nonché delle modifiche al d.P.R. n. 380/2001 recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e delle Linee guida in materia di
verifiche delle infrastrutture, provvedimenti, in avanzato stato ed all'attenzione del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si suggerisce, infine, di provvedere alla predisposizione ed emanazione dei decreti attuativi
di cui all'articolo 5 della legge n. 81/2017 in materia di atti pubblici rimessi alle professioni
organizzate in ordini o collegi; la sussidiarietà dei professionisti alla pubblica
amministrazione, in questa fase emergenziale, può essere assolutamente determinante per
procedere ad una effettiva sburocratizzazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Nota Consiglio Nazionale Ingegneri 11 marzo 2020, 2016-U

Emergenza Coronavirus COVID-19: il CNI si
mobilita per aiutare gli ingegneri in difficoltà
13/03/2020

A seguito della grave emergenza causata dal Covid-19, in considerazione dell’adozione da
parte del Governo delle misure finalizzate al contenimento e al contrasto al virus, estese a
tutto il territorio nazionale col Dpcm 9 marzo 2020, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha
provveduto a diffondere agli Ordini una serie di importanti informazioni e indicazioni, in
modo che i professionisti nella loro attività possano contribuire ad una rapida soluzione di
questa situazione di emergenza, che impattano anche sull’attività degli ingegneri.
“Siamo ormai consci – ha commentato Armando Zambrano, Presidente CNI – che questi
avvenimenti cambiano radicalmente le nostre abitudini e prospettive, inducendoci tutti ad
impegnarci su temi come la sostenibilità ambientale, il corretto uso delle risorse,
l’organizzazione della protezione sanitaria e sociale, la tutela delle persone. Non è un caso
che quella che l’OMS ha appena definito pandemia abbia avuto origine in una megalopoli
di undici milioni di persone, con tutte le problematiche che la gestione di una simile realtà
comporta. E’ arrivato il momento di adottare un nuovo paradigma. Il progresso non può
più essere basato su indicatori come il Pil, ma occorre misurare anche la qualità della vita,
del benessere e della salute delle persone e dell’ambiente”.

Nella circolare inviata agli Ordini territoriali il CNI, tanto per cominciare, invita a limitare
la presenza negli uffici di consiglieri ed iscritti, puntando sull’incremento del telelavoro,
comunicando che l’attività continua come prima attraverso l’uso delle tecnologie. Da parte
sua, il CNI ha stabilito di svolgere ogni tipo di attività (Consiglio Nazionale, Fondazione,
Consigli dei Dipartimenti, comitati e gruppi di lavoro) attraverso riunioni organizzate in
videoconferenza e ha caldeggiato gli Ordini territoriali a fare lo stesso.
Tra i temi più urgenti su cui è impegnato il CNI, c’è la presentazione al Governo di un
pacchetto di norme sulla semplificazione dei procedimenti per la realizzazione delle opere
pubbliche. Inoltre ha sollecitato altri provvedimenti, ormai pronti per l’approvazione, quali
il nuovo testo unico delle costruzioni, le linee guida per la verifica delle infrastrutture, il
regolamento unico per le opere pubbliche.
Ma anche interventi normativi, che amplino la possibilità di finanziamenti come il Sisma
bonus e l’Ecobonus, con immediato riflesso positivo sul mondo delle costruzioni, in
gravissima crisi.
Ma il CNI è soprattutto impegnato sul fronte della tutela dei professionisti con
l’elaborazione di provvedimenti di carattere fiscale (sospensione e rateizzazione delle
imposte) e finanziario (mutui ai professionisti con garanzie statali, contributi diretti a chi è
in difficoltà).
l CNI, infine, sta preparando una richiesta alla Cassa di previdenza degli ingegneri per
ampliare a tutto il territorio nazionale le disposizioni già previste per le aree rosse, ossia la
sospensiva dei termini di pagamento dei contributi minimi, e di prevedere misure urgenti a
sostegno dei professionisti in difficoltà. Si invita anche a valutare la possibilità di concedere
regolarità contributiva a quegli ingegneri con debiti previdenziali, per consentire loro, in un
momento di grave difficoltà, di ottenere il pagamento delle fatture da parte degli enti
pubblici.
Nei prossimi giorni, al fine di fornire risposta a quesiti e problematiche segnalate dagli
Ordini territoriali, il CNI organizzerà una serie di incontri in videoconferenza con i
Presidenti degli Ordini Territoriali per fornire chiarimenti e raccogliere idee e proposte su
come affrontare l’emergenza e come rilanciare l’economia.
© Riproduzione riservata

Edilizia universitaria, 400
milioni di euro per progetti
cantierabili nel 2020
di Alessandra Marra

Pubblicato il bando del Ministero dell’Istruzione per interventi nella Università
pubbliche. Candidature entro il 12 maggio 2020

13/03/2020 –Il Ministero dell’Istruzione cofinanzierà, con 400 milioni di
euro, i programmi d’investimento in edilizia universitaria.
È stato, infatti, pubblicato sul sito del Ministero il DM 1121/2020 con il
bando per le università statali.

Edilizia universitaria: termini del bando
Le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche per il periodo 2019-2033 sono destinate al cofinanziamento

nella misura massima del 50% di programmi
d’intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali.
I programmi d’investimento dovranno essere presentati dalle Istituzioni
universitarie statali, con modalità telematiche, entro il prossimo 12
maggio 2020, secondo le indicazioni inviate a tutti gli Atenei statali.

Edilizia universitaria: cosa cofinanzia il bando
Le risorse del Fondo saranno suddivise in 4 programmi d’intervento
relativi a:
- 270.000.000 € finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a
progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto
di progettazione e costruzione in linea con la vigente normativa sui lavori
pubblici, concernenti lavori di edilizia, da avviare entro il 2020;
- 70.000.000 €, finalizzati a progetti di livello almeno
definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti
lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le
procedure di affidamento avviate entro il 2022;
- 50.000.000 €, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;
- 10.000.000 €, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti
di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di
progettazione e costruzione secondo la vigente normativa sui lavori
pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia
sportiva universitaria da avviare entro il 2020.
Dalla suddivisione delle risorse si evince che è stata data priorità
ad interventi che possono essere cantierabili entro l’anno. Oltre
all’edilizia universitaria sono stati previsti anche 50 milioni destinati
all’ammodernamento degli spazi delle Università attraverso l’acquisizione
di attrezzature scientifiche e la realizzazione di moderne infrastrutture

tecnologiche.

Edilizia universitaria: gli interventi realizzabili
Gli interventi di edilizia finanziabili riguardano la: costruzione,
ristrutturazione, miglioramento, ampliamento, messa in
sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione
degli interventi di edilizia residenziale.
Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda,
di proprietà delle Istituzioni universitarie, dello Stato o di enti territoriali.
È ammessa la costruzione su aree che al momento della presentazione
della domanda risultano di proprietà dell’Istituzione o assegnate in diritto
di superficie a tempo indeterminato.
Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la
progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e per
le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono
ammissibili anche le spese per arredi e attrezzature.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 05/12/2019 n.1121
MIUR - Bando per gli investimenti in edilizia universitaria 2019-2033

Scuole, in arrivo 510 milioni di
euro per le Regioni
di Alessandra Marra

Il Cipe assegna 48 milioni di euro provenienti da economie. Presto disponibili
nuove risorse per l’emergenza coronavirus

Foto: Brian Guest ©123RF.com

13/03/2020 – In arrivo 510 milioni di euro, destinati alla programmazione
unica nazionale per il triennio 2018-2020, per realizzare interventi nelle
scuole di ogni regione.
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, infatti, ha firmato lo scorso 10
marzo il decreto di ripartizione delle risorse tra le Regioni.

Edilizia scolastica: 510 milioni di euro per le Regioni

Il decreto firmato dà il via libera al finanziamento dei primi 280
interventi, per un totale di 420.907.035,62 euro, in base alle proposte già
pervenute dalle Regioni al Ministero.
Questa prima tranche di finanziamenti del Piano 2019 sarà erogata
in modo diretto per permettere alle regioni di agire in maniera mirata e
rapida.
Le ulteriori risorse saranno sbloccate con un successivo decreto.

Scuole: dal CIPE 48 milioni di euro per la sicurezza
Le Regioni potranno contare anche su ulteriori risorse messe a
disposizione a seguito dei definanziamenti dei programmi stralcio di
edilizia scolastica; si tratta in particolare di 48,37 milioni di euro sbloccati
dalla Delibera Cipe 70/2019.
Le risorse potranno essere riutilizzate per finanziare programmi di
edilizia scolastica secondo l’ordine di graduatoria dell'ultima
Programmazione unica nazionale approvata dal Miur.
Qualora gli enti locali non abbiano ulteriori interventi inclusi nella
programmazione o quelli presenti non possano essere finanziati
interamente, le risorse disponibili possono essere
utilizzate per finanziare: verifiche di vulnerabilità sugli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico, interventi finalizzati all’adeguamento alla
normativa antincendio o antisismica, la progettazione di interventi
di messa in sicurezza.

Edilizia scolastica: le altre misure previste

Sul fronte dell’edilizia scolastica sono attive più linee d’intervento; in una
nota il Miur ha fatto sapere che per quanto riguarda gli istituti scolastici di
competenza delle Province e delle Città metropolitane, è stato avviato
il lavoro di definizione di un Piano quinquennale che stanzia
circa 850 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico degli edifici.
Inoltre, è alla firma il decreto ministeriale che proroga al 31 ottobre
2020 l'aggiudicazione dei lavori nei Comuni per interventi di
adeguamento alla normativa antisismica per un totale di circa 1,3 miliardi
di euro.
Infine, il Miur ha fatto sapere che nei prossimi provvedimenti
economici riguardanti il Coronavirus, ci sarà spazio anche per
misure per l’edilizia scolastica, in particolare per rilanciare e sostenere il
comparto delle piccole e medie imprese.
Norme correlate
Delibera/zione 21/11/2019 n.70
CIPE - 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

Bonus casa, quale scegliere in
condominio?
di Paola Mammarella

Come orientarsi tra bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecobonus e
ecosismabonus

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com

13/03/2020 – Riqualificare gli edifici, renderli più sicuri e migliorare la
loro prestazione energetica. Chi intende realizzare questi interventi in
condominio può usufruire di diverse detrazioni fiscali. Il tipo di bonus cui
si può accedere è determinato dalla localizzazione dell’edificio, dal grado di
invasività dei lavori e dall’obiettivo che si desidera raggiungere.
Per fare un esempio, un intervento di manutenzione ordinaria, come la
tinteggiatura, può sempre ottenere il bonus facciate? La risposta è no, in
molti casi si può accedere solo al bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate
È la novità del 2020 ed è una detrazione sia Irpef che Ires, quindi possono
usufruirne sia i privati sia le imprese per gli interventi di recupero e

restauro delle facciate, compresa la pulitura e tinteggiatura.
La percentuale di detrazione (90% senza tetto di spesa) è molto
interessante, ma limitata alle superfici opache delle facciate
esterne degli edifici situati nelle zone A e B o ad esse assimilabili sulla
base delle norme regionali o dei regolamenti edilizi comunali.
Non richiede adempimenti particolari, tranne nel caso in cui gli interventi
siano influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10%
dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. In
questi casi è necessario attenersi ai requisiti minimi e ai limiti di
trasmittanza termica indicati nel DM 26 giugno 2015 (Decreto requisiti
minimi) e nella Tabella 2 del DM 11 marzo 2008, poi modificato dal DM 26
gennaio 2010.
Per il bonus facciate non è consentita la cessione del credito di imposta
corrispondente alla detrazione. È necessario quindi avere la liquidità
immediata per pagare i lavori e la capienza fiscale per usufruire della
detrazione nei dieci anni successivi.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

Bonus ristrutturazioni
Il bonus ristrutturazioni consiste in una detrazione Irpef del 50%, con un
tetto di spesa di 90mila euro. Possono beneficiarne solo i privati.
In condominio il bonus ristrutturazioni agevola anche gli interventi di
manutenzione ordinaria. Per fare un confronto con il bonus facciate, nel
caso di un intervento di recupero della facciata esterna, senza implicazioni
sull’aspetto termico, è necessario capire in che zona sorge l’edificio. Se si
trova in un centro storico o in zona B si potrà ottenere il bonus facciate. In
caso contrario, si dovrà richiedere il bonus ristrutturazioni.
Il bonus ristrutturazioni non prevede la cessione del credito
corrispondente alla detrazione.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS
RISTRUTTURAZIONI

Ecobonus ed ecosismabonus
L’ecobonus è una detrazione sia Irpef sia Ires. Con questo bonus, oltre che
sulle superfici opache verticali, si può agire su quelle orizzontali, come ad
esempio il tetto, e sulle superfici trasparenti, con la sostituzione delle
finestre. Si possono inoltre realizzare interventi di riqualificazione globale
dell'edificio. I tetti massimi della detrazione e le percentuali (dal 50% al
65%) variano a seconda degli interventi.
Uno dei punti di forza dell’ecobonus è che, al contrario del bonus facciate,
può essere richiesto a prescindere dalla classificazione urbanistica della
zona in cui sorge l’edificio su cui si vuole intervenire.
Chi non possiede la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi
ha una serie di possibilità. In primo luogo, si può optare per la cessione del
credito a fornitori e ad altri soggetti privati, mentre gli incapienti possono
effettuare la cessione anche a favore delle banche. Nei lavori più
impegnativi, di importo superiore a 200mila euro, si può inoltre richiedere
lo sconto immediato in fattura.
Le percentuali di detrazione salgono se all’intervento di efficientamento
energetico si abbinano i lavori di miglioramento antisismico. In
questo caso, gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 hanno diritto ad una detrazione dell’80% se determinano
il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio
a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa ammonta a 136mila euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS

Coronavirus, la filiera
dell’edilizia chiede misure
straordinarie
di Alessandra Marra

Garantire pagamenti immediati per gli appalti, estendere gli ammortizzatori
sociali e sospendere i tributi

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com

12/03/2020 – Garantire pagamenti immediati per gli appalti pubblici in
corso di esecuzione, estendere gli ammortizzatori sociali, sospendere tutti
gli adempimenti e i tributi e garantire liquidità alle imprese.
Queste le 4 azioni immediate per far fronte alla grave crisi economica
dovuta al diffondersi del virus Covid-19 che chiede di mettere in atto la
filiera dell’edilizia (Ance, Alleanza delle cooperative, Anaepa

Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cna costruzioni e Confapi Aniem).

Emergenza coronavirus: le 4 azioni immediate
Per prima cosa le organizzazioni di settore chiedono di 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.
Inoltre, chiedono la sospensione di tutti gli adempimenti e
versamenti tributari, previdenziali e assistenziali in scadenza.
Un'altra misura utile sarebbe 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.
Infine, 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.
Probabilmente alcune delle richieste della filiera edile troveranno posto
nel decreto che sarà varato domani contenente le misure
economiche, per un valore di 12 miliardi di euro, per l'emergenza
coronavirus.

Coronavirus, Inarcassa: ‘domani
i provvedimenti per gli associati’
Gli Ingegneri chiedono cassa integrazione in deroga e indennizzo di 500 euro.
Geometri e Periti Industriali hanno sospeso tutti i pagamenti

Foto: inarcassa.it

12/03/2020 - "Stiamo provvedendo a rimodulare tutte le scadenze e a
mettere in campo interventi sull’assistenza. Un lavoro complesso che
garantirà agli associati sicurezza e serenità in questo difficile momento
storico”. Così, in un comunicato, il Presidente di Inarcassa, Giuseppe
Santoro.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa si svolgerà domani, venerdì
13 marzo, e varerà le misure in favore degli associati.
Arriveranno tra meno di 24 ore, quindi, le misure di sostegno al
reddito e di welfare da parte delle Casse di Previdenza e Assistenza dei
liberi professionisti che il Governo sta per autorizzare, come annunciato
questa mattina dalla Ministra del Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia
Catalfo.

Ricordiamo che stamattina a Radio anch'io, la Ministra ha detto che, per
i liberi professionisti, il Governo autorizzerà le Casse a mettere in
campo misure di sostegno al reddito e di welfare, mentre per Partite Iva e
lavoratori autonomi, è allo studio un indennizzo di 500-600 euro.

Coronavirus: le richieste del CNI al Governo
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha chiesto al Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, l’adozione di misure eccezionali a sostegno dei
professionisti.
Gli Ingegneri chiedono di consentire ai professionisti titolari di studi, alle
STP e alle Società di ingegneria di accedere alla Cassa Integrazione in
Deroga, indispensabile per il prosieguo dell’attività. Urgente e
indispensabile anche la misura indennitaria di 500 euro, che non
concorra alla formazione del reddito, per i professionisti iscritti alle Casse
di categoria.
Inoltre, gli Ingegneri hanno chiesto di estendere ai professionisti la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria, dell’iscrizione annuale alla CCIAA e delle relative sanzioni.
Il CNI chiede di operare con urgenza anche nell’ambito dei contratti
pubblici per sostenere le attività che possono proseguire e di imprimere
un’accelerazione verso l’approvazione e l’applicazione del Regolamento di
attuazione del codice dei contratti.
Infine, si chiede di rendere effettiva la sussidiarietà dei professionisti
alla pubblica amministrazione, come previsto dal Jobs Act Autonomi.

