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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Professionisti in trincea anche per i clienti
Drastico cambio di abitudini e incertezza per commercialisti, ingegneri, avvocati, architetti e geologi

SALERNO

In trincea, lungo una linea rossa
di 1300 km l'Italia combatte un
nemico annunciato, il Covid-19,
il virus della globalizzazione.
Drastiche le contromisure adot-
tate, tanto da fare dello slogan
#iorestoacasa un diktat frappo-
sto alla paura e al buon senso del
terzo millennio che vive un'at-
mosfera da 1915, una fredda so-
spensione che ha congelato il
mondo e grida pandemia.
E quindi, Italia chiusa e tutti a

casa, o quasi. Virus che non co-
nosce le buone maniere e getta
nella totale delle incertezze la vi-
ta dei liberi professionisti.

«C'è molta confusione - ha di-
chiarato Costabile Cerone, ar-
chitetto - la nostra era già una ca-
tegoria di nicchia, il virus è stato
il colpo di grazia. Impossibile in-
contrare i committenti, difficilis-
simo recarsi sui cantieri edilizi,
pendente come una spada di
Damocle il discorso sulle partite
iva e titanico, per un comune
mortale, il tentativo di recupera-
re le fatture emesse agli enti pub-
blici a fine 2019».

Salvatore Giordano

«Io ormai sono un architetto
in pre-pensionamento - ha ag-
giunto Francesco Messano - ma
la nostra era una professione in
crisi da tempo, troppo scarna la
domanda sul territorio e troppo
pochi i finanziamenti pubblici.
Quanto al Covid-19, la situazio-
ne dei lavoratori autonomi è
molto precaria e nebulosa».
In "periodo cuscinetto", inve-

ce, dal 9 al 22 marzo, gli avvocati
che hanno ricevuto il rinvio d'uf-
ficio delle udienze civili e penali
pendenti in tutta Italia, fatte al-
cune eccezioni.

«L'avvocatura italiana - ha
commentato l'avvocato Raffaele
Pesce- vive una crisi pregressa
ma ha anticipato i tempi con la
proclamazione di una astensio-
ne da parte dell'organizzazione
congressuale forense e di nume-
rose camere penali, come quella
di Vallo della Lucania, alla quale
appartengo. Il momento è mol-
to difficile, ma occorre essere ligi
alle disposizioni del governo,
della Oms e soprattutto al buon
senso».
E alle contromisure stringenti

si sono adeguati anche i 1500
commercialisti iscritti all'ordine

Francesco Peduto

di Salerno che dal 28 febbraio ha
sospeso tutti gli incontri formati-
vi, gli eventi, chiuso la segreteria
al pubblico, prorogato la scaden-
za dei versamenti.
A lavoro, dunque, per essere

pronti il 4 aprile al post-emer-
genza, quando, forse, la bolla di
stasi surreale creata dal Covid
19, scoppierà.

«Il Sud - ha sottolineato il pre-
sidente dell'ordine dei commer-
cialisti, Salvatore Giordano - la
nostra provincia, deve far senti-
re la sua voce univoca nell'inte-
resse della collettività. Non sarà
certo la singola capacità lobbisti-
ca il differenziale che inciderà
sulle misure di salvaguardia e di
sostegno».

«Meraviglia delle meraviglie -
ha dichiarato da parte sua il pre-
sidente dell'Ordine degli Inge-
gneri di Salerno, Michele Brigan-
te- occorreva un virus modifica-
to per rendersi conto delle otti-
mizzazioni dello smart working,
dell'inutilità delle file e delle
scartoffie burocratiche degli en-
ti pubblici? Rendersene conto a
catastrofe in corso, è tardi per-
ché siamo attrezzati per essere
iperconnessi sui social, non per

Michele Brigante

lavorare. Ma in questo Paese l'in-
tervento è stato sempre ritarda-
to. Non sappiamo quanto dure-
rà, ma se tutto dovesse finire a
luglio, questo 2020 avrà una
agenda di 6 mesi. Dopo, non
escludo un ritorno al mondo an-
tico, perché la vita di tutti cam-
bierà. Un ingegnere senza un
committente non produce nul-
la, siamo in paralisi totale. I no-
stri studi sono vuoti ed è mortifi-
cante per un libero professioni-
sta, dove libero è un eufemismo,
fingersi un benestante disoccu-
pato per il solo fatto di possede-
re una partita iva».
A muso duro anche il salerni-

tano Francesco Peduto, presi-
dente dell'Ordine Nazionale dei
Geologi per i quali i termini di
contribuzione sono stati riman-
dati al 31 luglio. «Nel prossimo
consiglio nazionale - ha spiega-
to - presenteremo a Giuseppe
Conte una nota collettiva. Fare-
mo rete insieme a tutte le altre
professioni tecniche per avvia-
re, in piena emergenza, un iter
di richieste volte a tutelare in via
definitiva i liberi professionisti».

dio Proietti
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Primo Piano 

IL DECRETO LEGGE
La telefonata all’ospedale di Bergamo . Ieri il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato alla direttrice 
generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice 
Stasi. La struttura sanitaria di Bergamo è una di quelle più 
colpite dall’allarme coronavirus

2
MILIONI
Oggi è prevista la distribuzione di 2 milioni di mascherine.
Si tratta di tutte le tipologie di mascherine e per tutta Italia

Pagamenti a maggio
per professionisti, Pmi,
autonomi e turismo
Fisco. Sospensione lunga anche per la filiera dello spettacolo, per gli altri 
il rinvio sarà solo fino al 20 marzo. Per le partite Iva arriva lo stop dei mutui 
prima casa. Il decreto legge nella notte all’esame del Governo

Le misure del decreto

Marco Mobili
ROMA

Nessun contribuente dovrà recarsi alla
cassa oggi per pagare tasse e contributi.
Per imprese, professionisti, artigiani, 
commercianti fino a 2 milioni di euro di
fatturato l’appuntamento con l’Iva an-
nuale, l’Irpef e i contributi, così come 
per tutta la filiera del turismo, sport, 
cultura, spettacolo e assistenza per 
quanto riguarda i contributi, le ritenute
alla fonte e la sola Iva di marzo, è rinvia-
to al 31 maggio. Per tutti gli altri il paga-
mento, come anticipato ieri su queste
pagine, è congelato fino a venerdì 20 
marzo, giusto il tempo di riscrivere e ri-
stampare le deleghe di pagamento. Per
le famiglie, inoltre, vien rinviato al 10 
giugno 2020 il pagamento dei contri-
buenti per i collaboratori domestici in
scadenza tra il 23 febbraio scorso e il 31
maggio prossimo. Il pagamento sarà al
netto di sanzioni e interessi.

È quanto prevede il maxi decreto
emergenza esaminato ieri fino a tarda
sera e atteso oggi sulla Gazzetta Ufficia-
le. Un decreto che per sostenere il siste-
ma sanitario, i lavoratori, le famiglie e
le imprese utilizza di fatto tutto lo stan-
ziamento di 25 miliardi autorizzato dal
Parlamento la settimana scorsa. Nella
bozza del decreto entrata in Preconsi-
glio, prevede anche una clausola taglia
sprechi per blindare i fondi. 

Il decreto al primo posto prevede
nuove misure per la sanità e per il soste-
gno al mondo del lavoro e dell’occupa-
zione, stanziando 10 miliardi per far 
fronte alle difficoltà che hanno investito
imprese, lavoratori e autonomi. Questi
ultimi beneficeranno di un bonus una
tantum di 600 euro per il mese di marzo
(si veda il servizio nella pagina a fianco).
Inoltre con il decreto il Governo mette a
disposizione 5 miliardi di liquidità e ga-
ranzie per assicurare all’economia reale
liquidità e maggiore accesso al credito
per 340 miliardi di euro. Inoltre arriva la
sospensione delle rate del mutuo sulla
prima casa per le partite Iva che come 
conseguenza della crisi autocertifichi-
no di aver perso, in un trimestre succes-
sivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del
proprio fatturato rispetto all'ultimo tri-
mestre 2019. La misura, che sarà in vi-
gore per 9 mesi come estensione di 
quanto gia prevede il Fondo Gasparrini,
non prevede obbligo di presentare l’Isee
e sarà finanziata con 500 milioni.

L’altra partita aperta tra governo e
contribuenti è quella dei versamenti in
scadenza oggi. Prima con un comuni-
cato stampa dell’ultima ora e adesso 
con le misure esaminate dall’Esecutivo
fino a tarda notte arriva la conferma che
il 16 marzo 2020 non dovrà essere effet-
tuato nessun pagamento fiscale o con-
tributivo in scadenza. Inoltre ogni 
adempimento tra l’8 marzo e il 31 mag-
gio 2020 è sospeso, come ad esempio la
dichiarazione annuale Iva. Le sole co-
municazioni da inviare entro fine mar-
zo saranno quelle legate alla dichiara-
zione precompilata da parte dei sog-
getti che devono comunicare i dati degli
oneri detraibili. La ripresa dei paga-
menti è fissata per il 20 marzo, ad ecce-
zione, come detto, dei contribuenti con
fatturato inferiore ai 2 milioni di euro 
che potranno pagare l’Iva annuale, 
quella mensile, le ritenute, le addizio-
nali Irpef, i contributi previdenziali e 
quelli Inail in unica soluzione il 31 mag-
gio o in 5 rate mensili di pari importo. 

Meccanismo molto simile per la fi-
liera del turismo ma senza vincolo di 
fatturato di 2 milioni e che si allarga ai
settori dello sport, palestre incluse, del-
l’arte e della cultura, del trasporto, della
ristorazione, dell’educazione, alle ter-
me e alle fiere. Per questi settori la so-
spensione riguarda le ritenute alla fon-
te, i versamenti di marzo dell’Iva, i con-
tributi previdenziali e quelli Inail. An-
che in questo caso si tornerà alla cassa

il 31 maggio con un unico pagamento o
dilazionato in cinque rate. Un mese in
più fino al 30 giugno, invece, viene con-
cesso per i pagamenti delle ritenute e 
dei contributi dovuti dalle società spor-
tive dilettantistiche e professionistiche.
Sospesi anche i prelievi del gioco a par-
tire dal Preu dovuto su slot e Vlt. 

Il decreto blocca anche tutti i termini
dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio
2020 di cartelle esattoriali, accertamenti
esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli,
nonché degli avvisi di addebito degli enti
previdenziali. I versamenti dovranno 
essere effettuati in un’unica soluzione 
entro il mese successivo al termine del 
periodo di sospensione, ossia entro il 30
giugno 2020. Blocco immediato Il de-
creto, inoltre, sospende anche i termini
delle attività di controllo, di accertamen-
to, di riscossione e di contenzioso, ma, 
attenzione, solo da parte degli uffici de-
gli enti impositori. Tra le misure esami-
nate dal Governo anche quella di una 
menzione sul sito del Mef per aver ri-
nunciato alla sospensione dei paga-
menti di tasse e contributi. Come dire dal
«Fisco amico» agli «amici del Fisco» per
sostenere l’emergenza. In questo senso,
come anticipato ieri, arriva anche la De-
duzione-Coronavirus, ossia lo sconto fi-
scale sul reddito d’impresa per quelle 
aziende e quei contribuenti che sosten-
gono la macchina del soccorso messa in
atto dal Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese. Con il 
nuovo decreto 
anticoronavirus 
destinati 5 
miliardi alle Pmi

IMAGOECONOMICA

La prima conferma del maxi decreto emergenza è che 
tutti adempimenti fiscali e contributivi in scadenza 
oggi 16 marzo sono sospesi per tutti i contribuenti. 
L’appuntamento è rinviato a venerdì 20 marzo.Fa-
ranno eccezione, però, imprese, autonomi e profes-
sionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi. Per loro 
l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, 
l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previ-
denziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con 
pagamento in unica soluzione o comunque rateizza-
bile in 5 rate. Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche 
tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamen-
ti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte 
e delle trattenute relative all’addizionale regionale e 
comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 
2020. È il caso, ad esempio, della dichiarazione an-
nuale Iva. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni 
dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli 
oneri detraibili in scadenza il 31 marzo. 

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Sotto i 2 milioni di ricavi
stop a tasse e contributi

Con il decreto legge sull’emergenza coronavirus si 
ampliano i comparti, andando oltre il turismo, a 
cui vengono sospesi i versamenti dell’Iva di mar-
zo, le ritenute alla fonte, gli adempimenti e i paga-
menti dei contributi previdenziali e assistenziali, 
nonché i premi Inail. I settori indicati dal Governo 
sono lo sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, 
con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, l’ 
educazione e l’assistenza. La ripresa dei versa-
menti partirà dal mese di maggio, senza applica-
zione di sanzioni e interessi e potrà essere effttua-
ta, oltre che in un’unica soluzione entro il 31 mag-
gio 2020, anche rateizzando il pagamento in cin-
que rate mensili di pari importo. Sospensione più 
lunga per le società sportive dilettantistiche e 
professionistiche che potranno rinviare fino al 30 
giugno il pagamento in unica soluzione o in cin-
que rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il 
personale dipendente. 

LIQUIDITÀ ALLE FILIERE

Turismo e sport, niente 
ritenute e contributi

Tutte le società di capitali possono convocare l’assem-
blea di approvazione del bilancio entro 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio. Questo significa, di fatto, 
un rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei 
conti 2019. Soci e azionisti potranno intervenire in 
assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità 
telematiche, anche in deroga alle disposizioni statu-
tarie. Non è necessario che il presidente, il segretario o 
il notaio si trovino nello stesso luogo. Le società a 
responsabilità limitata possono consentire l’espres-
sione del voto tramite consultazione scritta o per 
consenso espresso per iscritto. Le società quotate, 
quelle ammesse al sistema multilaterale di negozia-
zione, le banche popolari e le banche di credito coope-
rativo possono ricorrere all’istituto del rappresentan-
te designato. Tutte le deroghe si applicano alle assem-
blee convocate entro il 31 luglio oppure in data succes-
siva se lo stato di emergenza dovesse proseguire. 

ASSEMBLEE

Bilanci societari,
rinvio al 31 luglio

Arrivano i fondi (150 milioni) per pagare di più 
gli staordinari di medici e infermieri impegnati 
in corsia a combattere il coronavirus. Tra le 
misure per il personale anche la possibilità di 
trattenere in servizio chi è in procinto di andare 
n pensione. Tra gli interventi straordinari la 
possibilità per il capo della protezione civile di 
requisire «in uso o in proprietà da ogni sogget-
to pubblico o privato» oltre ai presidi sanitari e 
medico-chirurgici, anche «beni mobili di qual-
siasi genere», a partire dai preziosi macchinari 
e le altre dotazioni per le terapie intensive. 
Anche le strutture sanitarie private, se necessa-
rio, dovranno mettere a disposizione locali e 
personale sanitario. I prefetti, invece, potranno 
provvedere alla requisizione in uso di «struttu-
re alberghiere, ovvero di altri immobili aventi 
analoghe caratteristiche di idoneità», per ospi-
tarvi chi deve fare la quarantena e non può 
restare a casa.

LA SANITÀ

Straordinari per i medici
Alberghi requisibili

Con il nuovo decreto legge sull’emergenza 
coronavirus arriva la sospensione delle rate 
del mutuo sulla prima casa per le partite Iva 
che come conseguenza della crisi autocertifi-
chino di aver perso, in un trimestre successivo 
al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio 
fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

La misura, che sarà in vigore per nove mesi
come estensione di quanto gia prevede il Fon-
do Gasparrini, non prevede obbligo di presen-
tare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Gioca, invece, in aiuto delle famiglie il rin-
vio del pagamento dei contributi Inps per il 
lavoro domestico (le collaboratrici familiari, 
colf). Il pagamento dei contributi Inps in sca-
denza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno 
essere pagati dopo il 10 giugno. Il pagamento 
sarà al netto di sanzioni e interessi. Questa 
misura è prevista dall’articolo 36, comma 1 del 
testo del decreto. 

AUTONOMI E LAVORO DOMESTICO

Partite Iva, stop mutuo
Sospesi i contributi colf

L’emergenza sanitaria sospende fino al 15 aprile il 
conteggio dei termini di scadenza di tutti i procedi-
menti amministrativi pendenti al 23 febbraio o 
avviati dopo quella data, e mantiene validi fino al 15 
giugno i permessi e le concessioni di qualsiasi tipo 
in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. Per i docu-
menti di identità in scadenza nel periodo dell’emer-
genza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tran-
ne che per l’espatrio. Viene prevista la regola gene-
ralizzata del lavoro a distanza, o dell’utilizzo massi-
vo di ferie, permessi e congedi quando lo smart 
working è impossibile, con la sola eccezione dei 
contingenti minimi in presenza per i servizi essen-
ziali individuati dai dirigenti. Per gli enti territoriali 
arriva la democrazia a distanza, con la possibilità di 
riunire in videoconferenza giunte e consigli regio-
nali e comunali. Slitta al 31 maggio il termine per i 
rendiconti di Comuni, Città e Province.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pa si ferma,
stop alle scadenze

Rinviato 
a giugno il 
pagamento 
dei contri-
buti per le 
colf in sca-
denza fra 
il 23 feb-
braio e il 31 
maggio

Le sole co-
municazioni 
da inviare 
entro fine 
marzo sa-
ranno quelle
legate alla 
dichiarazio-
ne precom-
pilata
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1,15
miliardi

Il decreto anti-coronavirus destina 1,15 miliardi 
al finanziamento del fabbisogno sanitario 

nazionale standard e 1,5 miliardi al Fondo per le 
emergenze nazionali presso la Protezione civile

5
miliardi

Arrivano quasi 5 miliardi per gli 
ammortizzatori sociali, concessi per tutti 

per 9 settimane, per far fronte all’emergenza 
coronavirus

LE CIFRE IN GIOCO

Turismo.
Il Colosseo vuoto 
in questi giorni.
Il turismo è uno 
dei settori più 
colpiti dalla crisi 
da coronavirus

IMAGOECONOMICA

S P E C I A L E  C O R O N A V I R U S
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Pagamenti a maggio
per professionisti, Pmi,
autonomi e turismo

Le misure del decreto

Ammortizzatori. Anche per i lavoratori privati, il periodo 
trascorso in quarantena per coronavirus viene equiparato 
a malattia ai fini del trattamento economico. Rafforzato
il Fondo di integrazione salariale con l’assegno ordinario 
esteso alle aziende con 5-15 dipendenti

100
EURO
Ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro 
riconosciuti 100 per i giorni di lavoro in sede a marzo

Il decreto sospende tutti i termini dei versamenti 
che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 
2020, legati alle cartelle esattoriali, agli avvisi di 
accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane 
e dei Monopoli agli avvisi di addebito emessi dagli 
enti previdenziali. I versamenti dovranno essere 
effettuati in un’unica soluzione entro il mese suc-
cessivo al termine del periodo di sospensione, ossia 
entro il 30 giugno 2020. Il decreto, inoltre, sospen-
de anche tutti i termini per le istanze di interpello e 
di consulenza fiscale, nonché i termini delle attività 
di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla 
liquidazione delle imposte e al controllo formale), 
di accertamento, di riscossione e di contenzioso, 
ma, attenzione, solo da parte degli uffici degli enti 
impositori. Rinviate anche le tasse sul gioco: «I 
termini per il versamento del prelievo erariale su 
slot e Vlt e del canone concessorio in scadenza entro
il 30 aprile sono prorogati al 29 maggio 2020». 

ADEMPIMENTI

Bloccati gli atti del Fisco
e della riscossione

Una “blindatura” delle risorse stanziate dal decreto 
con una sorta di clausola “taglia-sprechi”. È lo 
stesso Dl omnibus a prevedere, nella bozza d’in-
gresso approdata al Consiglio dei ministri, questo 
meccanismo per evitare che fondi preziosi riman-
gano fermi inutilmente in cassa. Tutto ruota attor-
no al vincolo per le amministrazioni di un monito-
raggio mensile della massa di spesa destinata a ogni
misura del provvedimento da condurre in tandem 
con il ministero dell’Economia. Sulla base dell’esito 
di queste verifiche, il Mef, proprio con l’obiettivo di 
«ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili», 
potrà rimodulare i fondi facendo scattare le conse-
guenti variazioni di bilancio. In altre parole, gli 
stanziamenti che rischiano di rimanere al palo 
potranno essere destinati su interventi diversi da 
quelli originari, ma rispettando sempre un preciso 
paletto: i saldi indicati nella versione finale del 
decreto non potranno più subire mutazioni. 

CONTI PUBBLICI

Clausola taglia sprechi
per blindare i fondi

Scatterà la sospensione delle rate del mutuo sulla 
prima casa per lavoratori autonomi e professionisti 
che come conseguenza della crisi autocertifichino di 
aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 
2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ul-
timo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 
9 mesi come estensione di quanto giù prevede il 
Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare 
l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Prevista una dote di 1 miliardo di euro per raffor-
zare il Fondo di garanzia Pmi. Poi, solo per micro e 
piccole medie imprese, arriva una clausola per fare 
salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate 
di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. 
Ma c’è un altro meccanismo di garanzia pubblica: in 
questo caso è chiamata in causa la Cassa depositi e 
prestiti, si rivolge alle imprese più grandi e la dote è 
di 500 milioni.

CREDITO

Aiuti su mutui casa
Garanzie alle imprese

La cassa integrazione in deroga con una dote di 3,2 
miliardi è estesa a tutti i settori del privato, com-
preso quello agricolo e della pesca. Come conse-
guenza dell’emergenza coronavirus, i trattamenti 
di integrazione salariale coprono la sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane 
per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono 
previste procedure semplificate in deroga ai limiti 
della normativa vigente. Si rafforza il fondo di 
integrazione salariale: l’assegno ordinario è esteso 
alle aziende che occupano in media da 5 a 15 di-
pendenti, con una deroga al limite di utilizzo. Per i 
periodi di trattamento ordinario sono destinati 1,3 
miliardi. Per la cassa integrazione ordinaria si 
introduce la causale “emergenza-Covid 19” che 
assicura procedure d’accesso semplificate e il 
periodo concesso (fino a nove settimane) non 
viene conteggiato. Le aziende che hanno già la 
Cigs possono presentare domanda di trattamento 
ordinario, entro un limite di spesa di 338 milioni.

CIG

Estesa la copertura 
degli ammortizzatori

Un’indennità una tantum di 600 euro è riconosciuta 
ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla 
data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di 
co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione 
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 
forme previdenziali. L’indennità, che non concorre 
alla formazione del reddito, va anche ai lavoratori 
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’in-
dennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori 
dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabi-
limenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in 
vigore del Dl hanno perso il lavoro, agli operai agricoli 
a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 
giornate), agli iscritti al fondo pensioni dello spetta-
colo con reddito entro 50mila euro e 30 contributi 
giornalieri nel 2019. Il congedo di 15 giorni è esteso ai 
genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è 
commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della 
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla 
tipologia di lavoro autonomo. 

LAVORO AUTONOMO

Indennità e congedi 
per lavoro indipendente

Arriva un credito d’imposta del 60% per botteghe e 
negozi riferito al canone di locazione, solo per marzo 
2020. Il credito di imposta per gli investimenti pubblici-
tari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si 
applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli inve-
stimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investi-
menti incrementali. Alla Rai saranno anticipati i 40 
milioni per il 2020,che saranno erogati in 45 giorni. 
Altri 130 milioni sono previsti per un Fondo emergenze 
spettacolo, cinema e audiovisivo. Due milioni sono 
riservati ai tassisti che installano paratie divisorie tra il 
posto guida e i sedili riservati alla clientela. Rifinanzia-
mento dei contratti di sviluppo gestiti da Mise e Invita-
lia: 400 milioni. Prevista la Cig in deroga per i dipen-
denti Air Italy fino a 12 mesi e l'accesso al Fondo di 
solidarietà per il trasporto aereo. Inoltre il Fondo per il 
trasporto aereo viene incrementato di 200 milioni per il 
2020, anche per intervenire in altre gravi crisi aziendali.

NEGOZI, EDITORIA, SPETTACOLO

Tutti i bonus ai settori
Air Italy, fondi alla cigs

I lavoratori 
dipendenti 
possono 
fruire fino 
a 15 giorni 
di congedo 
al 50% della 
retribuzione 
per figli 
sotto 
i 12 anni

LE MISURE PER I LAVORATORI

Una tantum da 600 euro per autonomi,
liberi professionisti e collaboratori
Procedure semplificate 
per la cassa integrazione 
fino a nove settimane

Giorgio Pogliotti

Per arginare l’impatto negativo del
coronavirus sul mondo produttivo
sono destinati 5 miliardi all’estensio-
ne degli ammortizzatori sociali, con
la reintroduzione su tutto il territorio
nazionale della cassa in deroga anche
per i lavoratori delle microimprese,
coprendo settori come l’agricoltura.
Per gli stagionali e i lavoratori che in-
vece hanno cessato di lavorare (dal-
l’agricoltura, allo spettacolo, al turi-
smo) arriva un’indennità ad hoc di 
600 euro, riconosciuta anche ad au-
tonomi, liberi professionisti titolari
di partita Iva e co.co.co iscritti alla ge-
stione separata. L’insieme delle mi-
sure vale 10 miliardi. 

La cassa in deroga, dunque, è estesa
ai datori di lavoro del settore privato, 
compreso quello agricolo e della pesca,
non coperti dagli ammortizzatori ordi-
nari. Regioni e Province autonome, co-
me conseguenza dell’emergenza coro-
navirus, possono concedere tratta-
menti di integrazione salariale per co-
prire la sospensione o la riduzione 
dell’attività lavorativa fino a 9 settima-
ne (esclusi i datori di lavoro domestico)
per i dipendenti già in forza al 23 feb-
braio 2020. Sono previste procedure 
semplificate in deroga ai limiti della 
normativa vigente, per esempio esclu-
dendo il versamento del contributo 
addizionale. L’altro strumento raffor-
zato è il fondo di integrazione salariale,
con l’assegno ordinario esteso alle 
aziende che occupano in media da 5 e
15 dipendenti, e una deroga al limite di
utilizzo (fino a 9 settimane). Per la cas-
sa integrazione ordinaria viene intro-
dotta la causale “emergenza Covid-19”
che assicura procedure d’accesso sem-
plificate, il periodo concesso (fino a no-
ve settimane) non viene conteggiato 
per i limiti di durata e viene neutraliz-
zato per successive richieste. Le azien-
de che hanno già in corso la cassa inte-

febbraio: sino a questa scadenza il da-
tore di lavoro non può recedere dal 
contratto per giustificato motivo og-
gettivo.

A liberi professionisti con partita
Iva (allo scorso 23 febbraio), ai rap-
porti di collaborazione coordinata e
continuativa iscritti alla Gestione se-
parata, agli autonomi delle gestioni 
Ago è riconosciuta un’indennità di
600 euro, che non concorre alla for-
mazione del reddito. La stessa inden-
nità va ai dipendenti stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali 
che hanno perso il lavoro tra gennaio
2019 e l’entrata in vigore del Dl, agli 
operai agricoli, e ai lavoratori iscritti
al fondo pensioni dello spettacolo 
con reddito entro i 50mila euro. Per
gli autonomi c’è anche la sospensione
del versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali. Infine, sono 
sospesi per due mesi gli obblighi per
i percettori del reddito di cittadinan-
za, le misure di condizionalità e le
convocazioni nei centri per l’impiego.
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grazione straordinaria, possono pre-
sentare domanda di trattamento ordi-
nario per un massimo di nove 
settimane, ed essere dispensate dal 
versamento dei contributi addizionali,
utilizzando le procedure semplificate.

Nella bozza del Dl all’esame del con-
siglio dei ministri i genitori lavoratori
dipendenti del privato, gli iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata e gli 
autonomi alle prese con la chiusura 
delle scuole, con figli fino a 12 anni pos-
sono fruire fino a 15 giorni di uno speci-
fico congedo al 50% della retribuzione.
In alternativa si può chiedere un bonus
per i servizi di baby-sitting per un mas-
simo di 600 euro(mille euro per il per-
sonale sanitario che non opta per i con-
gedi speciali della Pa). Ai lavoratori di-
pendenti con un reddito fino a 40mila
euro ad aprile è riconosciuto un premio
di 100 euro, da rapportare al numero di
giorni di lavoro svolti a marzo. Dall’en-
trata in vigore del Dl l’avvio delle proce-
dure per i licenziamenti colletivi è pre-
cluso per 60 giorni e sono sospese le 
procedure pendenti avviate dopo il 23

Sospesi per 
due mesi gli 
obblighi per 
i fruitori del 
reddito di 
cittadinanza
e le convo-
cazioni nei 
centri per 
l’impiego

Il commissario straordinario. Il presidente del Consiglio 
con un suo decreto nomina un commissario straordinario 
per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie. 
Il Commissario sarà - come annunciato dal premier Conte 
- l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri
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Il trend della cassintegrazione

LE MISURE PER LE IMPRESE

Per crediti e garanzie 5 miliardi
Negozi, credito d’imposta sull’affitto

Carmine Fotina

Arriva il primo pacchetto di misure 
per le imprese. Altri interventi, prepa-
rati dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico e da altri dicasteri nei giorni 
scorsi, confluiranno in un decreto 
crescita ad aprile.

Il capitolo su garanzie e sospensio-
ne dei mutui vale in tutto 3,2 miliardi.
Che superano i 5 miliardi se si somma
la garanzia Sace per operazioni nel 
settore crociere di Fincantieri (2,6 mi-
liardi). Il Mef stima in totale un effetto
leva di 340 miliardi per il credito. An-
dando per ordine, dureranno 9 mesi le
disposizioni speciali del Fondo di ga-
ranzia Pmi per le quali viene stanziato
1 miliardo. Tra queste, la concessione
gratuita per tutte le imprese e l’innal-
zamento, nel rispetto della disciplina
Ue, dell’importo massimo garantito 
per singola impresa a 5 milioni di eu-
ro. C’è l’estensione automatica della 
garanzia alle operazioni oggetto della
moratoria sui finanziamenti firmata
da Abi e associazioni di imprese. Per 
aiutare le imprese con i bilanci più 
compromessi, poi, si esclude – per 
operazioni fino a 100mila euro – la va-
lutazione andamentale per l’accesso
al Fondo. Limitati i casi in cui le ban-
che devono versare una penale di 300
euro a fronte di ogni operazione ga-

l’ex zona rossa fino al 30 aprile.
Arriva intanto un credito d’imposta

del 60% per botteghe e negozi riferito al
canone di locazione, per il solo mese di
marzo 2020. Saranno poi accorpate in
un unico Fondo per la promozione le 
risorse già esistenti del Piano made in
Italy e quelle del fondo 394 della Simest
appena rifinanziato. E si prevede di in-
dennizzare le imprese che saranno col-
pite da penali applicate da committenti
esteri per ritardi o mancate consegne.

Duecento milioni vanno al Fondo di
solidarietà per il settore aereo (anche per
la Cigs per i dipendenti Air Italy) mentre
fino a ieri sera si lavorava ancora alla ri-
formulazione della norma che dovrebbe
portare alla creazione di una Newco 
pubblica per Alitalia. Ci sono poi aiuti per
diversi destinatari. Il credito di imposta
per gli investimenti pubblicitari nell’edi-
toria viene rafforzato: per il 2020-2022
si applicherà sul 30% di tutti gli investi-
menti e non più entro il 75% dei soli inve-
stimenti incrementali. Alla Rai saranno
anticipati i 40 milioni previsti per il 
2020,che saranno erogati entro 45 gior-
ni. Altri 130 milioni sono previsti per un
Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo. Due milioni sono riservati
ai tassisti che installano paratie divisorie
tra il posto guida e i sedili della clientela.
Tra i termini che vengono prorogati, fi-
gura anche la presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale Mud
(c’è tempo fino al 30 giugno). Infine, le 
nomine di Authority tlc e Privacy sono 
rinviate fino a 60 giorni successivi alla 
cessazione dello stato di emergenza.
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rantita dal Fondo che non perfeziona-
no. Ma salta l’apertura alle “mid cap”
e l’innalzamento della garanzia al 90%
(si arriverà all’80% e solo per Regioni
che integrano le risorse del Fondo).

Poi, solo per micro e piccole medie
imprese, arriva una clausola per fare 
salvi i fidi e per sospendere il pagamen-
to delle rate di mutui e finanziamenti 
fino al 30 settembre 2020. Le imprese
dovranno presentare una comunica-
zione in cui attestano di aver subito una
riduzione parziale o totale dell’attività
in conseguenza dell’epidemia. Tutte le
operazioni interessate sono ammesse
a una sezione speciale del Fondo, che 
avrà una dotazione di 1,73 miliardi, e 
“coprirà“ le banche per il 33 per cento.
Ma c’è un altro meccanismo di garanzia
pubblica e in questo caso è chiamata in
causa la Cassa depositi e prestiti. Lo 
Stato – con una dotazione di 500 milio-
ni - garantirà la Cdp, fino all’80% del-
l’esposizione assunta, perché questa 
garantisca a sua volta le banche che fi-
nanziano imprese danneggiate, in set-
tori da individuare, che non hanno ac-
cesso al Fondo Pmi(quindi le più gran-
di). Intervento che il Mef stima possa 
portare credito per 10 miliardi. 