Coronavirus: le misure della Cassa Geometri
Mentre Inarcassa delibererà domani le misure per i propri iscritti, la Cassa
dei Geometri ha già preso provvedimenti per sostenere la
professione: sospensione dei termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo
dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni della “zona rossa” e -

stabilendo di recepire automaticamente le ulteriori proroghe o estensioni
decise dal Governo - su tutto il territorio nazionale.
Anche se il DPCM del 9 marzo 2020 non ha previsto l’ampliamento
della sospensione dei pagamenti, il Consiglio Direttivo della Cassa ha
comunque deciso di sospendere, per i propri iscritti, tutti i
pagamenti in scadenza da marzo fino alla fine di aprile, lasciando
la facoltà di provvedere ai versamenti secondo i termini previsti solo a chi
lo voglia fare volontariamente.
La Cassa dei geometri ha assunto misure a sostegno degli iscritti che
si concretizzano - come nei casi di calamità naturali - in provvidenze
straordinarie, che saranno valutate e gestite in base alle specifiche
esigenze. Ad esempio, con particolare riferimento alla polizza sanitaria sarà possibile in caso di contagio del virus Covid-19, usufruire
dell’indennità giornaliera di 155 euro al giorno nel caso che il contagio
degeneri in evento morboso.

Cassa dei Periti Industriali, sospesi tutti i pagamenti
L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali ha adottato le misure
organizzative e di sostegno disposte dal Governo, anche con l’ultimo DPCM
del 9 marzo 2020 che ha esteso i provvedimenti sull’intero territorio
nazionale. La Cassa ha disposto la sospensione sino a nuova
comunicazione dei termini per il versamento dei contributi obbligatori e
delle rateizzazioni in corso.
Norme correlate
Decreto Pres. Cons. Min. 09/03/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
(Coronavirus)

CORONAVIRUS, P.IVA E FREELANCE: SI
SALVI CHI PUÒ!
Quali misure per chi non può contare su ammortizzatori sociali o riserve di
risparmio? Ecco i risultati di un sondaggio ACTA per capire cosa sta accadendo
Di Redazione Tecnica - 13 marzo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus sta colpendo tutti, imprese e lavoratori
(dipendenti e non), e rischia di essere molto pesante per
molti freelance e p.iva del settore edile ma in generale su tutti
coloro che non possono contare né su ammortizzatori sociali, né
su riserve di risparmio a causa di redditi spesso sotto i livelli di
povertà.
In queste ore si parla di un sostegno per i professionisti
(leggi: Coronavirus, bonus mensile per i professionisti), ma
siamo tutti in attesa di sapere se sarà effettivamente un aiuto anche per p.iva e freelance. Intanto, ecco le novità!

Coronavirus, che fare per p.iva e freelance?
ACTA (Associazione dei Freelance), ha attivato un sondaggio online per capire come commesse cancellate o
rinviate a causa delle misure adottate per contenere la diffusione del coronavirus, stiano impattando il lavoro dei
professionisti.
Quello che preoccupa, in particolare, è la perdita di reddito che si è già veriﬁcata e che con tutta probabilità
continuerà a veriﬁcarsi nei mesi a venire, dato che i servizi tipicamente forniti da professionisti p.iva e freelance
vengono programmati con ampio anticipo e risentono anche della mancata circolazione delle persone.
Il sondaggio ha confermato le preoccupazioni: il 47% dei rispondenti ha subito la cancellazione di almeno una
commessa nella settimana appena trascorsa e/o nelle prossime settimane, il 57% ha avuto la sospensione o il rinvio
a data da deﬁnirsi di almeno una commessa. La percezione condivisa dai ¾ dei freelance è che ci saranno
cancellazioni e rinvii nei prossimi mesi (Fonte: sondaggio ACTA). C’è poi da dire che il sondaggio, date le novità
quotidiane emanate mediante i decreti, sarebbe già da rifare.
Il 77% dei rispondenti si attende una contrazione del fatturato, tra questi il 17% ritiene che tale riduzione sarà
molto consistente, superiore al 30%.
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Fonte: sondaggio ACTA

Approfondisci anche: Coronavirus cantieri edili: sospensione dei lavori, come fare

Cosa propone ACTA?
ACTA propone la sospensione o il differimento dei versamenti ﬁscali e contributivi e una loro successiva
rateizzazione a lunga durata senza sanzioni e interessi, come già avviene nel caso di malattia grave per gli iscritti
alla Gestione Separata INPS.
«Chiediamo dunque al governo di tenere conto delle difﬁcoltà di queste lavoratrici e lavoratori, e intervenire per
alleviarne l’impatto», dichiara l’Associazione.
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CORONAVIRUS: UN CREDITO DI 3
MILIARDI PER LE IMPRESE
Oltre agli aiuti del governo, che dovranno arrivare, la Cassa e depositi e prestiti
ha ampliato il proprio plafond di credito da 1 a 3 miliardi
Di
Redazione Tecnica
13 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cassa Depositi e Prestiti ha ampliti da 1 a 3 miliardi di euro il plafond per il finanziamento delle
banche, che saranno erogati a tassi calmierati a Pmi e Midcap (imprese con un numero di dipendenti
compreso tra 250 e 499) dalle istituzioni finanziarie aderenti alla “Piattaforma Imprese”.
Si tratta di risorse disponibili subito per sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle
imprese nazionali. Poi, per supportare le attività di export e internazionalizzazione, SACE ha previsto
interventi per ulteriori 4 miliardi di euro.
>>> Clicca qui per accedere al Plafond Imprese di Cassa Depositi e Prestiti
>>> Clicca qui per accedere alla Piattaforma Imprese

Coronavirus: nuovo decreto del Governo per aiuti
economici
A proposito di aiuti alle imprese (e ai professionsiti) oggi, 13 marzo, si riunirà il CdM sul nuovo
decreto economico. 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 (approvati da Camera e Senato) lo
stanziamento per far fronte all’emergenza Coronavirus, che diventano 20 miliardi in termini di
indebitamento netto.
Ci saranno aiuti per le imprese. Nella bozza, il decreto 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”. Sarà ampliata anche la cassa
integrazione ordinaria. Si prevede anche l’aiuto ai genitori lavoratori che affrontano la sospensione delle
scuole. Leggi l’articolo
E ci saranno aiuti anche per i professionisti: sospensione versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e indennità per quelli più colpiti. È in lavorazione, nella bozza, la norma per i lavoratori
autonomi senza dipendenti. Leggi tutte le novità
>>> Leggi anche Coronavirus, bonus mensile per i professionisti

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? In cantiere sono state definite regole molto precise 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. Leggi tutto l’articolo

ECOBONUS E BONUS CASA, ECCO I SITI
ENEA PER INVIARE LA
DOCUMENTAZIONE
Saranno a breve online per l’invio della documentazione relativa ai lavori
conclusi nel 2020
Di Redazione Tecnica - 13 marzo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno presto attivi, non appena terminato l’iter
autorizzativo, i siti ENEA per l’invio della
documentazione relativa ai lavori conclusi nel 2020. I 90 giorni
utili per inserire la pratica decorreranno dalla data di messa
online dei nuovi siti.
La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga di un
anno delle misure delle detrazioni ﬁscali per interventi di
riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci e di ristrutturazione
edilizia.
>> Per conoscere tutto sull’Ecobonus, scarica l’ebook “Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le conferme
2020, con quesiti risolti”

Ecobonus e Bonus casa, i siti ENEA per inviare la
documentazione
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A causa del Coronavirus si stanno prendendo diversi provvedimenti (vedi: Coronavirus, bonus mensile per i
professionisti), e tra i tanti vociferati c’è anche quello dell’estensione dell’ecobonus al 100%, ipotizzato qualche
giorno fa dal ministro Patuanelli per confortare i professionisti dell’edilizia e le imprese.

Leggi in proposito: Ecobonus 100%, sarà vero? La ricetta anti-crisi di Patuanelli

Assieme a questa proposta, ampliamento degli incentivi 4.0, nuova rottamazione auto, «reshoring» delle imprese,
uno sconto diretto alle imprese danneggiate mediante anticipi di liquidità, repowering degli impianti rinnovabili già
esistenti e una legge speciale per cantierizzare immediatamente gli investimenti, sul modello Genova.

Ecobonus 100%? ANFIT la pensa diversamente
Potenziare il bonus è un’idea più che sensata, ma le modalità ipotizzate sono inadatte.
>> Leggi cosa propone ANFIT
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COSTRUTTORI, ECCO LE
PROPOSTE ANTI-CRISI
Gualtieri ha annunciato le misure per rilanciare gli investimenti inserite nel
nuovo Dl da 12 miliardi contro l'emergenza Coronavirus. Ma cosa chiedono le
associazioni imprenditoriali del settore costruzioni?
Di
Redazione Tecnica
13 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

È lunga la lista delle associazioni imprenditoriali del settore costruzioni che hanno lanciato un appello
e alcune proposte per arginare gli effetti economici dell’emergenza Coronavirus: Ance, Alleanza
delle cooperative, Anaepa Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cna costruzioni e Confapi Aniem.
Per i professionisti si stanno attivando diverse misure (>> leggi: Coronavirus, bonus mensile per i
professionisti), ma vediamo cosa prevede anche il ministro Gualtieri per sbloccare le opere e
revisionare il codice appalti in vista del nuovo Dl da 12 miliardi contro l’emergenza Coronavirus.

Costruttori, ecco le proposte anti-crisi

Sbloccare le infrastrutture tramite i commissari straordinari: questa sarà una delle prime misure
contenute nel nuovo decreto insieme al rinvio/sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per
professionisti e imprese.
Leggi anche: Coronavirus, dpcm 11 marzo con disposizioni per professionisti e imprese

«Il decreto che sarà approvato entro la settimana conterrà misure per accelerare e sbloccare gli
investimenti già programmati e finanziati» ha annunciato Gualtieri in Parlamento.
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».
Le proposte avanzate delle associazioni imprenditoriali del settore costruzioni sono le seguenti e in
parte differiscono dalle misure previste dal Governo:
– 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 e ampliamento del raggio di
azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi, bloccata da quasi un anno;
– 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.
Potrebbe interessarti: Coronavirus, sospesi mutui prima casa

CORONAVIRUS, GLI STUDI
PROFESSIONALI CHIUDONO?
Il dpcm 11 marzo 2020 non impone la chiusura degli studi professionali ma indica
le regole da seguire assolutamente per evitare il contagio.
Di
Redazione Tecnica
12 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel dpcm dell’11 marzo, che elenca le attività che devono essere aperte e quelle che devono essere
chiuse per l’emergenza Coronavirus, non si parla mai esplicitamente di studi tecnici o professionisti
tecnici. Si parla però di “attività professionali”, che non sono obbligate a chiudere. Per tutte le attività
professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attivita’ che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità 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 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.
A quanto pare, ma non ci sono indicazioni precise in merito, non è obbigatorio chiudere ma non lo è
neanche tenere aperto. Per la salute di tutti, sarebbe opportuno chiudere (questo è un suggerimento di
Ediltecnico). Se si decide di tenere aperto, bisogna seguire le indicazioni sopra riportate.

Coronavirus, bonus mensile per i professionisti
Il consiglio dei ministri ha portato a 25 miliardi di euro (approvati da Camera e Senato, aggiornamento
del 12 marzo) lo stanziamento per far fronte all’emergenza Coronavirus. Dovrebbero esserci risorse
anche per i professionisti a partite IVA: l’allargamento a tutt’Italia dell’indennità inizialmente prevista
solo per le zone rose. Il 13 marzo, si riunirà il CdM sul nuovo decreto economico.

Indennità professionisti Coronavirus: ecco il DL per
quelle che all’inizio erano le primissime «zone rosse»
Articolo del 4 marzo. È stato approvato venerdì 28 febbraio dal Consiglio dei ministri il decreto legge
9/2020 che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 500 euro al mese per un massimo di tre mesi e pagamenti
sospesi. Questa indennità per le partite IVA dovrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale
con il decreto che il CdM discute domani. Leggi tutto

Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida
ANCE per affrontare il momento di emergenza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/03/2020

In un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 11 marzo 2020, tutte le procedure per tutelare la
salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi

L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa cui
attenersi in cantiere "ai tempi dell'emergenza Coronavirus". La guida è stata aggiornata
al DPCM 11 marzo 2020, l'ultimo emesso dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19,
che ha inasprito ulteriormente le restrizioni su tutto il territorio italiano.
Le indicazioni contenute nel documento possono servire per evitare che,
dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o
in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni
contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.
E' importante sottolineare che il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione
d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente
indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare
che in alcuni ambiti locali l’autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione
delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.
Quindi le considerazioni che seguono riguardano, considerato l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020,
i cantieri situati nell’intero territorio nazionale.

Peraltro è opportuno ricordare anche le indicazioni del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 relativo
all’attività giudiziaria che prevede, da un lato, la sospensione di tutte le udienze civili,
amministrative, penali e tributarie sino al 22 marzo 2020 (salvo alcune specifiche
eccezioni) e dall’altro l’individuazione (a decorrere dal 23 marzo 2020) da parte dei
responsabili degli uffici giudiziari d’intesa con altre autorità sanitarie ed amministrative di
una serie di provvedimenti volti a limitare la presenza di persone negli uffici, nonché il
possibile rinvio delle udienze (salvo casi specifici) ad una data successiva al 31 maggio 2020.
Tali disposizioni dovranno essere coordinate in sede di conversione, soprattutto
relativamente ai termini di sospensione dell’attività giudiziaria (23 marzo) con quelle del
DPCM 9 marzo 2020, nonché con il successivo DPCM 11 marzo 2020.

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

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

•

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

Nella comunicazione occorre specificare:
•

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

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della
raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della 6 raccomandata con avviso di
ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste
particolari modalità di comunicazione.
Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla
direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole

contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile
attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle
spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data
della sospensione.
Nella guida sono contenuti alcuni facsimile che possono essere utilizzati (con le opportune
modifiche e integrazioni) per effettuare le comunicazioni di sospensione dei lavori.

Contratti preliminari di compravendita
Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o
ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse
unilaterali di acquisto) sono previsti, in genere:
•
•

un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere
stipulato;
i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata
comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non
espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di
definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.

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

Lavoro e spostamenti
Neppure l'ultimo decreto, il DPCM 11 marzo 2020, sancisce il blocco totale dell’attività
lavorativa edile sul territorio nazionale. Il DPCM 9 marzo 2020 però aveva prescritto
di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, salvo per
comprovate esigenze lavorative.
Pertanto, non sono necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive
per effettuare gli spostamenti per le attività lavorative, che potranno essere giustificati
attraverso elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative
anche non differibili.
Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare
gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà
procedere attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche in seduta stante

attraverso la compilazione del seguente modulo in dotazione agli operatori delle forze
di polizia e della forza pubblica.

Smart working
Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata
prevista l’attivazione della modalità lavorativa “smartworking”.
Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, ha nuovamente raccomandato
all'art.1 comma 1 n.7) lett.a) la massima attuazione, da parte delle imprese, di modalità di
lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in
modalità a distanza.
Sul punto, è stato altresì specificato, all’art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite,
limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
E' stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro
agile:
•
•

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

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

Permessi e ferie
Il DPCM 11 marzo 2020 ha nuovamente incentivato, all’art. 1, comma 1, num. 7), lett. b),
l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva. Sul punto, è stato altresì specificato, all’art. 1, co.1,
num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Imprese fornitrici
Le nuove limitazioni imposte dal DPCM non determinano il blocco delle merci sul
territorio nazionale.
Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le
operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.
Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di
verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione,
tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento. Si suggerisce di far adottare
le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura:

•
•

a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la
misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone.

Opere pubbliche
Ai sensi del recente DPCM 11 marzo 2020, l’esecuzione degli appalti pubblici non è
contemplata tra le attività automaticamente sospese a far data dal 12 marzo e fino al 25
marzo (periodo di efficacia delle nuove disposizioni).
Di conseguenza, quella edile (anche nel settore pubblico) può ritenersi ricompresa, alla
luce di quanto disposto dall’articolo 1, commi 7 del DPCM 11 marzo, nell’ambito delle attività
produttive che – nell’ambito del predetto arco temporale - possono continuare ad essere
svolte, salvo il rispetto di una serie di raccomandazioni e prescrizioni (principalmente,
di cui alle lettere a) b) c) d) e d e) del medesimo comma 7), nonchè dei successivi commi 8, 9 e
10).
Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, le norme citate prevedono che, sempre a
far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo, fermo restando l’utilizzo di ferie e congedi, viene
assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza.

Fiscalità edilizia
Importante: i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020
e del Decreto Legge 9/2020) riguardano, al momento, solo i comuni elencati nell’ Allegato 1
del DPCM 1° marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020, cioè quelli della "prima zona rossa".
Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione
D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei
Passerini.
Nella Regione Veneto: a.) Vo'
NB - il Governo probabilmente adotterà nelle prossime ore uno specifico
provvedimento di estensione dei provvedimenti in materia fiscale a tutto il territorio
nazionale. Non appena adottati, pubblicheremo il dettaglio su Ingenio.
Tuttavia i provvedimenti adottati finora contengono già alcune misure applicabili sull’intero
territorio nazionale, riguardanti, nello specifico, i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, nonché gli obblighi relativi alle segnalazioni
d’allerta, stabilite dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019).
Nello specifico sono stati prorogati, per tutto il territorio nazionale, i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio
2020 gli effetti delle disposizioni previste dell’art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella
legge 157/2019) per cui, già da quest’anno, viene posticipata la presentazione della
dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre. Questo termine vale

anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che
presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Sospensione termini versamenti ed adempimenti tributari
Il Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, ha
decretato, per le persone e per le imprese residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede
operativa o legale in alcuni Comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione dei termini
dei versamenti e degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti dalle cartelle
di pagamento e da accertamenti esecutivi in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
È sospeso, altresì, il versamento delle ritenute alla fonte. Gli adempimenti e i versamenti
sospesi, dovranno essere versati in unica soluzione entro il mese di aprile.
LA GUIDA INTEGRALE ANCE (QUARTO AGGIORNAMENTO AL DPCM 11 MARZO 2020) E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato

Infrastrutture pubbliche: De Micheli nominerà
12 commissari per 25 opere. No al
commissario per la TAV
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO

12/03/2020

Infrastrutture pubbliche: De Micheli nominerà 12 commissari per 25 opere. No al commissario
per la TAV. Indennizzo di 5-600 euro per Partite IVA e autonomi nel decreto in arrivo venerdì 13
marzo

In tutto, saranno 25 le opere pubbliche (grandi infrastrutture) che godranno delle procedure
straordinarie necessarie ad accelerare i cantieri. Lo ha fatto sapere la ministra De Micheli a
"L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24.
"Abbiamo inviato alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Economia l'elenco di 25
opere pubbliche che, o per motivi progettuali o per complessità di natura amministrativa,
hanno bisogno di essere commissariate. Verranno presto inviate alle Camere per il parere da
parte delle Commissioni. Dopo il ministero selezionerà e nominerà i commissari: su 25
opere prevediamo di accorparne alcune e di nominarne 12", ha detto il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

La De Micheli ha ribadito il no al commissariamento speciale per la TAV "poichè le attività si
stanno svolgendo regolarmente".

Coronavirus
Oltre all'annuncio sui commissari, il Ministro ha anche dato qualche indicazione sulle mosse
che il Governo intende fare per aiutare le imprese nel caos dell'emergenza Coronavirus.
"Stiamo studiando meccanismo per consentire alle imprese di rinviare molti degli
adempimenti e dei pagamenti che devono fare nei prossimi mesi". Si parla, ovviamente, del
decreto che dovrebbe essere approvato nel CdM del 13 marzo - richiesto a gran voce anche
dal CNI specificatamente per i liberi professionisti - e "che si articola in tre grandi parti:
ulteriori investimenti e risorse per la sanità; ammortizzatori sociali e misure per le
famiglie; aiuti al mondo delle imprese che oggi hanno l'emergenza della liquidità".
Quanto agli ammortizzatori De Micheli ha precisato: "Vogliamo introdurre uno strumento che,
a differenza di quelli che abbiamo oggi, possa valere anche per le imprese con un solo lavoratore,
un'operazione universale per chi non ha possibilità di lavorare, una cig generalizzata per il
periodo dell'emergenza".

Lavoro
In tal senso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo nel corso della
Conferenza Stampa dell'11 marzo - a Palazzo Chigi - insieme al Premier Giuseppe Conte e al
Ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha affermato: "Stiamo preparando
ed elaborando delle norme a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane.
Dall'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del Fondo
di integrazione salariale per le aziende che hanno da 5 a 15 dipendenti, a una cassa in deroga
speciale che tuteli tutti i lavoratori su tutto il territorio nazionale".

Partite Iva
"Nessuno perderà il lavoro, saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Anche per
le partite Iva stiamo elaborando un indennizzo", ha precisato Catalfo. "Per le partite Iva e
gli autonomi ci sarà un indennizzo di emergenza mentre per i professionisti iscritti alle
Casse si sta dando la possibilità di attivare interventi dalle Casse stesse", ha detto la
ministra. L'indennizzo alle partite Iva e agli autonomi ammonterà "intorno ai 5-600 euro".

COVID-19 e Ingegneri: Zambrano chiede a
Conte provvedimenti straordinari per la libera
professione
Redazione INGENIO - 12/03/2020

Il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha scritto a Giuseppe Conte, Presidente
del Consiglio dei Ministri. Numerose le richieste fatte al governo per intervenire a
salvaguardia di una intera categoria, quella dei liberi professionisti. Ecco il testo della lettera
di Zambrano a Conte.

La lettera di Armando Zambrano a Giuseppe Conte
Ill.mo Sig. Presidente,
la fase che stiamo attraversando è del tutto inedita, sta mettendo a dura prova le Istituzioni, il
sistema produttivo, i lavoratori ed i cittadini tutti; accogliamo con favore le misure
rigorose che il Governo ha deciso di assumere al fine di rallentare la diffusione del
contagio del virus Covid-19, e - per quanto nelle nostre possibilità e competenze - stiamo
contribuendo a dame la massima diffusione ed a promuovere attraverso il sistema degli
Ordini provinciali le migliori pratiche per ridurre sensibilmente i contatti tra persone.
Stiamo al contempo raccogliendo tutte la preoccupazione dei nostri iscritti che, come
noto, in quanto lavoratori autonomi, rappresentano la parte più fragile dell'intero sistema
economico italiano; per noi ingegneri, come per tutti i professionisti, l'interruzione delle
attività rappresenta una momento di crisi certa ed impatta in maniera diretta e pesante sulla

reale possibilità di far fronte agli obblighi previsti dalla legge con potenziali ricadute sulla
vastissima platea di collaboratori impiegata presso i nostri studi.
Si rendono quindi indispensabili misure, di natura speciale, a sostegno dei liberi
professionisti integrative dei provvedimenti che il Governo sta predisponendo a
supporto delle imprese; le misure, che devono certamente riguardare gli ambiti fiscale,
finanziario e del lavoro, dovranno inoltre essere indirizzate ad un urgente e sostanziale
snellimento delle procedure burocratiche ad alla necessaria revisione delle scadenze e degli
obblighi.
A fronte di un Paese la cui operatività è stata giustamente ridotta da provvedimenti mirati al
contenimento del contagio, gli ingegneri si trovano a dovere continuare a gestire
adempimenti, scadenze e richieste da parte di Enti e Uffici.
Serve per questo un periodo di moratoria generalizzata che consenta ai professionisti
di gestire e superare l'emergenza economica oltre che quella sanitaria.
Ci permettiamo di elencare di seguito alcune delle proposte che suggeriamo caldamente di
considerare tra quelle da introdurre nei provvedimenti in preparazione:
1. è molto urgente, a nostro avviso, un intervento del Governo in materia di Cassa
Integrazione in Deroga, che consenta ai professionisti titolari di studi, alle Società
tra Professionisti ed alle Società di Ingegneria che, per limiti dimensionali, non
possono accedere agli strumenti di sostegno al reddito già individuati dal Decreto
Legislativo n. 148/2015, di poter accedere ad interventi oggi indispensabili per il
prosieguo delle loro attività, attualmente a rischio di chiusura. Per i datori di lavoro
di piccole dimensioni non aventi diritto, per legge vigente, agli ammortizzatori sociali,
occorre prevedere la cassa integrazione in deroga con percorsi veloci senza preventivo
accordo sindacale.
2. Manca una norma di raccordo, che estenda ai professionisti, ed alle società come sopra,
residenti o aventi sede legale o operativa sul territorio nazionale, la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, di quelli derivanti da cartelle di
pagamento e avvisi di addebito presso gli agenti della riscossione, delle rate da
rottamazione ter e saldo e stralcio. Ma anche degli adempimenti e versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, dell'iscrizione annuale alla CCIAA e delle relative sanzioni. Per tali
motivi è indispensabile in questo ambito un intervento normativo che crei condizioni
omogenee per tutti i contribuenti del Paese.
E più in particolare si promuovano:
•

•

Sospensione versamenti scadenti fra il 21.02.2020 fino al 30.06.2020, salvo
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, da
avvisi, atti, ingiunzioni, etc., nonché i pagamenti riferiti alla definizione agevolata
delle cartelle, e previsione di successiva congrua rateizzazione;
Sospensione termini relativi ai versamenti e adempimenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi scadenti fra 23.02.2020 e il
30.06.2020, e previsione di successiva congrua rateizzazione;

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sospensione termini pagamento rate per beneficiari dei mutui agevolati con
proporzionale prolungamento dei piani di ammortamento con franchigia di interessi per
il periodo sospeso;
Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio,
salvo proroghe, e previsione di successiva congrua rateizzazione;
Sospensione ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i
professionisti.
Ulteriore posticipazione dei termini di invio e consegna delle Certificazioni Uniche (CU)
in caso di chiusura attività per causa di forza maggiore;
Prevedere un congedo eccezionale retribuito per chi ha figli fino a 12 anni;
Sospensione di tutte le procedure cautelari in corso da parte dell'Agenzia delle entrateriscossione;
Sospensione delle limitazioni introdotte, con Decreto fiscale 2020, alle compensazioni;
Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni
termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi comprese
tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;
Applicazione a tutti i professionisti ordinistici dell'indennità per i lavoratori
autonomi di cui all'art. 16 D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per tutto il territorio nazionale.

Coronavirus: il testo del dpcm 11 marzo 2020
3. Occorre, inoltre, operare con urgenza anche nell'ambito dei contratti pubblici per sostenere
le attività che possono proseguire provando ad agevolarle il più possibile. In questo caso
sembra opportuno:
•

•
•
•

•
•

istituire e finanziare un apposito Fondo di Rotazione per la progettazione con
costituzione di una apposita cabina di regia per la programmazione e il monitoraggio
della gestione delle risorse;
eliminare la responsabilità erariale dei RUP e la possibilità di incorrere nel reato di
abuso di ufficio;
rendere prioritario l'affidamento diretto dei SIA per importi inferiori ad euro 40.000;
l'utilizzo della procedura negoziata per affidamento dei SIA per importi pari a 40.000
euro e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 con invito di almeno 1 O operatori e
esclusione automatica dell'offerta anomala;
rendere ordinario l'affidamento della DL al progettista;

•

•

•

•

la sostituzione del Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione sino
alla soglia di cui all'articolo 35 (5.350.000 euro); l'affidamento al RUP dell'attività di
verifica sino alla soglia di cui all'articolo 35 (5.350.000).
dare Priorità all'accorpamento del Progetto Definitivo con il Progetto Esecutivo fatta
eccezione per Opere Complesse per le quali la richiesta di pareri deve awenire
obbligatoriamente sul Progetto Definitivo.
estendere sino alla soglia di cui all'articolo 35 le modalità semplificate previste per
l'inserimento delle opere nel programma triennale dei lavori pubblici come previsto dal
comma 3 dell'articolo 21 per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro.
riteniamo, infine, comunque opportuno imprimere una accelerazione verso
l'approvazione e l'applicazione del Regolamento di attuazione del codice dei
contratti, ampiamente discusso e condiviso da tutte le categorie coinvolte, nonché delle
modifiche al d.P.R. n.380/2001 recante Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia e delle linee guida in materia di verifiche delle
infrastrutture, provvedimenti, in avanzato stato ed all'attenzione del Consiglio Superiore
dei lavori Pubblici e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Suggeriamo, in ultimo, di provvedere alla predisposizione ed emanazione dei decreti
attuativi di cui all'articolo 5 della legge n. 81I2017 in materia di atti pubblici rimessi
alle professioni organizzate in ordini o collegi; la sussidiarietà dei professionisti alla
pubblica amministrazione, in questa fase emergenziale, può essere assolutamente
determinante per procedere ad una effettiva sburocratizzazione.
Confidiamo nella Sua attenzione ed in quella di tutto il Governo a cui ci sentiamo di far
giungere il nostro più sincero sostegno ed al quale offriamo la nostra piena collaborazione per
tutto quanto dovesse ritenersi necessario ed in linea con le nostre competenze.
Armando Zambrano

La Comunicazione del CNI agli Ordini Territoriali
A seguito della grave emergenza causata dal Covid-19, in considerazione dell’adozione da
parte del Governo delle misure finalizzate al contenimento e al contrasto al virus, estese a
tutto il territorio nazionale col Dpcm 9 marzo 2020, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha
provveduto a diffondere agli Ordini una serie di importanti informazioni e indicazioni, in
modo che i professionisti nella loro attività possano contribuire ad una rapida soluzione di
questa situazione di emergenza, che impattano anche sull’attività degli ingegneri. Ecco il testo
inviato agli Ordini degli Ingegneri

Dichiarazione dei redditi: se il consulente
sbaglia, paga il professionista contribuente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/03/2020

Cassazione: il contribuente è responsabile in prima persona per ritardi, omesso adempimento,
sbagli al di là dei suoi consulenti

Se il consulente/commercialista sbaglia nella presentazione della dichiarazione dei redditi, la
responsabilità è comunque del contribuente.
E' la massima contenuta nell'ordinanza 9417/2020 del 10 marzo scorso della Corte di
Cassazione, che ha punito il legale rappresentante di una società per gli errori fatti sulla
dichiarazione dei redditi, nello specifico per non aver presentato il modello unico.
Quindi, riassumendo: siccome l'obbligo di presentazione è personale e non delegabile, il
contribuente è responsabile in prima persona per ritardi, omesso adempimento e altri errori,
aldilà dell'operato dei suoi consulenti.

I passaggi chiave della sentenza
•

•

•

•

•

la legge punisce la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei
soggetti a questa tenuti. Si tratta di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi
del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni
annuali previste dalla disposizione;
la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo
dovere ed è escluso che l'eventuale delega possa modificare il destinatario
dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di
tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge;
l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la
dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla
responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione;
la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione
dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista,
che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in
colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto
obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione
dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale;
l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe
direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la
legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. Il
fatto che il contribuente (la persona giuridica nel caso di specie) possa avvalersi di
persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione
non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente
al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è
comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato

Coronavirus e ammortizzatori sociali: in
Lombardia 140 milioni per dipendenti e
autonomi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/03/2020

La Regione Lombardia ha sottoscritto l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per i lavoratori autonomi, definito assieme alle
parti sociali per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid-19

In attesa del decreto "Salvaeconomia" che sarà varato dal Governo venerdì 13 marzo
(misure da oltre 12 miliardi di euro), la Regione Lombardia "si porta avanti" e sottoscrive
l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e
all’indennità per i lavoratori autonomi, definito assieme alle parti sociali lombarde, per
fronteggiare all'emergenza Coronavirus, per la quale peraltro il presidente del CNI Zambrano
ha avanzato specifiche richieste al premier Conte.

L’accordo quadro della Regione, che prevede uno stanziamento di oltre 140 milioni di euro, è
relativo all’applicazione del DL 9/2020 che prevedeva la zona rossa (in Lombardia i 10
comuni del lodigiano) e la zona gialla (restante parte della Lombardia), e prevede
l’accesso alla cassa in deroga anche per gli studi professionali che applicano il CCNL
sottoscritto da Confprofessioni.

Lavoratori autonomi
La misura riferita ai lavoratori autonomi per il momento è limitata ai soli residenti o
operanti nei 10 comuni del lodigiano rientranti nella cosiddetta zona rossa.

Personale dipendente
Con riferimento al personale dipendente, invece, gli studi professionali potranno accedere ai
seguenti ammortizzatori sociali, anche con retroattività a decorrere dal 23/02/2020:
•
•
•
•
•

•

zona rossa da 1 a 5 dipendenti: cassa in deroga senza accordo sindacale per riduzione di
orario o sospensione zero ore;
zona rossa da 6 a 15 dipendenti: richiesta di assegno ordinario FIS senza accordo
sindacale;
zona rossa oltre 15 dipendenti: richiesta di assegno ordinario FIS senza accordo
sindacale;
zona gialla da 1 a 5 dipendenti: cassa in deroga con accordo sindacale per riduzione di
orario o sospensione zero ore;
zona gialla da 6 a 15 dipendenti: cassa in deroga con accordo sindacale solo per
sospensione a zero ore o riduzione dell'orario di lavoro superiore al 60% oppure
richiesta di assegno di solidarietà FIS con accordo sindacale in caso di riduzione di orario
fino al 60% del normale orario di lavoro;
zona gialla oltre i 15 dipendenti: richiesta di assegno ordinario di solidarietà FIS con
accordo oindacale.