In base alla bozza pre-consiglio dei
ministri, il Mise ottiene 400 milioni per
rifinanziare i contratti di sviluppo (a 
fronte dei 700 richiesti), mentre fino a
ieri erano ancora in bilico il bonus va-
canze, le misure sull’Rc auto e la ridu-
zione delle bollette. Su quest’ultimo
fronte, fino a sera, nelle bozze compa-
riva solo la conferma della sospensio-
ne delle bollette per gli 11 Comuni del-

Fino a tarda sera confronto 
sulla nazionalizzazione 
di Alitalia. Cigs per Air Italy 

Ai contratti 
di sviluppo 
400 milioni.
Rafforzato 
il credito di 
imposta 
per la pub-
blicità. Fon-
do spetta-
colo da 130 
milioni
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Gli approfondimenti

Con il lavoro agile 
lo studio prova
a riorganizzarsi

Chi resta aperto assicura una presenza minima e lavora da remoto anche perché alcune 
attività sono precluse - I farmacisti in prima linea chiedono la modalità «battenti chiusi»

Pagina a cura di
Eugenio Bruno
Antonello Cherchi
Valeria Uva

T
ra categorie che non chiudono - come i
farmacisti e i notai - e altre che hanno
rallentato l’attività ma continuano a
lavorare da remoto, l’Italia delle
professioni si confronta con l’emergenza
coronavirus e si riorganizza. Su tutte, la

contromisura principale per non chiudere i battenti è il 
ricorso al lavoro agile. Anche se gli studi non hanno 
l’obbligo di serrata, ci sono, però, diverse attività ora 
precluse (e il quadro è in evoluzione). Si pensi, per 
esempio, alla sospensione delle udienze per gli 
avvocati. I Consigli nazionali si sono affrettati a fornire 
indicazioni per gestire al meglio il cambio di 
prospettiva, che riguarda sia chi continua ad 
assicurare un presidio negli studi, sia chi deve ora fare 
tutto o quasi in modalità digitale.

Avvocati
«La tradizionale routine della mattina in tribunale e la 
sera in studio è saltata. La sospensione delle udienze 
ha sconvolto la nostra attività», commenta Antonio De 
Angelis, presidente dell’Aiga (l’associazione dei 
giovani avvocati). «Ci stiamo organizzando - prosegue 
- per continuare a lavorare a distanza, ma ci sono 
alcuni aspetti che vanno affrontati, come quello dei 
tirocinanti, che devono assistere ad almeno venti 
udienze a semestre». Questione che il Consiglio 
nazionale forense ha messo in agenda.

Dottori commercialisti
Udienze tributarie sospese, ma i termini processuali 
continuano a correre. È uno dei problemi che 
influisce sulla riorganizzazione del lavoro della 
categoria. L’altro, di ancor maggior impatto, è quello 
degli adempimenti. Il presidente del Consiglio 
nazionale, Massimo Miani, ha inviato una lettera al 
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, 
chiedendo di sospendere adempimenti e versamenti 
in scadenza anche andando oltre quelli più urgenti. 
L’80% degli studi, ha sottolineato Miani nella 
missiva, non è in grado di garantire la piena 
operatività e il passaggio allo smart working.

La strada è comunque il lavoro da remoto, come 
ribadiscono sia Maria Pia Nucera, presidente 
dell’Associazione dottori commercialisti, sia Maurizio 
Postal, componente del Consiglio nazionale. «Siamo 
nel pieno della stagione - aggiunge Postal - per le 
attività di revisione e controllo di società ed enti, oltre 
che per l’approvazione dei bilanci: per quanto in alcuni 
casi la presenza fisica sia importante, ora dobbiamo 
cercare di fare tutto a distanza».

Farmacisti
Come i medici, sono in prima linea. Le farmacie non 
possono chiudere. «Soprattutto in questi momenti 
le persone si rivolgono al farmacista non solo per 
acquistare farmaci o presidi - spiega Andrea 
Mandelli, presidente della Fofi (la federazione degli 
Ordini dei farmacisti) -. Abbiamo chiesto al 
Governo di lavorare con la modalità “battenti 
chiusi”, come si fa durante i turni notturni. 
Lombardia e Piemonte hanno già aderito».

Notai
Anche loro devono restare aperti o, quanto meno, 
assicurare un presidio. Potranno essere chiusi gli 
eventuali studi che rappresentano la seconda sede. Il 

Consiglio nazionale del notariato ha, pertanto, fornito 
una serie di indicazioni per rispettare le indicazioni del 
Governo per chi continua a lavorare (si veda anche la 
scheda a fianco): per esempio, incentivare le procure 
speciali e raccomandare ai clienti che si recano in 
studio di evitare accompagnatori non necessari.

Architetti e ingegneri 
Studi “tecnicamente” aperti, ma di fatto organizzati il 
più possibile con il lavoro da remoto. Nessun 
problema per le pratiche edilizie e urbanistiche 
semplici: nella stragrande maggioranza dei Comuni 
sono inviabili in via telematica. Diverso il discorso per 
le attività più strutturate. «I programmi di 
progettazione sono software complessi e pesanti e 
non sempre possono girare sui pc domestici», ricorda 
Bruno Gabbiani, presidente di Ala Assoarchitetti. 

Il problema più grande riguarda i cantieri: per il Dpcm
possono continuare le lavorazioni , ma rispettare tutte le 
misure di sicurezza risulta difficile. Si pensi alla distanza 
di un metro, derogabile solo con dispositivi di protezione 
individuale. Il Governo ha chiesto alle stazioni appaltanti 
una ricognizione dopo l’allarme di Ance e sindacati. 
«Servirebbe un chiarimento – concorda il presidente del 
Consiglio nazionale ingegneri, Armando Zambrano – 
sulla possibilità di sospendere i lavori». Il Cni ha chiesto 
un pacchetto di semplificazioni per gli appalti: dagli 
affidamenti diretti più elevati a minori responsabilità per 
i funzionari pubblici responsabili dei progetti (Rup). 
Stessa mossa dal Consiglio nazionale architetti, mentre 
il sindacato Inarsind chiede al ministero Infrastrutture di 
autorizzare anche deroghe ai cronoprogrammi e minori 
responsabilità per direttori lavori e coordinatori 
sicurezza. 

Consulenti del lavoro 
La categoria è tra quelle in prima linea. In studio o a 
casa, i consulenti del lavoro si sono attrezzati in tutta 
fretta per garantire continuità di servizio: «Ho dotato 
di pc i miei 15 collaboratori – racconta Fabrizio 
Bontempo, presidente dei giovani consulenti di 
Angcdl con studio a Torino –. In una sola giornata 
abbiamo attivato 400 smart working, ora è la volta 
delle richieste di ammortizzatori sociali». L’attività è 
già digitalizzata: le pratiche con i principali enti (Inps, 
Inail, Cpi etc ) viaggiavano già solo su canali telematici. 
Un supporto è arrivato anche dalle circolari 
tempestive della Fondazione consulenti del lavoro: 
«Hanno garantito interpretazioni unitarie dei nuovi 
provvedimenti» conclude Bontempo. 

Professioni sanitarie 
L’Ordine dei biologi ha dato il via libera alle visite a 
distanza per i nutrizionisti. Più complessa la 
situazione per le altre specializzazioni. In prima linea 
ci sono i tecnici che svolgono gli esami di laboratorio: 
per intenderci quelli che analizzano i tamponi per i l 
virus. L’attività sanitaria nei laboratori pubblici e 
privati non si è mai fermata. «Alle mascherine siamo 
già abituati - racconta Marina Baldi, biologa specialista
in genetica medica –. Ora però le abbiamo previste 
anche per l’accettazione» . L’Enpab ha spiegato via 
webinar come riorganizzarsi in sicurezza.

Stessa sorte (essere accomunate alle prestazioni 
sanitarie), ma soluzioni diverse per le attività 
professionali di psicologi e veterinari. Mentre i primi 
potranno e anzi dovranno proseguire gli incontri con i 
pazienti, passando se possibile alle sedute a distanza, i 
secondi dovranno limitarsi a svolgere solo gli interventi 
improcrastinabili. Rinviando vaccinazioni e 
appuntamenti non urgenti. A prevederlo sono le ultime 
indicazioni dei rispettivi Consigli nazionali degli Ordini. 
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Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì su dati e indicazioni dei Consigli nazionali e delle associazioni di categoria

Per le attività non rinviabili vanno 
comunque rispettate tutte le indicazioni 
su distanza di sicurezza eccetera.
Va comunque proseguita l’attività
in canili, gattili, colonie feline 
e comunità zootecniche

Possibile riorganizzazione

Sebbene la loro attività rientri tra
quelle sanitarie la raccomandazione
è di limitarsi a svolgere solo le attività 
improcrastinabili. Per vaccinazioni,
visite di routine e interventi chirurgici
non urgenti meglio optare per il rinvio 

VETERINARI

Attività permessa

Fortemente consigliato dal Consiglio 
nazionale di utilizzare ove possibile,
degli strumenti per svolgere le sedute
a distanza: videoconferenza
o telefonate. Purché ci sia il consenso 
scritto del paziente, che può esprimerlo 
anche via e-mail o messaggio.
Per i nuovi pazienti viene consigliato di 
inserire nel modulo con il consenso 
informato la speci�ca che l’attività 
professionale viene svolta a distanza 

Possibile riorganizzazione

L’attività degli psicologi è assimilata
alle altre professioni sanitarie, per cui 
prosegue anche in condizioni
di emergenza. Anche per i pazienti
recarsi in seduta rientra tra i motivi
di salute per cui sono ammessi
gli spostamenti 

PSICOLOGI

Attività permessa

Oltre al resto delle precauzioni richieste
dal Dpcm, il Notariato segnala di:
Chiedere alle parti di recarsi in studio 
senza accompagnatori non necessari
Incentivare l’uso di procure speciali per 
evitare spostamenti da un comune 
all’altro
In caso di scrittura privata autenticata, 
ricordare la possibilità di utilizzare
la doppia o plurima autenticazione
da parte di più notai
Privilegiare le assemblee delle società
di capitali a distanza
Scambiare i documenti in formato digitale
Effettuare i colloqui attraverso
il telefono o strumenti informatici

Possibile riorganizzazione

Gli studi che costituiscono
la sede principale non possono, in 
considerazione della funzione pubblica 
svolta, chiudere. Il notaio può valutare
se chiudere l’eventuale seconda sede

NOTAI

Attività permessa

Possibile riorganizzazione

Le farmacie, in quanto servizi essenziali,
non chiudono

La Fo� ha chiesto al Governo di utilizzare 
la modalità di apertura a “battenti chiusi”, 
come avviene nelle ore notturne

FARMACISTI

Attività permessa

Tra le altre indicazioni operative:
Consentire l’accesso alla farmacia
a un numero massimo di utenti quante
sono le postazioni attive al banco
Dare priorità ad anziani, diversamente 
abili e donne in gravidanza
Al banco utilizzare pannelli di protezione 
trasparente
Sospendere i servizi erogati dalla
farmacia o garantirli solo in caso
di effettiva  urgenza

Gli studi si sono riorganizzati
con lo smart working dotando
tutto il personale di computer
Con i clienti telefonate e contatti online
Il Consiglio nazionale chiede di gestire
la fase dell’accordo sindacale necessaria 
per attivare gli ammortizzatori sociali
in videoconferenza

Possibile riorganizzazione

Le principali pratiche seguite
dai consulenti presso Inps, Inail, Cpi, 
Anpal sono già tutte digitalizzate.
Gli studi sono sotto pressione per
il gran numero di richieste di attivazione 
smart working e ammortizzatori sociali

CONSULENTI DEL LAVORO        

Attività permessa

Evitare le trasferte di lavoro
Ricorrere allo smart working
o ai permessi/ferie per i dipendenti
Evitare appuntamenti e riunioni
in studio o altrove
Per la consegna di documenti da parte
dei clienti organizzarsi perché,
possibilmente, vengano lasciati
al di fuori dello studio.
Trattare i documenti, se ritenuto
necessario, con guanti monouso
Svolgere le assemblee societarie
e le attività di revisione e controllo
con modalità telematiche
Offrire ai tirocinanti la possibilità
di seguire da remoto le attività
di studio

Possibile riorganizzazione

Lo studio può rimanere aperto,
compatibilmente con le precauzioni
di sicurezza indicate dal Governo
e favorendo lo smart working

COMMERCIALISTI

Attività permessa

Deposito telematico degli atti
Accesso alle udienze da remoto
Sportello del cittadino presso gli Ordini 
accessibile in modalità telematica
Costruzione di una rete di sostituti 
processuali per evitare i trasferimenti 
fuori sede

Possibile riorganizzazione

Gli studi sono aperti, ma soprattutto
virtualmente, perché l’attività viene
svolta in modalità telematica.
Molti studi d’affari hanno organizzato 
task force, numeri verdi e webinar
per continuare a fornire consulenza
ai clienti

AVVOCATI

Attività permessa

Gli studi, come tutte le attività
professionali, possono restare aperti,
ma è raccomandato lo smart working
Si svolge già online la presentazione
delle pratiche edilizie e urbanistiche 
semplici nei molti Comuni
informatizzati
Dalle prime interpretazioni, il cantiere
è considerato “attività produttiva”
e quindi non si ferma, ma è dif�cile
far rispettare le condizioni di sicurezza
per le maestranze e i fornitori 
I sopralluoghi e la direzione lavori
sono, a rigore,  possibili con
autocerti�cazione per gli spostamenti

ARCHITETTI E INGEGNERI

Attività permessa

Negli studi strutturati si può utilizzare
il Bim (building information model) per 
connettere  tutti gli attori del processo
di costruzione
Ai  coordinatori della sicurezza si
raccomanda di   evitare presenze di più 
squadre di operai in cantieri al chiuso 
nonostante questo possa causare un 
prolungamento dei tempi di esecuzione
Ai responsabili  del servizio
di prevenzione e protezione è richiesto
di aggiornare il documento valutazione 
rischi 
Prima di recarsi in cantiere
per sopralluoghi congiunti con altri 
professionisti e funzionari è consigliato
di accertarsi che  tutti confermino
la presenza e la possibilità di dotarsi
di dispositivo di sicurezza

Possibile riorganizzazione

Ai nutrizionisti l’Ordine ha concesso
una deroga per svolgere le visite
a distanza, ma accertando l’identità
del cliente e la sua maggiore età
(per minori serve il consenso
dei genitori)
Per genetisti e “laboratoristi” l’attività 
sanitaria in presenza non  è sempre 
rinviabile (ad esempio test genetici
in gravidanza). Precauzioni aggiuntive: 
mascherine e guanti anche
in accettazione, ingressi pazienti
contingentati, distanza 1,5 metri,
rinvio attività non urgenti
(ad esempio procreazione assistita)

Possibile riorganizzazione

L’Ordine consiglia di limitare
le prestazioni professionali alle sole 
situazioni ritenute effettivamente 
necessarie e urgenti

BIOLOGI

Attività permessa

LE MISURE E
LE CONSEGUENZE

Niente blocco
Al lavoro
rispettando
i protocolli

 Il Dpcm dell’11 
marzo, che ha esteso 
la zona arancione 
all’intero Paese e ha 
sospeso diverse 
attività, per il settore 
delle professioni ha 
previsto che gli studi 
possono restare 
aperti purché 
vengano adottati i 
protocolli di 
sicurezza anti-
contagio. Tutto 
questo partendo dal 
presupposto che sia 
attivato al massimo il 
ricorso al lavoro agile

Prima ancora delle misure per i pro-
fessionisti in arrivo dal Governo 
(nelle ultime bozze del decreto è pre-
vista una indennità una tantum di 
500 euro, ad esempio) i segnali di so-
lidarietà arrivano dalle categorie 
stesse. È già disponibile il contribu-
to dell’ente bilaterale Ebipro
(200mila dipendenti e 80mila titolari
di studio associati) da un milione per
rimborsare le spese per lo smart
working: assegno di 500 euro per 
ogni dipendente fino a un massimo
di cinque. 

La somma sarà riconosciuta die-
tro domanda corredata di fattura di
acquisto del Pc e copia del modello di
attivazione del lavoro agile su Click-
lavoro a tutti i titolari iscritti da alme-
no sei mesi . «A disposizione c’è un 

milione - precisa il presidente Leo-
nardo Pascazio - ma se c’è richiesta 
possiamo aumentare». 

Sempre per lo smart working i
professionisti di Lazio e Lombardia
possono concorrere ai bandi regio-
nali. In Lombardia apre il 3 aprile
prossimo il bando che eroga vou-
cher anche a titolari di partita Iva
che attivano lo smart working. Sono
finanziabili a fondo perduto gli ac-
quisti di Pc e altri strumenti tecno-
logici a condizione che si abbia una
sede nel territorio regionale.

Simile l’iniziativa del Lazio, già
aperta: due milioni per progetti di
nuovo smart working e per acquisto
attrezzature (Pc e smartphone) per 
imprese e professionisti con almeno
due dipendenti. Sul fronte ammor-

tizzatori sociali sempre Ebipro ha 
stanziato tre milioni, per i dipendenti
di studi fino a 5 lavoratori. Sopra i 5 
dipendenti dovrebbe arrivare la cas-
sa integrazione ordinaria per un 
massimo di nove settimane del Fis, 
anche questa presente nelle bozze di
entrata del decreto in Consiglio dei 
ministri. Mentre un nuovo Fondo di
ultima istanza dovrebbe erogare un
sostegno ai professionisti con redditi
2019 inferiori ai 10mila euro.

Ebipro fornirà anche garanzie ai
finanziamenti, per un totale di risor-
se attivabili di 15 milioni. Anche Inar-
cassa ha varato contributi per gli
iscritti positivi al coronavirus (per le
altre scelte delle Casse si veda anche
il Sole 24 Ore del 13 marzo).
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LA SOLIDARIETÀ

Primi aiuti per lo smart working

Le contromisure per gestire l’emergenza 

Antiriciclaggio
Commercialisti, 
deciso lo stop 
al sondaggio

 Il Consiglio 
nazionale dei 
commercialisti ha 
rinviato al 30 giugno 
2020 la scadenza 
assegnata a Ordini e 
iscritti per compilare 
il questionario a 
campione 
sull’adozione in 
studio delle misure 
antiriciclaggio. 
Slittano poi al 30 
settembre i contributi 
di maggio e luglio 
dovuti dagli Ordini 
territoriali allo stesso 
Consiglio nazionale

L’impatto
A rischio
il lavoro
di 680 addetti

 Sono 402 gli 
occupati negli studi 
di architettura e 
ingegneria a rischio
di chiusura, a cui si 
aggiungono 91 
addetti nelle realtà 
di ingegneria civile 
e 189 delle attività 
professionali, 
scientifiche e 
tecniche. Numeri 
della Fondazione 
studi consulenti del 
lavoro che mettono 
a fuoco l’impatto 
dell’epidemia su 
alcune professioni

Avvocati 
senza la 
routine del 
tribunale, 
tecnici in 
bilico per la 
chiusura 
dei cantieri 
non a 
norma 

Lazio, Lom-
bardia e 
l’ente bila-
terale Ebi-
pro rimbor-
sano le 
spese di 
acquisto 
dei Pc per
i dipendenti
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 Gli approfondimenti

IL FRONTE DEGLI ENTI LOCALI
Rinvio della Tari deciso a Roma, Torino e in molti altri centri. Serrata dei parchi pubblici
Stop alle rate di nidi e mense a Genova e Ferrara. Consegne a domicilio per gli anziani

Tasse sospese, mercati chiusi e aiuti:
si attiva la macchina dei Comuni
Pagina a cura di
Nino Amadore
Dario Aquaro
Cristiano Dell’Oste 

I
Comuni sono in prima linea nell’emergenza 
coronavirus. Non solo nella campagna 
#iorestoacasa. Ma anche per offrire un aiuto agli
anziani, ai negozianti, alle famiglie con bambini
piccoli e agli operatori sanitari. Con interventi
che comprendono lo stop alla tassa rifiuti e i 

servizi di consegna a domicilio e assistenza per i 
soggetti più deboli.

Tari e altri tributi rinviati
Molte città sono intervenute sul pagamento della 
tassa rifiuti (il calendario varia su base comunale e 
spesso prevede una scadenza ad aprile). A Bari la 
spedizione degli avvisi di pagamento è rinviata a data 
da destinarsi. A Torino lo stop riguarda le prime due 
rate per le utenze non domestiche, in cui ricadono i 
negozi colpiti dalla serrata decisa dal Governo. Altre 
forme di sospensione o rimodulazione sono previste 
anche a Milano, Padova, Roma e Vercelli. 

In alcuni centri, come Cagliari, Grosseto, Mantova
e Pavia, lo stop interessa anche il canone o la tassa di 
occupazione del suolo pubblico (Cosap o Tosap, 
versata tra l’altro dai bar per i dehors). A Napoli, oltre 
allo stop a tributi locali e Ztl, è stato prorogato anche il 
pagamento delle lampade votive dei cimiteri.

Non sempre i provvedimenti sono formalizzati. In
alcuni casi si tratta di annunci di sindaci e assessori, o 
di proposte al vaglio. In altri di comunicati sui siti web.

A Catanzaro il sindaco ha chiesto alla Soget, la 
società che riscuote i tributi comunali, di sospendere 
l’avvio di nuove procedure di riscossione coattiva. 
Mentre Anci Sicilia ha presentato al governo regionale 
un documento in dieci punti in cui chiede, tra l’altro, la 
proroga dei termini di tutti gli adempimenti 
finanziari, contabili e certificativi e un fondo per 
bilanciare dilazioni e ritardi di riscossione.

A Rimini, intanto, si sospende anche il pagamento
per le associazioni sportive che non possono 
utilizzare le strutture pubbliche.

Consegne a domicilio e altri aiuti
Nel pacchetto di aiuti, quasi ovunque sono attivi 
servizi di consegna a domicilio di ricette mediche, 
farmaci o viveri. Spesso, come a Vercelli, sono attive 
anche linee telefoniche di supporto psicologico. 

Ad Asti la mensa sociale si è attrezzata per 
consegnare pasti al sacco anziché nei locali interni. 
Pisa ha chiesto al prefetto e al tribunale di congelare 
sino a fine aprile gli sfratti per morosità e finita 
locazione e gli accessi di ufficiali giudiziari.

Rette congelate (e da rimborsare)
Inevitabile la sospensione delle rette per gli asili nido e 
le mense scolastiche, già annunciata - tra le altre - da 
Ferrara, Genova, Prato, Rimini e Roma. Per chi ha già 
pagato in anticipo, in arrivo rimborsi e 
compensazioni, come a Milano.

Parchi, mercati e strisce blu
Per ridurre i rischi di contagio, diverse città sono 
andate oltre le indicazioni del Governo, chiudendo i 
giardini pubblici recintati e disponendo controlli della 
polizia municipale in quelli aperti (così a Bergamo, 
Brescia, Padova, Pescara, Roma e Vicenza). Moltissimi
Comuni hanno chiuso tutti i mercati, compresi i 
banchi alimentari (come a Novara e Brescia), o con 
limitazioni d’orario (a Cagliari). Frequenti anche le 
chiusure dei cimiteri, come a Bergamo, forse il punto 
caldo dell’emergenza. A Messina il sindaco 
Cateno De Luca ha emesso tre ordinanze, l’ultima 
della quale battezzata espressamente di “coprifuoco”. 

Nell’ottica di alleggerire la pressione sui mezzi 
pubblici, spesso si concede di parcheggiare gratis in 
zona blu ed entrare nelle Ztl (a Torino, Palermo, 
Cremona, Ascoli, Milano, con varie regole). Novara 
offre trasporti pubblici gratuiti a medici e infermieri 
(mostrando il badge).

Hanno collaborato Marta Casadei e Michela Finizio
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LE LINEE D’AZIONE
DEI SINDACI

Sul territorio. Controlli della polizia giovedì scorso a Roma, in via Cristoforo Colmbo, dopo il provvedimento #iorestoacasa del Governo

ANSA

NELLE CITTÀ

ANCONA
  Sospesi fino al 30 maggio i 
termini di pagamento dei piani di 
rateizzazione concessi, riguardanti 
i tributi locali, le entrate 
patrimoniali e le ingiunzioni di 
pagamento.

  Ridotte le rette delle mense 
scolastiche e dei nidi.
  Potenziato il servizio di 
assistenza domiciliare.

ASCOLI PICENO 
  Per i residenti nel centro storico, 
fino al 3 aprile, strisce blu gratis. 
 Chiusi parchi e giardini.

BARI
  Posticipato a data da destinarsi 
l’invio degli avvisi Tari 2020.
  Sospeso fino al 6 aprile il servizio 
Pin Bike di mobilità sostenibile.

BERGAMO
  Chiusi fino al 3 aprile parchi, 
giardini e aree verdi comunali con 
recinzioni e cancelli, e i cimiteri.
  Potenziato il volontariato di 
quartiere e degli addetti comunali 
per anziani e persone sole.
  Strisce blu gratis per i residenti 
fino al 25 marzo.

BOLOGNA 
  Divieto di attività di commercio 
dei mercati su area pubblica.

BOLZANO 
  Per i pendolari tariffe speciali nel 
parcheggio Centro. Riduzione dei 
servizi autobus nei feriali. 

BRESCIA
  Fino al 3 aprile divieto di tutti i 
mercati cittadini di ogni categoria.
  Chiusi anche parchi, giardini e 
aree verdi comunali con servizio di 
apertura e chiusura. Intensificati i 
controlli nei parchi e nelle aree 
verdi senza recinzioni.

CAGLIARI
  Rinviate le rate Tari e Cosap.
  Sospesi i divieti di sosta per la 
pulizia strade.
  Mercati civici aperti ma con orari 
e accessi ridotti.

CATANIA 
  Sospesa fino al 25 marzo la 
concessione alla partecipata 
Sostare per gli stalli di parcheggio.

CATANZARO 
  Inviata richiesta di sospensione 

dei tributi comunali alla direzione 
della Soget, la società di 
riscossione.

COSENZA 
  La commissione Bilancio del 
Consiglio comunale ha chiesto di 
sospendere rinviare la riscossione 
di tutti i tributi comunali.

CREMONA
  Prorogate al 30 giugno le 
scadenze dei permessi per accesso 
alla Ztl, sosta dei residenti, attività 
commerciali e per i disabili.
 Nessun bollettino della retta di 
marzo per gli asili nido comunali. 

FERRARA
  Decurtate le rette per i servizi 
comunali per l’infanzia e di mensa 
scolastica, in base a giorni di stop 
(24-28 febbraio e tutto marzo).

FIRENZE
  Stop alle attività di commercio 
su aree pubbliche nei mercati 
rionali. 

GENOVA
  Sospesi fino al 3 aprile i 
pagamenti delle mense 
scolastiche. 

  Parchi e giardini pubblici 
regolarmente aperti. 
  Pulizia strade e tombini senza 
necessità di spostare l’auto. 
Parcheggi gratis in centro, ma con 
l’autocertificazione.
  Servizi di accoglienza anche 
diurna per le persone senza fissa 
dimora.

GROSSETO
  Rinvio al 30 giugno della prima o 
unica rata di Cosap, Icp e Tari; 
differite le rate successive.

MILANO
  Esenzione per accesso alla Ztl; 
sosta gratuita negli spazi dei 
residenti e a pagamento; proroga 
autorizzazioni per preferenziali, Ztl, 
aree pedonabili.
  Differite le scadenze di 
pagamento per locazioni e 
concessioni di immobili comunali 
ad attività commerciali, culturali; di 
edifici e aree; di servizi.
  Ridefinite le scadenze delle rate 
Cosap.
 Chiuso parco Sempione. 
  Per nidi d’infanzia e sezioni 
primavera quota di gennaio in 
scadenza ad aprile, mensilità 

scaglionate, mesi di chiusura non 
addebitati o rimborsati.
 Per le mense pagamenti differiti 
e rimborso quote non fruite.

MODENA
  Mantenimento del posto ed 
esonero dal pagamento dei giorni 
non frequentati in spazi anziani, 
centri diurni disabili e centri diurni 
anziani. Interventi a domicilio per 
anziani, disabili e minori.

NAPOLI 
  Apertura selettiva della Ztl a 
medici e altri operatori utili.
  In arrivo agevolazioni per Tari, 
Tosap e canoni comunali.

NOVARA
  Trasporto pubblico gratis per gli 
operatori dell’ospedale.
  Chiusi i mercati anche alimentari.

PADOVA 
  Chiusi i parchi cittadini.
  Differiti i termini di pagamento 
delle rate di Tari e Cosap per 
cittadini e imprese.

PALERMO 
  Il sindaco ha ordinato di 
predisporre la sospensione della 
Ztl fino al 3 aprile.

PAVIA
  Proroga al 31 maggio dei termini 
per la prima rata di Tari, Icp e Tosap.
  Proroga a maggio del termine per 
presentare i documenti relativi 
all’anagrafe 2020 per gli alloggi Sap 
(ex Erp).

PERUGIA 
  Sospesi fino al 4 aprile i mercati 
comunali e le attività commerciali 
su aree pubbliche. 

PESCARA
  Fino al 3 aprile chiusi i cimiteri 
comunali, e parchi, giardini e aree 
verdi comunali con recinzioni e 
cancelli. 

 Sospesi tutti i posteggi isolati e le 
attività dei mercati coperti.

PISA
  Richiesta al Prefetto e al 
Tribunale la sospensione fino al 30 
aprile dei provvedimenti di sfratto.

PRATO
  Rette degli asili nido comunali da 
pagare solo per i giorni di effettivo 
servizio. 

  Per refezione e trasporto 
scolastico in arrivo atto ufficiale 
per ridurre le quote fisse e la tariffa.

RIMINI
  Taglio della retta scolastica 
proporzionale ai giorni di 
stop. Bambini accettati in un nido o 
una scuola d’infanzia comunale per 
l’anno 2020-21 sono confermati 

senza alcuna caparra.
  Nessun pagamento per il 
mancato uso degli impianti sportivi 
da parte delle associazioni 
sportive. 

ROMA
  Stop alle quote per gli asili nido e 
le mense nelle scuole d’infanzia per 
il periodo stop. Rimborso-
compensazione a chi ha già pagato.
  Differite a settembre le 
scadenze di Tari, Cosap e dei 
canoni dei mercati.
  Ridotte le corse di metro, bus 
e tram; Ztl aperte fino al 3 aprile 
(tranne notte e weekend).
  Chiusi parchi e giardini.

TORINO
  Sospesa la Ztl centrale e il 
pagamento nelle strisce blu. 
  Sospensione per le utenze non 
domestiche della Tari (I e II rata).

TRENTO
  Divieto di accesso a tutti i 
campetti di calcio, basket e volley 
presenti nelle aree verdi.
  Spegnimento di tutti gli 
apparecchi da gioco.

TRIESTE
  Assunzioni urgenti a termine di 
farmacisti, infermieri e Oss, per 
farmacie comunali e strutture 
socio-sanitarie.

VENEZIA
  Chiusi fino al 4 aprile tutti gli 
Ecocentri ed Ecomobili di Veritas 
(raccolta di rifiuti ingombranti). 

VERCELLI
  Posticipata al 16 luglio la rata 
della Tari in scadenza il 16 aprile.
  Linea telefonica di supporto 
psicologico.

VICENZA
  Divieto di accesso ai parchi 
pubblici recintati e stazionamento 
nelle aree verdi. 
 Fino al 3 aprile sospesi anche 
tutti i mercati centrali e rionali.

Beppe Sala. 
Il sindaco di 
Milano si è mosso 
con un’ordinanza 
a largo raggio: dal 
rinvio della Cosap 
all’apertura delle 
Ztl, dal rimborso 
delle quote già 
pagate per gli asili 
nido fino alla 
sosta gratuita 
generalizzata.

Antonio De 
Caro. Il sindaco di 
Bari (e presidente 
Anci) ha rinviato 
gli avvisi Tari 
2020, sospeso il 
servizio Pin Bike 
di mobilità 
sostenibile 
e, dopo una serie 
di sopralluoghi, 
chiuso i parchi e i 
giardini recintati.

Le imposte
Posticipati
i pagamenti
delle rate

Diversi Comuni, 
da Bari a Torino, 
sono intervenuti 
sulla tassa rifiuti, 
rinviando le rate.
 In altre città come 
Cagliari, Mantova o 
Pavia lo stop 
interessa anche 
Cosap e Tosap.

1

#iorestoacasa
Chiusi parchi, 
giardini
e aree verdi

 Parchi, giardini e 
aree verdi con 
recinzioni e cancelli 
vengono spesso 
chiusi dai sindaci.
Ma molte 
amministrazioni 
(ad esempio, Ascoli) 
vietano l’accesso 
anche agli spazi 
totalmente aperti.

2

Gli aiuti
Consegne 
a domicilio
per gli anziani

Attive le consegne 
a domicilio di 
farmaci e alimentari 
per anziani e persone 
sole.
 In alcune città 
(come Vercelli) è 
presente anche uno 
sportello psicologico.

3

LE ALTRE INIZIATIVE

Dagli ebook gratuiti
alle fiabe su internet 
Ad alleviare il peso della quarantena in casa interviene 
anche il circuito della cultura. Così, ad esempio, la 
Biblioteca civica di Biella decide di offrire fino al 30 
giugno la consultazione gratuita dei quotidiani online 
e il prestito degli ebook. E a Pesaro, con il progetto 
#laculturanonsiferma, vengono aperte sul web visite 
virtuali, micro videoconferenze su Facebook, racconti 
e approfondimenti sui tesori cittadini, dai Musei civici 
a Casa Rossini. A Bra (Cuneo), per i più piccoli, le 
educatrici del nido leggono fiabe su Youtube.

Mentre la Cineteca di Milano mette in streaming
gratuito il suo catalogo di film: oltre 500 titoli, grandi 
classici del cinema e pellicole esclusive. Da guardare 
sul divano, in attesa che riaprano le sale.
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Gli approfondimenti

L’ATTUALITÀ
DELLA MISURA

A causa 
dell’emergenza da 
coronavirus, con il Dl 
9/2020 (articolo 30) il 
Governo ha voluto 
estendere la Carta 
famiglia per il 2020 a 
tutti i nuclei con un 
figlio residenti nelle 
regioni interessate del 
contagio (quindi in 
tutta Italia). Ma 
bisognerà aspettare 
per ampliare la platea 
perché la piattaforma 
informatica va 
adeguata

La novità
Per il 2020
card estesa
a tutta Italia

RE SPO NSABILIT À E  C O RO NAVIRUS  

SE IL MEDICO DA BERSAGLIO DI PRETESE
SI TRASFORMA IN ANGELO CUSTODE

—Continua da pagina 1

L’ attuale emergenza sem-
bra dunque ridefinire il
concetto sacro di salute,
riportandolo entro un

perimetro meno egoistico, svilup-
pato non solo lungo le direttrici di
tutele e diritti assoluti ma anche
di doveri inderogabili di coopera-
zione e mutuo e reciproco soste-
gno. Solo così il senso di costrizio-
ne che ci pervade - tra decreti, ini-
bizioni e serrate – sembra poter
lasciar posto a quella rotonda ma-
turità che nel terzo millennio è,
dopo tutto, lecito attendersi, e che
antepone l’impegno del «noi» alla
logica dell’«io».

Ed ecco che l’insegnamento
della legge 24/2017 (la “Gelli-
Bianco”, che regola la responsa-
bilità dei sanitari), sulla sicurezza
delle cure, si illumina finalmente,
nella sua dichiarata intenzione di
spostare il baricentro dal concet-
to accusatorio di responsabilità
sanitaria, che divide e ci schiera
in fazioni, a quello solidale di sa-
nità responsabile, che al contrario
dovrebbe unirci. Oggi più che
mai. Stupisce però che, anche in
questi momenti drammatici, vi
sia ancora chi, davvero irrespon-
sabilmente, tenti ancora di ingol-
fare la strenua resistenza del si-
stema sanitario con intempestive
inquisizioni, volte a indagare se
taluni eventi critici possano esse-
re ascritti a responsabilità omis-

sive delle strutture o dei profes-
sionisti della sanità. 

Il diritto fornisce più qualche
elemento per arginare, e stoppare
in battuta, tali intempestive deri-
ve accusatorie.

È il concetto stesso di emergen-
za, mai come adesso invocabile, a
marcare la differenza. Rendendo
oltremodo difficili anche le cose
facili e ponendo in perfetta con-
nessione la colpa grave, e la regola
di responsabilità prevista dall’arti-
colo 2236 del Codice civile, con le

difficoltà endemiche di urgenza
terapeutica che, nel caso del Covid
19, neppure conosce coordinate
certe. Quanto poi alla gestione del-
le infezioni all’interno dell’ospe-
dale, siamo di fronte a infezioni a
matrice prevalentemente non
ospedaliera e cioè tali da essere
presuntivamente contratte al di
fuori del nosocomio. 

Ma la loro facilità di propaga-
zione all’interno della struttura è
tale da riguardare anzitutto, e
nella cruda realtà, gli stessi medi-
ci e gli altri professionisti della
sanità. Il che ci dice che i proto-

colli di prevenzione normalmen-
te in uso dimostrano, ad oggi, di
non esser sempre sufficienti. So-
prattutto in contesti in cui il con-
trollo di ogni singolo gesto altrui
non pare si possa razionalmente
richiedere a chi lotta contro il
tempo, disponendo di risorse
scarse ed insufficienti. 

In una prospettiva ancorata alla
colpa, dunque, la responsabilità 
dovrebbe essere sempre esclusa,
in questi casi. Tanto più in un con-
testo che, privo di coordinate certe,
impone lo sforzo di lavorare nel-
l’alea, per trasformarla in espe-
rienza utile, prima, e poi in regola.
Specie davanti a un’emergenza
che anticipa i “tempi di gioco”, ob-
bligando a rincorrere ciò che non
si riesce a prevenire. 

Esistono dunque argomenti e
strumenti per proteggere il siste-
ma da intempestive offensive ri-
sarcitorie, mai come ora inoppor-
tune. Resta da comprendere se, in
questi scenari delicati, non sia
utile rimuovere in radice ogni
dubbio, arricchendo l’attuale de-
cretazione d’urgenza di una nor-
ma che preveda, su questo speci-
fico tema, una moratoria. 

E non si colga l’occasione per
completare la normativa vigente in
materia di sicurezza delle cure, a
tutt’oggi in attesa di una decreta-
zione attuativa che pare in dirittu-
ra d’arrivo e sarebbe fondamentale
approvare per chiudere il cerchio.
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di Federico Gelli e Maurizio Hazan

Verranno chiesti 
risarcimenti fuori luogo,
per bloccarli va completata
la legge Gelli-Bianco

GLI STRUMENTI DI WELFARE
Mercoledì via alle richieste dei nuclei con almeno tre figli (uno nelle zone di contagio)
Garantisce sconti e tariffe ridotte. La ministra Bonetti: «Un sostegno per gli acquisti»

Michela Finizio

D
opodomani sarà possibile chiedere la
Carta famiglia per i genitori con
almeno tre figli conviventi sotto i 26
anni, anche adottivi, in tutto 939mila
nuclei familiari secondo Istat. Il
portale per il rilascio 

www.cartafamiglia.gov.it andrà online il 18 marzo 
e, a causa dell’emergenza da coronavirus, nelle 
settimane successive lo strumento verrà esteso per 
il 2020 a tutte le famiglie con figli (anche uno solo) 
e consentirà l’accesso a sconti e riduzioni tariffarie. 

Prevista ancora dalla legge di Bilancio 2019 per i
nuclei numerosi, e attuata con un decreto 
ministeriale lo scorso 27 giugno, la Carta famiglia 
può finalmente decollare. Il debutto avviene 
proprio in questo periodo di difficoltà per le 
famiglie. Tanto che con il Dl 9/2020 (articolo 30) - il 
primo approvato con misure di sostegno per 
l’emergenza sanitaria in corso - il Governo ha 
voluto estendere per quest’anno la platea anche ai 
nuclei con un solo figlio residenti nelle regioni 
interessate del contagio (quindi tutta Italia).

«L’auspicio - afferma il ministro per la Famiglia,
Elena Bonetti - è che soprattutto in questo 
momento la Carta possa diventare uno strumento 

capace di sostenere le famiglie negli acquisti, 
aprendo loro possibilità di risparmio che ci 
aspettiamo saranno via via sempre più ampie in 
base alle adesioni degli esercenti, in un’ottica che 
valorizza la comunità e sostiene le famiglie, 
soprattutto quelle numerose». 

Bisognerà aspettare, però, perché la Carta diventi
operativa anche per i nuclei con un solo figlio come 
previsto per il 2020: la piattaforma informatica, 
disegnata per le famiglie numerose, andrà adeguata. 
Per dare risposte più rapide, il dipartimento della 
Famiglia vorrebbe chiedere a Sogei (incaricata dello 
sviluppo informatico) di procedere in due step: 
estendere il prima possibile la Carta a tutte le 
famiglie con figli nelle regioni del nord, in 
particolare Lombardia e Veneto, che stanno 
affrontando l’emergenza già dal 23 febbraio; 
adeguare, poi, la piattaforma per tutto il resto 
d’Italia. «In questa prima fase - aggiunge il ministro 
Bonetti - stiamo mettendo in campo misure che 
sostengano la possibilità di riorganizzare i tempi 
della vita familiare, avendo attenzione alla cura e alla 
custodia dei bambini». In questa direzione vanno 
anche le decisioni che nelle ultime ore sta 
prendendo il Governo per le famiglie e «molte 
ancora - conclude Bonetti - dovremo metterne in 
campo, a partire dal Family Act». 

Intanto, dal 18 marzo potranno aderire alla Carta
famiglia tutti i soggetti pubblici o privati interessati a 
concedere sconti o riduzioni. L’importante è che i 
vantaggi siano maggiori di quelli praticati sul 
mercato (nella misura pari almeno al 5 per cento). In 
cambio potranno valorizzare la loro partecipazione 
a scopi promozionali e pubblicitari, esponendo il 
logo dell’iniziativa. Il dipartimento fa sapere che tra i 
player che hanno aderito già in fase preliminare, 
Amazon, Mediaworld, Coop, Conad, Federfarma, 
l’associazione italiana retailer elettrodomestici 
specializzati (Aires) e FederDistribuzione. L’elenco 
completo sarà disponibile al varo online e sarà in 
costante aggiornamento. Per conoscere,però, nel 
dettaglio i vantaggi cui si potrà accedere bisogna 
aspettare che vengano stretti gli accordi. I privati, 
infatti, dovranno registrarsi in un’apposita area 
esercenti all’interno della piattaforma, utilizzando le 
proprie credenziali Entratel/Fiscoline. 
Successivamente, la piattaforma permetterà di 
inserire punti vendita sia fisici che online, e definire 
le categorie di sconti, per poi iniziare ad accettare la 
carta (tramite Qrcode, lettore di codice a barre o a 
inserimento manuale). Gli esercenti potranno 
verificare online se la carta è attiva e registrare gli 
sconti effettuati .Per richiedere la Carta i 
componenti del nucleo devono essere cittadini 
italiani o dell’Unione europea. Uno dei due genitori, 
con il consenso dell’altro, dovrà registrare tutti i 
componenti del nucleo sulla piattaforma 
utilizzando le credenziali personali Spid. Il sistema 
genererà una carta (e un Pin) per ogni membro. 
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NELLE REGIONI DEL CONTAGIO
Nuclei con meno di tre figli

I CASI PRATICI

1
L’articolo 30 del Dl 9/2020 ha esteso 
la carta famiglia per l’anno 2020 anche 
a tutte le famiglie con almeno un figlio 
a carico e residenti nelle regioni 
interessate dal contagio da 
coronavirus. Il rilascio per questi 
nuclei con meno di due figli non sarà 
subito possibile, gli uffici sono al 
lavoro per permettere anche a queste 
famiglie di registrarsi.

SCONTI LEGATI AI FIGLI
Stop alla nonna convivente2
Marta è vedova, vive con le sue tre 
figlie minorenni e con la madre.
Tramite Spid su 
www.cartafamiglia.gov.it registrerà il 
suo nucleo familiare, potendo inserire 
solo i profili delle figlie. Verranno 
rilasciate le carte per Marta e le tre 
figlie (non per la nonna) con i codici 
Pin. Online sarà possibile controllare 
gli sconti ricevuti tramite tutte le carte.

I CONVIVENTI
Conta lo stato di famiglia3
Federica ha due figli minorenni e 
convive con un uomo che ha un altro 
figlio. In pratica i due convivono con 
tre figli, ma avuti con altre persone. 
Hanno diritto ad avere la carta 
solamente se lo stato di famiglia li 
considera, insieme ai tre figli, parte 
dello stesso nucleo familiare (ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 
del 27 giugno 2019).

LA CONVIVENZA CON I FIGLI
Divorziati, carta solo all’ex4
Se Laura e Giovanni hanno tre figli, 
due maggiorenni e uno minorenne, 
ma sono divorziati, solo il genitore 
che vive con i figli potrà richiedere la 
carta. Siccome i figli vivono con 
Laura, Giovanni non avrà diritto alla 
carta, mentre la madre potrà 
collegarsi al portale e ottenerla sia 
per lei che per i suoi tre figli.

Il portale cartafamiglia.gov.it 
Sarà online da mercoledì 18 marzo

Hanno ade-
rito in fase 
preliminare 
Amazon, 
Mediawor-
ld, Coop, 
Conad, Fe-
derdistri-
buzione e 
Federfarma

Parte la Carta famiglia, platea più ampia

SPECIALE CORONAVIRUS
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 Gli approfondimenti

ATTENZIONE
A DUE PUNTI CHIAVE

Non solo ferie
Le opzioni 
previste 
dal contratto

Nel contratto 
collettivo nazionale 
lavoro domestico 
sono elencate una 
serie di opzioni da 
utilizzare in questo 
momento, in 
alternativa alle ferie. 
All’articolo 19, per 
esempio, vengono 
previste le 
sospensioni di lavoro 
extraferiali: se 
attivate per ragioni 
legate al datore, 
assicurano al 
lavoratore domestico 
la retribuzione 
globale di fatto.
In alternativa, 
al lavoratore sono 
garantiti permessi, sia
retribuiti ( a seconda 
delle ore di lavoro) sia 
non retribuiti.

Il datore 
Certificazione
e controlli 
sono dovuti 

 Fino ad ora il lavoro 
domestico non è stato 
“toccato” dai 
provvedimenti degl 
Governo per arginare 
l’epidemia di 
coronavirus.Ma colf, 
badanti e baby sitter 
che si recano sul 
posto di lavoro (o 
compiono mansioni, 
come fare la spesa o 
andare in farmacia) 
per conto del datore, 
devono portare con sé 
un’autocertificazione 
con le generalità del 
datore di lavoro. Il 
datore dovrà rendersi 
disponibile nel caso 
di eventuali controlli 
da parte delle forze 
dell’ordine, chiamate 
a confermare la 
veridicità delle 
informazioni.

IL LAVORO DOMESTICO

Sos colf e babysitter:
la via dell’accordo
su permessi e ferie

II blocco degli spostamenti impone di gestire i periodi di assenza forzata. Nodo compensi 
L’anello debole del lavoro nero: 1,2 milioni di persone in bilico per evitare rischi e controlli

Marta Casadei
Michela Finizio

L’
epidemia da coronavirus e le misure che,
per arginarla, il Governo ha messo in
campo da fine febbraio a oggi hanno
prima spiazzato e poi messo in seria
difficoltà tutto il comparto del lavoro
domestico. Da un lato, famiglie chiuse in

casa, nonni e anziani rimasti soli con l’invito a non 
fargli visita. Dall’altro circa due milioni di colf, badanti 
e babysitter (secondo le stime Istat) che in alcuni casi 
sono state allontanate temporaneamente e, in altri, 
hanno chiesto di prendersi una pausa, magari per 
accudire i propri figli o per limitare i rischi, evitando il 
tragitto sui mezzi pubblici. 

L’anello debole del lavoro domestico 
Il comparto è caratterizzato da un’altissima 
percentuale di lavoratori in nero, circa 1,2 milioni di 
persone che, con l’epidemia in corso, nella maggior 
parte dei casi sono stati lasciati senza lavoro né 
stipendio. Ma la difficoltà non riguarda solo gli 
irregolari: al momento le persone assunte con un 
contratto - circa 850mila - non hanno accesso ai 
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga 
previsti per chi in queste ore è stato sospeso 
dall’attività lavorativa. «Abbiamo chiesto che la Cig 
possa essere estesa, con effetto retroattivo, anche al 
lavoro domestico - afferma Andrea Zini, 
vicepresidente di Assindatcolf - e anche se la 
regolarizzazione è avvenuta proprio in questo 
periodo. A perdere il lavoro per primi sono gli 
irregolari, che molte famiglie preferiscono lasciare a 
casa in questa situazione per non finire nei guai». 
L’invito a far emergere tutti i rapporti di lavoro in 
corso, infatti, diventa ancor più urgente ora che 
badanti o colf possono essere fermati dalle forze 
dell’ordine durante gli spostamenti. 

In queste ore, non essendoci ancora 
ammortizzatori sociali disponibili, le soluzioni 
adottate dalle famiglie sono le più varie. «Il blocco 
totale stabilito con Dpcm dell’11 marzo ha 
omogeneizzato la situazione in tutta Italia, superando 
gli iniziali squilibri territoriali - spiega Lorenzo 
Gasparrini, segretario generale di Domina, che 
riunisce i datori di lavoro domestico - ma di fatto, in 
questa situazione senza precedenti, ogni famiglia 
deve prendere le proprie decisioni».

Le scelte possibili delle famiglie
Chi ha un contratto in regola da convivente (si stima 
siano il 36% del totale) non avrà il problema degli 
spostamenti, ma dovrà limitarsi a uscire solo per 
necessità, rinunciando ad esempio alle 24 ore libere la 

domenica, da sospendere in questa fase per rispettare 
le regole del lockdown. 

Per il resto, per esigenze del datore si può decidere
una sospensione per un determinato periodo di 
tempo, fermo restando il pagamento della 
retribuzione. Oppure le associazioni di categoria 
consigliano di ricorrere alle ferie maturate e ai 
permessi retribuiti. Se è il lavoratore a richiederlo, o c’è 
comunque accordo, è possibile anche concedere una 
sospensione del rapporto durante la quale utilizzare i 
permessi non retribuiti (una specie di aspettativa), ma 
bisogna tutelarsi siglando una scrittura privata 
vincolata a un periodo di tempo (anche sei mesi, non ci 
sono limitazioni), seppur prorogabile. «Bisogna avere 
senso di responsabilità - aggiunge Gasparrini - e 
continuare, finché possibile, a pagare il lavoratore. È 
una categoria debole, che ha bisogno di soldi». 

Un’altra via è la riduzione dell’orario di lavoro: «Il
lavoro domestico non prevede il part time - precisa 
Zini di Assindatcolf - ma non c’è nemmeno l’obbligo 
del rispetto dell’orario di lavoro concordato: per una 
ventina di giorni si possono segnare meno o più ore, 
senza effettuare variazioni del contratto».

Se non si riesce a raggiungere un accordo, infine, 
l’alternativa è quella di interrompere il rapporto di 
lavoro per giusta causa, con il licenziamento o le 
dimissioni a seconda che a interrompere sia il datore o 
il lavoratore: «Il contratto di lavoro domestico 
garantisce una flessibilità che oggi può essere 
sfruttata, permettendo alla colf o alla badante di 
richiedere la Naspi», conclude Gasparrini.

Le misure del Governo
Per dare sostegno alle famiglie che si trovano ad 
affrontare queste problematiche il Governo 
innanzitutto ha previsto la sospensione dei termini 
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali, dando la possibilità di effettuarli entro il 
10 giugno 2020 (anche mediante rateizzazione) invece 
che entro il 10 aprile. Inoltre, è prevista la 
“riattivazione” dei voucher babysitter (fino a 600 euro 
mensili, tramite libretto famiglia) alternativi al 
congedo parentale straordinario per chi ha figli. Una 
soluzione che, però, non accontenta i rappresentanti 
della categoria: ora che i genitori non lavorano o fanno 
smart working la misura rischia di essere inefficace. 
Diversa è la necessità di cura degli anziani (anche nelle 
case di riposo, chiuse alle visite). Per questo il Governo 
sta lavorando per dare alle pubbliche amministrazioni 
la possibilità di fornire prestazioni individuali 
domiciliari: servizi comunali di assistenza potenziati, 
insomma, che potrebbero essere erogati in 
emergenza, anche in deroga alle precedenti clausole 
contrattuali degli appalti in essere.
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Dopo le prime ore di confusione, in 
cui non si capiva nemmeno se l’attivi-
tà di lavoro domestico rientrasse - o 
meno - tra quelle sospese fino al 25 
marzo, sono arrivati i chiarimenti alle
associazioni di categoria: l’attività di
colf e badanti non rientra tra i servizi
alla persona indicati nel Dpcm dell’11
marzo. Pertanto si può continuare a 
lavorare presso le famiglie, sempre 
pronti a mostrare l’autocertificazione.

Il ministro dell’Interno, infatti, ha
precisato che gli spostamenti dovran-
no essere attestati mediante autodi-
chiarazione, che potrà essere resa an-
che seduta stante attraverso la compi-
lazione di moduli forniti dalle forze di

polizia. Un divieto assoluto, invece, è
previsto per le persone in quarantena
o risultate positive al virus. 

È opportuno, dunque, che la colf o
badante porti sempre con sè un’auto-
certificazione in cui dichiara il motivo
dell’uscita e le generalità del datore di
lavoro (che potranno poi essere veri-
ficate dalle forze di polizia) e abbia a
cuore di usare tutte le precauzioni del
caso. Non è possibile impedire alla 
badante convivente di uscire di casa,
perché nessun privato può limitare la
libertà altrui. Ma se le abitudini della
lavoratrice non sono in linea con le 
regole di buon senso odierne è possi-
bile impedire il rientro, invitando la

badante a mettersi in ferie.
Infine, come tutti i datori di lavoro

è bene adottare le misure sanitarie 
necessarie, in linea con il protocollo
condiviso il 14 marzo tra Governo e 
parti sociali sulle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 negli am-
bienti di lavoro. Ad esempio, è bene
informare il proprio lavoratore su 
come deve comportarsi, specie se la-
vora a stretto contatto con noi, assi-
curare il rispetto delle distanze, usa-
re mascherine ed eventualmente ve-
rificare lo stato di salute del dipen-
dente, misurando la febbre. 
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DO MANDE  D&r

RISPOSTE

D Se il datore di lavoro decide di non far
venire al lavoro babysitter, colf o 
badante in base alle indicazioni sul 
contenimento del Covid 19, come deve
comportarsi?

r Serve un accordo tra le parti. Ci sarà un
decreto, ma bisogna attendere per 
capire se ci saranno ammortizzatori 
sociali estesi anche al lavoro domestico.
Ad oggi non c’è nulla, quindi è 
necessario un accordo tra le parti. Le 
possibilità sono: ferie, permessi 
retribuiti o permessi non retribuiti. Il 
consiglio è di fare un mix, in accordo tra
le parti per questo periodo: per esempio
5 giorni di ferie + 7 di permessi non 
retribuiti + 5 di permessi retribuiti. Le 
ferie si possono anche anticipare, se il
dipendente non ha ancora maturato i 
giorni necessari. Ferie e permessi 
retribuiti sono pagati dalla famiglia 
(datore di lavoro) al 100% e il lavoratore
continua a maturare ferie durante 
questi periodi (non durante il periodo di
permesso non retribuito).

D E se è la babysitter, colf o badante che 
non vuole andare al lavoro? Come 
funziona?

r Anche in questo caso dovrà essere 
stipulato un accordo tra le parti. 
Esistono i permessi non retribuiti, che
sono una specie di aspettativa, ma - in
ogni caso - è meglio concordare in 
forma scritta la durata legata a questo
periodo di emergenza sanitaria, sempre
prorogabile. 

D E se invece il dipendente è in malattia?
r Se c’è un certificato medico che attesta

la malattia, la tata, colf o badante è in 
malattia (status che viene riconosciuto
anche a chi è in quaratena), pagata dalla
famiglia. I primi 3 giorni di malattia sono
pagati la metà, poi il 100% fino a un 
massimo di 15 giorni, poi non si è più 
retribuiti.

D Si può decidere di fare recuperare le 
ore non fatte in questo periodo?

r Certo, c’è l’ipotesi recupero ore, se il 
lavoratore domestico non opera full 
time. È una strada percorribile se il 
lavoratore ha un monte ore in contratto
che possa essere recuperato nei mesi 
successivi.

D Si possono imporre ferie al 
dipendente durante l’emergenza?

r Bisogna rispettare quanto stabilisce 
l’articolo18 del Ccnl domestico, relativo
al godimento e alla gestione delle ferie.
Indipendentemente dalla durata 
dell’orario di lavoro, per ogni anno di 
servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni
lavorativi di ferie (occorre proporzionare
se i giorni lavorativi sono inferiore a sei).

In caso di anzianità inferiore all’anno al
lavoratore spettano tanti dodicesimi 
quanti i mesi di effettivo servizio 
prestato. La retribuzione dei giorni di 
ferie è maggiorata dell’indennità 
sostitutiva di vitto e alloggio (se il 
lavoratore soggiorna in luogo diverso).
Le ferie non possono essere 
monetizzate (salvo i giorni non goduti 
che residuano alla cessazione del 
rapporto di lavoro). Il periodo di ferie va
concordato tra le parti (forma scritta).
Le ferie non possono essere godute 
durante i periodi di preavviso di 
licenziamento, di malattia o infortunio. I
lavoratori stranieri possono chiedere di
cumulare, in un unico periodo, le ferie di
due anni. Per ogni giorno di ferie i 
lavoratori con retribuzione mensile 
percepiranno la normale retribuzione, 
quelli con retribuzione a ore 
percepiranno una retribuzione pari a 1/6
dell’orario settimanale per ogni giorno di
ferie godute.

D Come deve essere fatto l’accordo per
questo periodo di emergenza? 

r L’accordo deve essere scritto. Non ci 
sono moduli, basta un file world firmato
dalle parti. Nell’accordo si scrivono 
nome e cognome del datore di lavoro e
del lavoratore e la data di inizio e di fine
dell’accordo e le regole decise, per 
l’emergenza coronavirus. Servono le 
firme di entrambi e ognuna delle due 
parti ne tiene una copia. Si consiglia di 
custodire la copia per un periodo lungo
di tempo, addirittura per anni. 

D E se invece proprio per il coronavirus
si ha bisogno di una babysitter, colf o
badante che prima non si aveva? 

r Un lavoratore domestico si può 
assumere anche per un mese, anche per
poche settimane. Anzi, si deve, se è un
rapporto di lavoro continuativo. Si può
fare un contratto anche per 4 ore alla 
settimana. Per chiudere il rapporto, poi,
il periodo di preavviso minimo richiesto
è di otto giorni. In ogni caso in questo 
periodo di emergenza sanitaria è 
necessario rispettare i protocolli 
sanitari e le precauzioni richieste a tutti i
datori di lavoro.

D Che consiglio si può dare a datori di 
lavoro e lavoratori in questo periodo di
emergenza? 

r Di non inasprire i rapporti, usare il 
buonsenso e cercare l’accordo. Serve il
dialogo: il senso di responsabilità passa
anche da queste cose. Le associazioni
che rappresentano i datori di lavoro 
stanno chiedendo al Governo e alle parti
sociali di tutelare i lavoratori di questo
comparto che lavorano ogni giorno a 
stretto contatto con le famiglie.
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professioni
Il rapporto. Per Grant 
Thornton il 29% delle donne è 
in ruoli di comando nel mondo

A cura di
Nicola Forte

I
n attesa di capire in dettaglio le ri-
percussioni dell’emergenza sani-
taria anche sugli Isa (indicatori
sintetici di affidabilità) soprattut-
to per il prossimo anno, vanno re-
gistrati subito gli impatti, già a

partire dal 2020, delle revisioni dei 
modelli per 89 attività (molte delle 
quali professionali) scattate con il 
Dm 24 dicembre 2019 e relative al pe-
riodo di imposta 2019. 

In base a questa prima revisione,
sono 12 le categorie professionali che
possono applicare il «modello a pre-
stazioni». Con la conseguenza che il
voto finale dovrebbe individuare con
più precisione il grado di affidabilità
del singolo professionista. Infatti, il
modello a prestazioni tiene conto del
principio di cassa (articolo 54 del Tu-
ir). Devono quindi essere considerati
i compensi professionali effettiva-
mente incassati, così come le spese 
effettivamente sostenute. 

Il perimetro
Il modello a prestazioni si applica, 
quest’anno tra gli altri a:ingegneri, 
architetti, psicologi, agronomi, geo-
metri, geologi, avvocati. Lo scorso 
anno si applicava solo a tre categorie
(tra queste i commercialisti), e l’am-
montare dei compensi medi percepi-
ti dal professionista e suddivisi per
tipologia di prestazione, rappresen-
tava un indicatore specifico di ano-
malia. Ora, non è più così ed il model-
lo individua e calibra meglio gli sco-
stamenti dei compensi di lieve entità
dai valori minimi provinciali. Con il
risultato che il voto finale dell’Isa
2020 sarà più attendibile rispetto al 
modello dello scorso anno.

L’impianto rimane lo stesso. Gli
indicatori continuano ad essere
suddivisi in due macrotipologie: gli
indici elementari di affidabilità e gli
indicatori di anomalia. I primi sono
costituiti dai compensi per addetto,
dal valore aggiunto per addetto, dal

reddito per addetto. E assumono un
valore compreso tra 1 e 10. Invece
gli indici di anomalia intercettano
comportamenti o dati anomali. Essi
assumono un valore, a seconda dei
casi, tra 1 e 5.

Le novità 
Il modello a prestazioni confronta
il compenso medio della singola
prestazione con il valore minimo
provinciale. Se il compenso è infe-
riore ai minimi provinciali, il voto
finale dell’indicatore di affidabilità
si riduce. Con un effetto a catena,
diminuiscono anche i valori dei
compensi per addetto,del valore ag-
giunto per addetto e del reddito per
addetto. In pratica più lo scosta-
mento aumenta, più il punteggio Isa
diminuisce. E viceversa.

Finora invece la nota metodolo-
gica per i commercialisti (AK05U)
individuava tra gli indicatori ele-
mentari e specifici di anomalia, un
qualsiasi scostamento al ribasso del
compenso medio dal minimo pro-
vinciale, a prescindere dall’entità. E
di conseguenza scattava l’anomalia
e veniva attribuito al professionista
il punteggio più basso, pari a 1. Un
voto che abbassava di molto il valo-
re finale Isa. Ora, invece, con il mo-
dello a prestazione se il compenso
medio è inferiore al “minimo” non
scatta più alcun indicatore di ano-
malia. E la diminuzione del punteg-
gio finale è “graduata” in relazione
all’entità dello scostamento.

Facciamo l’esempio di un com-
mercialista che opera a Roma e ha
svolto 12 prestazioni di consulenza
per operazioni straordinarie, con
compensi complessivi per 22mila 
euro. Il compenso medio sarà di
1.833,33 euro, mentre il minimo pro-
vinciale ammonta a 2.480 euro. Lo
scostamento complessivo dal mini-
mo sarà pari a 7.760 euro di compen-
si. Lo scorso anno questo portava al
punteggio più basso: 1 . Nel 2020
(periodo di imposta 2019), invece, si
riducono gli altri indicatori elemen-
tari. Pertanto, se la distanza dal mi-
nimo sarà ad esempio di soli mille
euro, il punteggio finale sarà mag-
giore anziché 7.760 euro, la riduzio-
ne del valore finale dell'indicatore 
sarà notevolmente inferiore. 

L’emergenza 2020
È già partita la pressione sul Governo
per tenere conto dell’emergenza co-
ronavirus anche ai fini Isa (si veda a
lato). Peraltro le regole già prevedono
deroghe agli Isa per periodi di impo-
sta straordinari come sarà senz’altro
quello in corso. Ma l’emergenza po-
trebbe riflettersi sugli Isa già da que-
st’anno. Perché la crisi di liquidità in
arrivo rischia di rendere di fatto im-
possibile al professionista che otterrà
punteggi bassi nel 2020 adeguarsi
versando le somme integrative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità Isa. Dodici categorie passano 
quest’anno al modello «a prestazioni»
Sul futuro pesa la crisi del coronavirus

Nelle pagelle 
fiscali 2020 
indicatori 
più flessibili

Sale al 28% la quota di donne in posizione 
di senior management in Italia. Solo il 23% 
però arriva a fare il Ceo. I dati nel rapporto 
Women in business di Grant Thornton.

Poltrone in rosa
Sempre più donne
ai vertici in Italia
Ma solo una su cinque
arriva a ricoprire
il ruolo di Ad

PANO RAMA  

Via libera del Consiglio di Stato (parere 559/2020) al de-
creto del ministero della Giustizia che disciplina il ricono-
scimento del titolo di dottore commercialista per i profes-
sionisti che provengono da altri Paesi Ue. Si tratta di rego-
lamentare quelle situazioni in cui, una volta valutati i tito-
li del candidato, ci si rende conto che per svolgere la 
professione in Italia è necessario acquisire ulteriori cono-
scenze. E questo in ossequio alla direttiva 2005/36/Ce,
recepita con il Dlgs 206/2007.

Per colmare le eventuali carenze formativo- professio-
nali, la direttiva ha previsto misure compensative,
consistenti in una prova attitudinale o in un tiroci-
nio. Il decreto messo a punto con la consulenza
del Consiglio nazionale dei commercialisti indivi-

dua il luogo, le modalità, i tempi e il contenuto del-
la prova attitudinale, che si articola in uno scritto

(o in un esame pratico) e in uno orale. La prova scritta può
aver luogo in una o più giornate consecutive, con una du-
rata massima giornaliera di cinque ore per ciascuna pro-
va, e può consistere in uno o più elaborati. L’eventuale
esame pratico, che deve avere una durata massima di cin-
que ore, deve prevedere lo svolgimento di una prestazione
tipica del commercialista. La commissione d’esame sarà
composta da cinque esperti, di cui almeno un professioni-
sta, un professore e un magistrato.

—A.Che.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sì del Consiglio di Stato
alle prove compensative

Arriva l’utility manager. L’Uni, l’ente Italiano di norma-
zione, ha infatti ufficializzato la creazione di questa
nuova figura professionale dedicata alla vendita e alla
gestione dei contratti di fornitura di telefonia ed ener-
gia. Si tratta di un profilo che già esiste ed opera, ma
senza una certificazione delle competenze. Chiunque,
dunque, oggi può svolgere l’attività, con pregiudizio
della qualità e della trasparenza. 

Dopo un’ opportuna formazione - i primi corsi
partiranno nel corso del 2020 - e il superamento
di un esame , gli utility manager saranno gli uni-
ci consulenti del settore a poter vantare la certifi-

cazione delle competenze.
Allo scopo di incentivare la transizione e tutela-

re l’unicità di questa nuova figura professionale è stata
costituita la Assium (Associazione italiana utility mana-
ger), che lavorerà per rendere la certificazione obbligato-
ria per chiunque volesse trattare i contratti di fornitura
sul mercato italiano, ma diventerà anche un punto di rife-
rimento per consumatori e imprese, che potranno con-
sultare la lista degli utility manager certificati. L’associa-
zione, inoltre, metterà a disposizione degli utenti uno 
sportello per raccoglierne le segnalazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVI PROFILI

Con l’utility manager 
contratti senza sorprese

C’è tempo fino al 26 marzo prossimo per inviare le os-
servazioni alle norme di comportamento dell’organo
di controllo degli enti del terzo settore, pubblicate dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Ogni
interessato può trasmettere le proprie indicazioni alla
mail normeOCETS@commercialisti.it. 