L'ACCORDO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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INARCASSA: spostare scadenze, annullare
interessi, sanare i contenziosi ... ecco le
proposte del CNI
Redazione INGENIO - 12/03/2020

La crisi COVID-19 colpisce in modo particolare i liberi professionisti, una delle parti meno
tutelate, non solo economicamente, dal Paese. Il presidente del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, Armando Zambrano, ha scritto al Presidente di INARCASSA, l'arch. Giuseppe Santoro,
formulando alcune proposte precise per venire incontro alle esigenze dei professionisti. Ecco il
testo con le richieste.

Misure urgenti di lnarcassa - emergenza Covid-19 - Proposte
del CNI
Caro Presidente,
il Consiglio Nazionale Ingegneri è fortemente impegnato in questi giorni a sostenere i
professionisti nel fronteggiare la situazione di crisi economica derivante dall'epidemia dovuta
al virus Covid-19.

A tale scopo il CNI ha presentato al Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, alcune
proposte di interventi normativi sia per la tutela dei liberi professionisti che per il rilancio
dell'economia, che dovrà awiarsi subito dopo l'emergenza in corso, e che allego.
In questa ottica, riteniamo importante ed estremamente utile, per owiare alla grave carenza di
liquidità per i professionisti che si sta già riscontrando per il rallentamento, ed in alcuni casi, il
fermo dell'economia, in tutto il Paese, che INARCASSA possa impegnarsi nel sostenere
agevolazioni per gli iscritti, anche da prorogarsi ove la situazione dovesse prolungarsi nel
tempo. A questo scopo, intendiamo offrire un contributo nel consueto spirito di
collaborazione e sinergia, dando sin d'ora la massima disponibilità ad un confronto utile e
collaborativo.
Ti riportiamo alcune proposte:
1. consentire una moratoria di due dei tre versamenti del conguaglio annuale del
contributo soggettivo e integrativo; in particolare la rata di marzo potrebbe essere
spostata a giugno 2020, quella di luglio a settembre 2020 rinunciando all'interesse
dell'1,5% attualmente previsto; la terza e ultima rata andrà pagata come previsto a
novembre 2020, anche in questo caso senza applicare l'interesse dell'1,5%;
2. spostare le scadenze di pagamento della prima e della seconda rata del
contributo minimo soggettivo e integrativo e del contributo di maternità
rispettivamente: da giugno a settembre 2020 (prima rata) e da settembre a novembre
2020 (seconda rata). Parallelamente per gli iscritti che avessero optato per la
rateizzazione bimestrale del contributo minimo si chiede una moratoria della prossima
scadenza (aprile 2020 per il pagamento della seconda rata bimestrale) spostando il
pagamento della seconda rata ad agosto 2020 per poi riprendere con le normali
scadenze bimestrali in calendario;
3. consentire in via eccezionale per il periodo compreso da marzo a dicembre
2020 l'emissione di un certificato di regolarità contributiva in sanatoria per gli
iscritti che, in debito di contributi con la Cassa (ivi compresi i debiti trasferiti ad
Agenzia Riscossione), abbiano a propria volta un credito comprovato con la Pubblica
Amministrazione per lavori svolti e liquidabili. Ciò consentirebbe all'iscritto di
emettere fattura per lavori svolti e di sanare totalmente o parzialmente il debito con
lnarcassa (a seguito dell'incasso);
4. estendere le misure emergenziali e di sostegno ai professionisti, non solo agli
iscritti lnarcassa residenti nelle così dette "zone rosse Covid-19" di Lombardia e
Veneto ma a tutto il territorio nazionale, essendo evidente che la crisi coinvolge
l'intero Paese.
Una moratoria dei pagamenti dei versamenti dovuti dagli iscritti è da considerarsi
come il segnale indispensabile che attualmente dovrebbe essere dato agli iscritti per
allentare la tensione in atto, pur riconoscendo che ciò avrà un effetto rilevante sul bilancio
della Cassa dell'anno in corso, che potrà essere recuperato per l'anno successivo. Le misure
sopra menzionate non produrrebbero minori incassi di elevata entità e sarebbero nel
contempo di grande utilità per gli iscritti. Le minori entrate sarebbero peraltro limitate alla
mancata quota interessi sulla rateizzazione dei conguagli per contributo soggettivo e
integrativo.

Inverosimile pensare, inoltre, che gli effetti, specie sull'attività professionale svolta nel campo
dell'ingegneria ed architettura, determinati dal rallentamento del ciclo economico in atto
dispiegheranno i propri effetti con più evidenza nei prossimi mesi. Poiché la crescita, in
termini di redditi professionali, registrata dagli iscritti negli ultimi tre anni era già debole, è
probabile che il 2020 si chiuda comunque con una battuta di arresto soprattutto per gli studi
professionali di minori dimensioni.
Per tali motivi un segnale particolarmente incoraggiante che lnarcassa potrebbe dare agli
iscritti che nel 2019 hanno mostrato ridotte capacità di reddito potrebbe consistere nella
decisione di decurtare di un quarto l'ammontare della seconda rata del contributo
minimo da versare nella seconda metà del 2020. Tale misura dovrebbe essere applicata ai
soli iscritti che nel 2019 hanno dichiarato un reddito professionale uguale o inferiore a 16.000
euro.
Si tratterebbe di una misura del tutto eccezionale e di un importante segnale a sostegno
soprattutto dei professionisti in difficoltà, di quelli che operano in strutture di piccole
dimensioni e dei più giovani che saranno maggiormente esposti al ciclo negativo che ci si
appresta verosimilmente ad affrontare e che si auspica sia il più breve possibile.
Si tratterebbe di un abbuono inferiore ai 300 euro da applicare solo agli iscritti che nel
2019 hanno dovuto versare il solo contributo minimo soggettivo.
In attesa di un gradito riscontro e riaffermando la piena disponibilità alla leale e costruttiva
collaborazione con l'organismo da Te presieduto,
Ti porgiamo cordiali saluti.
Armando Zambrano

Il "Falso mito della sicurezza" delle
infrastrutture
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO Baratono Pietro - Provveditore OOPP Lombardia ed Emilia
Romagna 12/03/2020

Recentemente Edilizia e Territorio ha pubblicato una riflessione dell'ing. Pietro
Baratono, Provveditore alla OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna, dedicata al "Falso mito della
Sicurezza" delle infrastrutture proponendo una revisione dell'impianto normativo, partendo dal
DPR 380/01 fino alle norme tecniche.
INGENIO ha intervistato il Provveditore per approfondire il tema.

Sicurezza delle infrastrutture: un falso mito?
Provveditore, di recente ha pubblicato su Edilizia e Territorio una sua riflessione sulla
sicurezza delle infrastrutture e ha parlato di falso mito.
Perché ha parlato di falso mito della sicurezza?
Perché la stessa regola cogente, il DPR 380/01, all'articolo 64, stabilisce che "La realizzazione
delle opere ..., deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità". Le norme
tecniche prevedono invece una valutazione della sicurezza basata su un approccio
convenzionale basato sulla statistica e sull'affidabilità, pertanto non si può non riconoscere
che le due cose siano in contraddizione e che la sicurezza certa o assoluta è un falso mito.

Le norme tecniche del 2005 invece, in modo innovativo, stabilivano che "I livelli di sicurezza
devono essere scelti dal Committente e dal Progettista, di concerto, in funzione dell'uso e del tipo
di struttura, della situazione di progetto, nonché in funzione delle conseguenze del danno o del
collasso, con riguardo a persone, beni e possibile turbativa sociale, come anche del costo delle
opere necessarie per la riduzione del rischio di danno o collasso.". Un approccio più corretto:
purtroppo anziché modificare la norma primaria, si è scelto di eliminare questa innovazione.
Le conseguenze si vedono ad ogni incidente, quando in modo spesso incoerente si lega il
concetto di "sicurezza" a quello di "certezza".
Per questo parlavo di una definizione della sicurezza come "la soglia minima accettabile di
rischio scelto sulla base delle conseguenze del danno o del collasso sulle persone e sui beni",
definizione peraltro condivisa a livello internazionale.

Esiste una sicurezza assoluta che un ponte non crolli?
Lei sostiene che non esiste una probabilità di collasso nulla e che si dovrebbe quindi
tenere conto di curve di affidabilità. Quindi non possiamo aspettarci la sicurezza assoluta
che un ponte non crolli?
Socrate affermava che l'unica certezza fosse quella di non sapere. Le norme introducono una
sicurezza convenzionale attraverso i coefficienti di sicurezza parziali, basati su considerazioni
affidabilistiche, di cui si parla ad esempio nell'Eurocodice 0.
In generale, la verifica di sicurezza, che è l'obiettivo, può essere rappresentata dalla relazione:
Pc < Pac = 10-a
dove Pac rappresenta il valore accettabile per la probabilità di collasso, ed a è la misura della
sicurezza, dove per i valori ammissibili di a le Norme Tecniche del 2005 introducevano valori
ammissibili indicativi, lasciando libertà al Progettista di utilizzare anche altre norme. Questo
si è sempre fatto ad esempio nelle opere marittime, mai normate specificatamente, dove il
Progettista poteva prendere a riferimento norme o letteratura scientifica (di regola lo Shore
Protection Manual americano), a seconda della propria sensibilità. In altre parole, assumeva
scelte consapevoli, basandosi sulle best practices internazionali e sulla propria esperienza:
faceva cioè l'ingegnere, assumendosi le proprie responsabilità.

Durabilità delle opere: qual è il reale significato?
Quale è il significato di "resilienza" nelle costruzioni e quanto è importante?
Più che di "resilienza" le norme parlano di durabilità, che dovrebbe essere definita come la
conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture nel
tempo, ovvero una proprietà essenziale affinché la soglia minima accettabile di rischio possa
essere garantita durante tutta la vita utile di progetto dell'opera. La durabilità come noto è
funzione dell'ambiente in cui la struttura vive e del numero di cicli di carico cui la struttura
potrà essere sottoposta. La durabilità si ottiene in vari modi, o utilizzando materiali di ridotto
degrado oppure assegnando dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il
deterioramento prevedibile durante la vita utile di progetto, oppure mediante procedure di
manutenzione o di sostituzione programmata.

Classificazione del rischio nelle costruzioni: cos'è e chi lo
stabilisce?
Nel suo articolo ha parlato di "classificazione del rischio", di cosa si tratta? È già
normata?
Il tema di come rappresentare il rischio a fini decisionali, ossia individuare i parametri che lo
caratterizzano in relazione alle finalità della valutazione e della rappresentazione del rischio,
è stato trattato in modo scientifico nell'ambito della classificazione del rischio delle
costruzioni esistenti che ha dato luogo al sismabonus, e sarà trattato nello stesso modo nelle
future Linee Guida per la classificazione del rischio per ponti e viadotti.
Ora si tratta di fare un passo avanti, ovvero utilizzare il parametro legato al rischio nel
progetto di un'opera.
Il rischio, come ben noto, si manifesta attraverso le conseguenze che le possibili azioni
possono produrre. Tali conseguenze sono sia economiche, sia sociali e dovrebbero essere
prese in considerazione assieme.
Le conseguenze economiche sono fondamentalmente determinate dai danni alla costruzione
stessa, che si traducono nei cosiddetti costi diretti, nonché dai danni ai contenuti, agli impianti
e alle attività che si svolgono al suo interno.
Le conseguenze sociali, sostanzialmente legate ai contraccolpi psicologici, alle lacerazioni del
tessuto sociale e ad altri aspetti che possono avere riscontri anche molto negativi nel breve,
medio e lungo termine, sono, in maniera preponderante, riconducibili ai danni alle persone,
ossia ai morti e ai feriti che sono provocati dall'insuccesso.
Il rischio, come è noto, dipende da tre fondamentali fattori: la pericolosità del sito, la
vulnerabilità della costruzione e l'esposizione delle attività, dei beni e delle persone presenti
permanentemente, periodicamente o solo saltuariamente nella costruzione.
La classificazione del rischio (volutamente non si parla di quantificazione), necessaria a
definire le conseguenze che le azioni (terremoti, traffico, carichi eccezionali) possono
determinare in futuro, può essere riferita alle caratteristiche intrinseche di resistenza della
costruzione oppure direttamente ai danni producibili, ovvero direttamente al rischio (sismico,
geotecnico, idraulico ecc). Va sottolineato che soprattutto la pericolosità del sito e
l'esposizione sono grandezze che hanno caratteristiche di forte aleatorietà e non sono
esattamente conoscibili; di conseguenza anche i risultati che si ottengono saranno affetti da
una significativa variabilità statistica, dunque da non trascurabile incertezza.
Per questo è opportuno che la classificazione, seppur riferita a un preciso parametro, avvenga
per fasce di valori, ossia per classi di rischio, così come è stato previsto per il sismabonus e
per le future già citate Linee Guida per i ponti.

Controllo e manutenzione sono sufficienti a garantire la
sicurezza delle opere nel tempo?

Esiste un punto in cui non c'è attività di manutenzione che possa consentire di garantire
la sicurezza minima dell'opera? Mi spiego meglio, attraverso il controllo e la
manutenzione opere importanti come i ponti progettati dai grandi ingegneri sarà
sempre possibile garantirne la loro sicurezza nel tempo?
Il piano di manutenzione di un'opera in fase di gestione della stessa, unitamente alle
procedure per la garanzia della qualità, i controlli ed i piani di qualità in fase costruttiva sono
gli strumenti essenziali per l'affidabilità sostanziale delle opere strutturali.
Oggi poi il Building Information Modeling, che è una moderna metodologia di approccio al
processo di concepimento, realizzazione e gestione dell'opera basata su strumenti e
piattaforme tecnologiche, unitamente alle procedure di project managing, consentono di
modellare con precisione il cespite e di gestirne la manutenzione per il tempo di vita previsto
in progetto, compresa la sostituzione programmata.
In questo modo è possibile la valutazione nel tempo degli oneri finanziari necessari per il
mantenimento delle prestazioni previste in progetto. Ciò non vuol dire che il tempo di vita sia
infinito, vuole solo significare che il gestore sarà in grado di programmare nel tempo le
proprie azioni, senza arrivare, come oggi, in fase emergenziale.

Occorre cambiare le norme per migliorare manutenzione e
sicurezza delle opere?
Spesso gli imprenditori chiedono più infrastrutture. Lo stato non dovrebbe prevedere un
piano economico dedicato specificatamente alla manutenzione ordinarie e straordinaria
che consenta di verificare se possiamo "permetterci" una nuova infrastruttura, non per i
costi di costruzione ma per quelli conseguenti di gestione ?
Questo è un tema fondamentale, che viene comunque valutato quando si operano scelte
infrastrutturali importanti. Ne è testimonianza il contratto di programma delle ferrovie e di
ANAS, che tiene conto degli investimenti necessari in manutenzione quando si programma
una nuova opera. Il CIPE poi tiene conto di entrambi i Programmi ai fini della decisione finale;
questo meccanismo teoricamente virtuoso consentirebbe di operare delle scelte consapevoli
da parte dello Stato e degli Enti locali.
Purtroppo siamo arrivati fin qui senza una adeguata conoscenza, programmazione e
manutenzione, anche in quanto le norme, prima del 2005, nulla prescrivevano relativamente
ad una valutazione della sicurezza (residua) di un'opera, concepita con vecchie norme ed in
uno stato di conservazione spesso sconosciuta.
Proprio perché si pensava, parafrasando il DPR 380/01, che le norme assicurassero "la
perfetta stabilità e sicurezza delle strutture da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità" nessuno si è mai preoccupato davvero della diminuzione delle prestazioni delle
opere nel tempo.
Ricordo addirittura che le norme prescrivevano in zona sismica, per le nuove costruzioni o
per gli adeguamenti sismici, il rispetto di una altezza massima in funzione della larghezza
stradale, ed una richiesta di deroga al Consiglio Superiore nel caso si mettesse mano alle
strutture esistenti per un adeguamento sismico senza che fossero rispettate queste distanze.

Spesso il parere era negativo, con la diretta conseguenza che il proprietario non adeguava
sismicamente la struttura, altrimenti avrebbe dovuto abbassare la quota dell'edificio e
perdere in volumetria, e quindi il rischio per i cittadini rimaneva alto e la sicurezza non era
"garantita". Un totale controsenso.
Dobbiamo quindi cambiare con decisione l'impianto normativo, partendo dal DPR 380/01
fino alle norme tecniche, introducendo il concetto di rischio, di progettazione consapevole e
separando gli aspetti legati alla sicurezza (coefficienti parziali e coefficienti incasellati
degli Eurocodici) dalle disposizioni relative al calcolo, che in gran parte del mondo trovano
giusta collocazione nel contratto.
Si chiama delegificazione, certamente dovrà essere graduale, ma credo sia assolutamente
necessaria.

il decreto in Gazzetta Ufﬁciale
Giovedì 12 Marzo 2020

Messa in sicurezza dei ponti nel Bacino del Po: il decreto in Gazzetta Ufﬁciale
Il decreto del Mit, di concerto con il Mef, dispone l’assegnazione delle risorse a favore delle città
metropolitane delle province territorialmente competenti e dell’ANAS per la messa in sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza
Nella Gazzetta Ufﬁciale n.65 del 12 marzo è stato pubblicato il decreto 3 gennaio 2020 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Messa in sicurezza dei ponti esistenti e
realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza
nel Bacino del Po”.
Con questo decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, è disposta
l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane delle province territorialmente
competenti e dell’ANAS Spa per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

Il provvedimento consta di sette articoli:
Art. 1 Piano di classiﬁcazione dei progetti ed enti beneﬁciari
Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi
Art. 3 Utilizzo delle risorse
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Art. 4 Erogazioni, modalita' di rendicontazione e monitoraggio
Art. 5 Revoche
Art. 6 Utilizzo delle disponibilita' rinvenienti da revoche ed economie
Art. 7 Controllo e disposizioni ﬁnali
Il decreto completo degli allegati è pubblicato dal 2 marzo 2020 sul sito web del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al seguente link:
http://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-1-del-03012020
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il CNI chiede a Inarcassa di attivare misure urgenti a favore
degli iscritti
Giovedì 12 Marzo 2020

Emergenza Covid-19: il CNI chiede a Inarcassa di attivare misure urgenti a favore degli iscritti
Il CNI ha inviato una lettera a Inarcassa, ﬁrmata dal Presidente Armando Zambrano, con quattro
proposte
Il Consiglio Nazionale Ingegneri è fortemente impegnato in questi giorni a sostenere i
professionisti nel fronteggiare la situazione di crisi economica derivante dall’epidemia dovuta al
virus Covid-19. A questo proposito ha presentato al Premier Giuseppe Conte alcune proposte di
interventi normativi sia per la tutela dei liberi professionisti che per il rilancio dell’economia, che
dovrà avviarsi subito dopo l’emergenza in corso.

In questa ottica, il CNI ha inviato una lettera a Inarcassa, ﬁrmata dal Presidente Armando
Zambrano, nella quale auspica che la cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti possa
impegnarsi nel sostenere agevolazioni per gli iscritti, anche da prorogarsi ove la situazione
dovesse prolungarsi nel tempo. La lettera contiene le seguenti proposte:
a. consentire una moratoria di due dei tre versamenti del conguaglio annuale del contributo
soggettivo e integrativo; in particolare la rata di marzo potrebbe essere spostata a giugno 2020,
quella di luglio a settembre 2020 rinunciando all’interesse dell’1,5% attualmente previsto; la terza
e ultima rata andrà pagata come previsto a novembre 2020, anche in questo caso senza
applicare l’interesse dell’1,5%;

b. spostare le scadenze di pagamento della prima e della seconda rata del contributo minimo
soggettivo e integrativo e del contributo di maternitàrispettivamente: da giugno a settembre 2020
(prima rata) e da settembre a novembre 2020 (seconda rata). Parallelamente per gli iscritti che
avessero optato per la rateizzazione bimestrale del contributo minimo si chiede una moratoria
della prossima scadenza (aprile 2020 per il pagamento della seconda rata bimestrale) spostando
il pagamento della seconda rata ad agosto 2020 per poi riprendere con le normali scadenze
bimestrali in calendario;
c. consentire in via eccezionale per il periodo compreso da marzo a dicembre 2020 l’emissione di
un certiﬁcato di regolarità contributiva in sanatoriaper gli iscritti che, in debito di contributi con la
Cassa (ivi compresi i debiti trasferiti ad Agenzia Riscossione), abbiano a propria volta un credito
comprovato con la Pubblica Amministrazione per lavori svolti e liquidabili. Ciò consentirebbe
all’iscritto di emettere fattura per lavori svolti e di sanare totalmente o parzialmente il debito con
Inarcassa (a seguito dell’incasso);
d. estendere le misure emergenziali e di sostegno ai professionisti, non solo agli iscritti Inarcassa
residenti nelle così dette “zone rosse Covid-19” di Lombardia e Veneto ma a tutto il territorio
nazionale, essendo evidente che la crisi coinvolge l’intero Paese.

Una moratoria dei pagamenti dei versamenti dovuti dagli iscritti - scrive Zambrano - è da
considerarsi come il segnale indispensabile che attualmente dovrebbe essere dato agli iscritti per
allentare la tensione in atto, pur riconoscendo che ciò potrà avere un effetto importante sul
bilancio della Cassa dell’anno in corso, che potrà essere recuperato per l’anno successivo. Le
misure sopra menzionate non produrrebbero minori incassi di elevata entità e sarebbero nel
contempo di grande utilità per gli iscritti. Le minori entrate sarebbero peraltro limitate alla mancata
quota interessi sulla rateizzazione dei conguagli per contributo soggettivo e integrativo.
Un segnale particolarmente incoraggiante che Inarcassa potrebbe dare agli iscritti che nel 2019
hanno mostrato ridotte capacità di reddito potrebbe consistere, secondo il CNI, nella decisione di
decurtare di un quarto l’ammontare della seconda rata del contributo minimo da versare nella
seconda metà del 2020. Tale misura dovrebbe essere applicata ai soli iscritti che nel 2019 hanno
dichiarato un reddito professionale uguale o inferiore a 16.000 euro.
Si tratterebbe di una misura del tutto eccezionale e di un importante segnale a sostegno
soprattutto dei professionisti in difﬁcoltà, di quelli che operano in strutture di piccole dimensioni e
dei più giovani che saranno maggiormente esposti al ciclo negativo che ci si appresta
verosimilmente ad affrontare e che si auspica sia il più breve possibile. Un abbuono inferiore ai
300 euro da applicare solo agli iscritti che nel 2019 hanno dovuto versare il solo contributo
minimo soggettivo.

Coronavirus, la ministra del lavoro presenta le prossime
misure. 500-600 euro di indennizzo a partite Iva e autonomi
Giovedì 12 Marzo 2020

Coronavirus, la ministra del lavoro presenta le prossime misure. 500-600 euro di indennizzo a
partite Iva e autonomi
Catalfo: "Nessuno perderà il lavoro, saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Anche per le
partite Iva stiamo elaborando un indennizzo. Per i professionisti iscritti alle Casse si sta dando la
possibilità di attivare interventi dalle Casse stesse"
“Stiamo preparando ed elaborando delle norme a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le
famiglie italiane. Dall'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di
utilizzo del Fondo di integrazione salariale per le aziende che hanno da 5 a 15 dipendenti, a una
cassa in deroga speciale che tuteli tutti i lavoratori su tutto il territorio nazionale".
Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo nel corso della Conferenza
Stampa di ieri - a Palazzo Chigi - insieme al Premier Giuseppe Conte e al Ministro dell'Economia
e delle ﬁnanze, Roberto Gualtieri.

Nel decreto in arrivo venerdì prossimo è previsto "un congedo speciale di 12-15 giorni
parametrato alla retribuzione per ﬁgli ﬁno a 12 anni e senza limiti di età per i ﬁgli disabili. In
alternativa un voucher babysitter che dovrebbe essere di 600 euro per tutti e più alto per il
personale sanitario", ha dichiarato la ministra in una intervista a Radio Anch'io su Radio 1.
"Nessuno perderà il lavoro, saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Anche per le partite
Iva stiamo elaborando un indennizzo", ha precisato Catalfo. "Per le partite Iva e gli autonomi ci
sarà un indennizzo di emergenza mentre per i professionisti iscritti alle Casse si sta dando la
possibilità di attivare interventi dalle Casse stesse", ha detto la ministra. L'indennizzo alle partite
Iva e agli autonomi ammonterà "intorno ai 5-600 euro".

Edilizia universitaria, pubblicato il bando per gli investimenti
2019-2033
Giovedì 12 Marzo 2020

Edilizia universitaria, pubblicato il bando per gli investimenti 2019-2033
Il Ministero contribuirà alla realizzazione di tali investimenti nella misura massima del 50%, per un
totale di 400 milioni. I programmi dovranno essere presentati entro il 12 maggio 2020
È stato pubblicato il bando (DM 1121) per il coﬁnanziamento ministeriale di programmi
d’investimento delle Università statali a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti.
Questa linea di ﬁnanziamento è stata ripristinata dopo oltre un decennio. I programmi
d’investimento dovranno essere presentati, con modalità telematiche, entro il prossimo 12 maggio
2020, secondo le indicazioni inviate a tutti gli Atenei statali.
Il Ministero contribuirà alla realizzazione di tali investimenti nella misura massima del 50%, per un
totale di 400 milioni.

Sono 4 le seguenti tipologie d’intervento individuate:
a. 270.000.000, ﬁnalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello deﬁnitivo da
realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e costruzione in linea con la vigente
normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia, da avviare entro il 2020;
b. € 70.000.000, ﬁnalizzati a progetti di livello almeno deﬁnitivo secondo la vigente normativa sui
lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno
le procedure di afﬁdamento avviate entro il 2022;
c. € 50.000.000, ﬁnalizzati all’ammodernamento delle infrastruttur e tecnologiche e grandi
attrezzature scientiﬁche da avviare entro il 2020;
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d. € 10.000.000, ﬁnalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello deﬁnitivo da
realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e costruzione secondo la vigente
normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva
universitaria da avviare entro il 2020.
Si è data preminenza ad interventi che possono essere cantierabili entro il corrente anno mentre
una quota di 50 milioni è stata destinata all’ammodernamento degli spazi delle Università non
soltanto attraverso l’acquisizione di attrezzature scientiﬁche sempre più complesse, ma
soprattutto attraverso la realizzazione di moderne infrastrutture tecnologiche.
I programmi saranno valutati da una apposita commissione ministeriale.
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“Servono misure eccezionali a sostegno dei professionisti”. Il
Consiglio Nazionale Ingegneri scrive al Premier Conte
Giovedì 12 Marzo 2020

“Servono misure eccezionali a sostegno dei professionisti”. Il Consiglio Nazionale Ingegneri
scrive al Premier Conte
Zambrano (CNI): “Serve un periodo di moratoria generalizzata che consenta ai professionisti di
gestire e superare l’emergenza economica oltre che quella sanitaria”
L’emergenza causata dal covid-19 sta mettendo a dura prova le istituzioni, il sistema produttivo, i
lavoratori e, in generale, tutti i cittadini italiani. Le conseguenze economiche sono pesanti per
tutti. In particolare per i liberi professionisti, categoria tradizionalmente tra le meno garantite e
tutelate. A questo proposito, il Consiglio Nazionale Ingegneri, attraverso una lettera, ha chiesto al
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’adozione di misure eccezionali a sostegno dei
professionisti.
“Accogliamo con favore le misure rigorose che il Governo ha deciso di assumere – scrive
Armando Zambrano, Presidente CNI – e stiamo contribuendo a darne massima diffusione
attraverso il sistema degli Ordini territoriali. Al tempo stesso, raccogliamo tutta la preoccupazione
dei nostri iscritti che, com’è noto, in quanto lavoratori autonomi, rappresentano la parte più fragile
del sistema economico italiano. Per noi ingegneri l’interruzione delle attività rappresenta un
momento di crisi certa, con conseguente impossibilità a far fronte agli obblighi previsti dalla legge.
Pertanto, è necessario che vengano prese misure speciali a sostegno dei liberi professionisti,
integrative dei provvedimenti che il Governo sta predisponendo a supporto delle imprese. In
particolare, serve un periodo di moratoria generalizzata che consenta ai professionisti di gestire e
superare l’emergenza economica oltre che quella sanitaria”.
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Tra le misure che il CNI chiede al Governo c’è un intervento in materia di Cassa Integrazione in
Deroga che consenta ai professionisti titolari di studi, alle STP e alle Società di ingegneria di
poter accedere ad interventi oggi indispensabili per il prosieguo delle loro attività, attualmente a
rischio chiusura. Inoltre, manca una norma di raccordo che estenda ai professionisti la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dell’iscrizione annuale alla CCIAA e
delle relative sanzioni.
Il CNI, poi, chiede di operare con urgenza anche nell’ambito dei contratti pubblici per sostenere le
attività che possono proseguire e di imprimere un’accelerazione verso l’approvazione e
l’applicazione del Regolamento di attuazione del codice dei contratti. Inﬁne, si richiede la
predisposizione ed emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 5 della legge n.81/2017 in
materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi, al ﬁne di rendere
effettiva la sussidiarietà dei professionisti alla pubblica amministrazione.
Urgente e indispensabile, inﬁne, è l’applicazione della misura indennitaria di Euro 500 anche ai
professionisti iscritti alle Casse di categoria e che questa non concorra alla formazione del
reddito.
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Covid-19, in Lombardia siglato l’accordo per la Cassa in
deroga. 140 milioni ai lavoratori autonomi e dipendenti
Giovedì 12 Marzo 2020

Covid-19, in Lombardia siglato l’accordo per la Cassa in deroga. 140 milioni ai lavoratori
autonomi e dipendenti
Sottoscritto l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e
all’indennità per i lavoratori autonomi, deﬁnito dalla Regione e dalle parti sociali lombarde
Mercoledì 11 marzo in Regione Lombardia è stato sottoscritto l’accordo quadro sui criteri per
l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per i lavoratori autonomi, deﬁnito
dalla Regione e dalle parti sociali lombarde per fronteggiare l’emergenza economica legata al
Covid-19.
L’accordo regionale è stato condiviso e approvato dalle parti nella piena consapevolezza delle
modiﬁche che potranno essere apportate dalle nuove disposizioni emanate dal Governo, che ha
annunciato per venerdì 13 marzo l’emanazione di un decreto nazionale “Salva Economia” con
misure da oltre 12 miliardi di euro.

L’accordo quadro della Regione, che prevede uno stanziamento di oltre €140 milioni, è relativo
all’applicazione del Dl. 9/2020 che prevedeva la zona rossa (in Lombardia i 10 comuni del
lodigiano) e la zona gialla (restante parte della Lombardia), e prevede l’accesso alla cassa in
deroga anche per gli studi professionali che applicano il CCNL sottoscritto da Confprofessioni.
La misura riferita ai lavoratori autonomi per il momento è limitata ai soli residenti o operanti nei 10
comuni del lodigiano rientranti nella cosiddetta zona rossa.
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Con riferimento al personale dipendente, invece, gli studi professionali potranno accedere ai
seguenti ammortizzatori sociali, anche con retroattività a decorrere dal 23/02/2020:

«Si tratta di un importante risultato per gli studi professionali» - ha commentato il Presidente di
Confprofessioni Lombardia, Enrico Vannicola, che ha lavorato alla stesura dell’accordo. «I liberi
professionisti lombardi devono sapere che non sono soli. Gli ammortizzatori sociali approvati
mercoledì vanno infatti ad aggiungersi alle iniziative promosse da Ebipro, che ha stanziato oltre 4
milioni di euro per gli studi. Auspichiamo che l’intervento del Governo atteso per venerdì possa
rafforzare ulteriormente queste misure e, soprattutto, possa estendere il sussidio in favore dei
lavoratori autonomi anche nel resto della regione».
Nei prossimi giorni saranno deﬁniti i canali di comunicazione da utilizzare per attivare la
procedura ﬁnalizzata alla richiesta della cassa integrazione in deroga mentre sono attese le
indicazioni da Regione Lombardia per presentare le domande di indennizzo per i lavoratori
autonomi.
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delibera del CIPE in Gazzetta Ufﬁciale
Giovedì 12 Marzo 2020

48 milioni di euro per l'edilizia scolastica: delibera del CIPE in Gazzetta Ufﬁciale
Il Comitato ha recuperato risorse inutilizzate provenienti dai fondi messi in campo dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per programmi di edilizia scolastica attivati nel 2002
In Gazzetta Ufﬁciale n. 63 del 10 marzo 2020 è stata pubblicata la Delibera n. 70/2019 del CIPE,
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”.
Con questa delibera il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha
recuperato 48 milioni di euro per l'edilizia scolastica: si tratta di risorse inutilizzate provenienti dai
fondi messi in campo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per programmi di edilizia
scolastica attivati nel 2002 con l'art. 80, comma 21 della legge 289/2002, e successivamente
attuati con diverse delibere del CIPE nel periodo tra il 2004 e il 2008.
In allegato la Delibera n. 70/2019 del CIPE
Leggi anche: “Edilizia scolastica: ﬁrmato il decreto di ripartizione alle Regioni di 510 milioni di
euro”

Come superare l'emergenza? La ﬁliera dell'edilizia propone le
prime 4 azioni immediate
Giovedì 12 Marzo 2020

Come superare l'emergenza? La ﬁliera dell'edilizia propone le prime 4 azioni immediate
Estensione degli ammortizzatori sociali, sospensione adempimenti e tributi, liquidità per le
imprese e pagamenti immediati per far fronte alla grave crisi economica dovuta al diffondersi del
virus
“In questa situazione di grave emergenza e con pieno spirito di responsabilità e sacriﬁcio, la ﬁliera
dell’edilizia è pronta a offrire il proprio contributo per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini,
obiettivi del tutto prioritari.
Allo stesso tempo chiede misure straordinarie a sostegno di imprese e lavoratori, afﬁnché
all’emergenza sanitaria non si aggiunga un’emergenza economica. Consapevoli degli sforzi e
della necessità di offrire massima collaborazione a tutte le autorità competenti, le organizzazioni
datoriali del settore (Ance, Alleanza delle cooperative, Anaepa Confartigianato, Casartigiani,
Claai, Cna costruzioni e Confapi Aniem) propongono alcuni interventi prioritari per garantire la
sopravvivenza del settore già gravato da una crisi decennale.