La pubblicazione delle norme, predisposte grazie
all’attività del gruppo di lavoro del Consiglio naziona-
le sui principi di comportamento dell’organo di con-

trollo degli enti del terzo settore (Ets) e al sup-
porto di esperti della materia, costituisce un
importante passaggio per la preparazione tec-
nica degli iscritti all’Albo e degli operatori del

settore all’implementazione operativa della ri-
forma del terzo settore.

Le norme rappresentano principi deontologici ap-
plicabili ai dottori commercialisti, ma l’auspicio è che
diventino generalmente riconosciute a livello di settore
e siano fatte proprie anche dai componenti degli organi
di controllo non iscritti all’Albo dei commercialisti.

Le norme emanate dal Consiglio nazionale sono ri-
servate agli enti del terzo settore diversi dalle imprese
sociali. Le peculiarità dei controlli presso queste ulti-
me, disciplinate da specifiche disposizioni, sono, infat-
ti, tali da richiedere un documento ad hoc, che sarà
oggetto di un futuro lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terzo settore, il 26 marzo
finisce la consultazione

L’applicazione

Numero fatture e prestazioni:
l’errore pregiudica i vantaggi

Il modello Isa a prestazioni adottato
per 12 categorie professionali a
partire da quest’annoo è più ido-
neo a tenere conto dell’effettivo in-

casso dei compensi. In pratica, se il 
compenso fatturato (o non ancora
fatturato) non è stato ancora incassa-
to, non concorrerà a determinare il 
valore finale. Prima ancora di capire
come impatterà la situazione di
emergenza sanitaria sugli Isa (proba-
bilmente quelli del 2021) è essenziale,
intanto, che i dati contenuti negli Isa
2020 siano indicati dai professionisti
con estrema puntualità.

Il compenso medio va determina-
to per ogni tipologia di prestazione.
Poi i compensi complessivi per cia-
scuna tipologia di prestazione devo-
no essere suddivisi per il numero del-
le prestazioni. Se il numero delle pre-
stazioni è sovrastimato, si rischia di
danneggiare il professionista contri-
buente:  il compenso medio risulte-
rebbe inferiore a quello effettivo e po-
trebbe scendere anche al di sotto del

minimo provinciale, causando una 
diminuzione del valore finale dell’Isa.

Ad esempio, è un errore far coinci-
dere il numero delle prestazioni con
il numero delle fatture emesse. Il pro-
fessionista potrebbe aver percepito 
due acconti ed il saldo finale: pur
avendo emesso tre fatture, la presta-
zione è unica. Quindi il compenso
medio risulta essere più elevato. 

In alcuni casi, la stessa prestazio-
ne è composta da più fasi, ciascuna
autonoma dall’altra, ma tutte con-
corrono alla medesima prestazione
professionale. Se, ad esempio, viene
conferito un incarico per un conten-
zioso tributario ad un commerciali-
sta, la prestazione professionale può
comprendere: lo studio della pratica,
la presentazione di un’istanza di au-
totutela e di una istanza di adesione,
nonché l’eventuale contradditorio
con l’agenzia delle Entrate, la pre-
sentazione del reclamo/mediazione,
la stesura del ricorso e la partecipa-
zione alla discussione davanti alla 

Commissione tributaria. Tutte pre-
stazioni che devono essere conside-
rate unitariamente.

Inoltre all’interno di ciascuna nota
metodologica degli Isa vengono indi-
cati i valori minimi per ogni singola 
provincia e per ciascuna tipologia di
prestazione. Ad esempio, per un
commercialista che opera nella pro-
vincia di Teramo il compenso mini-
mo per una consulenza tecnica di 
parte ammonta a 1.182 euro; per una
consulenza tecnica d’ufficio 1.158 eu-
ro; per un incarico giudiziale 1.231 eu-
ro. Ma la linea di demarcazione tra
l’attività svolta dal Ctu e quelle avente
ad oggetto l’incarico giudiziale non è
così netta. Attenzione a non confon-
dere le prestazioni in quanto essendo
diversi i valori minimi, eventuali er-
rori possono incidere sulla stima. Ad
esempio, l’attività di custodia affidata
dal giudice è un incarico giudiziario,
che ha natura diversa rispetto all’atti-
vità svolta dal Ctu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A prestazioni
il modello Isa 2020 per il 
periodo di imposta 2019 per 
numerose categorie di 
professionisti è definito “a 
prestazioni”. A differenza del 
precedente tiene conto del 
principio di cassa, che 
caratterizza il reddito di lavoro 
autonomo. In questo caso, 
ilpunteggio finale dell’ Isa è 
fortemente influenzato dal 
rapporto tra compenso medio 
della diversa tipologia di 
prestazioni e valori minimi 
provinciali per ogni tipologia di 
prestazione. Ma gli 
scostamenti minimi tra i due 
valori hanno minore incidenza 
sul punteggio finale e sono 
quindi meno penalizzati.

CHE COSA CAMBIA PER LE CATEGORIE 

IL NUOVO MODELLO 
Tra i professionisti
Non è soggetto a Isa: 
 chi ha iniziato o cessato 
l’attività nel periodo di 
imposta;
 chi ha percepito compensi 
superiori a 5.164.569 euro;
 chi ha avuto un periodo di 
imposta non normale: ad 
esempio si trova di fatto in una 
situazione di liquidazione ed 
ha conservato la partita Iva 
solo per incassare vecchie 
prestazioni;
 i professionisti forfettari o 
con il regime di vantaggio.
A differenza degli studi di 
settore tutti i 
professionisti esclusi non 
sono tenuti a compilare 
comunque il modello

GLI ESCLUSI...
Le associazioni “miste”
Sono soggette all’obbligo di 
applicare gli Isa le 
associazioni professionali 
(studi associati)  che 
esercitano attività rientranti 
in due Isa diversi anche 
quando i compensi di un’ 
attività sono superiori al 30 
per cento dei compensi 
complessivi. Tra queste 
rientra sicuramente lo 
studio associato di dottori 
commercialisti ed avvocati. 
Questi devono presentare 
l’Isa sull’attività prevalente, 
Ma se questo non funziona 
correttamente, potrà essere 
utilizzato il campo delle 
annotazioni per fornire 
ulteriori indicazioni al Fisco

...E QUELLI OBBLIGATI

STEFANO MARRA

IL  PRES S ING  
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PAGINA  21

Sul Sole 24 Ore del 12 marzo le 
richieste di Confindustria e 
Consiglio nazionale dei 
commercialisti per 
un’applicazione “soft” degli Isa 
per il periodo di imposta 2020, 
come conseguenza del brusco 
calo dei redditi di professionisti e 
aziende per il Coronavirus.
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Norme
&Tributi 

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

Doppia misura allo studio:
il 2020 non sarà considerato
anno di normale attività

Rispunta la limitazione
all’utilizzo per i controlli
sull’anno d’imposta 2018 

Marco Mobili
Giovanni Parente

Nel pacchetto di misure allo studio
del Governo per attenuare l’impatto
negativo dell’emergenza coronavi-
rus sulle attività produttive spunta
anche un doppio possibile interven-
to sugli Isa. Anche se la preoccupa-
zione è tutta rivolta sulle prossime
scadenze fiscali, a cominciare dal
saldo Iva che dovrà essere versato
entro lunedì 16 marzo, le 22 proposte
presentate da Confindustria e Con-
siglio nazionale dei dottori commer-
cialisti (Cndcec) segnalano come le
ripercussioni dello shock che si è ab-
battutto sulle attività produttive e
sugli studi professionali è tale da ri-
chiedere intervednti proiettati an-
che sul medio-periodo. Ecco perché
potrebbero trivare spazio nel decre-
to legge sul pronto soccorso econo-
mico - atteso in Consiglio dei mini-
stri già domani - una norma per fare
in modo che per gli indicatori sinte-
tici di affidabilità fiscale l’anno d’im-
posta in corso (il 202o) sia conside-
rato periodo di non normale svolgi-
mento dell'attività. Di fatto, questo
consentirebbe di mettere subito in
chiaro che il 2020 è una sorta di an-
nus horribilis i cui risultati attesi dal
sofware per le pagelle fiscali devono
essere ampiamente rivisti al ribasso.
Anche perché le chiusure o il drasti-
co ridimensionamento di molte atti-
vità per ragioni di sanità pubblica ol-
tre a produrre una contrazione del
fatturato potrebbero mettere a re-
pentaglio la loro stessa esistenza.
Del resto, ora il Fisco ha un termo-
metro in tempo quasi reale per capi-
re come procede l’andamento dei
volumi d’affari: la fattura elettroni-
ca. Non a caso, dall’amministrazione
finanziaria attendono proprio di ca-
pire già oggi (ultimo giorno utile dei

12 per trasmettere allo Sdi i docu-
menti relativi a febbraio) di capire
quale sia stato il primo impatto del
virus sull’economia italiana, anche
se è solo negli ultimi giorni che le re-
strizioni si sono estese a tutta Italia.
E da luglio, sempre che il nuovo sce-
nario non consigli un’estensione
della moratoria semestrale, dovreb-
bero arrivare in tempo reale anche i
dati dei corrispettivi telematici.
Quindi è nella logica delle cose che
gli Isa possano fotografare un altro
Paese reale rispetto ad appena poche
settimane fa. 

Ma accanto a questo intervento
“proiettato” sul futuro potrebbe 
spuntare, magari anche nel corso del
successivo iter parlamentare del
provvedimento d’urgenza, l’emen-
damento che il Governo aveva già-
studiato per il Milleproroghe e che,
poi per frizioni nella maggioranza su
altri correttivi, non era stato deposi-
tato. Un intervento ampiamente au-
spicato dai commercialisti nei mesi
scorsi che consentirebbe di conside-
rare gli Isa trasmessi telematica-
mente nel 2019 (e quindi relativi al-
l’anno d’imposta 2018) solo speri-
mentali per gli eventuali successivi
controlli.In pratica, un voto negativo
o meglio dalla sufficienza in giù non
basterebbe da solo a far entrare il
contribuente nella lista dei poten-
ziali soggetti da controllare ma il ri-
sultato dovrebbe essere sempre cor-
roborato dalle pagelle fiscali da 
compilare nel 2020 per l’anno d’im-
posta 2019. Una questione di non
poco conto se si considera che oltre
al danno patito per l’emergenza co-
ronavirus molti autonomi o piccole
attività - sempre che riescano a usci-
re indenni da questa situazione - po-
trebbero poi trovarsi a dover affron-
tare controlli a distanza di anni. 

Anche sul tema dell’accertamento
e della riscossione, non a caso Con-
findustria e commercialisti hanno
chiesto di sospendere oltre ai termi-
ni di versamento per cartelle ed avvi-
si esecutivi, anche la riscossione co-
attiva con annesse misure cautelari
ed esecutive e, tra l’altro, i termini
per i contraddittori per gli accerta-
menti con adesione presso l’agenzia
delle Entrate con il conseguente
congelamento delle scadenze per 
presentare ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Corte Ue
Distacchi
di personale
tassati
ai fini Iva

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

Angelo Busani —a pag. 22

Società
Legittime
le assemblee
in audio e video
conferenza

—Continua da pagina 1

Si tratta di tutti quei “dossier” tributari che ancora
non sono diventati liti pendenti. 

Avvisi di accertamento, atti contenenti san-
zioni, avvisi di liquidazione, cartelle di paga-

mento per avvisi bonari o controlli formali: insomma,
tutti i provvedimenti che scadono entro 60 giorni devo-
no essere sospesi in attesa che i contribuenti possano far

valere le loro ragioni e possano valutare –
anche con la possibilità di contattare gli uffi-
ci – eventuali ricorsi.

Occorre prendere atto che molti contri-
buenti e professionisti sono impossibilitati,
per l’emergenza, ad affrontare anche le conte-
stazioni del Fisco. L’amministrazione non può
approfittare delle difficoltà a esercitare anche
il diritto di difesa più elementare. Tra l’altro,
anche gli uffici operano a singhiozzo specie
nelle relazioni con il pubblico, così che in molti
casi è impossibile proseguire nella discussione
degli accertamenti con adesione: anche in que-
sto caso i termini vanno congelati per evitare

un doppio danno, all’Erario e ai contribuenti. 
L’annuncio del ministro Roberto Gualtieri, ieri in audi-

zione in Parlamento, è solo una parziale apertura: «Po-
tranno essere introdotte misure di sospensione dei versa-
menti tributari e contributivi, anche in previsione di un
futuro parziale ristoro». Tuttavia, occorre passare dalle
parole ai fatti: la sofferenza finanziaria delle imprese e dei
contribuenti rischia di innescare una crisi di dimensioni
incontrollabili. La sospensione degli atti, prima di tutto
delle Entrate, ma anche della Riscossione, deve dare un
primo messaggio di fiducia: il Paese deve farcela e il Fisco
non gioca contro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G LI  ATTI  IN SC ADENZA  

IL FISCO NON DEVE 
GIOCARE CONTRO

di Maria Carla De Cesari

‘‘
Vanno 
bloccati
i termini 
per tutti
gli avvisi
dell’Agenzia
che non sono 
ancora liti 
pendenti

LE PROPOSTE IN SINTESI

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

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

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

3. Sospensione della 
riscossione coattiva e delle 
relative azioni cautelari ed 
esecutive, nonché della 
riscossione in pendenza di 
giudizio, anche in relazione ai 
carichi già oggetto di 
impugnazione

4. Ulteriore congrua dilazione 
della rateazione dei pagamenti 
delle somme dovute a seguito 
di avvisi bonari, accertamento 
con adesione, mediazione 
tributaria, conciliazione 
giudiziale e acquiescenza

5. Sospensione della 
riscossione delle rate delle 
sanatoria della pace fiscale ed 
eventuale riapertura delle 
definizioni agevolate

6. Riconoscimento della 
sussistenza della comprovata e 
grave situazione di difficoltà 
legata alla congiuntura 
economica indipendentemente 
dalla verifica delle condizioni 
per le maxi-dilazioni fino a un 
massimo di a 10 anni delle rate 
di cartelle esattoriali

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

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

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

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

11. Incremento del limite annuo
per la compensazione dei 
crediti tributari ad almeno
un milione di euro dal 2020

12. Più risorse per la gestione 
e lavorazione delle pratiche 
di rimborso dei crediti di 
imposta per ridurne i tempi

13. Sterilizzazione della stretta
sulle compensazioni che 
obbliga a presentare
la dichiarazione per i crediti 
da imposte dirette e Irap oltre 
5mila euro

14. Sterilizzazione dell’obbligo
di verifica del versamento delle 
ritenute negli appalti introdotto 
dal decreto fiscale (Dl 
124/2019) collegato alla 
manovra 2020

15. Considerare l’anno 2020 
come «periodo di non normale 
svolgimento dell’attività» per 
Isa (indicatori affidabilità 
fiscale), 
società di comodo e in perdita 
sistemica

16. Riduzione del 50% per 
il periodo d’imposta 2020 
delle percentuali per 
determinare i ricavi minimi e il 
reddito minimo delle società di 
comodo e in perdita sistematica

17. Riduzione al 50% della base
imponibile Imu per i fabbricati 
utilizzati dalle imprese che 
svolgono le attività interdette 
dai provvedimenti dell’autorità 
pubblica

18. Sospendere, per ilperiodo
d’imposta 2020 (e 2019, per
la maggiorazione Ires), la plastic 
tax, la sugar tax 
e la maggiorazione Ires sui 
concessionari autostradali, 
aeroportuali, portuali 
e ferroviari

19. Estendere a tutte le società
la possibilità di rinviare 
l’approvazione del bilancio 
entro il termine di 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio 
sociale (o entro un termine 
più ampio) anche se non lo 
prevede lo statuto e senza 
necessità di motivare il 
ricorrere delle particolari 
esigenze relative alla struttura 
e all’oggetto della società; 
con il conseguente rinvio 
della nomina dell’organo 
di controllo o del revisore 
prevista dall’articolo 2477 
del Codice civile

20. Sospensione dell’obbligo di
ricostituzione del capitale 
sociale e rimozione della causa 
di scioglimento delle società 
per perdite

21. Proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio 
consuntivo degli enti pubblici, 
come enti territoriali e Ordini 
professionali

22. Sospensione dei termini 
connessi a procedure 
concorsuali ed esecutive 
in corso

PROFESSIONISTI

Appello al Governo per aiutare le attività produttive

Diverse categorie professionali
scendono in campo a fianco del
mondo produttivo sollecitando il
Governo ad adottare provvedimenti
adeguati a tutela dell’occupazione e
dell’attività imprenditoriale tenuto
conto delle gravi difficoltà che si
stanno determinando per il prolun-
gamento e l’estensione territoriale
dell’emergenza coronavirus.

In una lettera inviata al presi-
dente del Consiglio dei ministri, la
presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei consulenti del La-
voro, Marina Calderone, sottolinea
la necessità di improcrastinabili
iniziative a sostegno del sistema
produttivo per mantenere i livelli
occupazionali a fronte di un reale
rischio di licenziamenti. In que-
st’ottica si chiede l’estensione della
cassa integrazione in deroga a tutte

le aziende e ai professionisti esclusi
dal sistema degli ammortizzatori
sociali, nonché la semplificazione
delle procedure per tutti gli stru-
menti già disponibili.

Quindi, sostituzione del con-
fronto con i sindacati con una co-
municazione da parte dell’impre-
sa; possibilità di presentare la do-
manda fino a 4 mesi dopo la sospen-
sione dell’attività; eliminazione
della relazione tecnica se la causale
è coronavirus; consentire un’unica
domanda a fronte di periodi di so-
spensione non consecutivi nonchè
l’invio di un elenco beneficiari sem-
plificato; esclusione di questo peri-
odo di ammortizzatori dai contatori
di durata massima previsti dalla
normativa ordinaria.

Necessario poi prorogare una
serie di scadenze relative alla ge-
stione dei rapporti di lavoro per al-
meno sessanta giorni, nonchè pre-
vedere una deroga ai limiti su pro-
roghe e rinnovi dei contratti a tem-
po determinato.

Sul fronte fiscale i consulenti del

lavoro evidenziano la mancanza di
una norma di raccordo che estenda
a tutti la sospensione degli adempi-
menti già decisa per gli undici co-
muni della zona rossa, in una prima
fase oggetto delle restrizioni più
stringenti, che però ora sono state
applicate a tutta Italia.

In questo ambito, il Consiglio na-
zionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili ha messo a
punto ulteriori proposte oltre a
quelle condivise con Confindustria
(si veda altro articolo in pagina).
Dall’estensione al 15 febbraio 2021
di tutti gli istituti e le scadenze del
Codice della crisi (ora previste al
prossimo 15 agosto), all’istituzione
di un fondo di garanzia per piani di
sviluppo, rilancio e riconversione
delle attività di impresa e di lavoro
autonomo attestati da commerciali-
sti, fino ad arrivare all’estensione ai
prestiti al 31 gennaio 2020 della pos-
sibilità di chiedere la sospensione
del pagamento della quota capitale
fino a un anno.

L’Associazione italiana dottori

commercialisti ritiene non suffi-
cienti i provvedimenti adottati fi-
nora in materia tributaria e il pre-
sidente del centro studi dell’Asso-
ciazione di Milano, Alessandro Sa-
vorana, chiede di posporre almeno
fino alla fine di giugno tutti i ter-
mini per l’adempimento degli ob-
blighi tributari.

Sul fronte della giustizia tributa-
ria, invece, Lapet (Associazione na-
zionale tributaristi) auspica che al
decreto legge 11/2020 relativo all’at-
tività giudiziaria, in fase di conver-
sione, siano apportate delle modifi-
che in modo da evitare applicazioni
non uniformi sul territorio naziona-
le e per sospendere il pagamento di
tutte le iscrizioni provvisorie tenuto
conto del rinvio delle udienze.

Infine un appello per un detta-
gliato elenco di interventi urgenti è
stato rivolto al Governo da parte 
della Confederazione Aepi (Associa-
zione europea del professionisti e
delle imprese).

—M.Pri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le call del programma Hercule 2020 ce n’è una che ri-
guarda la formazione e gli studi in campo giuridico. In par-
ticolare, si consente alle amministrazioni statali o regionali
degli Stati membri che promuovono la tutela degli interes-
si finanziari dell’Unione europea, agli istituti di ricerca e

di insegnamento e agli organismi senza sco-
po di lucro, con sede o operatività, da almeno
un anno, in uno Stato membro di ottenere
un finanziamento per realizzare studi relati-
vi alla lotta contro la frode fiscale (il bando
della call è stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Ue del 21 febbraio, C 58).

Tra le finalità c’è anche quella di sensibi-
lizzare giudici, magistrati e professionisti del settore legale
collegato alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Gli interessati, con i requisiti previsti dal bando, possono
presentare proposte su: studi di diritto comparato e divul-
gazione; cooperazione e sullo sviluppo di reti; realizzazio-
ne di pubblicazioni periodiche.

— Marina Castellaneta
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

HERCULE 2020

La Ue finanzia gli studi
contro l’evasione fiscale

Il ministero dell’Economia, rispondendo al question time
n. 5-03727 in commissione VI Finanze della Camera, ha
chiarito le modalità di calcolo della soglia del 10% dei ver-
samenti registrati nel conto fiscale, per le imprese che 
intendono ottenere il nuovo Durf, e disapplicare le dispo-

sizioni su ritenute e appalti, entrate in vigo-
re il 1° gennaio 2020.

Il parametro dei versamenti nel conto fi-
scale, non inferiore al 10%, è infatti un obiet-
tivo difficilmente raggiungibile per alcune
tipologie di imprese edili, in particolare le
cooperative e le imprese soggette allo split
payment. Secondo il Mef, considerato che

i regimi Iva in commento costituiscono una deroga all’or-
dinario sistema di funzionamento dell'Iva, l’ammontare
del tributo a cui si applica lo split payment o il reverse 
charge può essere conteggiato come Iva teorica nella so-
glia dei versamenti, ai fini del calcolo del 10 per cento.

— Valentino Tamburro
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

APPALTI E RITENUTE

Split payment, Iva teorica 
nella soglia del 10%

Calderone (consulenti):
procedure semplificate
per gli ammortizzatori

Q UOTIDIANO  
DEL LAVORO

PARITÀ DI GENERE

Rapporto 2020 
prorogato a giugno
Prorogato al 30 giugno il termine 
entro cui compilare il rapporto 
periodico sulla situazione del 
personale maschile e femminile. 
Lo ha comunicato il ministero del 
Lavoro con una nota pubblicata 
ieri.

— M.Pri.
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com
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Coronavirus e architettura

Batteri e inquinanti, la difesa della salute inizia in casa

In questi giorni in cui si vive molto tempo al chiuso si comprende quanto sia importante contrastare 
elementi nocivi come muffe e sostanze chimiche con una progettazione attenta a ventilazione e materiali

Maria Chiara Voci

D
a una parte, i pericoli
connessi agli “inqui-
nanti biologici”, come
muffe e batteri che pro-
liferano di pari passo
con la fuoriuscita e dei

sali causati da fenomeni di umidità.
Dall’altra gli inquinanti chimici: con-
tenuti negli isolanti, nei leganti delle
vernici, nelle colle e nei sigillanti di
rivestimenti e arredi. E ancora, le pol-
veri sottili e gli acari che si annidano
nei tessuti, nei materassi e nei divani;
gli impianti idrici vetusti; l’inquina-
mento da rumore e luminoso; la pre-
senza di amianto sui tetti, o di radon
al piano terra e nei locali seminterra-
ti. Poi ci sono le cattive abitudini delle
persone, che fumano in casa, che non
hanno l’abitudine di togliersi scarpe
e vestiti utilizzati all’esterno e produ-
cono smog senza saperlo nello svol-
gimento di moltissime attività quoti-
diane, dalla cottura di una bistecca
sul gas a una frittura, fino a una ba-
nale doccia calda in un bagno non 
ventilato, dal classico colpo di tosse
all’uso dei cellulari.

In emergenza coronavirus, occor-
re guardare oltre. I luoghi indoor – 
quelli dove, non solo in questi giorni
di isolamento forzato, trascorriamo
la maggior parte del nostro tempo –
possono essere inquinati da cinque a
dieci volte in più rispetto agli spazi 
aperti. Questo perché alle polveri sot-
tili e ad altre sostanze presenti nel-
l’ambiente outdoor si somma tutto 
ciò che è “prodotto” fra le mura do-
mestiche. A partire da cosiddetti 
composti organici volatili (Cov): so-
stanze cancerogene come la formal-
deide, un potente battericida conte-

nuto in adesivi, vernici o tessuti, ma
anche il benzene o interferenti endo-
crini come il piombo, gli ftalati e i fe-
noli fino agli ossidi di azoto e al mo-
nossido di carbonio, sprigionato da 
un caminetto o da una comune stufa
a gas. Colle, truciolati, pannelli, tap-
pezzerie, moquettes, rivestimenti,
armadi, prodotti per la pulizia e naf-
tlaline: secondo le stime del Scientific
committee on health and environmen-
tal risks dell’Unione europea, sono ol-
tre 900 le sostanze chimiche (o a volte
anche naturali, ma in concentrazioni
eccessive o mal combinate e dunque
tossiche) che minano la salute. 

Gli effetti sono seri: l’Organizzazi-
zone Mondiale della Sanità stima 
ogni anno un numero di decessi pari
a circa 4,3 milioni di persone per pa-
tologie legate alla qualità dell’aria re-
spirata in un ambiente confinato. Di
questi, 90mila casi sono in Europa. 
Numeri che dovrebbero far riflettere
e che, invece, non sono ancora noti 
alla collettività. «Nel passato – com-
menta Umberto Moscato, docente al-
l’Università Cattolica di Roma e 
membro del dipartimento di Assi-
stenza di Sanità Pubblica presso 
l’Istituto di Igiene – si parlava di sin-
drome dell’edificio malato. Si tratta
di una definizione superata. A essere
danneggiato, infatti, non è tanto 
l’immobile quanto l’uomo».

Il problema è tanto più evidente in
case performanti sotto l’aspetto del 
contenimento dei consumi energetici,
ben isolate, magari localizzate in zone
soggette a inquinamento e non dotate
di una predisposizione impiantistica
di ricambio dell’aria (ad esempio, la 
ventilazione meccanica controllata) o
non progettate per un ricambio natu-
rale. Peggio ancora se l’immobile è 

soggetto a fenomeni di umidità, trop-
po a lungo sottovalutati e causati dalla
classica (e comunissima) umidità di 
risalita, così come dalla rottura di im-
pianti o dalla formazione di condensa
e per la presenza di ponti termici, cioè
di muri, travi e pilastri rivolti all’ester-
no e non perfettamente coibentati. «I
disturbi – prosegue Moscato - si ma-
nifestano sotto forma di sintomi più
lievi (spesso confusi con altre patolo-
gie), come semplici irritazioni delle 
mucose respiratorie o degli occhi, 
stress e irascibilità, svogliatezza e po-
ca concentrazione, raffreddori, cefa-
lee e stanchezza, fino a vere e proprie
malattie respiratorie, cardiovascolari
e forme di neoplasia e tumori». 

Ora, ai problemi ci sono diverse
soluzioni. La ventilazione meccani-
ca, ad esempio, oggi sempre di più
integra anche la possibilità di filtrare
l’aria esterna così come di purificare
quella interna, grazie alla cosiddetta
ionizzazione. Non solo. Per l’umidità
di risalita la tecnologia della neutra-
lizzazione di carica Cnt, che – come
spiega il professor Carlo Ostorero del
Politecnico di Torino – blocca all’ori-
gine il problema dell’assorbimento
di acqua da parte di muri e pavimen-
ti. Così come è possibile l’impiego di
materiali naturali (dagli isolanti alle
pitture ai rivestimenti) o studiati per
essere antibatterici (molti i brevetti
a riguardo nelle ceramiche o nei 
grès). «La responsabilità finale è pe-
rò della progettazione – spiega Ste-
fano Capolongo, responsabile del Di-
partimento di Architettura, Ingegne-
ria delle costruzioni e Ambiente co-
struito del Politecnico di Milano –.
L’architettura può e deve fare la sua.
Ad esempio, studiando bene la collo-
cazione di un immobile rispetto al

contesto e agendo, sulle possibilità di
angolazione delle aperture per favo-
rire la ventilazione, favorire il soleg-
giamento o prevenire la formazione
di umidità e muffe. Inoltre, è indi-
spensabile colmare il divario che
persiste tra l’avanzamento delle tec-
niche nel settore edilizio e le ancora
insufficienti conoscenze relative al-
l’impatto su ambiente e salute».

Come già accade in altri Paesi, la
filiera edilizia ha incluso nuove figure
professionali nella costruzione di una
casa. «Dagli ingegneri, architetti o ge-
ometri fino ai medici, innanzitutto,
così come ai biologi e ai tecnici della 
prevenzione. Fino agli stessi commit-
tenti – conclude Moscato –. Bisogne-
rebbe inoltre creare una filiera, legata
ai materiali, simile a quella della pro-
duzione alimentare, in cui tutto sia 
tracciabile dall’inizio alla fine. Più at-
tenzione e investimento in questa fase
si traduce in un risparrmio importan-
te in termini di salute».
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Frequenti 
ricambi 
d’aria sono 
alla base 
della pre-
venzione 
contro
la maggior 
parte delle
patologie

L’igiene domestica 

Gli accorgimenti per lasciare
il virus fuori dalla porta 

R iscoprire la sana abitudine
di togliersi le scarpe all’in-
gresso di casa e possibil-
mente anche pantaloni e

giacche usati per la permanenza in
ufficio o, peggio, sui mezzi pubbli-
ci, evitando soprattutto di sdraiarsi
sul letto o sul divano. Non solo la-
varsi le mani appena si entra, ma
pulire bene maniglie e pulsantiere,
spesso dimenticate durante i lavori
domestici. Per i capi che lo consen-
tono, meglio fare lavatrici con ac-
qua calda, anche a novanta gradi.
Per le stoviglie, è sempre meglio la
lavapiatti a temperature adeguate.

In questi giorni eccezionali, in
cui l’Italia vive l’emergenza del
contagio da Covid-19, sono mol-
tissimi i dubbi di chi si chiede co-
me sanificare in modo più ade-
guato gli ambienti di casa. Visto
che proprio le nostre dimore stan-
no diventando il rifugio in cui
proteggersi. Ma come è possibile

conciliare l’esigenza di debellare
virus e batteri con quella di non
inquinare l’aria indoor?

Il tema fa discutere (e non poco)
gli esperti. Innanzitutto perché c’è
una differenza sostanziale fra steri-
lizzazione di un ambiente e pulizia
dello stesso. Ed è chiaro che – in ca-
sa – non potremo mai ottenere gli
standard di una sala operatoria. Se
per evitare l’inquinamento indoor
è possibile ricorrere all’uso di de-
tergenti naturali (come ad esempio
aceto combinato acqua ossigenata,
bicarbonato di sodio e limone) per
difendersi dal virus molti va-
demecum parlano di uso di amu-
china sulle mani e di impiego sulle
superfici di candeggina diluita alla
concentrazione di 0,5% di cloro at-
tivo. Ma, come indica lo stesso de-
calogo diffuso la scorsa settimana
dall’Istituto Superiore di Sanità, se
si candeggia è bene poi ventilare
bene gli ambienti.

Facendo mente locale sugli
spazi di casa, cucina e bagno sono
sicuramente le stanze di cui avere
maggiore cura. Piani cottura, ta-
voli e sanitari: meglio disinfettarli
con frequenza. Uno dei metodi
più sicuri e naturali è l’uso del va-
pore: diversi i prodotti in com-
mercio, che consentono un uso
non solo sui tessili o i vetri, ma
anche sui pavimenti o i muri di
casa. L’efficacia c’è (anche se non
assoluta): quando si usa il vapore,
però, occorre sapere che la super-
ficie (specie se parliamo di un ma-
terasso o un divano) va lasciata
acquistare prima di chiuderla in
federe, lenzuola o fodere. Per evi-
tare che si creino muffe.

Va infine ricordato che profuma-
to non è sinonimo di igiene. Anzi, il
pulito spesso non ha odore, quando
non contiene sostanze nocive. 

—M.C.V
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi effetti sul mercato

Cala la domanda di residenziale

Il primo segmento dell’immobiliare
a subire gli effetti del coronavirus
è quello degli affitti brevi. Ma anche
le compravendite non sono immu-

ni. A Milano «prezzi e domanda in ca-
lo» ma «non si ferma il mercato della
prima casa». A Roma il segmento del-
le locazioni a lungo termine sembra 
«beneficiare degli effetti del virus». 
Stabile l’interesse per gli acquisti di 
sostituzione. Le prime conseguenze
del Covid-19 sul residenziale sono
stati rilevati da Nomisma e Engel & 
Volkers, che hanno presentato il re-
port sull’andamento del mercato – 
con focus sul lusso – nelle due città 
nella seconda metà del 2019.

«La variazione semestrale dei
prezzi delle case delle principali città

è tornata positiva, seppure a un tasso
vicino allo zero, soprattutto in alcuni
territori come Milano, in cui la cresci-
ta economica è più marcata. Oggi, tut-
tavia, questo trend risulta condizio-
nato dall’emergenza virus», ha detto
l’ad di Nomisma Luca Dondi, sottoli-
neando che «la riduzione delle richie-
ste di mutuo e la disdetta di numerose
locazioni brevi sono solo il preludio 
delle conseguenze che si manifeste-
ranno nelle prossime settimane».

«Se da un lato, fino a poche setti-
mane fa, abbiamo assistito a una co-
stante crescita dei prezzi di vendita a
Milano, sostenuta da un’offerta di 
prodotto insufficiente a soddisfare la
domanda, oggi, a causa del Coronavi-
rus, prevediamo un impatto negativo

sui prezzi e stiamo già assistendo a un
calo della domanda», rileva Roberto
Magaglio, licence partner Engel
&Völkers Milano.