Quattro le prime azioni immediate:
- 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;
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- 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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chiudono tutte le attività commerciali non di prima necessità
Giovedì 12 Marzo 2020

Coronavirus: chiudono tutte le attività commerciali non di prima necessità
Il nuovo DPCM 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta ufﬁciale, ha validità dal 12 al 25 marzo
Nella Gazzetta Ufﬁciale n.64 di ieri 11 marzo è stato pubblicato il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”.
"L'Italia rimarrà sempre una zona unica, protetta, ma ora facciamo un passo in più: disponiamo la
chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le
farmacie". Così in diretta Facebook il premier Giuseppe Conte annuncia nuove misure più
restrittive per contrastare l'emergenza coronavirus, valide per due settimane.
Il provvedimento avrà validità dal 12 al 25 marzo.
Sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici. Mentre
saranno aperti alimentari, benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie e parafarmacie. Le
industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per
evitare il contagio. Chiusi invece i reparti aziendali "non indispensabili" per la produzione. Si
incentiva anche la regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate.
Arriva un commissario delegato per potenziare le strutture sanitarie messe sotto stress per il
crescente numero di contagi: "Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà
per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Nominerò Domenico Arcuri,
l'uomo alla guida di Invitalia".
In allegato il nuovo DPCM
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Per i consumatori previsto entro il 2021 un "diritto alla riparazione" dei prodotti

Economia circolare, l’Ue raddoppierà l’impiego di
materiali riciclati in un decennio
La Commissione europea ha adottato il nuovo Piano d’azione in materia: il tasso di circolarità è fermo però
all’11,2% (in Italia arriva al 17,7%)
[12 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
L’estrazione e la trasformazione delle materie prime è responsabile
della metà delle emissioni di gas a effetto serra a livello globale,
oltre che del 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico:
per questo la Commissione europea ha adottato ieri un nuovo piano
d’azione per l’economia circolare, ponendolo tra i principali pilastri
chiamati a sostenere l’obiettivo della neutralità climatica previsto
dal Green deal entro il 2050.
Il nuovo piano introduce una serie di misure legislative e non che
dovranno concretizzarsi da qui ai prossimi anni, individuando al
contempo i settori prioritari in cui l’intervento è indispensabile per
rendere più circolare l’economia europea. «Se vogliamo
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, preservare il nostro
ambiente naturale e rafforzare la competitività della nostra
economia, la nostra economia deve diventare pienamente circolare
– spiega Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue
responsabile per il Green deal – Il nostro modello economico di oggi
è ancora, per lo più, lineare: solo il 12% delle materie secondarie e
delle risorse vengono reintrodotti nell’economia».
In realtà, il tasso di circolarità nell’Ue a 27, secondo i dati riportati oggi da Eurostat (aggiornati al 2017) è leggermente più basso:
11,2%. Questo significa che solo che l’11,2% delle risorse materiali utilizzate nell’Ue proviene da prodotti riciclati e materiali di
recupero, e anche l’Italia non fa molto meglio piazzandosi in quarta posizione a livello Ue (dopo Paesi Bassi, Francia e Belgio,
senza contare il Regno Unito) con una percentuale pari al 17,7%: il nostro è il maggior incremento registrato a livello europeo a
partire dal 2010 (+6%), ma i progressi stanno rallentando sensibilmente visto che rispetto al 2016 la performance è migliorata di
appena lo 0,2%.
In questo contesto, l’obiettivo previsto dal nuovo piano d’azione europeo sull’economia circolare appare sfidante ma non troppo:
l’Ue infatti è chiamata a raddoppiare la percentuale di utilizzo di materiali da recupero nel corso del prossimo decennio, ma questo
significherà comunque arrivare al 2030 con un tasso di circolarità fermo al 22,4%, e un’economia europea per oltre tre quarti ancora
non circolare. Se la neutralità climatica dovrà essere raggiunta entro il 2050, è evidente che gli sforzi dovranno essere maggiori.
Rimane apprezzabile l’approccio ad ampio spettro proposto dalla Commissione, che si concentrerà su molteplici settori d’intervento,
a partire dall’ecodesign: la Commissione proporrà infatti un atto legislativo sulla strategia per i prodotti sostenibili volta a garantire
che i prodotti immessi sul mercato dell’Ue siano progettati per durare più a lungo, siano più facili da riutilizzare, riparare e riciclare, e
contengano il più possibile materiali riciclati anziché materie prime primarie. Le misure limiteranno inoltre i prodotti monouso, si
occuperanno dell’obsolescenza programmata e vieteranno la distruzione di beni durevoli invenduti. I consumatori avranno inoltre
accesso a informazioni attendibili su questioni come la riparabilità e la durabilità dei prodotti, così che possano compiere scelte più
sostenibili e beneficeranno (entro il 2021) di un vero e proprio “diritto alla riparazione”.
La Commissione esaminerà inoltre la possibilità di introdurre un modello armonizzato a livello Ue per la raccolta differenziata dei
rifiuti, mentre l’accento sarà posto sia sulla necessità di ridurre a monte la produzione di rifiuti sia di riciclarli per immetterli in un
mercato delle materie prime seconde davvero efficiente: ad esempio, nuove misure aumenteranno il ricorso agli appalti pubblici
verdi (che continuano a latitare nel nostro Paese, nonostante le misure di legge previste in materia), con l’introduzione di obiettivi o
criteri minimi obbligatori in materia.
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Il piano europeo concentra la propria attenzione in particolare sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale
di circolarità, con la Commissione che è chiamata ad avviare interventi nei comparti elettronica e Ict, batterie e veicoli, imballaggi,
plastica, tessile, costruzione ed edilizia, alimenti. Qualche esempio? In settori come quello degli imballaggi, dei materiali da
costruzione e dei veicoli saranno proposte disposizioni vincolanti relative al contenuto di plastica riciclata nei prodotti, e tutti gli
imballaggi immessi sul mercato dell’Ue saranno riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.
«Molti prodotti – osserva Timmermans – si rompono troppo facilmente, non possono essere riutilizzati, riparati o riciclati, o sono
monouso. Esiste un enorme potenziale da sfruttare sia per le imprese che per i consumatori e con il piano odierno abbiamo avviato
una serie di interventi volti a trasformare il modo in cui i prodotti sono fabbricati e consentire ai consumatori di effettuare scelte
sostenibili a proprio vantaggio e a beneficio dell’ambiente».
E anche dell’economia: secondo le stime della Commissione, l’attuazione in Europa di misure ambiziose in materia di economia
circolare può far crescere il Pil dell’Ue di un ulteriore 0,5% entro il 2030 e creare circa 700mila nuovi posti di lavoro.
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L’altra faccia dell’emergenza coronavirus: boom di
rifiuti ospedalieri, sistema a rischio collasso
Tre richieste alle istituzioni dalle aziende di settore per gli oltre 90.000 addetti che «stanno continuando a
garantire i servizi pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali»
[12 Marzo 2020]
La strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti che
produciamo in Italia ogni anno – oltre 170 milioni di tonnellate, tra
urbani e speciali – rappresenta un’emergenza permanente nel
delicatissimo equilibrio che nonostante tutto tiene continua a
garantire la gestione dei nostri scarti, ma l’epidemia in corso di
coronavirus Sars-Cov-2 rischia di portare rapidamente al collasso il
sistema se non verranno prese urgenti contromisure: una richiesta
che arriva al Governo direttamente dalle associazioni Fise
Assoambiente (che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo,
recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di
bonifica) e Fise Unicircular (che rappresenta le imprese
dell’economia circolare).
Nell’attuale grave situazione di emergenza epidemiologica dovuta
all’epidemia Covid-19, gli oltre 90.000 addetti delle imprese della
gestione dei rifiuti «stanno continuando a garantire i servizi pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali»,
ma le imprese di settore chiedono alle istituzioni di garantire in questa fase di emergenza «certezza ed adeguato supporto per
gestire al meglio le inevitabili difficoltà operative che si sono determinate, tra cui il boom di rifiuti ospedalieri».
I rifiuti prodotti ogni anno dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione
che non derivino direttamente da cure sanitarie) arrivano già a sfiorare le 180mila tonnellate e per la quasi totalità – 160.815
tonnellate – sono composti da rifiuti pericolosi, in larghissima parte inceneriti o smaltiti in discarica per disposizioni di legge.
L’epidemia in corso con le necessarie operazioni di assistenza sanitaria collegate, come intuibile, stanno però provocando un picco
nella produzione di questi rifiuti, che necessitano di essere gestiti in sicurezza.
«Il sistema rischia di collassare nel giro di pochi giorni – dichiarano apertamente le imprese di settore – senza un adeguato supporto
e riconoscimento da parte delle istituzioni». L’attuale fase critica sta mettendo a dura prova, soprattutto nelle zone più soggette al
contagio, la capacità organizzativa e di resistenza del personale e delle strutture addetti al servizio di gestione rifiuti che, specie nel
caso di quelli di origine domestica, commerciale e sanitaria, sono particolarmente stressati ed esposti al rischio.
«Nei diversi provvedimenti pubblicati dall’inizio dell’emergenza ad oggi manca un chiaro riferimento alle attività di gestione rifiuti –
spiegano le associazioni – Per prima cosa chiediamo al Governo, al fine di garantire la continuità delle attività nel rispetto delle
misure di contenimento del contagio, di chiarire in tempi brevi l’esclusione dalle restrizioni contenute nelle disposizioni emanate
delle attività di raccolta, trasporto e gestione rifiuti, anche quando le citate attività interessano territori diversi».
Inoltre, la carenza del personale e la possibile assenza in impianto, a causa dell’epidemia, di alcune figure chiave per l’operatività
dello stesso, la conseguente necessità di riorganizzare il servizio e le aree di conferimento e di stoccaggio impongono in questo
momento di emergenza «capacità di adattamento, ma anche flessibilità e buon senso nell’applicazione degli adempimenti formali,
sia da parte delle aziende che delle autorità».
In quest’ottica, le associazioni chiedono al ministero dell’Ambiente e (ove di competenza) alle Regioni e agli Enti di controllo tre
punti, che riportiamo di seguito integralmente:
di attivarsi per una moratoria riguardo le prossime scadenze degli adempimenti ambientali (tra cui dichiarazione MUD,
dichiarazione PRTR, termine pagamento dei diritti dell’Albo Gestori Ambientali), amministrativi (quali le annotazioni sui registri
aziendali delle movimentazioni dei rifiuti), nonché altri requisiti formali;
di consentire alle aziende di effettuare le necessarie scelte organizzative ed operative per sopperire alle carenze del personale
addetto ovvero a particolari esigenze determinate dal contesto emergenziale;
di chiarire definitivamente a livello nazionale, come già esplicitato a livello territoriale dalla Regione Lombardia, che la gestione
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle
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L'altra faccia dell’emergenza coronavirus: boom di riﬁuti ospedalieri, sistema a rischio collasso - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sost…

competenti Autorità non si applicano a tale attività.