Anche gli investimenti degli stra-
nieri, forti negli ultimi anni, risultano
compromessi, viste le restrizioni che
riguardano la circolazione. La spe-
ranza è ovviamente che, come in altri
ambiti, si tratti di un trend tempora-
neo. A Roma, viene evidenziato, si vi-
ve in uno stato di attesa rispetto al-
l’evoluzione dell’emergenza, che sta
portando la clientela a fare un passo
indietro sulla compravendita di alcu-
ne tipologie di immobili in attesa che
la situazione migliori. 

—E. Sg.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conferimenti, più vie
per i vantaggi fiscali
PARTECIPAZIONI

Con il decreto Crescita 
si è completato il set delle 
deroghe al valore normale

Possibile il realizzo 
controllato anche quando
non si cede il controllo

Pagina a cura di
Francesco Nobili
Roberta Sironi

L’introduzione del comma 2-bis da 
parte del Dl crescita nell’articolo 177 del
Tuir in tema di conferimenti di parteci-
pazioni “non di controllo” (si veda Il 
Sole 24 Ore del 28 ottobre) impone par-
ticolare attenzione a chi si trova a pia-
nificare una di queste operazioni.

La regola generale è quella prevista
dall’articolo 9, secondo la quale:
  i conferimenti sono assimilati alle
cessioni a titolo oneroso (comma 5);
  il corrispettivo del conferimento 
(valore di realizzo) è pari al valore 
normale dei beni (partecipazioni) 
conferiti (comma 2);
  il valore normale delle partecipa-
zioni è stabilito con le regole di cui al
comma 4, lettera a (per le azioni ne-
goziate in mercati regolamentati ita-
liani o esteri la media aritmetica dei 
prezzi rilevati nell’ultimo mese) e let-
tera b (per le altre partecipazioni in 
proporzione al valore del patrimonio
netto ovvero per le società di nuova 
costituzione all’ammontare com-
plessivo dei conferimenti).

La deroga al valore normale
L’articolo 175, comma 1, prevede una
prima deroga all’applicazione del 
principio del valore normale. Infatti,
in tal caso, il valore di realizzo è pari a
quello attribuito alle partecipazioni, 
ricevute in cambio dell’oggetto confe-
rito, nelle scritture contabili del sog-

getto conferente ovvero, se superiore,
a quello attribuito alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del
soggetto conferitario. 

Non si tratta, quindi, di un princi-
pio di neutralità fiscale ma il carico tri-
butario dipende dall’impostazione 
contabile adottata dal conferente e dal
conferitario (realizzo controllato). 

Per poter applicare l’articolo 175
sia il conferente che il conferitario de-
vono essere soggetti residenti in Ita-
lia che esercitano imprese commer-
ciali. Quindi, né i conferenti né i con-
feritari possono essere persone fisi-
che «non imprenditori», società 
semplici o società non residenti.

L’oggetto del conferimento
Quanto all’ambito oggettivo, la cir-
colare 57/E/2008 ha chiarito che 
l’articolo 175 è applicabile «alla sola
ipotesi in cui oggetto del conferi-
mento sia una partecipazione di con-
trollo (ex articolo 2359, comma 1, n.
1 e n. 2, del Codice civile), ovvero di
collegamento (ai sensi dell'articolo
2359, comma 3, del codice civile), a
nulla rilevando il periodo di deten-
zione della partecipazione stessa».
Le partecipazioni conferite possono
essere relative sia a società residenti
in Italia sia a società non residenti. 

Anche l’articolo 177, comma 2, pre-
vede un realizzo controllato. Peraltro,
in tal caso, il valore di realizzo è deter-
minato facendo riferimento al com-
portamento adottato dal conferitario
e non anche, come avviene invece per
l’articolo 175, dal conferente. Infatti, le
partecipazioni ricevute sono valutate,
ai fini del reddito del conferente, in
base al solo incremento del patrimo-
nio netto contabile della conferitaria
in sede di conferimento.

Il conferitario deve essere una so-
cietà di capitali residente in Italia (ris.
43/E/2017). Peraltro, a differenza di 
quanto avviene per l’articolo 175, il
conferente può anche essere un sog-
getto «non imprenditore» e, quindi, 
una persona fisica, una società sem-

plice o una società non residente sen-
za stabile organizzazione in Italia
(modifica introdotta dal Dlgs 
247/2005 «correttivo Ires», che ha
esteso il regime previsto dall’articolo
177, comma 2, del Tuir, anche ai confe-
rimenti effettuati da persone fisiche 
non imprenditori – in tal senso anche
circolare 33/E/2010). 

Per quanto riguarda l’oggetto, è ri-
levante che il conferitario, per effetto
del conferimento, acquisti il controllo
di una società, ai sensi dell’articolo 
2359, comma 1, n. 1) del Codice civile o
incrementi, in virtù di un obbligo lega-
le o di un vincolo statutario, la percen-
tuale di controllo. È stato così chiarito
(circolare 320/E/1997, par. 3.4.1 e ri-
sposta all’interpello 904-1102/2017) 
che la norma si applica anche ai confe-
rimenti (seppur di partecipazioni non
oggettivamente di controllo) effettuati
con un unico atto da più soggetti a fa-
vore di una società che, per effetto del
conferimento, acquista il controllo 
della società conferita. 

Per l’articolo 177, a differenza di
quanto avviene per l’articolo 175, la so-
cietà conferita deve essere una società
di capitali fiscalmente residente in Ita-
lia (si veda la risoluzione 43/E citata).

Infine, come già accennato, il com-
ma 2-bis dell’articolo 177 ha esteso 
l’applicazione del principio del realiz-
zo controllato di cui al comma 2 anche
ai conferimenti per effetto dei quali la
conferitaria non acquista il controllo
della conferita ma le partecipazioni 
conferite rappresentano, in tutto: 
 una percentuale dei diritti di voto 
superiore al 2% o una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore
al 5%, se si tratta di titoli negoziati in
mercati regolamentati; 
 una percentuale superiore al 20%
(diritti di voto) o al 25% (capitale o
patrimonio), se si tratta di altre
partecipazioni.

Il criterio è analogo a quello dell’ar-
ticolo 67, comma 1, lettera c) che defi-
nisce le partecipazioni «qualificate».
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SCAMBI INTRACOMUNITARI DI PARTECIPAZIONI

Operazioni europee al test «neutralità»
L’obbligo di residenza
in Italia di almeno un 
soggetto vìola le norme Ue

Il Tuir contempla differenti regimi
applicabili alle operazioni di
scambio di partecipazioni, rispet-
tivamente agli articoli 175 e 177 per
quanto riguarda le operazioni do-
mestiche (si vedal’articolo a fian-
co) e agli articoli 178 e 179 per
quanto riguarda le operazioni in
ambito dell’Unione europea.

Il regime fiscale
Il regime fiscale delle operazioni di
scambio di partecipazioni (per-
muta o conferimento) fra soggetti
residenti in Stati membri diversi
dell’Unione europea affonda le
proprie origini nella direttiva
90/434/Cee (sostituita dalla diret-
tiva 2009/133/Ce), la cui discipli-
na è stata recepita in Italia con il
Dlgs 544/1992 e poi trasfusa nei
già citati articoli 178 e 179.

A differenza di quanto previsto
dagli articoli 175 e 177 per le opera-

zioni domestiche (soggette ad un
regime cosiddetto di realizzo con-
trollato), gli scambi di partecipa-
zione intracomunitari sono consi-
derati neutrali, «non comportan-
do realizzo di plusvalenze né di
minusvalenze sulle azioni o quote
date in cambio, il cui valore fiscale
viene assunto dalle azioni o quote
ricevute, ripartendosi tra tutte in
proporzione dei valori alle stesse
attribuite ai fini della determina-
zione del rapporto di cambio»; so-
lo gli eventuali conguagli concor-
rono, secondo le regole ordinaria-
mente applicabili, alla formazione
del reddito dei percipienti (artico-
lo 179, comma 4).

Beneficiano del regime di neu-
tralità i conferimenti di parteci-
pazioni che si caratterizzano per
la coesistenza dei presupposti
soggettivo e oggettivo (articolo
178, comma 1, lettera e).

Il presupposto soggettivo
Per quanto riguarda il presuppo-
sto soggettivo, sono agevolabili le
operazioni in cui la società confe-
ritaria e la società conferita risie-

dono in due Stati membri del-
l’Unione europea diversi, a) rive-
stendo la forma di società di capi-
tali (nonché di cooperativa, mutua
assicurazione o ente commerciale
di diritto pubblico o privato) ovve-
ro di soggetti Ue equiparati (come
da tabella A allegata al Dlgs
544/1992) e b) essendo soggette
all’Ires ovvero a una delle imposte
Ue equivalenti (come da tabella B
allegata al Dlgs 544/1992). 

La tipologia dei soggetti
Quanto alla tipologia dei soggetti
conferenti, invece, né gli articoli
178 e 179 né la direttiva comunita-
ria stabiliscono requisiti peculiari.
Ne discende, in modo del tutto co-
erente con la ratio delle disposi-
zioni (e quindi armonizzare la di-
sciplina delle operazioni di rior-
ganizzazione quale si configura lo
scambio di partecipazioni), che il
regime di neutralità si applica sia
in caso di conferenti persone fisi-
che (imprenditori e non) sia in ca-
so di conferenti persone giuridi-
che (in tal senso, risoluzione 175/
E del 2 novembre 2001). 

Peraltro, l’articolo 178, com-
ma 1, lettera e) richiede che al-
meno uno dei soggetti parteci-
panti allo scambio sia residente
in Italia; in proposito, si ram-
menta che tale requisito appare
non in linea con le previsioni
della direttiva comunitaria.

Il presupposto oggettivo
In merito al presupposto oggetti-
vo, analogamente a quanto accade
per il regime domestico di cui al-
l’articolo 177, la società conferita-
ria deve acquisire o integrare una
partecipazione di controllo in base
a quanto disposto dall’articolo
2359, comma 1, n. 1, del Codice ci-
vile nella società conferita.

Inoltre, la disciplina in com-
mento si applica anche al caso in
cui la società conferitaria sia già
in possesso di una partecipazio-
ne di controllo nella società con-
ferita e incrementi, in virtù di un
obbligo legale o di un vincolo
statutario, la percentuale di
controllo (modifica apportata
dal Dlgs 199/2007).
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 Articolo 175 Articolo 177 Articoli 178 e 179
CONFERENTE Imprenditore residente Anche non imprenditore (*) Anche non imprenditore (*)
CONFERITARIA Società residente esercente impresa 

commerciale
Società  di capitali residente Società residente in uno Stato Ue diverso 

da quello della conferita, soggetta ad 
imposta sul reddito delle società

CONFERITA Società residente/non residente Società  di capitali residente Società residente in uno Stato Ue diverso 
da quello della conferitaria, soggetta ad 
imposta sul reddito delle società

REQUISITI Partecipazioni di controllo o di 
collegamento

Acquisto/integrazione/
incremento (obbligo legale o 
vincolo statutario) del controllo - 
anche partecipazioni non di 
controllo a certe condizioni 

Acquisto/integrazione/
incremento (obbligo legale o vincolo 
statutario) del controllo

REGIME FISCALE Realizzo controllato Realizzo controllato Neutralità

CONFERIMENTO A FAVORE DI SOCIETÀ

La disciplina dei conferimenti di quote a società secondo le diverse norme del Tuir

* persona fisica non imprenditore, società semplice, società non residente senza stabile organizzazione in Italia
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Gli interpelli ampliano
la platea degli impatriati
PERSONE FISICHE

Ammesso anche chi non 
cambia azienda. Facilitato
il conto dei 24 mesi all’estero

Sono ostative la mancata 
richiesta al datore
e l’omissione in Redditi

Pagina a cura di
Antonio Longo 
Antonio Tomassini

Parlare di attrattività del sistema fi-
scale italiano può suonare stonato in
tempi di emergenza coronavirus. Ma
è un fatto che negli ultimi anni le mi-
sure per attirare il “capitale umano”
abbiano funzionato, come si evince 
anche dal numero crescente dei casi
oggetto di chiarimenti da parte delle
Entrate. Chiarimenti che vale la pena
di sistematizzare, perché possono in-
teressare molti di coloro che hanno 
scelto il nostro Paese di recente e an-
che coloro che - nonostante le attuali
difficoltà - torneranno a sceglierlo. 

Soffermandosi sul regime fiscale
riservato ai lavoratori impatriati nu-
merosi sono i documenti di prassi resi
pubblici da inizio 2019 alla fine dello
scorso febbraio (e il numero aumenta
se si considerano anche i regimi riser-
vati a ricercatori e docenti, pensionati
e titolari di grandi patrimoni). L’au-
mento delle pronunce trova giustifi-
cazione anche nelle modifiche intro-
dotte con il decreto crescita (Dl
34/2019) che ha notevolmente esteso
la platea dei potenziali beneficiari, 
modificando l’articolo 16 del Dlgs
147/2015. Prima le agevolazioni era-
no limitate ai lavoratori altamente 
qualificati o che rivestivano ruoli di-
rettivi, oggi invece si estendono al 
mondo delle professionalità minori,
agli sportivi professionisti e a chi in-
tende avviare un’attività di impresa.

Oggi hanno diritto alle agevola-
zioni i soggetti che: sono stati resi-
denti all’estero nei due periodi d’im-
posta precedenti il trasferimento in 
Italia e si impegnano a risiedere in 
Italia per almeno due anni, svolgendo
l’attività lavorativa prevalentemente
nel territorio italiano. A questi spetta
la detassazione ai fini Irpef, per cin-
que anni, del 70% del reddito di lavo-
ro dipendente o autonomo prodotto
in Italia. Il regime si applica anche a
chi avvia un’attività d’impresa in for-
ma individuale. Per chi si trasferisce
in un comune del Sud la detassazione
aumenta nella misura del 90%. Inol-
tre, le agevolazioni vengono estese 
per ulteriori 5 anni, con detassazione
al 50% in questo arco temporale ag-
giuntivo, in caso di lavoratori con al-
meno un figlio o proprietari di immo-
bili residenziali in Italia. Ai lavoratori
con 3 figli spetta una detassazione del
90%. Per gli sportivi professionisti la
riduzione dell’imponibile è del 50% a
fronte di un contributo pari allo 0,5%
della base imponibile. 

Con l’ultimo collegato fiscale (Dl
124/2019) le disposizioni agevolati-
ve sono state rese applicabili ai sog-
getti che trasferiscono la residenza
fiscale in Italia dal 2020 o l’hanno
trasferita dal 30 aprile 2019 con ef-
fetti dal periodo di imposta 2019. 

Alcuni dei chiarimenti si soffer-
mano sui requisiti generali di accesso
al regime agevolativo soprattutto nel
periodo precedente all’introduzione
delle modifiche del 2019. In particola-
re, sui requisiti temporali, l’Agenzia 
ha chiarito che lo svolgimento dell’at-
tività lavorativa all’estero per 24 mesi
e l’iscrizione all’Aire (prima necessa-
ria per l’accesso alle agevolazioni) per
due periodi d’imposta devono sussi-
stere al momento del rientro in Italia,
non rilevando la circostanza che que-
sti requisiti maturino contemporane-
amente (risposte 32, 34, 36 del 2019).

Nelle pronunce intervenute a ca-
vallo con l’introduzione del decreto
legge 34/2019, l’Agenzia ha rimarca-

to che la mancata iscrizione all’Aire
non è più ostativa agli sconti fiscali
per chi si trasferisce in Italia, purché
sia in grado di dimostrare la residen-
za estera sulla base dei criteri previ-
sti dalle Convenzioni contro le dop-
pie imposizioni (risposte 204, 216, 
495 e 497 del 2019). 

Ci sono poi state alcune - discuti-
bili - pronunce di carattere più squi-
sitamente interpretativo in cui le En-
trate hanno avallato tesi più restritti-
ve: tra queste l’incompatibilità tra il
forfettario e il regime degli impatriati
(risposta 283 del 2019), nonché l’im-
possibilità di applicare i benefici dal-
l’anno del rientro se il lavoratore non
li ha richiesti al datore e non ne ha 
fatto menzione nella dichiarazione
dei redditi (ferma restando la possi-
bilità di beneficiarne per gli anni suc-
cessivi; risposta 59 del 2020). 

Altra questione, i lavoratori distac-
cati all’estero che rientrano in Italia:
qui l’Agenzia ha ritenuto applicabili le
agevolazioni nella misura in cui il 
rientro non avvenga in continuità con
la precedente posizione lavorativa,
ma a fronte di un ruolo aziendale di-
verso (risposte 492 e 510 del 2019). 

Di grande attualità è la recente
pronuncia secondo cui i piani aziona-
ri di incentivazione dei manager che
si trasferiscono in Italia possono be-
neficiare del regime impatriati (ma 
anche, in alternativa, della sostitutiva
di 100mila euro su tutti i redditi esteri
per i titolari di grandi patrimoni) a se-
conda del Paese in cui si considerano
prodotti i relativi redditi. La richiesta
era stata avanzata da un gruppo in-
ternazionale finanziario con sede a 
Londra che ha costituito una società
in Italia assumendo dal 2020 alcuni 
manager per il mercato italiano.

Nel post Brexit e con gli effetti
economici del coronavirus incenti-
vare maggiormente anche le azien-
de che si trasferissero nel nostro Pa-
ese darebbe una spinta per la cresci-
ta e la competitività.
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N. ANNO
PRE E POST 
RIFORMA

ARGOMENTO
ESITO DELLA RISPOSTA 

AL CONTRIBUENTE

A32 2019 Pre
Lo svolgimento di un’attività di lavoro all’estero non può cumularsi con l’attività di studio 
ai fini del requisito temporale di permanenza all’estero per l’accesso al regime (2 anni/24 
mesi)

No

34 2019 Pre
La risposta riguarda la sussistenza dei requisiti generali di accesso al regime. Sulla base 
delle informazioni ricevute, l’Agenzia ritiene che il dipendente possa accedere alle 
agevolazioni 

Sì

36 2019 Pre
Lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero per 24 mesi o più e l’iscrizione all’Aire per il
periodo minimo di 2 periodi d’imposta sono requisiti necessari al momento del rientro in 
Italia non rilevando la contemporaneità della loro maturazione

Sì

204 2019 A cavallo (*) La ratio della novella sul requisito di iscrizione all’Aire (non più necessario) è volta a 
valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti in tale registro, la possibilità di provare 
la residenza estera sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

Sì

216 2019 A cavallo (*) Sì

217 2019 A cavallo (*) Fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma, senza un titolo di 
laurea, non è possibile accedere al beneficio ex articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015 No Sì

272 2019 A cavallo (*)
L’articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di 2 
anni. L’Agenzia ritiene che la residenza all’estero per almeno 2 periodi d’imposta sia il 
periodo minimo sufficiente per l’accesso al regime 

No Sì

283 2019 Post
La flat tax per le partite Iva comporta che il reddito sia soggetto ad una imposta 
sostitutiva dell'Irpef. Ne discende l’incompatibilità con le agevolazioni per gli impatriati 
che invece incidono sul reddito complessivo ai fini Irpef

No Sì

475 2019 Post
Gli agenti Ue cui si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Ue sono 
considerati residenti fiscali nello Stato del domicilio ancorché lavorino in un altro Stato. 
Pertanto chi mantiene il domicilio in Italia non può accedere al regime impatriati al rientro 

No Sì

492 2019 Post
Nel caso di distacco del lavoratore all’estero, il rientro in Italia non si pone in continuità 
con la precedente posizione lavorativa quando il lavoratore assume un ruolo aziendale 
diverso

Sì

495 2019 Post
Cfr. risposte ad interpello n. 204 e n. 216

Sì

497 2019 Post Sì

510 2019 Post
In caso di distacco del lavoratore all’estero, quando il rientro in Italia avviene alle 
dipendenze della multinazionale distaccataria in esecuzione del contratto preesistente, 
non vi è discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa

No Sì

523 2019 Post
La risposta riguarda la sussistenza dei requisiti generali di accesso al regime. Sulla base 
delle informazioni ricevute, l’Agenzia ritiene che il dipendente possa accedere alle 
agevolazioni 

Sì

26 2020 Post Potevano optare per il regime impatriati (entro il 2 maggio 2017) i “controesodati” (di cui 
alla legge 238/2010) rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 Sì

59 2020 Post
L’impatriato che non ha richiesto l’applicazione dei benefici né al datore di lavoro né in 
sede di dichiarazione dei redditi per l’anno del rientro può fruire del regime solo per i 
restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile

No Sì

4 
(**) 2020 Post

Non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, in quanto è necessario 
che l'attività lavorativa ovvero di studio all’estero si siano protratte per almeno 24 mesi 
(articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015)

Sì

78 2020 Post
I piani azionari di incentivazione dei manager che si trasferiscono in Italia possono 
beneficiare del regime impatriati o di quello dei “neo residenti” (imposta sostitutiva di 
100mila euro sui redditi esteri) a seconda del Paese di produzione dei relativi redditi 

Sì

Il quadro dei chiarimenti

Le risposte a interpello sul regime fiscale degli impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015)

Note: (*) decreto legge 34/2019 non ancora convertito (**) principio di diritto

Tremonti ambiente e solare:
pagamento in corto circuito
AGEVOLAZIONI

Restituzione entro giugno
ma i giudici di merito 
ammettono il cumulo

Giorgio Gavelli

C’è un corto circuito tra quanto prevede
il decreto legge 124/2019 e la giurispru-
denza tributaria e amministrativa in te-
ma di cumulo tra la tariffa incentivante
prevista per il fotovoltaico dal III, IV e V
conto energia e l’agevolazione nota co-
me “Tremonti ambiente” (articolo 6, 
commi da 13 a 19, della legge 388/2000).

L’articolo 36 del Dl 124 prevede per
il contribuente la possibilità di man-
tenere le tariffe incentivanti erogate
dal Gse “restituendo” l’altro bonus 
(va pagata una somma calcolata ap-
plicando l’aliquota d’imposta a suo
tempo vigente alla variazione in di-
minuzione effettuata in dichiarazio-
ne relativa alla detassazione per in-
vestimenti ambientali).

Il pagamento deve avvenire, in
unica soluzione, entro il 30 giugno
prossimo, insieme all’invio di una
comunicazione il cui modello è stato
approvato - come le relative istru-
zioni - con provvedimento del-
l’Agenzia datato 6 marzo (si veda Il
Sole 24 Ore del 10 marzo).

Nella comunicazione occorre assu-
mersi l’impegno a rinunciare ai giudizi
pendenti, la cui estinzione dovrebbe es-
sere dichiarata dal giudice dietro pre-
sentazione della comunicazione tra-
smessa e del pagamento effettuato, pre-
via sospensione per le udienze da tenersi
nelle more della scadenza del 30 giugno.

La disposizione, oltre a confermare
la possibilità per le imprese interessate
di agire in giudizio a tutela dei propri 
interessi (e ci mancherebbe, visto che la
definizione è una facoltà!), prevede - 
per chi non aderisce - una decurtazio-
ne, da parte del Gse, degli incentivi in 
base all’articolo 42 del Dl 28/2011, con
recuperi di varia intensità. 

La mossa “draconiana” del legisla-

tore segue il comunicato del Gse 22 no-
vembre 2017, che aveva escluso la cu-
mulabilità, sulla base del fatto che la 
legge non la menziona espressamente.

Ancora prima, l’articolo 9 del Dm
19 febbraio 2007 prevedeva che le ta-
riffe incentivanti «non sono applica-
bili all’elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione 
siano o siano stati concessi incentivi
pubblici di natura nazionale, regio-
nale, locale o comunitaria in conto ca-
pitale e/o in conto interessi con capi-
talizzazione anticipata, eccedenti il 
20% del costo dell’investimento».
Con una disposizione interpretativa,
l’articolo 9 del decreto 5 luglio 2012 ha
stabilito che tale previsione va intesa
«nel senso che il limite di cumulabili-
tà ivi previsto si applica anche alla de-
tassazione per investimenti» nota
come Tremonti ambiente. 

In realtà, ancora di recente i giudici di
merito si sono espressi a favore dei con-
tribuenti. E non mancano motivi per so-
stenere una interpretazione differente
da quella fornita dal Gse. Il meccanismo
di calcolo della tariffa incentivante, in-
fatti, è rimasto sempre lo stesso, fin dai
primi conti energia, e non si comprende
perché sarebbero cumulabili con la Tre-
monti ambiente solo il I e il II, che hanno
tariffe più ricche. Il divieto di cumulo 
contenuto nel IV conto energia poi è cir-
coscritto espressamente alle detrazioni
fiscali, mentre la Tremonti ambiente 
consisteva in una diminuzione dalla ba-
se imponibile. Il divieto di cumulo, oltre
a non essere previsto in alcun decreto 
(nonostante la legge 388/2000 fosse 
già in vigore da tempo), non è citato 
neppure nelle convenzioni con il Gse 
che le imprese hanno sottoscritto.
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LE PRONUNCE

1. Via libera al cumulo
Nessuna norma rende 
incompatibile l’agevolazione con 
l’incentivo tariffario, ci sono solo 
limiti quantitativi 
In ambito amministrativo: 
Consiglio di Stato, sez. II, parere 
67/2018 e Tar Lazio (sez. III-ter) 
sentenze 6784 e 6785 del 2019. 
In ambito tributario: Ctr Piemonte 
217/06/2020, 1783/03 e 1720/07 
del 2018, Ctr Lombardia 
173/19/2020, 1242/23, 3790/25 e 
505/23 del 2019 e 3656/45/2016, 
Ctr Toscana 164/01/2019

2. Sì all’integrativa
La mancata indicazione della 
detassazione nella dichiarazione 
non è impeditiva: l’impresa può 
fare dichiarazione integrativa o 
istanza di rimborso
Ctr Piemonte 217/06/2020, 
681/03 e 530/01 del 2019, 
Ctr Toscana 364/07/2019, Ctr 
Lombardia 357/13 e 173/19 del 
2020, 794/06/2018, 

3327/02/2019, Ctr Umbria 
370/02 e 232/03 del 2019, 
239/02/2018 e 106/01/2019, Ct II 
gr. Bolzano 55/01 e 21/01 del 2019

3. Adempimenti formali
Spetta la detassazione 
ambientale anche in mancanza di 
una perizia giurata sul costo 
dell’investimento agevolabile, di 
una iscrizione separata degli 
investimenti in bilancio, della 
comunicazione al Mise ex articolo 
6, comma 17, della l. 388/2000
Ctr Liguria 1180/02/2019, 
Ctr Lombardia 3423/25/2019, Ctr 
Piemonte 1720/07/2018, Ctr 
Umbria 505/02/2016

4. Detassazione e cessione 
totale dell’energia prodotta
Ai fini della “Tremonti” basta che 
dall’investimento derivi la 
prevenzione e la riduzione di 
immissioni in atmosfera.
Ctr Lombardia 505/23/2019, Ctr 
Piemonte 1720/07/2018 

AVVISO DI RETTIFICA  

E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA
Con riferimento al bando di gara, pubblica-
to sulla G.U.U.E. n. 2020/S 027-062046 del 
7.02.20, e sulla G.U.R.I. n. 17 del 12.02.20, rela-
tivo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusio-
ne di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,  
comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con 
più operatori, per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria, nell’ambito dello 
sviluppo del progetto di rigenerazione del 
sito MIND e nell’ambito delle attività svolte da 
Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 
e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18, suddiviso 
in n. 6 lotti, è disposta la rettifica del termine 
di scadenza per la presentazione delle offer-
te, prorogato dal 13 marzo 2020, ore 12:00, al 
3 aprile 2020, ore 12:00. 
CIG Lotto 1: 8197659A34
CIG Lotto 2: 81976968BD
CIG Lotto 3: 819771044C
CIG Lotto 4: 81977250AE
CIG Lotto 5: 81977304CD
CIG Lotto 6: 8197733746
Tutti i documenti di gara sono disponi-
bili sul sito della Stazione Appaltante:  
www.arexpo.it.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Ing. Alessandro Molaioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Carabelli

COMUNE DI PESARO

Avviso per estratto  

di esito gara d’appalto

Si rende noto che questa Ammini-
strazione ha concluso il 25/02/2020 la 
procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della gestione del ser-
vizio “Centri socio-educativi riabili-
tativi” diurni per persone disabili del 
Comune di Pesaro - C.s.ee.rr. “Villa 
Vittoria”, “Movimhandicap” e “Centro 
Servizi Viale Trieste” incluso servizio 
di trasporto casa/centro diurno/casa 
(dal marzo 2020 al febbraio 2022), ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ed aggiudicata con il criterio dell’o-
epv ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.  
n. 50/2016. La gara è stata identifica-
ta con CIG n. 806410886F. L’appalto è 
stato aggiudicato con determinazio-
ne dirigenziale n. 340 del 25/02/2020 
alla Ditta “Labirinto Coop. Sociale” 
di Pesaro, al prezzo complessivo di 
€ 1.836.863,20 oltre I.V.A. Alla pro-
cedura hanno partecipato n. 2 Ditte. 
L’avviso integrale di esito gara è stato 
pubblicato sulla Guue n. 2020/S 046-
108878 del 05/03/2020 e sulla Guri 5a 
Serie Speciale n. 28 del 09/03/2020. Il 
Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Mirella Simoncelli.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Mirella Simoncelli 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che in data 16/03/2020, 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sarà pubbli-
cato sulla 5a Serie Speciale della Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n. 31, trasmesso alla GUUE il 09/03/2020, 
l’Avviso di appalto aggiudicato Ac-
cordo Quadro per la fornitura e con-
segna di articoli in Carta termica, per  
i lotti 1-2-5-6-9. L’Avviso integrale è 
visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE CA/ACQ
IL PROCURATORE
Paolo Gencarelli

Avviso pubblico di indizione di una procedura di selezione per il reperimento della 

provvista finanziaria per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle tratte 

B2 (riqualificazione della ex SS 35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex 

SS35 a Cesano Maderno e alla Tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana 

Lombarda. Differimento termine per istanza di accreditamento al dialogo tecnico.

Con riferimento all’Avviso pubblico in oggetto, vista anche l’emergenza sanitaria che sta 
interessando il territorio nazionale, si comunica che il termine per il ricevimento dell’istanza 
di accreditamento al dialogo tecnico - inizialmente fissato nel 2 aprile 2020 (ora italiana) come 
da art. 2.1 dell’Avviso - viene posticipato al 20 aprile 2020 (ora italiana), unificando dunque in 
tale ultima data sia il termine di presentazione della Domanda di partecipazione (con i relativi 
allegati) che quello della suddetta istanza di accreditamento. Resta fermo ogni altro termine 
previsto. L’Avviso rettificato verrà pubblicato sulla piattaforma telematica di APL raggiungibile 
all’indirizzo https://pedemontana.acquistitelematici.it e della rettifica verrà data pubblicità 
mediante estratti in GURI e sui quotidiani nazionali/testate straniere.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giuseppe Sambo
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I fatti del giorno Coronavirus

IL GOVERNO
Consiglio dei ministri. Oggi pomeriggio il governo 
approva le misure per famiglie, lavoratori e imprese e per 
potenziare il servizio sanitario per l’emergenza. Il decreto 
atteso sulla Gazzetta ufficiale in edizione straordinaria 
per questa sera

5
MILIARDI
Per il sostegno al reddito dei lavoratori cassa integrazione 
estesa a tutto il territorio

Fisco e contributi, 
stop di una settimana
Poi dipende dai ricavi
Il Dl in arrivo. Dopo la prima sospensione una proroga lunga non per filiere 
ma per fatturato. Credito d’imposta per autonomi che svolgono l’attività in 
affitto. Sconti alle donazioni per l’emergenza. Lega contro il rinvio delle nomine 

Le misure in arrivo

Marco Mobili
ROMA

Congelati tutti versamenti di imposte
e contributi del 16 marzo almeno per 
una settimana. Fatta chiarezza sulle 
deleghe di pagamento da riscrivere e 
salvare scatterà una proroga lunga dei
versamenti di Iva, ritenute e contributi
sulla base del fatturato e non più solo 
per alcune filiere. Sul tavolo anche bo-
nus fiscali per le donazioni in favore 
dell’emergenza sanitaria e per gli auto-
nomi che svolgono la loro attività in af-
fitto. Si potrebbe chiudere così il capito-
lo fiscale del decreto legge di sostegno
a imprese, famiglie e lavoratori rinviato
a più riprese e atteso per oggi in Cdm. 

Una messa a punto complicata
quella delle misure d’urgenza per far 
fronte alla crisi economica che ormai 
corre di pari passo con quella sanitaria.
E proprio il primo capitolo del Dl sarà 
dedicato alla sanità con le misure per le
assunzioni di medici, infermieri e per-
sonale specializzato, nonché per per 
aprire alla requisizione di immobili e 
presidi sanitari per fronteggiare 
l’emergenza. L’altro capitolo è quello 
del sostegno al reddito con la Cigs per 
tutti i settori in difficoltà e per tutto il 
territorio nazionale. Un capitolo parti-
colarmente complesso e oneroso che 
dovrebbe richiedere ben 5 dei 15-16 mi-
liardi che il Governo intende mettere in
campo per sostenere lavoratori e im-
prese, sia piccole che grandi. Per le fa-
miglie arrivano i congedi familiari per
i lavoratori che hanno i figli a casa e in 

alternativa un voucher per ripagare i 
costi sostenuti per le babysitter. Un aiu-
to, ma il conto salato ne determinerà la
portata, potrebbe arrivare sul fronte 
delle bollette. Ci sono anche le misure
concordate con il mondo bancario, la 
Banca d’Italia e la Cdp per una morato-
ria generalizzata, ma pur sempre a ri-
chiesta, di mutui, prestiti e finanzia-
menti. L’obiettivo di garantire la liqui-
dità alle imprese passa anche con la so-
spensione dei versamenti di imposte e
contributi. Una sospensione arrivata in
ritardo rispetto alla vita professionale
di imprese e consulenti che nella gior-
nata di venerdì hanno atteso fino alle 19
di sera prima di apprendere da un co-
municato stampa della sospensione 
dei pagamenti previsti per domani.