2/2

Comunicazione | Scienze e ricerca

Coronavirus, quali scenari possibili?
Occorre tirare la cinghia per creare un ambiente ostile alla presenza del virus. Altrimenti siamo noi i primi alleati
di chi ci vuole distruggere
[12 Marzo 2020]
di
Ferdinando Semboloni
L’epidemia legata al coronavirus Sars-Cov-2 va avanti e la
discussione su quello che ci dobbiamo attendere pure. La
discussione sul rapporto tra curve esponenziali e logistiche, di cui
abbiamo già dato conto su queste pagine, si è sviluppata.
Utilizzando una curva logistica avevo fatto una estrapolazione di un
massimo di 3.700 contagiati ampiamente superata. Era un tentativo
di capire la possibilità di controllare l’espansione dell’epidemia.
Ma l’approccio migliore rimane quello di costruire un modello, e ne
esistono tanti ovviamente. Ho utilizzato il più semplice che prevede
una popolazione di sani che possono divenire contagiati e
successivamente hanno due possibilità: guarire o morire. Il
meccanismo chiave è quello che regola il passaggio da sani a
contagiati, cioè il tasso di contagio (per il dettaglio del modello vedi
le equazioni allegate in immagine). Le misure del governo tendono a
diminuire il numero di nuovi contagiati al giorno. Tralasciando la
discussione sulla reale cifra dei contagiati che da alcuni viene
indicata come molto più alta, dato che spesso la malattia si risolve in
forme lievi e non contabilizzate, pur creando problemi enormi al
sistema sanitario, ho utilizzato i dati ufficiali della Protezione civile. Il tasso di contagio è calcolato dividendo i nuovi contagiati del
giorno per il totale dei contagiati il giorno prima, e indica il numero medio di persone che un contagiato può infettare in un giorno,
che attualmente è circa 0,20: in altre parole infetta 1 persona ogni 5 giorni, quindi se rimane contagioso per 10 giorni infetta 2
persone e così via, dando luogo al modello esponenziale del totale dei casi positivi, se il tasso rimane stabile, o peggio aumenta. Se
invece va a diminuire si ottiene, per il totale dei casi positivi, una funzione logistica. Il totale dei casi positivi è la somma dei
contagiati più i guariti, più i morti. Per capire l’andamento dell’epidemia ci interessano i contagiati che sono quelli che diffondono il
contagio. Il loro andamento ha in genere un picco e poi decresce.
Il tasso di contagio tende a decrescere in questi ultimi giorni, ma prepararsi al peggio non è male: nel caso in cui il tasso rimane
stabile ciò che può fermare la crescita esponenziale è solo il numero massimo di contagiabili che ho messo pari al 60% della
popolazione, cioè circa 36 milioni. Tasso di guarigione e quello di letalità sono quelli medi verificati negli ultimi giorni, pari ai nuovi
morti o guariti nel giorno, divisi per il totale dei contagiati il giorno prima. Il grafico parte dal 20 febbraio, e le curve sino a ieri (11
marzo) sono quelle desunte dai dati, poi vengono calcolate dal modello. Le linee verticali sono ogni 10 giorni, quindi
approssimativamente ogni tre linee si arriva a un mese. I risultati in questo scenario appaiono catastrofici: un picco con 23 milioni di
contagiati verso il 10 maggio, con 12 milioni di morti, risultato che sembra veramente enorme, ma è una estrapolazione dai dati
rilevati e si spiega col fatto che il rapporto tra morti e totale dei positivi non è lineare, ma tende a crescere secondo una curva
parabolica portandosi dall’8% circa di ora, al 24% quando i positivi sono a 30mila e così via.
È necessario sottolineare che non si tratta in alcun modo di una previsione, ma di uno scenario possibile da non sottovalutare: a
quel punto sarebbe peggio di una guerra.
Vediamo invece cosa potrebbe succedere se continuasse l’attuale tendenza in diminuzione dal 7 marzo, forse dovuta alle misure
del Governo e alla maggior attenzione della popolazione ai contatti. Usando la regressione statistica si può calcolare una funzione
(in questo caso esponenziale decrescente) che indica l’andamento della variabile nel tempo e che viene estrapolata nel corso della
simulazione. Il risultato del totale dei positivi, pari alla fine a 36mila, è la classica curva a S, che in questo caso non viene imposta
con un limite superiore, come nel caso precedente, ma è solo il risultato della simulazione. I contagiati avrebbero un picco a fine
marzo pari a circa 19mila, e i morti sarebbero 13mila. Questo se continuasse la tendenza a decrescere che è un dato medio
nazionale, contrastato dalla crescita rapida nelle nuove aree di espansione, al centro e al sud, che potrebbero generare nuovi
focolai. A quel punto il tasso di crescita tornerebbe stabile o a crescere.
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Infine, vediamo cosa può succedere se le misure del governo cominciassero a fare qualche effetto, cosa che ci si può attendere
dopo almeno una settimana dal giorno del contenimento esteso a tutta Italia. I contagi che si sono avuti in precedenza difatti ora
lavorano sotto traccia, cioè senza sintomi e poi si manifesteranno. Quindi per una settimana questo modello calcola l’andamento
allo stesso modo del modello tendenziale e poi impone una decrescita del tasso di contagio che va a zero dopo un mese.
Nell’insieme il risultato non è molto diverso da quello del modello tendenziale, ma differisce per due aspetti cruciali: numero dei
morti che passa da 13 a 10 mila, quindi in pratica si salverebbero 3mila vite umane, e per il picco che sarebbe intorno al 20 maggio
con 18mila contagiati.
Non credo occorrano conclusioni. Lo scenario di guerra con la crescita a tasso costante ci ricorda la possibile alternativa. Il modello
sociale è basato sull’interazione, dalla produzione dei beni alla riproduzione della specie, e quindi sembra un controsenso ridurre
questa interazione che appare naturale e positiva. Ma in questo caso occorre tirare la cinghia per creare un ambiente ostile alla
presenza del virus. Altrimenti siamo noi i primi alleati di chi ci vuole distruggere.
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Coronavirus, oltre 150 economisti italiani
chiedono un «grande piano d’investimenti su
infrastrutture e ambiente»
La lettera aperta di 157 accademici con 8 proposte per rilanciare l’economia ora messa in ginocchio dalla crisi
sanitaria
[12 Marzo 2020]
È urgente che l’Unione europea adotti un pacchetto di
provvedimenti di politica economica in grado di far fronte alla grave
crisi sanitaria ed economica, dovuta alla diffusione del coronavirus.
Il problema è globale e richiede interventi congiunturali tempestivi
da parte degli organismi internazionali. È ormai chiaro che la
recessione che si prospetta non è solo determinata dalla caduta
dell’offerta, com’era stato da alcuni erroneamente diagnosticato
giorni fa, ma è anche legata alla forte riduzione della domanda. Dal
lato dell’offerta, il rallentamento dell’attività economica globale
comporta brusche interruzioni delle catene dei rifornimenti delle
filiere internazionali di produzione (global value chain). La riduzione
dei livelli produttivi riduce i ricavi e aumenta in maniera insostenibile
il peso dei costi fissi delle imprese. Dal lato della domanda, il
consumo di beni e servizi sta subendo una forte contrazione in molti
settori e l’effetto domino ne amplifica gli effetti, mettendo in crisi l’intera economia.
Un’emergenza così grave, non adeguatamente gestita, potrebbe portare alla fine della moneta unica e in ultima analisi alla
disgregazione finale dell’Unione europea. Quali sono le ragioni dello stare insieme se l’Unione europea non è neanche in grado di
intervenire efficacemente di fronte a una crisi che sta colpendo tutti i paesi europei?
In questo momento sono indispensabili stanziamenti urgenti a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese di tutti i
paesi europei, ma non crediamo che si tratti solo di garantire maggiore flessibilità ai bilanci pubblici nazionali, perché gli
stanziamenti dei singoli stati non sarebbero sufficienti e comunque comporterebbero aumenti del deficit pubblico e dello spread
degli interessi sul debito pubblico che vanificherebbero le politiche di riequilibrio dei conti pubblici.
Concordiamo con chi sostiene che l’Unione europea debba mettere a disposizione dei paesi membri ingenti risorse per far fronte
con rapidità e in maniera adeguata all’emergenza sanitaria, economica e sociale. Riteniamo che questo momento di crisi debba
essere trasformato in un’occasione concreta per valorizzare la specificità europea rispetto ad altri sistemi sanitari e di protezione
sociale, e per mostrare ai cittadini europei il senso profondo della nostra unione.
La proposta
I provvedimenti urgenti per far fronte alla crisi sanitaria ed economica dovrebbero riguardare:
1 Il finanziamento immediato dei sistemi sanitari dell’Unione europea per l’aumento del personale sanitario e dei posti letto degli
ospedali, per le spese riguardanti i test clinici e per le attrezzature per la protezione del personale sanitario.
2 Un sussidio di disoccupazione temporaneo per tutti i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che rimarranno
senza lavoro nei prossimi mesi a causa della flessione dell’attività produttiva.
3 Un indennizzo economico alle famiglie messe in quarantena domiciliare.
4 Sussidi e apertura di linee di credito alle imprese che devono sospendere temporaneamente l’attività a causa della messa in
quarantena del personale o della caduta della domanda da parte dei consumatori.

5 Assistenza ai minori nel caso di ricovero di entrambi i genitori e agli anziani non auto-sufficienti nel caso di ricovero delle persone
che li assistono. Aiuti alle famiglie nei periodi in cui le scuole sono chiuse a titolo precauzionale.
6 Un finanziamento straordinario del sistema scolastico per l’acquisto di apparecchiature che consentano la didattica a distanza.
7 Un finanziamento alle organizzazioni del terzo settore che operano a sostegno delle situazioni di emergenza createsi con la
diffusione del coronavirus.
8 Infine, è necessario realizzare un grande piano d’investimenti, relativo a infrastrutture e ambiente, che rilanci l’economia europea
già fortemente colpita dalla crisi finanziaria e ora messa in ginocchio dalla crisi sanitaria.
Il finanziamento delle risorse necessarie
Questi provvedimenti richiedono l’attuazione di un rapido piano di spese correnti e d’investimenti pubblici. Per il finanziamento di
queste spese andrà creato un appropriato strumento di scopo, sostenuto da garanzie comuni, privo di rischio, e quindi caratterizzato
da bassi tassi d’interesse (safe asset). È prevedibile che tale nuovo strumento sarà ben accetto alla massa del risparmio
attualmente inoperoso. Il finanziamento di queste spese potrebbe essere distribuito ai singoli paesi in proporzione alla popolazione.
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Coronavirus, per chi fuma tabacco il rischio di finire
in terapia intensiva è più del doppio
Istituto superiore di sanità: «Cessare di consumare qualsiasi prodotto del tabacco è perciò oggi ancor più
importante»
[12 Marzo 2020]
È ormai dimostrato che il fumo di tabacco attivo e passivo nuoce
gravemente la salute ed anche che favorisce le infezioni
respiratorie.
Non ci stupisce quindi che recentissimi studi relativi al Covid-19
abbiano evidenziato un rischio di malattia più severa tra i fumatori.
Un terzo in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto
del ricovero una situazione clinica più grave dei non fumatori, e per
loro il rischio di aver bisogno di terapia intensiva e ventilazione
meccanica è più che doppio. Questi studi ipotizzano anche che la
condizione di fumatore spieghi la differenza di genere nel tasso di
letalità riscontata che sarebbe del 4,7% negli uomini contro il 2,8%
nelle donne. Infatti, la prevalenza di fumatori in Cina è molto elevata
e supera il 50% mentre quella delle donne è inferiore al 3%.
Cessare di consumare qualsiasi prodotto del tabacco è perciò oggi ancor più importante. In Italia i fumatori sono 11,6 milioni, il 22%
della popolazione di età superiore ai 15 anni. Gli uomini che fumano sono oltre 7 milioni e le donne 4,5 milioni. Tra gli studenti di età
compresa tra 14 e 17 anni fumano abitualmente 11,1% e occasionalmente il 13,4%.
I tentativi di smettere di fumare sono negli ultimi anni in diminuzione ma la ricerca scientifica ha confermato che quando si smette di
fumare si ottengono molti benefici sia a breve che a lungo termine. Dopo poche settimane migliorano gli scambi gassosi respiratori
della circolazione, migliorano la tosse e i problemi respiratori.
Smettere di fumare è possibile. In Italia abbiamo i Centri Antifumo, presenti su tutto il territorio nazionale, dove operano specialisti in
grado di aiutare i fumatori nel percorso della cessazione dal consumo dei prodotti del tabacco anche attraverso interventi
personalizzati. Utilizziamo la necessità di cambiamenti delle abitudini giornaliere, che questa epidemia ci impone, per maturare
l’esigenza di abbandonare il consumo dei prodotti del tabacco e di nicotina. Chiama il Telefono Verde contro il fumo 800 554088,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 per informazioni e sostegno nel cambiamento.
di Roberta Pacifici, Istituto superiore di sanità (Iss)
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Le calotte glaciali dell’Antartide e della Groenlandia
si stanno sciogliendo 6 volte più velocemente che
negli anni ‘90
Confermato il peggior scenario Ipcc. Entro la fine del secolo il livello del mare salirà di 70 cm. 400 milioni di
persone a rischio inondazioni costiere ogni anno
[12 Marzo 2020]
Secondo uno studio pubblicato su Nature dal team dell’Ice Sheet
Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBIE), la Groenlandia
e l’Antartide stanno perdendo ghiaccio più rapidamente rispetto agli
anni ’90 e sono entrambe in linea con il peggiore scenario climatico
previsto dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), «Di
conseguenza, ciò comporterà un ulteriore aumento di 17 centimetri
del livello del mare entro il 2100».
L’IMBIE, un team di 89 scienziati polari di 50 organizzazioni
internazionali ha prodotto il quadro più completo della perdita di
ghiaccio delle calotte polari finora realizzato mettendo insieme 26
indagini separate per calcolare i cambiamenti nella massa
delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide tra il 1992 e il
2018.
Complessivamente, sono stati utilizzati i dati di 11 diverse missioni satellitari, comprese le misurazioni del volume, del flusso e della
gravità delle calotte glaciali.
All’università di Leeds, che ha partecipato alla ricerca, spiegano che «I risultati, pubblicati in due articoli di accompagnamento
su Nature , mostrano che la Groenlandia e l’Antartide hanno perso 6,4 trilioni di tonnellate di ghiaccio tra il 1992 e il 2017, facendo
salire i livelli globali del mare di 17,8 millimetri. Dell’innalzamento totale del livello del mare, 10,6 millimetri (60%) erano dovuti alle
perdite di ghiaccio in Groenlandia e 7,2 millimetri (40%) erano dovuti all’Antartide».
La cosa impressionante à che il livello combinato di perdita di ghiaccio è aumentato di 6 volte in soli 30 anni, passando da 81
miliardi di tonnellate all’anno negli anni ’90 a 475 miliardi di tonnellate all’anno negli anni 2010. «Questo significa – dicono gli
scienziati – che le calotte polari sono ora responsabili di un terzo di tutto l’innalzamento del livello del mare».
Lo studio, guidato da Andrew Shepperd, dell’Università di Leeds e da Erik Ivins del Jet Propulsion Laboratory della NASA in
California, è stato sostenuto dall’Agenzia spaziale europea (ESA) e dalla NASA. Nel suo Fifth Assessment Report l’Ipcc prevede
che entro il 2100 i livelli globali del mare saliranno di 53 centimetri e stima che ciò metterebbe a rischio 360 milioni di persone a
causa di inondazioni costiere annuali. Ma gli studi del team IMBIE dimostrano che le perdite di ghiaccio sia in Antartide che in
Groenlandia, stanno aumentando più rapidamente del previsto, in linea con lo scenario “high-end”di riscaldamento climatico
dell’Ipcc.
Shepherd ha ricordato che «Ogni centimetro di innalzamento del livello del mare porta a inondazioni costiere ed erosione costiera,
sconvolgendo la vita delle persone in tutto il pianeta. Se l’Antartide e la Groenlandia continueranno a seguire il peggiore scenario
del riscaldamento climatico, entro la fine del secolo causeranno un ulteriore aumento di 17 centimetri del livello del mare, Questo
significherebbe che 400 milioni di persone saranno a rischio di inondazioni costiere annuali entro il 2100. Questi non sono eventi
improbabili con piccoli impatti; sono già in corso e saranno devastanti per le comunità costiere».
Quasi tutto il ghiaccio perso dall’Antartide – e metà di quello perso dalla Groenlandia – è dovuto agli oceani chestanno sciogliendo i
ghiacciai al loro sbocco in mare, il che li fa accelerare. Il resto delle perdite di ghiaccio della Groenlandia sono dovute all’aumento
della temperatura dell’aria, che ha sciolto la calotta glaciale in superficie.
Le perdite delle due calotte glaciali messe insieme hanno raggiunto il picco di 552 miliardi di tonnellate all’anno nel 2010 e hanno
mantenuto una media di 475 miliardi di tonnellate all’anno per il resto del decennio. Questo picco ha coinciso con diversi anni di
intenso scioglimento della superficie della calotta glaciale in Groenlandia e con l’ondata di caldo artico della scorsa estate e gli
scienziati dicono che questo «Significa che il 2019 dovrebbe stabilire un nuovo record per la perdita di calotte polari. L’Antartide e la
Groenlandia stanno perdendo rispettivamente ghiaccio da 5 a 7 volte più velocemente rispetto agli anni ’90».
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Ivins ha rvidenziato che «Le osservazioni satellitari del ghiaccio polare sono essenziali per il monitoraggio e la previsione di come i
cambiamenti climatici potrebbero influenzare le perdite di ghiaccio e l’innalzamento del livello del mare. Mentre la simulazione al
computer ci consentono di fare proiezioni degli scenari di cambiamento climatico, le misurazioni satellitari forniscono prove di prima
mano piuttosto inconfutabili. Il nostro progetto è un ottimo esempio dell’importanza della collaborazione internazionale per affrontare
problemi di portata globale».
Ne è convinta anche Guðfinna Aðalgeirsdóttir, glaciologa dell’università dell’Islanda e principale autrice del ixth assessment report
dell’Ipcc che non è stata coinvolta nello studio e che pensa che le stime riviste dell’IMBIE sulla perdita di ghiaccio in Groenlandia e
Antartide siano importanti per confermare le previsioni dell’Ipccc: «Le loro osservazioni satellitari mostrano che sia lo scioglimento
che lo scarico del ghiaccio in Groenlandia sono aumentati dall’inizio delle osservazioni. Le calotte glaciali in Islanda hanno avuto
una riduzione simile nella perdita di ghiaccio negli ultimi due anni record, ma l’estate 2019 è stata molto calda in questa regione, il
che ha comportato una maggiore perdita di massa. Mi aspetto un aumento simile nella perdita di massa in Groenlandia per il 2019.
E’ molto importante continuare a monitorare le grandi calotte glaciali per sapere quanto innalzano il livello del mare ogni anno».
Il direttore degli Earth Observation Programmes dell’ESA, Josef Aschbacher, ha concluso: «I risultati riportati dall’IMBIE dimostrano
l’importanza fondamentale dell’uso dei satelliti per monitorare l’evoluzione delle calotte glaciali e per valutare i modelli utilizzati per
prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici».
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Foreste e boschi sostenibili, +7,6%
nel 2019 in Italia
Giovedi 12 Marzo 2020, 16:13

Così è scritto nel Rapporto Annuale del Pefc Italia (Programme
for Endorsement of Forest Certiﬁcation schemes), l'ente
normatore della certiﬁcazione della buona gestione del
patrimonio forestale
In Italia sono sempre di più i boschi e le foreste gestite in maniera
sostenibile: il 2019 si è chiuso infatti positivamente con una
superﬁcie certiﬁcata di 881.068,93 ettari, oltre 62.000 in più
rispetto al 2018 quando erano 819.017,06, segnando un aumento
percentuale del 7,6%. A confermarlo è il Rapporto Annuale del Pefc
Italia (Programme for Endorsement of Forest Certiﬁcation schemes),
l'ente normatore della certiﬁcazione della buona gestione del
patrimonio forestale, in occasione della giornata internazionale
delle foreste che si celebra il 21 marzo e che quest'anno viene
dedicata al tema della biodiversità. La superﬁcie forestale certiﬁcata
più estesa si conferma quella del Trentino Alto-Adige con i 300.445
ettari gestiti dal Bauernbund - Unione Agricoltori di Bolzano, cui si
aggiungono i 261.428,81 ettari cumulativi curati nella provincia di
Trento che comprende l'area gestita dal Consorzio dei Comuni Trentini
- AR Trentino e dalla Magniﬁca Comunità di Fiemme. Al secondo

posto il Veneto con 92.705,96 ettari, poi il Friuli Venezia Giulia, con
83.352,35 ettari gestiti da Uncem. A seguire ci sono le superﬁcie forestali
certiﬁcate di Piemonte, Lombardia, Toscana, Basilicata, Emilia Romagna,
Liguria, Marche, Umbria e Lazio.