Domani, dunque, non dovrà essere
effettuato nessun versamento di rite-
nute dei lavoratori dipendenti, autono-
mi, Iva, accise, nonché contributi pre-
videnziali e quelli Inail per gli infortuni
sul lavoro. Per recarsi alla cassa con le 
deleghe di pagamento ci sarà una setti-
mana di tempo. Quel giorno, però, sa-
ranno chiamati a saldare i conti con il 
Fisco e con gli istituti di previdenza solo
imprese, autonomi e professionisti con
fatturati sopra un tetto di fatturato 
molto alto. Tutti gli altri, sotto la soglia
di ricavi che sarà fissata solo all’ultimo
in relazione alle quantificazioni della 
Ragioneria (uno o due milioni di euro),
si vedranno rinviare di almeno due me-
si i pagamenti che erano dovuti per il 16
marzo. In questo modo, i contribuenti
con maggiore capacità finanziare po-

tranno garantire all’Erario le risorse 
necessarie per sostenere i costi di sti-
pendi e pensioni. A completare il capi-
tolo fiscale del decreto potrebbe arriva-
re anche l’introduzione di un credito 
d’imposta per sostenere i lavoratori au-
tonomi che svolgono la loro attività in
affitto, ma sono stati costretti alla chiu-
sura per rispettare le misure di conteni-
mento adottate dal Governo per frena-
re il contagio. Spazio anche a una «de-
duzione coronavirus» dal reddito 
d’impresa per chi sostiene l’emergenza
sanitaria così come è già avvenuto in 
passato per le calamità naturali che 
hanno colpito l’Italia in più regioni.

Nel Dl dovrebbero trovare posto an-
che misure per per il rinvio delle as-
semblee, anche se la Lega ha manife-
stato contrarietà. Stop agli atti ammini-
strativi con cui potrebbero essere for-
malizzate azioni ostili su imprese di 
settori strategici del Paese, una sorta di
golden power rafforzata. Rinviate di 60
giorni successivi alla fine dello stato di
emergenza (31 luglio)le nomine del ga-
rante della Privacy e dell’Agcom, men-
tre sul fronte giustizia slitteranno al-
l’inizio di aprile sia il rinvio delle udien-
ze civili e penali con la sospensione dei
termini. In discussione anche un tema
estremamente delicato come le carceri,
con la possibilità di liberazione antici-
pata per chi ha ancora da 2 a 4 mesi di 
pena da scontare e il passaggio agli ar-
resti domiciliari per chi è in semi libertà,
fatta salva sempre una valutazione del-
l’autorità giudiziaria.
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PACCHETTO LAVORO

Cig per tutti fino a nove settimane
Medici, voucher baby sitter doppio
Per i lavoratori autonomi 
una tantum di 500 euro
e stop ai contributi

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

Torna la cassa integrazione in deroga
per tutti i lavoratori di imprese, anche
quelle “micro” fino a 5 dipendenti, in-
cluso il settore agricolo, non coperte
dagli attuali ammortizzatori sociali:
il sussidio assicurerà fino a nove set-
timane di integrazione salariale, e se-
condo le primissime stime dei tecnici
del governo potrà salvaguardare una

platea potenziale di circa 2,6 milioni
di persone.

Si rafforza anche il fondo di inte-
grazione salariale (il Fis), un altro 
strumento di sostegno al reddito in 
caso di cessazione o sospensione del-
l’attività lavorativa, rivisitato dalla ri-
forma del 2015. L’assegno ordinario,
in particolare, viene ora esteso alle 
aziende che occupano mediamente 
tra 5 e 15 dipendenti, con una deroga
anche al limite di utilizzo, sempre le-
gata all’emergenza coronavirus, in-
nalzato fino ad un massimo di nove
settimane. L’assegno ordinario, se-
condo le ultime novità del decreto 
legge, potrà essere erogato con mo-
dalità di pagamento diretto della pre-

stazione da parte dell’Inps.
Sempre sul fronte ammortizzatori,

un’altra novità riguarda la cassa inte-
grazione ordinaria: viene introdotta
una causale unica speciale, «emer-
genza Covid-19», per assicurare la
semplificazione delle procedure d’ac-
cesso. Per presentare l’istanza non 
dovrebbe essere richiesto il vincolo
dei 90 giorni di anzianità lavorativa, e
questo periodo non verrà conteggiato
nel calcolo sui limiti di utilizzo. Si sta
ancora discutendo se con o senza ac-
cordo sindacale. Anche per questa Ci-
go “speciale” è prevista una durata 
massima fino a nove settimane. Chi è
invece in cassa integrazione straordi-
naria potrà accedere alla Cigo con la 

stessa causale speciale e con la proce-
dura semplificata, per un periodo non
superiore a nove settimane. Per tutte
queste misure, lo stanziamento al 
momento previsto è di circa 5 miliar-
di, 4 per la cassa integrazione, 1 per il
potenziamento del Fis.

Accanto al pacchetto sussidi, il
provvedimento d’urgenza messo a
punto dai tecnici del ministero del 
Lavoro e dell’Economia, prevede an-
che un sostegno ad hoc per genitori-
lavoratori alle prese con la chiusura 
delle scuole prevista, al momento, fi-
no al 3 aprile.

Viene istituito un congedo straor-
dinario di 15 giorni, retribuiti al 40%,
forse si salirà al 50 per cento. Ne po-
tranno beneficiare tutti i lavoratori di-
pendenti, privati e pubblici (probabil-
mente anche gli autonomi) con figli 
fino a 12 anni d’età. Sul piatto viene 
messo un miliardo, e la platea dei po-
tenziali fruitori è calcolata in circa 1,3
milioni di persone. Il nuovo strumen-
to consentirà al beneficiario di aste-
nersi legittimamente dal lavoro; la 
procedura è agevole, già sperimenta-

ta, e per le famiglie con figli disabili 
non ci saranno limiti di età. In alterna-
tiva al congedo straordinario, si potrà
optare per una sorta di “voucher baby
sitter” del valore di 600 euro, che ver-
ranno accreditati sul libretto famiglia.
Per gli operatori sanitari il voucher sa-
rà più consistente: mille euro. Per gli
autonomi, oltre alla sospensione del
versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali, arriverà una una
“tantum” che secondo l’ultima bozza
del Dl sarà di 500 euro. Indennità ad 
hoc (forse 500 euro) pure per stagio-
nali, in particolare nel turismo, spet-
tacolo e agricoltura, ma allo studio c’è
anche un allungamento della Naspi.

«Facciamo misure semplici che ar-
rivano direttamente ai cittadini», 
spiega Marco Leonardi, consigliere 
economico del ministro Roberto 
Gualtieri. «Non vogliamo lasciare im-
prese e famiglie sole ad affrontare
questa emergenza sanitaria - aggiun-
ge la sottosegretaria al Lavoro, Fran-
cesca Puglisi -. Sicuri che insieme ce la
faremo a ripartire».
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Serrande giù. 
Ancora ignoto ma 
certamente 
pesante l’impatto 
economico 
dell’emergenza

ANSA

Prima una sospensione di una settimana per tutti i 
contribuenti e per tutti i pagamenti in scadenza 
domani 16 marzo. Poi una proroga per tutti i con-
tribuenti, non più selezionati in base alle filiere 
maggiormente colpite, ma in base al fatturato. Chi 
è sotto una soglia di ricavi pari a uno o due milioni 
(il tetto sarà svelato oggi in base agli ultimi aggiu-
stamenti della Ragioneria generale dello Stato e 
alla decisione collegiale del Consiglio dei ministri) 
si vedrà prorogare le scadenze dei versamenti di 
domani (tasse e contributi) di almeno due mesi. 
Nel capitolo fiscale del decreto potrebbe trovare 
spazio, risorse permettendo, anche un credito 
d’imposta per gli autonomi che svolgono la loro 
attività in affitto e che hanno dovuto chiudere 
botteghe, studi e negozi per rispettare le misure di 
contenimento del contagio. 

FISCO

Congelati Iva, ritenute
e contributi per tutti

Nella versione definitiva del decreto legge 
atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, 
figura poi anche un capitolo giustizia. Slitte-
ranno all’inizio di aprile sia il rinvio delle 
udienze civili e penali accompagnati dalla so-
spensione dei termini. In discussione anche un 
tema estremamente delicato come le carceri, 
con la possibilità di liberazione anticipata per 
chi ha ancora da 2 a 4 mesi di pena da scontare 
e il passaggio agli arresti domiciliari per chi è in 
semilibertà, fatta salva sempre una valutazione 
dell’autorità giudiziaria. Saranno rinviate poi 
di 60 giorni successivi alla fine dello stato di 
emergenza (31 luglio 2020) le nomine relative 
al rinnovo dei vertici del garante della Privacy e 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni (Agcom).

GIUSTIZIA

Rinvio delle udienze
Il nodo delle carceri

La norma al quale sta lavorando il governo, per 
ampliare le moratorie sui finanziamenti a una vasta 
platea di imprese, prevede un ammontare massimo 
delle garanzie pubbliche pari al 33% del valore dei 
prestiti in essere, ma il confronto tra sistema ban-
cario ed esecutivo prosegue in queste ore perché la 
copertura è considerata troppo esigua dagli istituti. 
Nella bozza di decreto, è poi previsto che il veicolo 
per le garanzie sia il Fondo centrale di garanzia per 
le pmi, gestito da Mediocredito Centrale. Sul fronte 
dei mutui, si punta che più che altro ad accelerare la 
possibilità di dare attuazione all’articolo del decre-
to del 2 marzo scorso che estende l’accesso al fondo 
di solidarietà Gasparrini per i mutui anche a chi ha 
perso o si è visto sospendere il lavoro: al fondo, 
però, può accedere solo chi ha un reddito Isee fino a 
30mila euro e un mutuo di 250mila euro. 

MORATORIA SUI FINANZIAMENTI

Si tratta sul valore
delle garanzie pubbliche

Le Regioni possono riconoscere ai datori di lavoro di 
tutti i settori produttivi del privato, compreso quello 
agricolo, trattamenti di cassa integrazione in deroga, 
a seguito della sospensione lavorativa per l’emergen-
za coronavirus, fino a 9 settimane. Si prevede una 
platea potenziale di 2,6 milioni di lavoratori. Un altro 
strumento di sostegno al reddito è il fondo di integra-
zione salariale: per i datori di lavoro iscritti al Fis che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti è concesso 
l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-
19” per un massimo di 9 settimane. La stessa causale è 
introdotta per la Cig ordinaria, assicurando la sempli-
ficazione delle procedure d’accesso (niente accordo 
sindacale, né vincolo dei 90 giorni di anzianità lavo-
rativa del dipendente e nessun conteggio nel calcolo 
sui limiti di utilizzo). Chi è in Cig straordinaria potrà 
accedere alla Cigo con la stessa causale speciale. 

SOSTEGNO AL REDDITO

Cig fino a 9 settimane 
con iter semplificato

E’ previsto un sostegno specifico per genitori-
lavoratori che devono far fronte alla chiusura 
delle scuole fino al 3 aprile. Si tratta di un con-
gedo straordinario di 15 giorni, retribuiti al 
40%, forse si salirà al 50%, per lavoratori dipen-
denti, privati e pubblici (probabilmente anche 
gli autonomi) con figli fino a 12 anni d’età (nes-
sun limite d’età per le famiglie con figli disabi-
li). C’è una dote di un miliardo, la platea dei 
potenziali fruitori è calcolata in circa 1,3 milioni 
di persone: potranno legittimamente astenersi 
dal lavoro. In alternativa al congedo straordi-
nario si potrà optare per il “voucher baby sit-
ter” del valore di 600 euro, che verranno accre-
ditati sul libretto famiglia. Per gli operatori 
sanitari il voucher sarà più consistente: sono 
previsti mille euro. 

SOSTEGNO AI GENITORI

Congedi parentali 
e voucher babysitter

Tra le misure in fase di maggiore avanzamento 
che approderanno nel nel decreto legge, c’è il 
pacchetto sul Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese che copre i finanziamenti ban-
cari alle piccole e medie imprese. Si prevede 
accesso gratuito generalizzato, fino al 31 di-
cembre 2021.

L’importo massimo garantibile sarà di 2,5 
milioni fino all’80% del finanziamento per 
garanzia diretta e fino al 90% per controgaran-
zia dei Confidi. La nuova dote per il Fondo di 
garanzia dovrebbe potrebbe superare anche la 
cifra preventivata inizialmente di 1 miliardo di 
euro. Nel contempo dovrebbe essere eliminata 
la penale di 300 euro che grava sulle banche per
ogni finanziamento che ha già ottenuto la ga-
ranzia ma che poi non viene perfezionato.

FONDO DI GARANZIA

Accesso in modalità 
gratuita per le Pmi

Via libera 
anche a una 
deduzione 
coronavirus 
dal reddito 
d’impresa 
per chi 
sostiene
la lotta 
all’epidemia

Slittano
a settembre 
i rinnovi 
dei vertici 
del Garante 
della Privacy
e dell’Auto-
rità per
le garanzie 
nelle comu-
nicazioni

Congedo 
straordi-
nario di 15 
giorni al 
50% della 
retribuzio-
ne per ge-
nitori con 
figli fino 
12 anni

I FONDI

4 miliardi
La dote per la Cig
Si estende fino a un massimo di 9 
settimane la cig in deroga per tutti i 
settori esclusi dagli ammortizzatori 
ordinari, inclusi il settore agricolo, i soci 
di cooperative, i dipendenti di 
fondazioni nel settore dei pubblici 
servizi e terzo settore, comprese le 
microimprese con meno di 5 
dipendenti.

1 miliardo
Le risorse per il Fis
Viene rafforzato il fondo di 
integrazione salariale, in deroga per 
tutte le aziende tra 5 e 15 
dipendenti, in caso di sospensione 
o riduzione dell’attività per il 
coronavirus. Assegno ordinario 
anche ai datori di lavoro che 
occupano più di 5 dipendenti

Sottosegretaria 
Puglisi. «Non 
vogliamo lasciare 
imprese e 
famiglie sole ad 
affrontare questa 
emergenza 
sanitaria» dice la 
sottosegretaria al 
Lavoro del Pd 
Francesca Puglisi
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Coronavirus  I fatti del giorno

Le misure in arrivo

Speranza. “Ho chiesto, all’ultima riunione dei ministri 
della Salute, il superamento dei blocchi agli scambi di
dispositivi di protezione individuale e di attrezzature
sanitarie nonché l’avvio di gare uniche europee che 
evitino inutili guerre tra singoli Paesi”

50
MILIONI
Le risorse che dovrebbero essere destinate a finanziamenti 
agevolati per la produzione delle mascherine

ENERGIA E MISURE PER LE IMPRESE

Bollette, trattative in corso
per un taglio da 2-3 miliardi
Moratoria sulle rate 
dei finanziamenti per ricerca
e per la Nuova Sabatini

Celestina Dominelli
Carmine Fotina
ROMA

Si partirà con alcune misure ritenu-
te più essenziali, quindi da inserire
subito nel decreto legge sull’emer-
genza economica. Altri interventi
viaggeranno invece verso un più
ampio decreto crescita-ricostruzio-
ne che potrebbe richiedere ancora
alcune settimane. Ecco che il lun-

ghissimo elenco di proposte mini-
steriali per le imprese e per l’indu-
stria sarà sdoppiato. 

Tra le novità più rilevanti che po-
trebbero entrare nel primo Dl, c’è
una riduzione delle bollette elettri-
che (per 2-3 miliardi, secondo la
proposta del ministero dello Svilup-
po economico) anche se fino a ieri
non era ancora stata decisa la platea
dell’intervento. Tre le ipotesi: solo
per le Pmi, per tutte le imprese o an-
che per le famiglie, ipotesi che però
renderebbe molto esiguo il benefi-
cio per singola utenza. Questo tipo
di operazione, caldeggiata da molto
tempo dalle organizzazioni delle
piccole imprese e sostenuta dal Mo-

vimento 5 Stelle, è sempre rimasta
nel cassetto in quanto, vista l’entità
del costo, ci potrebbe essere un im-
patto rilevante sugli indicatori di fi-
nanza pubblica. Un ostacolo che,
però, al ministero dello Sviluppo,
guidato dal grillino Stefano Patua-
nelli, ritengono ora superabile alla
luce dell’ampia flessibilità sulle re-
gole che sarà concessa dalla Com-
missione per l’emergenza in corso.

Le vie per ridurre i costi
Il confronto è in corso in queste ore
e si lavora a una soluzione che ga-
rantisca comunque l’equilibrio eco-
nomico-finanziario dell’intero si-
stema. Le opzioni al vaglio sono di-

verse. Una delle strade sul tavolo
passerebbe dall’ampliamento delle
risorse della Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali (Csea), il “salva-
danaio” in cui viene versata una
parte degli oneri pagati dalle nostre
bollette e destinata a sostenere alcu-
ne attività di interesse pubblico. In
pratica, verrebbero iniettati nella
Csea 2-3 miliardi di ulteriori fondi
per creare una sezione ad hoc che
finanzierebbe l’emergenza con un
intervento mirato. Un’altra via po-
trebbe invece passare dal trasferi-
mento di una quota degli oneri di
sistema (che valgono, se si guarda al
dato 2019, circa 19 miliardi l’anno)
sotto la fiscalità generale finanzian-
do tali voci con un fondo ad hoc e
quindi sottraendo tali importi dalle
bollette. Ma quali? Per esempio,
spostando, secondo la linea indicata
in più occasioni dall’Autorità per
l’energia, le reti e l’ambiente (Arera),
le componenti non usate per soste-
nere obiettivi di sviluppo ambien-
talmente sostenibile o di contrasto
alla povertà energetica, come quella

che finanzia gli sgravi alle imprese
energivore (Aesos) e la voce che co-
pre i costi di smantellamento delle
centrali nucleari dismesse (A2Rim),
solo per citarne alcune. 

Fondo di garanzia e turismo
Tra le misure in fase di maggiore
avanzamento, c’è il pacchetto sul
Fondo di garanzia che copre i finan-
ziamenti bancari alle piccole e me-
die imprese. Si prevede accesso gra-
tuito generalizzato, fino al 31 dicem-
bre 2021. L’importo massimo garan-
tibile sarà di 2,5 milioni fino all’80%
del finanziamento per garanzia di-
retta e fino al 90% per controgaran-
zia dei Confidi. La nuova dote per il
Fondo potrebbe superare anche la
cifra preventivata inizialmente di 1
miliardo di euro. Nel contempo do-
vrebbe essere eliminata la penale di
300 euro che grava sulle banche per
ogni finanziamento che ha già otte-
nuto la garanzia ma che poi non vie-
ne perfezionato. Novità in vista an-
che per le operazioni di microcredi-
to con la soglia che potrebbe salire

da 25mila a 50mila euro. 
Per incentivare il turismo una

volta superata la crisi, invece, si la-
vora a un bonus, riservato a chi ha
redditi tra 7.500 e 25mila euro, che
arriverebbe fino a 325 euro per sog-
giorni di almeno tre notti in località
italiane, da consumare entro il 2020.

Rc auto e poste
Si va poi verso l’estensione da 15 a 30
giorni del periodo di validità della
polizza Rc auto dopo la scadenza.
Per gli incentivi alle imprese, scatte-
rà la moratoria sulle rate relative ai
finanziamenti agevolati della Nuo-
va Sabatini e agli incentivi per la ri-
cerca e sviluppo a valere sul Fondo
crescita sostenibile. 

Gli uffici dello Sviluppo econo-
mico hanno poi preparato una di-
sposizione che, per evitare contatti,
fino al 31 maggio obbligherà i posti-
ni a depositare in cassetta anche
raccomandate, assicurate e pacchi
dopo aver accertato la presenza del
destinatario.
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Per incentivare il turismo una volta superata la 
crisi, invece, si lavora a un bonus, riservato a chi ha 
redditi tra 7.500 e 25.000 euro, che arriverebbe 
fino a 325 euro per soggiorni di almeno tre notti in 
località italiane, da consumare entro il 2020. Il 
ministero dello Sviluppo ha anche proposto al 
ministero dell’Economia il rifinanziamento dei 
contratti di sviluppo per 600-800 milioni.

Si va poi verso l’estensione da 15 a 30 giorni del
periodo di validità della polizza Rc auto dopo la 
scadenza. 

Gli uffici dello Sviluppo economico hanno poi
preparato una disposizione che, per evitare con-
tatti, fino al 31 maggio obbligherà i postini a 
depositare in cassetta anche raccomandate, assi-
curate e pacchi dopo aver accertato la presenza 
del destinatario

TURISMO E ASSICURAZIONI

Ipotesi bonus vacanze
Estesa validità Rc auto

Tra le misure che potrebbero entrare nella versione 
finale del decreto legge, c’è un taglio da 2-3 miliardi 
delle bollette elettriche, secondo la proposta caldeg-
giata dal ministero dello Sviluppo economico, guida-
to dal grillino Stefano Patuanelli, anche se ancora non 
è stata decisa la platea dell’intervento. Le ipotesi sul 
tavolo sono diverse. Una delle possibili soluzioni 
passerebbe per l’ampliamento delle risorse della 
Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), in 
cui viene versata una parte degli oneri di sistema 
pagati con le bollette e usati per finanziare attività di 
interesse pubblico. In pratica, verrebbero iniettati 2-3 
miliardi di ulteriori fondi per sostenere un intervento 
mirato sulle bollette. Un’altra strada potrebbe invece 
passare, come suggerito in più occasioni, dall’Autori-
tà per l’energia (Arera) dal trasferimento sotto la 
fiscalità generale di una quota parte degli oneri. 

ENERGIA

Bollette, allo studio
un taglio da 2-3 miliardi

Nella versione finale del decreto legge, atteso oggi 
in Cdm, potrebbe scattare il rafforzamento della 
normativa sul golden power (l’ex golden share), i 
poteri speciali riservati al governo nei settori 
considerati strategici. Nel testo, potrebbe spunta-
re quindi una norma, in affiancamento a quella 
più ampia, per sospendere una serie di scadenze 
di procedure amministrative. Quella ad hoc per 
scongiurare i rischi in aumento di scalate esterne, 
prevede poi il rinvio e di fatto l’impossibilità ora di 
presentare la domanda alla presidenza del Consi-
glio dei ministri. Richiesta formale indispensabi-
le, secondo le attuali disposizioni previste dal 
golden power, per ottenere il via libera governati-
vo all’acquisizione di società che operano in setto-
ri considerati strategici o comunque di rilevante 
interesse pubblico. 

NORMA ANTI-SCALATA

Golden power più forte
per gli asset strategici

Il nuovo decreto legge stanzia 50 milioni e preve-
de che Invitalia, in qualità di soggetto gestore 
delle principali agevolazioni nazionali alle impre-
se, è autorizzata a erogare finanziamenti a fondo 
perduto o contributi in conto gestione, nonché 
finanziamenti agevolati, alle imprese che produ-
cono dispositivi di protezione individuale e medi-
cali, «per assicurarne l’adeguata fornitura nel 
periodo di emergenza». Il Dipartimento della 
Protezione civile sentita Invitalia definisce le 
modalità di attivazione e gestione dell’agevola-
zione, entro 5 giorni dall’entrata in vigore della 
norma. I finanziamenti potranno essere erogati 
anche alle aziende che forniscono mascherine 
chirurgiche, nonché mascherine prive del mar-
chio Ce, previa valutazione da parte dell’Istituto 
superiore di sanità.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Fondi alle imprese
per produrre mascherine

In caso di necessità il capo della protezione 
civile potrà requisire «in uso o in proprietà da 
ogni soggetto pubblico o privato» oltre ai 
presidi sanitari e medico-chirurgici, anche 
«beni mobili di qualsiasi genere», a partire dai 
preziosi macchinari e le altre dotazioni per le 
terapie intensive. I prefetti invece potranno 
provvedere alla requisizione in uso di «strut-
ture alberghiere, ovvero di altri immobili 
aventi analoghe caratteristiche di idoneità», 
per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non 
può restare a casa. Gli indennizzi saranno 
calcolati sul valore del bene mobile e per i mesi 
o frazioni di mesi in cui saranno requisiti (in 
base a un sessantesimo del valore). Per i beni 
immobili l’indennizzo mensile sarà calcolato 
sullo 0,42% del valore.

SANITÀ

Si potranno requisire
alberghi e macchinari

L’ipotesi di norma che consente alle società (quotate e 
non, pubbliche e private) di rinviare le assemblee per 
il bilancio e le eventuali nomine dei cda fino alla fine 
di giugno ha già prodotto un effetto, prima di essere 
approvata dal Cdm oggi. Il cda di Banca Mps la sera 
del 12 marzo ha revocato l’assemblea del 6 aprile per 
le nomine. La decisione è stata presa poche ore prima 
che scadesse il termine per la presentazione delle liste 
dei candidati al nuovo cda e il Mef non aveva lista, 
perché non c’è accordo nel governo sulle nomine 
nelle grandi società pubbliche (tra cui anche Poste, 
Eni, Leonardo, Enel). Secondo l’ipotesi allo studio, le 
società potranno consentire l’intervento in assemblea 
con mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico o 
per corrispondenza. All’ultimo l’inserimento della 
norma nel decreto era in dubbio per l’opposizione 
della Lega al rinvio delle nomine publiche.

SOCIETÀ PUBBLICHE

Rinvio delle nomine,
i dubbi della Lega

Sul tavolo 
anche l’abo-
lizione del-
l’esame di 
abilitazione 
alla profes-
sione medi-
ca per chi è 
laureato in 
medicina

Raccoman-
date e assi-
curate sa-
ranno la-
sciate dai 
postini di-
rettamente 
nella cas-
setta po-
stale

IL PACCHETTO SANITÀ

Moduli e tende fuori dagli ospedali,
fondi per gli straordinari dei medici
I prefabbricati potranno
essere creati in deroga 
a requisiti edilizi e sanitari

Marzio Bartoloni

La corsa ai posti letto in terapia in-
tensiva e sub-intensiva - in Lom-
bardia già siamo agli sgoccioli - po-
trà contare anche su una misura
straordinaria contenuta nel terzo
decreto legge sull’emergenza che il
Governo si appresta a varare oggi.
L’articolo 4 della bozza si chiama
«Disciplina delle aree sanitarie tem-
poranee», una formula che nascon-
de (con un primo finanziamento di
50 milioni) la possibilità per le Re-
gioni di creare strutture d’emergen-
za a fianco agli ospedali. Al ministe-
ro si pensa già di ricorrere a tenso-
strutture e moduli prefabbricati,
quasi come è accaduto a Wuhan,
epicentro cinese dell’epidemia, do-
ve in una decina di giorni sono stati
creati due ospedali prefabbricati.

La norma infatti consente «in de-
roga ai requisiti autorizzativi e di
accreditamento» di creare aree sa-
nitarie «anche temporanee sia al-
l’interno che all’esterno di strutture
di ricovero, cura, accoglienza e assi-
stenza, pubbliche e private, per la
gestione dell’emergenza». A queste
strutture non si applicheranno «i
requisiti di accreditamento» previ-
sti per le strutture di ricovero e cura.
Non solo: le opere edilizie «stretta-
mente necessarie a rendere le strut-
ture idonee all’accoglienza e all’as-
sistenza» potranno essere eseguite
in deroga a leggi regionali, piani re-
golatori e regolamenti edilizi locali.
I lavori potranno essere iniziati
«contestualmente alla presentazio-
ne dell’istanza o della denunzia di
inizio di attività presso il comune
competente». 

La misura che dà il segno del-
l’emergenza sanitaria in corso si af-
fianca alle altre, sempre straordina-
rie, che prevedono se necessario di
ricorrere alle requisizioni, dietro in-
dennizzi, di beni mobili e immobili.
Sul primo fronte il capo della prote-
zione civile potrà infatti requisire
«in uso o in proprietà da ogni sog-
getto pubblico o privato» oltre ai
presidi sanitari e medico-chirurgi-
ci, anche «beni mobili di qualsiasi
genere». I prefetti invece potranno
provvedere alla requisizione in uso
di «strutture alberghiere, ovvero di
altri immobili aventi analoghe ca-
ratteristiche di idoneità», per ospi-
tarvi chi deve fare la quarantena e
non può restare a casa. In prima
battuta comunque le Regioni si po-
tranno affidare all’aiuto delle strut-
ture sanitarie private (potranno es-
sere acquistate prestazioni extra
tetto) ricorrendo anche a quelle non
accreditate. Ma gli ospedali privati
in caso di necessità, su richiesta del-
le regioni o delle aziende sanitarie,
dovranno mettere «a disposizione
il personale sanitario in servizio

ché finanziamenti agevolati, alle
imprese che producono dispositivi
di protezione individuale e medica-
li, «per assicurarne l’adeguata for-
nitura nel periodo di emergenza».
Per questa misura dovrebbero esse-
re stanziati 50 milioni. 

Infine tra le norme in stand-by
che potrebbero entrare in extremis
c’è l’ipotesi di abolire l’esame di abi-
litazione alla professione medica.
La proposta arriva dal ministero
dell’Università e della Ricer-
ca: l’idea allo studio è quella di su-
perare in via definitiva il sistema at-
tuale e stabilire che è abilitato chi sia
laureato in Medicina e chirurgia,
«previo giudizio di idoneità sui ri-
sultati relativi alle competenze di-
mostrate nel corso del tirocinio pra-
tico-valutativo svolto» nel corso de-
gli studi. La norma prevede anche
che siano abilitati i laureati della se-
conda sessione 2019, che erano in
attesa dell’esame.
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nonché i locali e le apparecchiature
presenti nelle suddette strutture».
Di fatto una requisizione dietro co-
munque un indennizzo.

Tra le misure che dovrebbero es-
sere licenziate per dare un segnale
forte al personale sanitario impe-
gnato in trincea contro il coronavi-
rus, c’è anche l’atteso «finanzia-
mento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale». Per
pagare di più gli straordinari saran-
no stanziati 100 milioni in più. Per
aggiungere nuove forze in campo il
decreto prevede le assunzioni tem-
poranee di circa 300 tra medici e in-
fermieri militari. E sempre la Sanità
militare riceverà 35 milioni per po-
ter allestire se necessario due ospe-
dali da campo.

Contro la carenza di mascherine
per il personale sanitario viene poi
autorizzata Invitalia a erogare fi-
nanziamenti a fondo perduto o
contributi in conto gestione, non-

I MEDICI CINESI A ROMA

La visita allo Spallanzani
Il team di medici e ricercatori della 
Croce rossa cinese arrivato a 
Roma due giorni fa si è recato in 
visita allo Spallanzani di Roma, 
una delle strutture di eccellenza 
in Italia per la lotta al Covid-19, 
per un momento di confronto sui 
percorsi di diagnosi e cura della 
malattia. Nel loro Paese sono stati 
in prima linea nella lotta al nuovo 
Coronavirus. Dopo il confronto 
tra esperti il team ha incontrato i 
due coniugi cinesi, primi casi 
accertati di coronavirus in Italia, 
ricoverati nella struttura da fine 
gennaio e ormai guariti

Le Regioni 
si potranno 
affidare 
all’aiuto
di strutture 
private, 
ricorrendo 
anche a 
quelle non 
accreditate

Le tende . Finora organizzate tende per il triage, in futuro se necessario tensostrutture per i letti

ANSA

Positivi i primi due membri del Governo. Arrivano i primi 
due contagiati al Coronavirus all’interno del Governo. Si 
tratta del vice-ministro della Salute Pierpaolo Sileri e 
dell’altro vice-ministro dell’Istruzione Università e Ricerca 
Anna Ascani

100
MILIONI
Sono i fondi che dovrebbe prevedere il decreto per pagare di 
più gli straordinari per medici e infermieri

IMAGOECONOMICA

La delegazione. La visita dei medici cinesi a Roma
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Al vaglio 
diverse 
ipotesi. Si 
potrebbe 
limitare alle 
Pmi, meno 
semplice 
l’apertura 
anche alle 
famiglie
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LE MISURE
Il rinvio delle scadenze. Il ministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri ha rinviato ieri i versamenti fiscali di 
lunedì prossimo, Iva compresa, con un comunicato. Poche
righe diramate solo nel tardo pomeriggio e a sole 24 ore 
lavorative dalla scadenza degli adempimenti

11 miliardi 
LA SOSPENSIONE IVA
Il gettito dell’imposta sul valore aggiunto atteso nelle casse 
con il versamento delle partite Iva di lunedì

Nota Mef sospende i versamenti 
del 16 marzo: «decreto in arrivo» 
Fisco. Nei settori più colpiti saranno sospesi i versamenti del mese di marzo per tutti, non solo per i piccoli: 
potrebbero saltare i tetti di fatturato presenti nelle bozze. Il provvedimento urgente oggi all’esame del Cdm

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Il ministro dell’Economia Gualtieri
rinvia i versamenti fiscali di lunedì
prossimo, Iva compresa, con un
«comunicato legge» vecchia ma-
niera. Poche righe diramate solo nel
tardo pomeriggio e a sole 24 ore la-
vorative dalla scadenza degli adem-
pimenti, travolti anche loro dal-
l’emergenza sanitaria. «I termini
relativi ai versamenti previsti al 16
marzo - fa sapere la nota del Mef -
saranno differiti con una norma nel
decreto legge di prossima adozione
da parte del Consiglio dei Ministri».
E per creare ulteriore suspance dal-
la nota di Gualtieri, si apprende che
non saranno sospesi solo i paga-
menti del 16 marzo ma saranno in-
trodotte «ulteriori sospensioni dei
termini e misure fiscali», intesi co-
me adempimenti. 