Positivo anche l'andamento del numero di aziende che scelgono di
lavorare nel rispetto del patrimonio forestale: sono 115 le nuove
aziende che nel 2019 hanno ottenuto la certiﬁcazione di Catena di
Custodia, mostrando il proprio impegno nella sostenibilità. Le
certiﬁcazioni sono cresciute del 5,4% rispetto al 2018, quando invece
il tasso di crescita sull'anno precedente era stato del 4%. In totale, si
contano 1.095 aziende certiﬁcate sul territorio italiano, un numero
che colloca l'Italia al quinto posto nella classiﬁca mondiale dei
Paesi con più aziende certiﬁcate Pefc. Il Veneto è la regione che
sale sul podio con 251 aziende con certiﬁcazione di tracciabilità
(Catena di Custodia), seguito da Trentino Alto-Adige (192),
Lombardia (181) e Friuli Venezia Giulia (126). Per quanto riguarda le
categorie produttive, rimane preponderante il settore legno in tutti i suoi
aspetti, dagli imballi, all'edilizia e prima trasformazione, ma è in
crescita anche il settore carta sia da stampa che packaging.
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Coronavirus, dal Ministero le
raccomandazioni per i pazienti
oncologici
Giovedi 12 Marzo 2020, 13:04

Nel documento ufﬁciale sono raccolte un insieme di norme di
comportamento ufﬁciale indirizzate sia ai pazienti oncologici
che agli ospedali e agli operatori sanitari
Il Ministero della Salute, ha pubblicato le Raccomandazioni per la
gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici, in relazione
all'emergenza da nuovo coronavirus, redatte su iniziativa del Comitato
Tecnico Scientiﬁco della Protezione Civile.
I malati di tumore, affetti da patologie oncologiche o oncoematologiche, così come altre quelli con patologie associate ad
immunosoppressione, sono particolarmente a rischio in questo

momento.

Riguardo COVID-19, infatti, sebbene i dati al momento siano
estremamente limitati, sembra che i pazienti con patologie oncologiche
o onco-ematologiche siano da un lato esposti a maggior rischio di
contrarre l’infezione, e dall’altro ad andare incontro a un
andamento più severo. Vengono perciò fornite alcune indicazioni sia
per i pazienti che hanno completato il percorso terapeutico sia per i
pazienti ancora in trattamento.
Le Raccomandazioni sono indirizzate sia ai pazienti stessi che alle
strutture e agli operatori sanitari si va dalle più intuitive: come
“evitare, ove possibile, luoghi affollati” e “indossare la mascherina” a
quelle meno come la raccomandazione alle autorità sanitarie locali di
"identiﬁcare e applicare quanto più rapidamente possibile per i pazienti
in cura, le modalità necessarie a garantire i trattamenti oncologici
necessari ai pazienti residenti nelle “aree rosse”, al ﬁne di assicurare il
principio di intensità di dose”.
Qui
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ﬁles/articoli/RaccomandazioniCOVID-19(3)-wdtr.pdf) l’elenco completo delle Raccomandazioni
Red/cb
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Coronavirus, un vademecum per gli
anziani contro truffe e bufale
Giovedi 12 Marzo 2020, 15:58

Non aprire la porta a chi si qualiﬁca come operatore sanitario,
attenti alle truffe online e non credere a chi propone rimedi
miracolosi per il coronavirus
Sedicenti funzionari pubblici che si ﬁngono incaricati dalle Asl per
effettuare

operazioni

sanitarie

e

somministrare

tamponi,

ﬁnte

disinfestazioni delle abitazioni, dei condomini e delle banconote e
truffe che viaggiano via e-mail. L’altra faccia del coronavirus è quella
delle truffe che colpiscono soprattutto gli anziani. Basta leggere i
fatti di cronaca di questi giorni.
Per

combattere

il

fenomeno

Senior

Italia

FederAnziani,

la

federazione delle associazioni della terza età, con la collaborazione di
un prestigioso Advisory Board scientiﬁco ha dato vita ad un
vademecum

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ﬁles/articoli/Vademecum_Coronavirus_Senior_Italia_Fe
wdtr.pdf) per difendersi da un altro pericoloso virus: quello delle
fake news e delle truffe. Ce ne sono numerose: dai rincari
ingiustiﬁcati, in particolar modo negli acquisti online di disinfettanti, alle
pubblicità ingannevoli di dispositivi inefﬁcaci che vengono presentati
come validi strumenti di prevenzione.
In 20 semplici punti, il Vademecum mette in guardia da questi pericoli
online e nella realtà. L’invito rivolto ai senior è anche a non credere a
chi propone rimedi miracolosi o vaccini per il Coronavirus. E a
denunciare immediatamente al 112 ogni truffa o tentativo di truffa
subito.

Il vademecum aiuta inoltre a individuare le corrette fonti di
informazione a cui fare riferimento per la prevenzione

del

Coronavirus, ovvero i siti del Ministero della Salute e dell’Istituto
Superiore di Sanità. Inﬁne nel vademecum di Senior Italia viene
ribadita anche la modalità di trasmissione del virus e si ricorda agli
anziani cosa fare qualora se ne ravvisassero i sintomi, ovvero
rivolgersi al proprio medico di famiglia contattandolo al telefono, senza
andare in ambulatorio o al Pronto Soccorso se non in casi di stretta
necessità.
Red/cb
(Fonte: Senior Italia)

Coronavirus, triplicata la raccolta dei rifiuti ospedalieri
Fise, 90.000 addetti in Italia per gestione spazzatura
Redazione ANSA ROMA 12 marzo 2020 14:57

ROMA - "Le aziende attive nella gestione dei rifiuti ospedalieri, per supportare
adeguatamente le strutture sanitarie più colpite dall'emergenza COVID-19, hanno
triplicato le attività di raccolta e gestione rifiuti presso i nosocomi, aumentando
personale e mezzi impegnati nelle operazioni. Il sistema rischia di collassare nel giro di
pochi giorni, senza un adeguato supporto e riconoscimento da parte delle Istituzioni".
Lo scrivono in una nota le Associazioni FISE Assoambiente (che rappresenta le
imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed
attività di bonifica) e FISE UNICIRCULAR (che rappresenta le Imprese dell'Economia
Circolare).
"Nell'attuale grave situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del
COVID-19 - spiegano le due associazioni di categoria -, gli oltre 90.000 addetti delle
imprese della gestione dei rifiuti stanno continuando a garantire i servizi pubblici ed
essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali. Chiediamo alle istituzioni

impegnate, come noi, nella lotta al virus di garantirci, in questa fase di emergenza,
certezza ed adeguato supporto per gestire al meglio le inevitabili difficoltà operative che
si sono determinate". Assoambiente e Uncircular chiedono al governo "una moratoria
riguardo le prossime scadenze degli adempimenti ambientali", di "consentire alle
aziende di effettuare le necessarie scelte organizzative ed operative per sopperire alle
carenze del personale" e di "chiarire definitivamente a livello nazionale che la gestione
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, le limitazioni generali alle
attività economiche non si applicano a tale attività".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ue studia misurazione emissioni CO2 in aziende
agricole
Potrebbe essere parte della strategia 'From Farm to Fork'
Redazione ANSA BRUXELLES 12 marzo 2020 17:18

La Commissione europea potrebbe sviluppare una guida Ue per misurare le emissioni
e l'assorbimento di CO2 derivate dall'attività delle singole aziende agricole. E' quanto
emerge da una nuova bozza della strategia 'dal campo alla tavola' (From farm to fork)
di cui Ansa ha potuto prendere visione. Rispetto alle due precedenti versioni del
documento circolate a Bruxelles, l'Esecutivo Ue conferma di voler estendere l'obbligo di
origine in etichetta al latte, nonché al latte e alla carne utilizzati come ingredienti, e di
volere un'etichetta nutrizionale (tipo nutriscore o batteria) unificata e obbligatoria a
livello Ue. Il documento menziona obiettivi di riduzione nell'uso di pesticidi, fertilizzanti e
antibiotici in allevamento al 2030, ma le cifre restano indefinite. La consultazione
pubblica sul piano d'azione legato alla strategia termina il 16 marzo con la
presentazione ufficiale prevista nelle prossime settimane.
(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ue, nucleare e gas con alte emissioni non sono
investimenti 'verdi'
Passo avanti nella finanza sostenibile
Redazione ANSA BRUXELLES 09 marzo 2020 15:56

Non vanno considerati come 'investimenti verdi' né l'energia nucleare né il gas
naturale, quando le emissioni non sono state abbattute con tecnologie per il sequestro
del carbonio. Sono alcune delle proposte contenute nel documento tecnico della
Commissione europea sulla futura 'lista verde' per gli investimenti. L'Esecutivo ha
anche pubblicato una proposta per uno standard di bond 'verdi' e finanza sostenibile.
La lista, nota anche come 'tassonomia', serve a dare una patente di sostenibilità ai
progetti industriali futuri che saranno al centro del Green deal europeo e a ridurre il
cosiddetto 'greenwashing', la pratica di commercializzare prodotti spacciandoli per
'sostenibili' anche quando non soddisfano gli standard ambientali di base. La tensione
tra Paesi sostenitori del nucleare e del gas aveva segnato il negoziato e il difficile
compromesso sui principi della tassonomia, arrivato alla fine del 2019. Entro il 2020
l'Esecutivo Ue dovrebbe adottare la classificazione degli investimenti per l'attenuazione
e l'adattamento ai cambiamenti climatici. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ambiente
Coronavirus, in un
mese calato lo
smog sul Nord
Italia

(fotogramma)

Come già accaduto in Cina, i blocchi dovuti al Covid-19 incidono sul calo
dell'inquinamento atmosferico
12 marzo 2020

Dopo quasi un mese di restrizioni, zone rosse e chiusure di scuole e attività imposte dal coronavirus,
l'inquinamento nel nord Italia è decisamente calato. I livelli di biossido di azoto, un marcatore
dell'inquinamento, si sono ridotti chiaramente come mostrano le immagini del satellite Sentinel 5 del
programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea
(Esa). Le foto sono state pubblicate su Twitter da Santiago Gassò, ricercatore dell'Università di
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/12/news/coronavirus_cala_lo_smog_sul_nord_italia-251064288/

Washington e della Nasa.

Santiago Gassó
@SanGasso

In one month, there is a clear decrease of NO2 levels (a
pollution marker) in northern #Italy according to the satellite
sensor @tropomi @avoiland @elisa_ox @blefer @rjswap

343 17:19 - 11 mar 2020
261 utenti ne stanno parlando

I sensori Tropomi (Tropospheric Monitoring Instrument) a bordo del satellite hanno rilevato il
progressivo ridursi della nube rossa di biossido di azoto, il gas nocivo emesso dai combustibili fossili,
quindi in particolare dai veicoli a motore e dalle strutture industriali.

Copernicus ECMWF
@CopernicusECMWF

#ICYMI Air pollution is a challenge facing many developing
countries, but good monitoring can be hard to come by. Data
from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service are being
used to provide forecasts of #AirQuality in Bengaluru, India.
More

bit.ly/38eTOv7
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10 16:47 - 11 mar 2020
Visualizza altri Tweet di Copernicus ECMWF

Un effetto simile è stato fotografato dai satelliti all'inizio di marzo in Cina, dove i livelli di biossido di
azoto sono calati del 30%, attraverso le immagini raccolte dalla Nasa e dai satelliti di monitoraggio
dell'inquinamento dell'Agenzia spaziale europea (Esa).

Ambiente
Coronavirus, la
protesta del clima
non si ferma.
Greta:
"Scioperiamo
online"
MENU

(afp)

Un anno dopo il primo sciopero globale, a causa del coronavirus ora l'attivista
svedese chiede ai ragazzi di Fridays For Future di protestare online postando
foto sui social
di GIACOMO TALIGNANI

12 marzo 2020

Quasi un anno dopo il primo grande sciopero per il clima globale, per la prima volta la protesta di
Fridays For Future a causa del coronavirus si sposta dalle piazze ai social. Domani infatti si terrà il
primo sciopero per il clima digitale, o il #DigitalStrike come l'ha chiamato Greta Thunberg, la paladina
ambientale che ha chiesto a migliaia di studenti nel mondo di scendere in strada solo "virtualmente"
per rispettare le direttive - in alcune aree del mondo e soprattutto in Italia - che vietano
assembramenti di persone a causa della pandemia da Covid-9.

Greta Thunberg

@GretaThunberg · 11 mar 2020

In risposta a @GretaThunberg

The climate and ecological crisis is the biggest crisis humanity has
ever faced but for now (of course depending on where you live)
we’ll have to ﬁnd new ways to create public awareness & advocate
for change that don’t involve too big crowds - listen to local
authorities. 3/4

Greta Thunberg
@GretaThunberg

So keep your numbers low but your spirits high and let’s take
one week at the time.
You can join the #DigitalStrike for upcoming Fridays- post a
photo of you striking with a sign and use the hashtag
#ClimateStrikeOnline !#fridaysforfuture #climatestrike
#schoolstrike4climate 4/4
9.995 13:06 - 11 mar 2020
1.636 utenti ne stanno parlando

"Nei prossimi venerdì unitevi allo "sciopero digitale" e postate le vostre foto con un cartello e l’hashtag
#ClimateStrikeOnline" ha chiesto Greta a migliaia di studenti che da mesi seguono il suo esempio,
scioperando per il clima.

SALUTE

L'Organizzazione mondiale della sanità: "Il Coronavirus è una
pandemia"
DI ELENA DUSI

Circa un anno fa, il 15 marzo 2019, lo sciopero per il clima iniziato da Greta davanti al Parlamento
svedese diventò "globale" coinvolgendo milioni di studenti in migliaia di città di tutto il Pianeta. Una
2/6

manifestazione che nelle singole città è proseguita finora ogni venerdì, portata avanti da studenti e
cittadini con lo scopo di mettere pressione ai potenti del mondo e chiedere loro di agire
concretamente per arginare l'emergenza climatica.
Proprio in questi giorni, mentre abbiamo ufficialmente superato i +1,1 gradi dal periodo pre industriale,
i ragazzi di Fridays For Future sono stati costretti però a ripensare al metodo e alla comunicazione
dello sciopero, oltre che agli eventi futuri, a causa del contagio da coronavirus.

Il coronavirus non ferma i Fridays for future: biciclettata
per l'ambiente
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E' in forte dubbio, per esempio, lo sciopero globale del clima previsto il 3 aprile, dato che in molte città
europee sarà probabilmente vietato, così come, dall'America all'Europa, anche a seconda delle
direttive dei vari Paesi, saranno annullate e spostate diverse manifestazioni classiche del venerdì. E'
la stessa Greta Thunberg, in un post sui social, dopo aver dichiarato di voler annullare le trasferte a
Grenoble e Parigi per motivi famigliari (è da poco mancato suo nonno Olof), a spiegare il cambio di
metodo degli scioperi per il clima, che diventano quindi #DigitalStrike o #ClimateStrikeOnline. Con
questi hashtag e con quelli che caratterizzano la protesta per il clima, Greta invita tutti a continuare la
battaglia contro la crisi climatica postando e pubblicando una propria foto con in mano i classici
cartelli di protesta.

Greta Thunberg

@GretaThunberg · 11 mar 2020

In risposta a @GretaThunberg

So I personally recommend that we do as the experts say.
Especially in high-risk areas.
We young people are the least affected by this virus but it’s
essential that we act in solidarity with the most vulnerable and that
we act in the best interest of our common society. 2/4

Greta Thunberg
@GretaThunberg

The climate and ecological crisis is the biggest crisis humanity
has ever faced but for now (of course depending on where you
live) we’ll have to ﬁnd new ways to create public awareness &
advocate for change that don’t involve too big crowds - listen to
local authorities. 3/4
7.818 13:06 - 11 mar 2020
1.101 utenti ne stanno parlando

Per la diciassettenne nata in Svezia, Paese che oggi conta circa 500 casi di coronavirus, è una
questione di "emergenza", proprio come da "emergenza" dovrebbe essere tratta la questione
climatica. "Non possiamo risolvere una crisi senza trattarla come tale e dobbiamo unirci con gli esperti
e la scienza. Ovviamente questo vale per tutte le emergenze e ora gli esperti ci dicono di evitare
riunioni pubbliche per rallentare la diffusione del coronavirus" scrive Greta sui social.

AMBIENTE

Adesivi vergognosi su Greta Thunberg. L'attivista contro
l'azienda petrolifera: "E' la dimostrazione che stiamo
vincendo"

"La mia raccomandazione quindi - continua Thunberg - è di fare come dicono soprattutto nelle aree
ad alto rischio. Noi giovani siamo i meno colpiti da questo virus, ma è essenziale agire in solidarietà
con i più vulnerabili e nell'interesse della collettività". La crisi climatica ed ecologica "è la più grande
crisi che l'umanità abbia mai affrontato, ma per ora (ovviamente a seconda di dove vivi) dovremo
trovare nuovi modi per creare consapevolezza pubblica e sostenere il cambiamento", conclude la
paladina indicando che appunto da questo venerdì il classico sciopero diventerà "digitale".