Qualche chiarimento in più arri-
va da fonti Mef, da cui trapela che, il
provvedimento in arrivo si concen-
trerà soprattutto sulle partite Iva

più colpite nel fatturato dalle misu-
re di contenimento dell’emergenza.
Nei settori più colpiti saranno so-
spesi i versamenti di marzo per tutti
e non solo dunque per i soggetti più
piccoli. In questi casi, quindi, do-
vrebbero saltare i tetti di ricavi indi-
cati dalle bozze in 400mila per i
prestatori di servizi e in 700mila
euro per le cessioni di beni. 

Non aggiunge molta chiarezza il
comunicato successivo dell’agenzia
delle Entrate in cui si legge che il
neo direttore Ernesto Maria Ruffini,
«ha dato disposizioni a tutte le 
strutture di rimodulare le proprie
attività in base a quanto previsto»
dalla nota del Mef di ieri. 

Di fatto, lo stop ai versamenti
fiscali per venire incontro alle
partite Iva alle prese con l’emer-
genza coronavirus arriva fuori
tempo massimo. Perché la mac-
china del versamento annuale Iva
in scadenza lunedì è già partita,
anzi di fatto è arrivata al traguar-
do. E la sospensione rischia di non
avere effetto.

Il “comunicato legge” non è un

inedito nella complicata gestione
fiscale italiana. Ma le 18.40 prece-
denti alla scadenza è decisamente
troppo tardi per permettere davve-
ro di sfruttare la sospensione. È
tardi in tempi normali, e lo è anco-
ra di più nei tempi eccezionali del-
l’emergenza sanitaria che ha chie-
sto agli italiani di rimanere in casa
tranne quando scattano esigenze
indifferibili. Giusto ieri mattina il
Consiglio nazionale dei commer-
cialisti aveva fatto sapere che negli
ultimi giorni per l’80% degli studi
è stato impossibile garantire l’ope-
ratività. E i versamenti fiscali, co-
me è ovvio, si fanno elaborando i
documenti contabili che difficil-
mente i professionisti si portano a
casa. Non solo. Chi ha tentato ieri
mattina di bloccare i pagamenti già
avviati tramite i canali telematici
dell’amministrazione finanziaria
si è visto respingere la richiesta di
annullamento perché, spiega la ri-
sposta dell’agenzia delle Entrate,
«il pagamento da annullare è già
stato inviato alla banca». 

L’arrivo del decreto fuori tempo

massimo si spiega ovviamente con
il caos legislativo prodotto dall’esi-
genza di affrontare un’emergenza
inedita sotto tutti gli aspetti. Ma an-
che con i forti problemi di cassa che
possono essere generati da una so-
spensione dei versamenti fiscali per
rispondere a una crisi che in pochi
giorni ha visto espandersi enorme-
mente i propri confini geografici e
la platea dei settori colpiti. Il versa-
mento annuale Iva in scadenza lu-
nedì vale da solo circa 11 miliardi di
euro. E la sospensione di ritenute e
contributi che sarà inevitabile per
evitare di drenare liquidità a opera-
tori economici messi in ginocchio
dall’emergenza moltiplica i valori
in gioco. Somme che lo Stato dovrà
compensare con emissioni di titoli
di Stato, in una delle fasi più agitate
nei mercati come mostra l’ottovo-
lante degli ultimi giorni.

Per questo al Mef hanno lavorato
anche per minimizzare, almeno per
ora, gli effetti contabili dello stop ai
versamenti. In attesa che le pro-
spettive si chiariscano.
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PER CHI HA FIGLI FINO A 12 ANNI

Congedi straordinari
di 15 giorni, coperto
il 40% dello stipendio 
Claudio Tucci

Q uindici giorni di congedo straordinario al
40% di retribuzione, che potrebbe però
salire al 50 per cento. Ne potranno benefi-
ciare tutti i lavoratori dipendenti, privati e

pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con 
figli fino a 12 anni di età.

Dopo una serrata interlocuzione tra i ministeri
del Lavoro, dell’Economia e della Famiglia, si 
sarebbe trovata una convergenza sul nuovo stru-
mento, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla 
legge 151 del 2001, pensato per aiutare i genitori 
che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuo-
le decisa dal governo Conte, al momento, fino al 
prossimo 3 aprile.

Il nuovo congedo straordinario consentirà al 
beneficiario di astenersi legittimamente dal lavo-
ro; la procedura è semplice, già nota (ancorché 
poco utilizzata); e per le famiglie con figli disabili 
non dovrebbero essere previsti limiti di età. In 
alternativa al congedo straordinario, si potrà opta-
re per una sorta di “voucher baby sitter” del valore 
di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto 
famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà 
più consistente: mille euro.

La misura pensata dal governo potenzia gli attua-
li strumenti. Oggi infatti i congedi parentali riguar-
dano i genitori fino a 12 anni di età dei figli, per un 
periodo massimo complessivo di 10 mesi (elevabile 
eccezionalmente a 11), durante il quale si percepisce 
una indennità pari al 30% della retribuzione media 
giornaliera, fino a 8 anni d’età del figlio. Da 8 a 12 
anni non è prevista alcuna indennità.

Con i fondi aggiuntivi messi sul piatto dall’esecu-
tivo, per affrontare l’emergenza sanitaria, dopo il via
libera parlamentare, la dote complessiva per questa 
misura è salita dagli iniziali 7/800 milioni di euro a 
poco più di 1 miliardo. Un incremento di risorse che 
ha così consentito di aumentare i giorni di astensio-
ne “straordinaria”, da 12 (come indicato nelle bozze 
iniziali) a 15 giorni, e ha fatto salire anche la retribu-
zione del periodo, dal 30 per cento della retribuzio-
ne al 40, probabilmente 50 per cento.

In base alle primissime stime dei tecnici governa-
tivi, anche utilizzando le banche dati Inps, i lavora-
tori potenzialmente beneficiari del congedo straor-
dinario sono circa 1,3 milioni. Per Marco Leonardi, 
consigliere economico del ministro, Roberto Gual-
tieri, «stiamo predisponendo una misura importan-
te per conciliare vita lavoro. È uno strumento sem-
plice, con procedure già sperimentate, la risposta 
più adatta a una fase di emergenza come questa». 
«Vogliamo essere vicini alle famiglie - aggiunge la 
sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi -. E con 
il contributo baby sitter per il personale sanitario 
mostriamo attenzione anche a una categoria in 
prima linea oggi nel salvare vite umane».
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SOSTEGNO AL REDDITO

Ammortizzatori
per nove settimane
con procedure veloci
Giorgio Pogliotti

Per ridurre l’impatto negativo dell’epidemia di
coronavirus sulle attività produttive si estende
l’applicazione della cassa integrazione in
deroga all’intero territorio nazionale, destinan-

dola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle 
misure ordinarie di sostegno al reddito, anche per le 
aziende con meno di 5 dipendenti, per un periodo fino 
a nove settimane. Sono inclusi soci di cooperative, 
dipendenti di fondazioni nel settore dei pubblici servizi 
e terzo settore. Rispetto alla dote iniziale di 2 miliardi, la 
cifra finale messa a disposizione nel Dl sarà di 4 miliar-
di, secondo quanto anticipato dal ministro del Lavoro, 
Nunzia Catalfo, che considera prorogabile la durata 
della Cigd se proseguirà l’emergenza. 

Inoltre viene rafforzato il fondo di integrazione 
salariale (Fis), un altro strumento di sostegno al reddito 
in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavora-
tiva per le aziende che occupano mediamente più di 5 
dipendenti dei settori non coperti dagli ammortizzatori 
ordinari. Anche in questo caso rispetto alla dotazione 
originaria la cifra disponibile raddoppia fino a 1 miliar-
do di euro, per garantire l’erogazione dell’assegno 
ordinario per le aziende che occupano mediamente tra 
5 e 15 dipendenti e una deroga al limite di utilizzo, 
esteso fino ad un massimo di nove settimane. Secondo 
la bozza del Dl, l’assegno ordinario è erogato con mo-
dalità di pagamento diretto della prestazione da parte 
dell’Inps. Un’altra novità riguarda la cassa integrazione 
ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, 
emergenza Covid-19, per assicurare la semplificazione 
delle procedure d’accesso. Per presentare l’istanza, 
stando alla bozza, non servirà l’accordo sindacale, né 
saranno richiesti il vincolo dei 90 giorni di anzianità 
lavorativa al dipendente, e questo periodo non verrà 
conteggiato nel calcolo sui limiti di utilizzo. Chi è in 
cassa integrazione straordinaria potrà accedere alla 
Cigo con la stessa causale e con la procedura semplifi-
cata, per un periodo non superiore a nove settimane.

Quanto agli autonomi, avranno la sospensione del
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 
insieme ad una indennità una tantum che il ministro 
Catalfo ha quantificato in mille euro. La platea coinvol-
ta dall’indennità è quella dei collaboratori cococo, di 
autonomi e professionisti iscritti all gestione separata 
dell’Inps. Per gli stagionali sono due le opzioni su cui il 
governo è chiamato a decidere: l’allungamento del 
sussidio di disoccupazione Naspi, o come proposto dal 
ministro Catalfo l’erogazione di un’indennità una 
tantum, soprattutto nei settori del turismo, della pesca, 
dell’agricoltura e dello spettacolo. 

Si sta anche ragionando sul coinvolgimento delle 
casse previdenziali nelle iniziative di welfare per i 
propri iscritti utilizzando fino al 5% degli utili. La bozza 
del Dl contiene, infine, l’equiparazione della quarante-
na alla malattia nel settore privato, come già avvenuto 
nel pubblico per effetto del dl 9/2020.
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SANITÀ

Possibile requisire 
alberghi e cliniche 
Stop alle speculazioni
Marzio Bartoloni

Un nuovo pacchetto di misure straordinarie
dopo quelle sulle assunzioni di medici e infer-
mieri per provare a salvare il Servizio sanitario
dall’urto del boom di contagi e ricoveri. Oltre

alle risorse per pagare di più gli straordinari dei camici 
bianchi in trincea contro il coronavirus, il nuovo decreto 
trova i fondi per alcuni interventi eccezionali che in 
parte non erano entrati nel primo decreto Sanità (in 
Gazzetta lo scorso 9 marzo) perché senza copertura e ne 
aggiunge di nuovi: tra le norme in ingresso ci sono a 
esempio le sanzioni per chi specula sui prezzi di ma-
scherine e disinfettanti che dovranno rispettare range 
di prezzi prestabiliti da una apposita tabella. Oltre ad 
altre possibili risorse per facilitare le assunzioni veloci 
negli ospedali, ancora da valutare tra le misure di peso 
c’è la possibilità per le Regioni di sfondare i tetti di spesa 
previsti con i privati a cui potranno essere trasferiti gli 
altri pazienti ma anche quelli Covid. Si potrà ricorrere 
anche alle strutture sanitarie non accreditate per ag-
giungere posti letto. Ma le case di cura se necessario 
potranno di fatto essere requisite così come il personale 
sanitario che ci lavora e le apparecchiature. Attività 
queste che saranno “indenizzate” proprio come le altre 
requisizioni: la bozza di decreto apre infatti alla possibi-
lità per il capo della protezione civile di requisire “in uso 
o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato” oltre 
ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche “beni 
mobili di qualsiasi genere”. Gli indennizzi saranno 
calcolati sul valore del bene e per i mesi o frazioni di 
mesi in cui saranno requisiti (in base a un sessantesimo 
del valore). I prefetti invece potranno provvedere alla 
requisizione in uso di “strutture alberghiere, ovvero di 
altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idonei-
tà”, per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può 
restare a casa (in questo caso l’indennizzo mensile sarà 
calcolato sullo 0,42% del valore).

C’è anche una norma che evoca la costruzioni di 
ospedali in stile Wuhan e potrebbe legittimare opera-
zioni come quella di Milano dove si stanno attivando in 
fretta e furia 500 posti letto in terapia intensiva nei locali 
della Fiera: si tratta della “disciplina delle aree sanitarie 
temporanee” che potranno essere realizzate senza 
rispettare vincoli edilizi e requisiti di accreditamento 
sanitari (stanziati 50 milioni).

In pista anche l’arruolamento temporaneo di 320 tra
medici e infermieri militari e alla Sanità militare andran-
no 35 milioni per poter mettere a disposizione servizi 
sanitari straordinari a partire dall’acquisizione di due 
ospedali da campo con le relative attrezzature in grado di 
garantire anche le preziose attività di terapia intensiva. Si 
stanzieranno anche 50 milioni con cui Invitalia potrà 
assegnare finanziamenti a fondo perduto o agevolati per 
le imprese che produrranno dispositivi medici per il 
coronavirus (mascherine, tute, occhiali, ecc.). Infine 
potrebbero arrivare risorse per potenziare con nuovo 
personale il ministero della Salute, l’Iss e l’Inail. 
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TUTTE 
LE NOVITÀ
L’aggiornamento 
in tempo reale 
di tutti 
i provvedimenti
anti coronavirus

Su
ilsole24ore

.com

In base alle 
primissime 
stime,
utilizzando 
le banche 
dati Inps,
i potenziali 
beneficiari
sono circa
1,3 milioni 

Quindici giorni di congedo 
straordinario al 40% di 
retribuzione, che potrebbe però 
salire al 50 per cento. Ne 
potranno beneficiare tutti i 
lavoratori dipendenti, privati e 
pubblici (forse pure gli autonomi)

15
giorni

CONGEDO 

WELFARE E LAVORO

È la misura alternativa di cui si 
potrà beneficiare in alternativa 
al congedo straordinario .
Per gli operatori sanitari il 
voucher sarà più consistente e 
salirà a mille euro

600
euro

VOUCHER BABY SITTER

Le risorse stanziante per 
l’estensione della cassa 
integrazione in deroga per i 
lavoratori di tutti i settori non 
coperti dalle misure ordinarie 
di sostegno al reddito

4
miliardi

LA CIG IN DEROGA

Per gli au-
tonomi, 
sospensio-
ne dei con-
tributi 
e un’inden-
nità 
una tantum 
di mille 
euro

Tra le nor-
me in in-
gresso ci 
sono san-
zioni per 
chi specula 
sui prezzi di 
mascherine 
e disinfet-
tanti 

Rischio 
cassa:
il versa-
mento an-
nuale Iva
in scadenza 
lunedì vale 
da solo 
circa 11 
miliardi



	
	

 Emergenza Coronavirus, le proposte dei Geologi 
per la tutela dei liberi professionisti 
15/03/2020 

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, 
motivo per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che 
inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria 
che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime imprese rimaste ferme. A 
tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: 
“Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori 
autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo 
italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività professionali, 
genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di 
professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di 
adempiere ai vari obblighi di legge”. 

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative 
per attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero 
coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato 
che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e 
nessuno perderà il posto di lavoro - continua il Presidente CNG - ma le misure fin qui 
adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le 
imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei 
professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. 
Per questo motivo - spiega Peduto - tra le varie iniziative intraprese, credo sia di 
particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di 
concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni 
Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo 
alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”. 

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio 
Nazionale dei Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica 
afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche: 



1. Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i 
professionisti; 

2. Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 
2020 a tutti i lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione 
all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del 
reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro); 

3. Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli 
adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi; 

4. Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo 
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da 
avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione 
agevolata delle cartelle; 

5. Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al 
gas fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe; 

6. Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, 
scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe; 

7. Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire 
liquidità a copertura dei costi fissi di struttura; 

8. Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture; 
9. Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza 

aggravio di interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi; 
10. Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di 

ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi 
compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici; 

11. Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle 
attività professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti 
che abbiano compensi da incassare dalla P.A.; 

12. Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo 
della realizzazione delle opere pubbliche; 

13. Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A; 
14. Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di 

costruire, SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani 
urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.; 

15. Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di 
opere pubbliche; 

16. Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di 
servizi di ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per 



prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e 
relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini; 

17. Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai 
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 
bis del DPR 380/2001; 

18. Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei; 
19. Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture 

pubbliche del SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire 
l’espletamento di analisi e controlli sanitari. 

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo 
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di 
consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi 
ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi 
professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
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Emergenza	Coronavirus,	Geologi:	"chiediamo	
misure	a	tutela	dei	liberi	professionisti"	
	CNG	-	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	-		16/03/2020			

Emergenza	Covid-19:	i	geologi	insieme	alle	altre	professioni	dell’area	tecnica	scrivono	a	Conte.	

	

L’emergenza	Covid-19,	dopo	la	Cina	sta	mettendo	a	dura	prova	l’Italia	e	il	resto	del	mondo,	
motivo	per	il	quale	nel	nostro	Paese	sono	state	adottate	misure	sempre	più	stringenti,	che	
inizialmente	hanno	interessato	solo	alcune	zone	di	Lombardia,	Veneto	ed	Emilia	Romagna	e,	
successivamente,	sono	state	estese	a	tutto	il	territorio	nazionale.	Un’emergenza	sanitaria	che	
mette	a	dura	prova	il	lavoro	di	professionisti	e	di	tantissime	imprese	rimaste	ferme.	

I	lavoratori	autonomi	tra	le	categorie	più	colpite	

A	tal	proposito	interviene	Francesco	Peduto,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi:	
“Tra	le	categorie	più	colpite	ci	sono	anche	i	liberi	professionisti	che,	in	quanto	lavoratori	
autonomi,	sono	una	delle	parti	più	esposte	dell’intero	sistema	economico	e	produttivo	italiano.	Il	
forte	rallentamento,	o	addirittura	la	sospensione	delle	attività	professionali,	genera	ovviamente	
un	momento	di	grave	crisi	che	comporta,	soprattutto	nel	caso	di	professionisti	con	situazioni	
economiche	e	professionali	meno	consolidate,	l’impossibilità	di	adempiere	ai	vari	obblighi	di	
legge”.	



	

Coronavirus:	le	iniziative	del	CNG	a	favore	dei	Geologi	

Per	questo	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	sin	da	subito	ha	messo	in	campo	iniziative	per	
attenuare	le	difficoltà	dei	geologi,	come	il	differimento	di	ogni	attività	di	recupero	coattivo	
delle	somme	dovute	fino	al	superamento	dell’emergenza.	“Il	premier	ha	dichiarato	che,	
per	questa	emergenza	dovuta	alla	diffusione	del	Covid19,	nessuno	rimarrà	indietro	e	nessuno	
perderà	il	posto	di	lavoro,	-	continua	il	Presidente	CNG	-	ma	le	misure	fin	qui	adottate	e	le	
proposte	che	sono	state	avanzate	negli	ultimi	giorni	riguardano	soprattutto	le	imprese	e	i	
lavoratori	dipendenti,	mentre	sembrano	mancare	misure	a	tutela	dei	professionisti.	Per	
questo,	ritengo	necessario	che	questo	gap	debba	essere	colmato	in	fretta.	Per	questo	motivo	–	
spiega	Peduto	-	tra	le	varie	iniziative	intraprese,	credo	sia	di	particolare	rilievo	la	richiesta	
inviata	al	Presidente	del	Consiglio,	Giuseppe	Conte,	di	concerto	con	gli	altri	Consigli	Nazionali	
che	aderiscono	alla	Rete	delle	Professioni	Tecniche,	di	prevedere	nei	provvedimenti	di	
prossima	adozione	da	parte	del	Governo	alcune	misure	importanti	a	sostegno	dei	
professionisti”.	

I	19	punti	della	lettera	a	Conte	

Questi	i	19	punti	della	lettera	inoltrata	al	Presidente	del	Consiglio,	di	cui	il	Consiglio	Nazionale	
dei	Geologi	si	è	fatto	promotore	insieme	alle	altre	professioni	di	area	tecnica	afferenti	alla	
Rete	delle	Professioni	Tecniche:	

1. Sospensione	delle	ritenute	alla	fonte	di	cui	agli	artt.	23,	24	e	29	D.p.r.	600/73	per	i	
professionisti;	

2. Estensione	dell’indennità	mensile	prevista	dall’articolo	16	del	decreto	del	2	marzo	
2020	a	tutti	i	lavoratori	autonomi	senza	alcuna	esclusione	geografica	o	di	
iscrizione	all’Assicurazione	Generale	Obbligatoria	ma	con	limitazioni	basate	sulla	
media	del	reddito	dichiarato	nell’ultimo	triennio	(soglia	30.000	Euro);	

3. Sospensione	tra	il	16	marzo	2020	ed	il	30	giugno	2020,	salvo	proroghe,	di	tutti	gli	
adempimenti	e	dei	versamenti	di	natura	tributaria,	contributiva	ed	assicurativi;	

4. Sospensione	dei	versamenti	scadenti	tra	il	16	marzo	2020	ed	il	30	giugno	2020,	
salvo	proroghe,	derivanti	da	cartelle	di	pagamento	emesse	dall’Agenzia	di	
Riscossione,	da	avvisi,	atti,	ingiunzioni	nonché	pagamenti	derivanti	dall’adesione	alla	
definizione	agevolata	delle	cartelle;	



5. Sospensione	del	pagamento	delle	utenze	relative	all’energia	elettrica,	alla	luce	
ed	al	gas	fino	al	30	giugno	2020,	salvo	proroghe;	

6. Sospensione	del	pagamento	delle	rate	di	mutui	e	finanziamenti	di	qualsiasi	
natura,	scadenti	tra	il	16	marzo	2020	ed	il	30	giugno	2020,	salvo	proroghe;	

7. Costituzione	di	un	fondo	di	garanzia	per	l’accesso	al	credito	al	fine	di	garantire	
liquidità	a	copertura	dei	costi	fissi	di	struttura;	

8. Costituzione	di	un	fondo	di	garanzia	per	l’anticipazione	fatture;	
9. Per	tutti	i	versamenti	sospesi,	previsione	di	una	rateizzazione	degli	stessi	senza	

aggravio	di	interessi,	per	un	periodo	non	inferiore	ai	24	mesi;	
10. Sospensione	degli	atti	impositivi,	in	materia	previdenziale	tributaria,	con	rinvio	di	

ogni	termine	sostanziale,	di	pagamento	o	di	impugnazione	nonché	processuale,	ivi	
compreso	tutte	le	altre	scadenze	di	contenzioso	o	contraddittorio	con	gli	uffici;	

11. Consentire	alle	Casse	di	Previdenza	private	di	destinare	somme	al	sostegno	delle	
attività	professionali	e	di	rilasciare	certificati	di	regolarità	contributiva	per	gli	iscritti	
che	abbiano	compensi	da	incassare	dalla	P.A.;	

12. Previsione	di	norme	di	semplificazione	ed	accelerazione	delle	procedure	nel	
campo	della	realizzazione	delle	opere	pubbliche;	

13. Accelerazione	del	pagamento	dei	compensi	dovuti	ai	professionisti	dalla	P.A;	
14. Proroga,	di	almeno	dodici	mesi,	di	tutti	i	termini	di	scadenza	relativi	a	Permessi	

di	costruire,	SCIA,	obblighi	di	convenzione	per	l’attuazione	di	programmi	e	piani	
urbanistici	attuativi,	autorizzazioni	paesaggistiche	etc.;	

15. Istituzione	immediata	di	un	fondo	rotativo	per	il	finanziamento	delle	progettazioni	
di	opere	pubbliche;	

16. Proroga	di	sei	mesi	dei	termini	previsti	da	bandi	di	gara	per	bandi	di	incarico	di	
servizi	di	ingegneria	ed	architettura	nonché	delle	scadenze	di	certificati	o	SCIA	per	
prevenzione	incendi,	nonché	dei	termini	per	consegna	certificati	di	collaudo	e	relazioni	
a	strutture	ultimate	ex	L.1086/1971,	consegna	perizie	ex	L.	Sabatini;	

17. Proroga	di	sessanta	giorni	dei	termini	per	produrre	la	documentazione	richiesta	dai	
competenti	uffici	regionali	per	le	pratiche	presentate	ai	sensi	degli	arti.65,	93,	94	e	94	
bis	del	DPR	380/2001;	

18. Richiesta	all’UE	di	rinviare	i	termini	per	l’utilizzo	dei	fondi	europei;	
19. Assunzione	a	tempo	determinato	di	professionisti	chimici	e	fisici	nelle	strutture	

pubbliche	del	SSN	per	fronteggiare	l’emergenza	sanitaria	in	atto	e	garantire	
l’espletamento	di	analisi	e	controlli	sanitari.	

“Abbiamo	chiesto	al	Governo,	inoltre,	un	provvedimento	che	permetta,	durante	il	periodo	
dell’emergenza	e	nel	rispetto	delle	regole	anticontagio,	di	tenere	sedute	e	riunioni	di	consiglio	
in	modalità	remota,	al	fine	di	non	interrompere	il	funzionamento	degli	organismi	ordinistici	
che,	tra	l’altro,	diventerebbe	anche	un’ulteriore	criticità	per	i	colleghi	professionisti”	conclude	
il	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi.	
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Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre professioni
dell’area tecnica scrivono a Conte: chiediamo misure a tutela

dei liberi professionisti

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo per il quale nel nostro Paese sono

state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia

Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di

professionisti e di tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale

dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti

più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività

professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni

economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le difficoltà dei geologi, come il

differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato

che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, –

continua il Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano

soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo

necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie iniziative intraprese, credo
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sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali 

che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune 

misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è fatto promotore 

insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori autonomi senza alcuna

esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito

dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria,

contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da cartelle di pagamento

emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata

delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno

2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per un periodo non inferiore ai

24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di

impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e di rilasciare certificati di

regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di convenzione per

l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed architettura nonché delle

scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture

ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;
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17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici regionali per le pratiche

presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per fronteggiare l’emergenza

sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel rispetto delle regole

anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi

ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi.

FONTE: Comunicato stampa CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, 14 marzo 2020
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professioni dell’area tecnica scrivono a Conte:
chiediamo misure a tutela dei liberi professionisti

Agenpress. L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo

per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno

interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a

tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di

tantissime imprese rimaste ferme.

A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie

più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte

dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività

professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti

con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di

legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le

difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al

superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del

Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le

misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese

e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo

necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie

iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, di

prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune misure importanti a sostegno dei

professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è

fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:
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1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori

autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con

limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei

versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da

cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti

dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno

2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo

2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei costi

fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per un

periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di

pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o

contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e di

rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione delle

opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di

convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed

architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per

consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici regionali

per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per

fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel

rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non

interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità

per i colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.



Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre professioni dell’area
tecnica scrivono a Conte: chiediamo misure a tutela dei liberi professionisti

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale (/politica/politica-nazionale) Pubblicato: 15 Marzo 2020

(ASI) Roma - "L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e
il resto del mondo, motivo per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure
sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune zone di
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il
territorio nazionale.

Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di
tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono

anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero
sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività
professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di
professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai
vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le
difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al
superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione
del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, - continua il Presidente CNG -
ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano
soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei
professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo
motivo – spiega Peduto - tra le varie iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata
al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla
Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo
alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi
si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni
Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i
lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale
Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000
Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei
versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché
pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30
giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16
marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei
costi fissi di struttura;
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8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi,
per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine
sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di
contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali
e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla
P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione
delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA,
obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni
paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed
architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per
consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L.
Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici
regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e
nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di
non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche
un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude la nota il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.
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I geologi insieme alle altre professioni
dell’area tecnica scrivono a Conte:
chiediamo misure a tutela dei liberi
professionisti
DIREDAZIONE· 15 MARZO 2020

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del
mondo, motivo per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più
stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime
imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi
professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte
dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura
la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi
che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni economiche e
professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative
per attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero
coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha
dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno
rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, - continua il Presidente CNG - ma
le misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni
riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare
misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo gap debba
essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto - tra le varie iniziative
intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete
delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da
parte del Governo alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.
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Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio
Nazionale dei Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica
afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i
professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo
2020 a tutti i lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione
all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del
reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli
adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da
avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione
agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al
gas fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura,
scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire
liquidità a copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza
aggravio di interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di
ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi
compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle
attività professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che
abbiano compensi da incassare dalla P.A.;
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12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo
della realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di
costruire, SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani
urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni
di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di
servizi di ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per
prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a
strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94
bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture
pubbliche del SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire
l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il
periodo dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e
riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento
degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i
colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo per il quale nel nostro Paese

sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed

Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura

prova il lavoro di professionisti e di tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori

autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura

la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di

professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le difficoltà dei geologi,

come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha

dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di

lavoro, - continua il Presidente CNG - ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni

riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per

questo, ritengo necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto - tra le varie

iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con

gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima

adozione da parte del Governo alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è fatto promotore

insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre
professioni dell’area tecnica scrivono a Conte
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2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori autonomi senza

alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del

reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei versamenti di natura

tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da cartelle di

pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla

definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno 2020, salvo

proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno

2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per un periodo non

inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di

impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e di rilasciare certificati

di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di convenzione per

l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed architettura nonché

delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a

strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici regionali per le pratiche

presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per fronteggiare

l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.
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“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel rispetto delle regole

anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli

organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi.
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POTENZA: GEOLOGI E ALTRE
PROFESSIONI SCRIVONO A CONTE,
CHIEDIAMO MISURE A TUTELA DEI
LIBERI PROFESSIONISTI

Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle
altre professioni dell’area tecnica scrivono a
Conte: chiediamo misure a tutela dei liberi
professionisti

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova
l’Italia e il resto del mondo, motivo per il quale nel nostro
Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che
inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente, sono state
estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria
che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di
tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito
interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono
anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi,
sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico
e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la
sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un
momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di
professionisti con situazioni economiche e professionali meno
consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di
legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha
messo in campo iniziative per attenuare le difficoltà dei
geologi, come il differimento di ogni attività di recupero
coattivo delle somme dovute fino al superamento
dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa
emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà
indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il
Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte
che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano
soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre
sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per
questo, ritengo necessario che questo gap debba essere
colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le

POTENZA: GEOLOGI E ALTRE PROFESSIONI
SCRIVONO A CONTE, CHIEDIAMO MISURE A
TUTELA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

https://basilicatanews.it/politica/potenza-anche-la-basilicata-si-prepara-alla-grave-emergenza-epidemiologica-derivante-dalla-pandemia-in-atto-da-covid-19/
https://basilicatanews.it/politica/comunicati-stampa/potenza-emergenza-coronavirus-in-mattinata-analizzati-10-tamponi-negativi-al-covid-19/


2/3

varie iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la
richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di
concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla
Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti
di prossima adozione da parte del Governo alcune misure
importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del
Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è fatto
promotore insieme alle altre professioni di area tecnica
afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e
29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16
del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori autonomi
senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione
all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni
basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio
(soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020,
salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei versamenti di
natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed
il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti,
ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla
definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia
elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno 2020, salvo
proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e
finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo 2020
ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito
al fine di garantire liquidità a copertura dei costi fissi di
struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione
fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione
degli stessi senza aggravio di interessi, per un periodo non
inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale
tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento
o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le
altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare
somme al sostegno delle attività professionali e di rilasciare
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certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano
compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione
delle procedure nel campo della realizzazione delle opere
pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai
professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di
scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di
convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici
attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il
finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per
bandi di incarico di servizi di ingegneria ed architettura nonché
delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi,
nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e
relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie
ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la
documentazione richiesta dai competenti uffici regionali per le
pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del
DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi
europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e
fisici nelle strutture pubbliche del SSN per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di
analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che
permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel rispetto delle
regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in
modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento
degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche
un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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Geologi scrivono a Conte: “ChiediamoGeologi scrivono a Conte: “Chiediamo
misure a tutela dei liberi professionisti”misure a tutela dei liberi professionisti”

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo per il
quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato
solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il
territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime
imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi,
sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o
addirittura la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che
comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate,
l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le
difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al
superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del
Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le
misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le
imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo,
ritengo necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le
varie iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni
Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune misure
importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi
si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni
Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori
autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con
limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);
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3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei
versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti
derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno
2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo
2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei
costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per
un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine
sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di
contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e
di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione
delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA,
obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni
paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed
architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per
consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L.
Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici
regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e
nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di
non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore
criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.



Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle
altre professioni dell’area tecnica scrivono a
Conte: “Chiediamo misure a tutela dei liberi
professionisti”

ROMA – “L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto
del mondo, motivo per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più
stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime
imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi
professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte
dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la
sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi
che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni economiche e
professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di legge”.
Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative
per attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero
coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha
dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno
rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma
le misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni
riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare
misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo gap debba
essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie iniziative
intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle
Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del
Governo alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.
Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio
Nazionale dei Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica
afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:
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1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i
professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo
2020 a tutti i lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione
all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito
dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli
adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da
avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione
agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al
gas fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura,
scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità
a copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza
aggravio di interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di
ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi
compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle
attività professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che
abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo
della realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di
costruire, SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici
attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di
opere pubbliche;



16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di
servizi di ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per
prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a
strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis
del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture
pubbliche del SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire
l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di
consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi
ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi
professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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March 15, 2020

Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre
professioni dell’area tecnica scrivono a Conte: misure a tutela
dei liberi professionisti

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia
e il resto del mondo, motivo per il quale nel nostro Paese sono state
adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno
interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di
professionisti e di tantissime imprese rimaste ferme.

A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi:
“Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi,
sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte
rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un

https://www.imgpress.it/attualita/emergenza-coronavirus-i-geologi-insieme-alle-altre-professioni-dellarea-tecnica-scrivono-a-conte-misure-a-tutela-dei-liberi-professionisti/


2/3

momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni
economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di
legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per
attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle
somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa
emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il
posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte che
sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti,
mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che
questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie
iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle
Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo
alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei
Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle
Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i
professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i
lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale
Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio
(soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti
e dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti,
ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al
30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra
il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a
copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di
interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;
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10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine
sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre
scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività
professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi
da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della
realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire,
SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi,
autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere
pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di
ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi,
nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex
L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR
380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del
SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli
sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in
modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra
l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi.



Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre professioni
dell’area tecnica scrivono a Conte: chiediamo misure a tutela dei
liberi professionisti
Posted on 15 Marzo 2020 by Ennapress in Associazioni

Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre professioni dell’area tecnica scrivono a Conte: chiediamo
misure a tutela dei liberi professionisti

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo per il quale nel
nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune
zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio
nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime imprese
rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra
le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti
più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione
delle attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di
professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari
obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le difficoltà
dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al superamento
dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno
rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e
le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti,
mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo gap debba
essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie iniziative intraprese, credo sia di
particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli
Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima
adozione da parte del Governo alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è fatto
promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori
autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con
limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei versamenti
di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti
dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno 2020,
salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo 2020
ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei costi fissi
di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;
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9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per un
periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di
pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o
contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e di
rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione delle
opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di
convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed
architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna
certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici regionali
per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel
rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non
interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per
i colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.



Emergenza Coronavirus, i geologi insieme alle altre professioni dell’area tecnica scrivono a
Conte: “chiediamo misure a tutela dei liberi professionisti”
Le richieste dei geologi al Premier. Chiesto anche un provvedimento che permetta di tenere sedute e riunioni di
consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici

15 Marzo 2020 12:12 | Serena Guzzone

Ventsislav Bratovanov

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo per il quale nel nostro Paese sono state
adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e,
successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di
tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie
più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero sistema
economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un momento
di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di
adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento
di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza
dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le misure fin
qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano
mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo –
spiega Peduto – tra le varie iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di
concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione
da parte del Governo alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Le richieste
Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è fatto promotore insieme alle altre
professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori autonomi senza alcuna esclusione
geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio
(soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, contributiva
ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse
dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo
proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei costi fissi di struttura;
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8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione
nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e di rilasciare certificati di regolarità
contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di
programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di
certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971,
consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai
sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di
tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra l’altro,
diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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Emergenza coronavirus, i geologi scrivono al
premier Conte

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura
prova l’Italia e il resto del mondo. A risentire delle misure più stringenti numerose categorie di lavoratori.
Anche il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le
difficoltà dei geologi. “Tra le varie iniziative intraprese, – spiega Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi: – credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle
Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune
misure importanti a sostegno dei professionisti”. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza dovuta
alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il
Presidente – ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano
soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti.
Per questo, ritengo necessario che questo gap debba essere colmato in fretta”.

E conclude: “Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, – conclude il presidente – un provvedimento che
permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e
riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi
ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti”.



L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo,
motivo per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che
inizialmente hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e,
successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che
mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime imprese rimaste ferme. A tal
proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le
categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi,
sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte
rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un
momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni
economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di
legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per
attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle
somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa
emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il
posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte che
sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori
dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo
necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto –
tra le varie iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla
Rete delle Professioni Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte
del Governo alcune misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale
dei Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete
delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i
professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a
tutti i lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione
Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo
triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli
adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti,
ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;
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5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino
al 30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti
tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a
copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di
interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni
termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le
altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività
professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano
compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della
realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire,
SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi,
autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere
pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di
ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi,
nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex
L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del
DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche
del SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e
controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in
modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che,
tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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Emergenza Coronavirus, i geologi insieme
alle altre professioni dell’area tecnica
scrivono a Conte

14 Marzo 2020   Emanuele Bompadre   Attualità, Dall'Italia, Primo Piano

L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo
per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente
hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente,
sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di
professionisti

Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime imprese
rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori
autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il
forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un
momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti con situazioni
economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari obblighi di legge”.

Iniziative per attenuare le difficoltà dei geologi

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per
attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle
somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa
emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto
di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state
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avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre
sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo
gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie iniziative
intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni
Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune
misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei
Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle
Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i
lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale
Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia
30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e
dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni
nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al
30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il
16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a
copertura dei costi fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di
interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine
sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre
scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività
professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi
da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della
realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;
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14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire,
SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi,
autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere
pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di
ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi,
nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex
L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti
uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del
SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli
sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in
modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra
l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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I geologi insieme alle altre professioni dell’area tecnica
scrivono a Conte: chiediamo misure a tutela dei liberi
professionisti
L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo
per il quale nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente
hanno interessato solo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente,
sono state estese a tutto il territorio nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il
lavoro di professionisti e di tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche
i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero
sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle
attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel
caso di professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di
adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per
attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle
somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa
emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto
di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state
avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre
sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo
gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie iniziative
intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni
Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune
misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei
Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle
Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i
lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale
Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia
30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e
dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;

4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni
nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al
30 giugno 2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il
16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a
copertura dei costi fissi di struttura;
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8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di
interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine
sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre
scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività
professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi
da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della
realizzazione delle opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire,
SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi,
autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere
pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di
ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi,
nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex
L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti
uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del
SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli
sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in
modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra
l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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Coronavirus, i geologi e professioni area 
tecnica: “chiediamo misure a tutela dei liberi 
professionisti”

Genova / Roma | L’emergenza coronavirus mette a dura prova anche il lavoro di professionisti e di
tantissime imprese rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi: “Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti
che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle parti più esposte dell’intero sistema economico
e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la sospensione delle attività professionali,
genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto nel caso di professionisti
con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di adempiere ai vari
obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per
attenuare le difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle
somme dovute fino al superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa
emergenza dovuta alla diffusione del Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto
di lavoro, – continua il presidente CNG – ma le misure fin qui adottate e le proposte che sono state
avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese e i lavoratori dipendenti, mentre
sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo necessario che questo
gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie iniziative
intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni
Tecniche, di prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune
misure importanti a sostegno dei professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei
Geologi si è fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle
Professioni Tecniche:
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1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e
29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;
2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16
del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori autonomi
senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione
all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni
basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio
(soglia 30.000 Euro);
3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020,
salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei versamenti di
natura tributaria, contributiva ed assicurativi;
4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020
ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi,
atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla
definizione agevolata delle cartelle;
5) Sospensione del pagamento delle utenze relative
all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno 2020,
salvo proroghe;
6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e
finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo 2020
ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a
copertura dei costi fissi di struttura;
8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;
9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio
di interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;
10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni
termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte
le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;
11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività
professionali e di rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano
compensi da incassare dalla P.A.;
12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della
realizzazione delle opere pubbliche;
13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;
14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di
costruire, SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici
attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;
15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere
pubbliche;
16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di
ingegneria ed architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione
incendi, nonché dei termini per consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate
ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;
17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del
DPR 380/2001;
18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;
19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche
del SSN per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e
controlli sanitari.
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“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo
dell’emergenza e nel rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in
modalità remota, al fine di non interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra
l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità per i colleghi professionisti” conclude il presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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L’emergenza Covid-19, dopo la Cina sta mettendo a dura prova l’Italia e il resto del mondo, motivo per il quale
nel nostro Paese sono state adottate misure sempre più stringenti, che inizialmente hanno interessato solo
alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio
nazionale. Un’emergenza sanitaria che mette a dura prova il lavoro di professionisti e di tantissime imprese
rimaste ferme. A tal proposito interviene Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi:
“Tra le categorie più colpite ci sono anche i liberi professionisti che, in quanto lavoratori autonomi, sono una delle
parti più esposte dell’intero sistema economico e produttivo italiano. Il forte rallentamento, o addirittura la
sospensione delle attività professionali, genera ovviamente un momento di grave crisi che comporta, soprattutto
nel caso di professionisti con situazioni economiche e professionali meno consolidate, l’impossibilità di
adempiere ai vari obblighi di legge”.

Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sin da subito ha messo in campo iniziative per attenuare le
difficoltà dei geologi, come il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al
superamento dell’emergenza. “Il premier ha dichiarato che, per questa emergenza dovuta alla diffusione del
Covid19, nessuno rimarrà indietro e nessuno perderà il posto di lavoro, – continua il Presidente CNG – ma le
misure fin qui adottate e le proposte che sono state avanzate negli ultimi giorni riguardano soprattutto le imprese
e i lavoratori dipendenti, mentre sembrano mancare misure a tutela dei professionisti. Per questo, ritengo
necessario che questo gap debba essere colmato in fretta. Per questo motivo – spiega Peduto – tra le varie
iniziative intraprese, credo sia di particolare rilievo la richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, di concerto con gli altri Consigli Nazionali che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, di
prevedere nei provvedimenti di prossima adozione da parte del Governo alcune misure importanti a sostegno dei
professionisti”.

Questi i 19 punti della lettera inoltrata al Presidente del Consiglio, di cui il Consiglio Nazionale dei Geologi si è
fatto promotore insieme alle altre professioni di area tecnica afferenti alla Rete delle Professioni Tecniche:

1) Sospensione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i professionisti;

2) Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 2020 a tutti i lavoratori
autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con
limitazioni basate sulla media del reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro);

3) Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli adempimenti e dei
versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi;
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4) Sospensione dei versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti
dall’adesione alla definizione agevolata delle cartelle;

5) Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al gas fino al 30 giugno
2020, salvo proroghe;

6) Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, scadenti tra il 16 marzo
2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe;

7) Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire liquidità a copertura dei costi
fissi di struttura;

8) Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture;

9) Per tutti i versamenti sospesi, previsione di una rateizzazione degli stessi senza aggravio di interessi, per un
periodo non inferiore ai 24 mesi;

10) Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di
pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o
contraddittorio con gli uffici;

11) Consentire alle Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle attività professionali e di
rilasciare certificati di regolarità contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.;

12) Previsione di norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo della realizzazione delle
opere pubbliche;

13) Accelerazione del pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A;

14) Proroga, di almeno dodici mesi, di tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di costruire, SCIA, obblighi di
convenzione per l’attuazione di programmi e piani urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.;

15) Istituzione immediata di un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di opere pubbliche;

16) Proroga di sei mesi dei termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di servizi di ingegneria ed
architettura nonché delle scadenze di certificati o SCIA per prevenzione incendi, nonché dei termini per
consegna certificati di collaudo e relazioni a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L. Sabatini;

17) Proroga di sessanta giorni dei termini per produrre la documentazione richiesta dai competenti uffici regionali
per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 bis del DPR 380/2001;

18) Richiesta all’UE di rinviare i termini per l’utilizzo dei fondi europei;

19) Assunzione a tempo determinato di professionisti chimici e fisici nelle strutture pubbliche del SSN per
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari.

“Abbiamo chiesto al Governo, inoltre, un provvedimento che permetta, durante il periodo dell’emergenza e nel
rispetto delle regole anticontagio, di tenere sedute e riunioni di consiglio in modalità remota, al fine di non
interrompere il funzionamento degli organismi ordinistici che, tra l’altro, diventerebbe anche un’ulteriore criticità
per i colleghi professionisti” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Roma, 14 marzo 2020
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Coronavirus/2. Appalti, «scudo» contro
l'inadempimento e anticipazione del 20%
sulle opere urgenti
Massimo Frontera

Arriva uno "scudo" per tutelare l'impresa dalla possibile contestazione di inadempienza da parte
del committente a causa della doverosa applicazione di misure decise dal governo per
contrastare la diffusione dell'epidemia. Con una modifica al codice appalti - dunque a carattere
permanente - si chiarisce che anche nelle opere d'urgenza è dovuta l'anticipazione del 20%.
Sono queste le due misure specifiche per le costruzioni che si leggono in un articolo della bozza
di decreto legge che il governo ha messo a punto nel fine settimana.

Lo "scudo" contro l'inadempienza 
La tutela per il debitore inadempiente a causa di eventi e impedimenti legati all'attuazione delle
misure causate dal coronavirus non è generalizzata, ma dovrà essere l'autorità giudiziaria ad
accertare «nei singoli casi se il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto
esclude, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini
dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
La norma è inserita nel decreto legge varato dal governo il 23 febbraio scorso e pubblicato in
gazzetta lo stesso giorno. L'articolo del codice civile richiamato dal Dl (sulla responsabilità del
debitore) prevede che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Anticipazione del 20% sulle opere urgenti 
Diversamente dalla precedente norma sullo "scudo" contro l'inadempienza (limitata alla
decretazione d'urgenza specifica sul coronavirus), la seconda misura introdotta dall'ultimo Dl
del governo introduce una modifica al codice appalti, e ha pertanto un carattere permanente.
Più esattamente, nell'articolo 35 (sulle soglie di importo negli appalti pubblici) si chiarisce che
l'erogazione dell'anticipazione del 20% è «consentita anche nel caso di consegna in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8» del codice appalti. Lo scopo, spiega la relazione
illustrativa del provvedimento, è di assicurare «immediata liquidità alle imprese anche nel caso
di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza
con la "ratio" istitutiva della previsione medesima».
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Coronavirus/3. Sblocco di liquidità per un
miliardo sulle infrastrutture finanziate con
fondi Fsc
Massimo Frontera

Un articolo inserito nella bozza dell'ultimo decreto legge del governo con le misure di sostegno
contro le conseguenze del coronavirus, si prevede la possibilità di chiedere l'anticipazione del
20% sulle infrastrutture pubbliche finanziate con risorse Fsc 2014-2020 nell'ambito dei piani
operativi delle amministrazioni centrali (con le delibere Cipe n.25 e 26 del 2016), a patto gli
interventi «siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di
affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori». La norma esclude
espressamente le opere di Anas e Rfi. L'obiettivo, spiega la relazione illustrativa, va incontro alle
«esigenze espresse da diverse Amministrazioni, titolari di Piani Operativi e di Patti per lo
sviluppo, finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, di disporre di
adeguata liquidità, sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo
delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35,
comma 18, del Codice dei contratti pubblici».

L'ulteriore anticipo del 10% (rispetto a quello del 10% ammesso dalle citate delibere Cipe), spiega
sempre la relazione, «può essere richiesto per un ulteriore 10 per cento delle risorse assegnate ai
singoli interventi allorquando siano cantierabili, ossia già dotati di progettazione esecutiva
approvata dagli organi competenti». Dalla relazione tecnica si ricava che, rispetto all'ammontare
di 11,813 miliardi di euro di opere con progetto esecutivo approvato finanziate con fondi Fsc,
l'impatto finanziario del raddoppio dell'anticipazione «può essere stimato in circa 1 miliardo di
euro nell'anno in corso, considerando l'andamento temporale delle richieste di pagamento e il
trend di implementazione nel sistema di monitoraggio».
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Coronavirus/4. Buia: impossibile proseguire
in sicurezza. De Micheli: non è necessario
chiudere i cantieri
Massimo Frontera

Il virus mette all'angolo il comparto delle costruzioni. Venerdì scorso i costruttori edili hanno
comunicato la necessità di chiudere i cantieri in Italia per l'impossibilità di proseguire l'attività
nel rispetto delle indicazioni di igiene e sicurezza fissati dalle disposizioni governative.
Impossibile, in molti casi, rispettare la distanza operativa di un metro. Ma, soprattutto, è
diventato insostenibile cercare di assicurare tutti i servizi necessari per l'attività di cantiere. «Nel
rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell'11 marzo e vista l'impossibilità di assicurare in
tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con
grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta
di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo
prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire», dichiara il presidente Ance,
Gabriele Buia. «Avremmo voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine dobbiamo
prendere atto della situazione. Una richiesta grave e inedita per uno dei principali settori
economici del Paese che si è resa necessaria in questi difficili giorni, viste le difficoltà di
proseguire senza esporre imprese e lavoratori a rischi non gestibili», spiega.

«Per agire in sicurezza e con la necessaria chiarezza nei rapporti con i committenti chiediamo al
Governo di adottare immediatamente una serie di misure necessarie che vanno inserite nel
prossimo Dpcm per consentire alle nostre imprese di sospendere i cantieri», aggiunge il
presidente dei costruttori. Tre sono le principali richieste dell'Ance: 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; sospendere tutti gli adempimenti e versamenti tributari,
previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altro genere in scadenza; garantire liquidità alle
imprese con una moratoria effettiva e automatica di tutti i debiti e attivare immediati pagamenti
per i cantieri che si fermeranno. «i tratta di uno sforzo eccezionale che dobbiamo fare e chiedere
affinché sia tutelata la nostra forza sociale ed economica così da essere in grado di poter tornare
quanto prima a lavorare per far crescere il nostro Paese più forte di prima», conclude Buia.

Oice: la Pa non interrompa le attività contrattuali 
La presa di posizione dell'Ance ha ricevuto l'appoggio delle società di ingegneria. «Le nostre
società - dice il presidente dell'Oice Gabriele Scicolone - da giorni segnalano le difficoltà a
garantire operando nella direzione dei lavori, le misure a tutela della salute pubblica del
personale operante nei cantieri in questa grave situazione. Appoggiamo quindi la richiesta
dell'Ance e chiediamo anche al Governo che sia chiarito espressamente che sono sospese tutte le
clausole contrattuali in essere in tema di penali per ritardato adempimento delle prestazioni».
L'Oice ha assicurato la piena operatività delle imprese e degli studi professionali aderenti,
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chiedendo però alle pubbliche amministrazioni di assicurare continuità per le attività 
contrattuali in essere. «A questo punto e in questa situazione - continua Scicolone - occorre però 
tranquillizzare tutti sul fatto che nessuno verrà messo in mora e sarà oggetto di richieste di 
danni. Chiediamo al Governo che vi sia una moratoria ex lege, ma anche che si assicurino le 
stipule dei contratti già aggiudicati, oltre a tutte le altre misure fiscali e contributive a sostegno 
delle imprese».

De Micheli: non è necessario fermare i cantieri 
Alla comunicazione dell'Ance ha replicato la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che 
in un comunicato ha fatto sapere di aver chiesto alle stazioni appaltanti e all'Ance la lista di tutti 
i cantieri aperti. «Alla luce di quanto dichiarato dall'associazione nazionale dei costruttori in 
merito al rischio della chiusura dei cantieri per motivi di sicurezza - informa una nota del Mit -
la ministra ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e all'Ance stessa una puntuale ricognizione 
dello stato dei cantieri pubblici». «La ministra - riferisce il comunicato del Mit - conferma che 
non c'è la necessità di chiudere i cantieri e che ogni attività volta alla garanzia della sicurezza e 
della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal ministero».

Fillea-Cgil: bene il monitoraggio, indispensabili dispositivi di protezione 
«Prendiamo atto che il Governo, rispondendo anche alle ultime sollecitazioni del sindacato 
unitario delle costruzioni, ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e all'Ance stessa una 
ricognizione sullo stato dei cantieri pubblici - si legge in un comunicato diffuso dalla segreteria 
nazionale di Fillea Cgil, a seguito dei comunicati dell'Ance e della ministra Paola De Micheli -. 
Un atto doveroso dopo che l'Ance ha dichiarato formalmente che nessuna azienda è in grado di 
assicurare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per una corretta profilassi né tantomeno, al 
momento, è in grado di modificare l'organizzazione del lavoro (dagli spostamenti alle mense) al 
fine di adeguarsi a ciò e di permettere, anche dopo eventuali fermi produttivi, le condizioni di 
un ritorno al lavoro in sicurezza. La stessa carenza dei DPI per tutte quelle lavorazioni con 
lavoratori fianco a fianco è una questione dirimente». «Sulla sicurezza dei lavoratori infatti -
aggiunge la Fillea Cgil - non sono ammessi errori ed è meglio una verifica in più che una in 
meno, sapendo però che il tempo è prezioso» . 

Feneal-Uil: no a una chiusura indiscriminata 
«Non possiamo assolutamente ignorare il grido di allarme lanciato oggi dall'Associazione 
Costruttori, che apertamente ha dichiarato l'impossibilità di mantenere aperti i cantieri per una 
serie di motivazioni che non consentirebbero di garantire adeguati livelli di sicurezza sui luoghi 
di lavoro - dice il segretario Feneal Uil Vito Panzarella in una nota - ma come responsabilmente 
abbiamo fatto sino ad ora non è sull'onda dell'impulsività che bisogna assumere alcune 
decisioni». «Noi ribadiamo – spiega il segretario - che le OO.SS metteranno sempre al centro il 
lavoratore, la tutela della sua salute e quelle dei suoi cari, ma continuiamo ad essere convinti 
della necessità di valutare caso per caso, insieme alle imprese e alle rappresentanze sindacali dei 
lavoratori, le reali condizioni dei luoghi di lavoro al fine di decidere la prosecuzione delle attività
o la loro interruzione».
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Coronavirus/5. Cassa integrazione in deroga
al massimo per tre mesi
Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L'Inps ha diffuso ieri la circolare 38/2020 con cui le istruzioni per l'accesso agli ammortizzatori
sociali alla luce dei provvedimenti del Dl 9/2020. Riguardo alla Cigo e all'assegno ordinario dei
fondi di solidarietà, l'Inps ricorda che la normativa riguarda le unità produttive site nelle zone
rosse individuate dall'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020. Questi strumenti possono essere
utilizzati anche da altre imprese, ubicate fuori di territori, con riferimento a lavoratori residenti
nei territori "rossi", impossibilitati a recarsi al lavoro e in forza alla data del 23 febbraio scorso.
Le domande si possono presentare a valere su una nuova causa integrabile chiamata
"Emergenza COVID-19 d.l.9/2020"che esonera l'azienda dal contributo addizionale; inoltre,
l'intervento va in deroga ai limiti soggettivi e complessivi previsti dal Dlgs 148/2015. Si può
chiedere l'intervento per massimo 13 settimane e non sono richiesti i 90 giorni di effettivo
lavoro. 

Si supera anche la consultazione sindacale e l'accordo aziendale. La domanda va presentata
entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa. L'Istituto specifica che la ripresa dell'attività non è
indispensabile per l'erogazione della cassa.L'Inps ricorda anche che le aziende in Cigs costrette a
interrompere l'attività possono accedere alla Cigo servendosi della causale"Emergenza COVID-
19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS" e presentando istanza al ministero. Per quanto attiene la
cassa in deroga (Cigd), i datori di lavoro, che non hanno accesso a nessun ammortizzatore,
possono far ricorso allo strumento per la durata della sospensione dell'attività, comunque non
oltre tre mesi. 

La procedura per la Cigd postula il coinvolgimento delle regioni, un procedimento forse poco
adatto alle difficoltà delle aziende bloccate per l'epidemia. Anche per la Cigd non si versa il
contributo addizionale e non è richiesta l'anzianità di servizio. In caso di proroghe, non si
applica il decalage ex lege 92/2012. Nella circolare l'Inps richiama l'estensione della Cigd per i
datori con in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e anche per altre imprese ubicate fuori da
queste regioni ma solo per i lavoratori che risiedono in quei territori. Tali aziende possono
ricorre allo strumento in deroga per i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, per il periodo della
sospensione ma non oltre un mese. La Cigd viene concessa con decreto delle Regioni, cui i datori
interessati devono presentare domanda. Nei giorni scorsi le tre Regioni hanno già approvato i
relativi accordi quadro.

La circolare dell'Inps
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Coronavirus/6. Qualificazione Soa,
l'attestato in scadenza il 31 marzo resta
valido fino al 30 maggio
M.Fr.

«Un'impresa che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo
stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell'attestato un contratto di rinnovo
attestazione in scadenza il 31 marzo 2020, potrà utilizzare l'attestato (anche se scaduto) per la
partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo
concluso l'istruttoria e rilasciato un nuovo attestato». Si legge nell'ultimo aggiornamento della
guida operativa sulle azioni che l'impresa può attivare per contrastare le conseguenza
dell'epidemia. 

L'ultima edizione del vademecum dell'Ance è arrivato a contare 42 pagine, assumendo le
dimensioni di un instant book "dinamico", data anche la velocità con cui si susseguono e si
avvicendano le misure adottate dal governo e varate anche dalle regioni sui rispettivi territori.
Sullo sfondo resta però il fatto che proseguire l'attività edilizia appare sempre più complicato,
così come è irto di difficoltà e inciampi il lavoro richiesto per proseguire i cantieri pubblici. 

Tra le altre cose nell'ultima edizione della guida dell'Ance è stato ampliato il capitolo dedicato
alle gare pubbliche, le cui novità normative, secondo l'Ance, "alla luce del combinato disposto
dell'articolo 1 del Dpcm 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, sono formulate
con riferimento all'intero territorio nazionale".

La guida dell'Ance (aggiornamento al 12 marzo)
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Coronavirus/8. Gli architetti a Conte:
congelare fino a fine anno i mutui su
abitazioni e studi professionali
M.Fr.

Nell'offrire al governo la disponibilità al contrasto della diffusione dell'epidemia, gli architetti
italiani chiedono anche al premier misure per evitare l'entità dei danni che certamente si
abbatteranno sui professionisti dell'architettura. «La situazione del tutto inedita ed
imprevedibile che ci stiamo trovando a vivere - si legge in apertura della lettera che il Consiglio
nazionale degli architetti ha inviato al premier, Giuseppe Conte - mette a dura prova la tenuta
dei cittadini, delle famiglie, dei professionisti e delle imprese. D'altro canto, nessuno avrebbe
potuto prevedere lo sviluppo e l'entità di un problema che sta travolgendo il mondo intero.
Abbiamo apprezzato la determinazione delle Sue posizioni e il rigore delle scelte. Rimane per
noi ora, mentre siamo vicini ai più fragili e a coloro che combattono con la malattia, il bisogno di
immaginare misure e supporto per tutti coloro – e tra i professionisti sono davvero molti - che si
troveranno ad affrontare una ripresa estremamente complessa».

«Non ci possiamo permettere di attendere l'uscita dalla crisi per capire come predisporre mezzi
e strumenti di supporto», si legge in un altro passaggio della lettera, che prosegue indicando i
«punti chiave sui quali chiederemmo l'intervento del Governo, in quanto in questa situazione gli
studi professionali, per sopravvivere, necessitano di liquidità e conseguentemente è
indispensabile che le stesse attenzioni che vengono riservate giustamente alle altre categorie
economiche, siano estese anche alle professioni intellettuali».

La lista delle richieste 
L'elenco delle misure è lungo e assortito, include misure "chirurgiche" di carattere fiscale e
lavoristico ma poi si amplia a una serie di richieste che riguardano le norme sugli appalti, fino
ad arrivare a un generalizzato «sblocco degli investimenti nelle opere pubbliche». Di seguito
tutti i punti elencati nella lettera del Cna:
1) congelamento dei mutui relativi a prima casa, studio professionale o comunque afferenti
all'attività professionale almeno per sei mesi, meglio se fino a fine anno, con corrispondente
allungamento della durata dei piani di ammortamento, o comunque prevedere per i
professionisti misure analoghe a quelle di cui all'art. 6 del DL 9/2020;
2) sospensione ritenute alla fonte (dpr 600/73) e dei tributi almeno per sei mesi, con pagamenti
rateizzati successivi al periodo emergenziale ed entro il 15 giugno 2021;
3) trattamento di cui all'art. 16 della legge 2 marzo 2020 n.9 "indennità lavoratori autonomi" da
estendere anche ai professionisti ordinistici con casse di previdenza private, in quanto la loro
esclusione rappresenta una gravissima, inaccettabile discriminazione;
4) sospensione termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, estendendo i termini di cui all'art. 5 del DL 9/2020 a tutti
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li i professionisti sul territorio nazionale;

5) avvalorare l'interpretazione che ai sensi dell'art. 1 commi 7 e 10 del DPCM dell'11 marzo 2020 è
possibile lo svolgimento con collegamento da remoto delle sedute di Consiglio, delle assemblee
per assunzioni di delibere, approvazione bilanci, etc.;
6) plafond liquidità CDP a supporto attività produttive colpite da emergenza;
7) differimento o sospensione termini approvazione bilanci societari;
8) dotazione del Codice dei contratti di un unico regolamento di attuazione, che possa costituire
un punto di riferimento chiaro e certo per gli addetti ai lavori, approvando il testo già proposto
dalla filiera delle costruzioni, il quale punta a:
a) restituire centralità al progetto nei processi di trasformazione del territorio;
b) snellire le procedure, riducendo il peso della burocrazia;
c) aprire il mercato dei lavori pubblici ai professionisti di talento ed alle strutture professionali
medio piccole;
d) approvazione urgente delle "Linee guida per l'Architettura" e delle modifiche al DPR 380, in
merito ai quali la filiera delle costruzioni ha fornito condivisi contributi;
e) semplificare ed accelerare delle procedure nel processo di programmazione, affidamento e
verifica dei Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI);
f) prescrivere alle stazioni appaltanti che, per affidamenti di SAI ordinari di importo stimato
inferiore ad € 40.000,00 vengano "sempre" utilizzate le procedure già previste dall'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.: l'affidamento diretto senza la propedeutica
consultazione di più operatori economici;
g) per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare interesse architettonico, promuovere
l'adozione della procedura del concorso di progettazione a due gradi di cui all'art. 154 comma 4
del Codice;
h) sblocco degli investimenti in opere pubbliche;
i) sblocco della progettazione di opere pubbliche, puntando soprattutto agli incarichi ai liberi
professionisti;
l) promozione, con investimenti strutturali, degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile,
mediante concorsi di progettazione in due gradi, con requisiti ex post, per favorire l'ingresso dei
giovani nel mercato della progettazione, sull'esempio del concorso della Val Polcevera,
eccezionale dimostrazione di trasparenza, qualità e celerità;
m) istituzione di un Fondo di Rotazione per la progettazione delle opere pubbliche;
n) per le gare pubbliche di progettazione con l'obbligo di sopralluoghi preventivi, prevedere
l'adozione della sospensione della procedura in itinere o una proroga dei termini di gara fino
alla fine del periodo emergenziale e/o esclusione dell'obbligo dei sopralluoghi preventivi;
o) differimento dei termini di scadenza dei titoli edilizi e piani urbanistici attuativi;
p) rimozione degli elementi frenanti il rilascio dei titoli edilizi, in particolare nelle zone
terremotate;
q) sostegno alla digitalizzazione degli studi professionali.
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Coronavirus/10. Batteri e inquinanti, la
difesa della salute inizia in casa
Maria Chiara Voci

Da una parte, i pericoli connessi agli “inquinanti biologici”, come muffe e batteri che proliferano
di pari passo con la fuoriuscita e dei sali causati da fenomeni di umidità. Dall’altra gli inquinanti
chimici: contenuti negli isolanti, nei leganti delle vernici, nelle colle e nei sigillanti di
rivestimenti e arredi. E ancora, le polveri sottili e gli acari che si annidano nei tessuti, nei
materassi e nei divani; gli impianti idrici vetusti; l’inquinamento da rumore e luminoso; la
presenza di amianto sui tetti, o di radon al piano terra e nei locali seminterrati. Poi ci sono le
cattive abitudini delle persone, che fumano in casa, che non hanno l’abitudine di togliersi scarpe
e vestiti utilizzati all’esterno e producono smog senza saperlo nello svolgimento di moltissime
attività quotidiane, dalla cottura di una bistecca sul gas a una frittura, fino a una banale doccia
calda in un bagno non ventilato, dal classico colpo di tosse all’uso dei cellulari.

In emergenza coronavirus, occorre guardare oltre. I luoghi indoor – quelli dove, non solo in
questi giorni di isolamento forzato, trascorriamo la maggior parte del nostro tempo – possono
essere inquinati da cinque a dieci volte in più rispetto agli spazi aperti. Questo perché alle
polveri sottili e ad altre sostanze presenti nell’ambiente outdoor si somma tutto ciò che è
“prodotto” fra le mura domestiche. A partire da cosiddetti composti organici volatili (Cov):
sostanze cancerogene come la formaldeide, un potente battericida contenuto in adesivi, vernici
o tessuti, ma anche il benzene o interferenti endocrini come il piombo, gli ftalati e i fenoli fino
agli ossidi di azoto e al monossido di carbonio, sprigionato da un caminetto o da una comune
stufa a gas. Colle, truciolati, pannelli, tappezzerie, moquettes, rivestimenti, armadi, prodotti per
la pulizia e naftlaline: secondo le stime del Scientific committee on health and environmental risks
dell’Unione europea, sono oltre 900 le sostanze chimiche (o a volte anche naturali, ma in
concentrazioni eccessive o mal combinate e dunque tossiche) che minano la salute.

Gli effetti sono seri: l’Organizzazizone Mondiale della Sanità stima ogni anno un numero di
decessi pari a circa 4,3 milioni di persone per patologie legate alla qualità dell’aria respirata in
un ambiente confinato. Di questi, 90mila casi sono in Europa. Numeri che dovrebbero far
riflettere e che, invece, non sono ancora noti alla collettività. «Nel passato – commenta Umberto
Moscato, docente all’Università Cattolica di Roma e membro del dipartimento di Assistenza di
Sanità Pubblica presso l’Istituto di Igiene – si parlava di sindrome dell’edificio malato. Si tratta
di una definizione superata. A essere danneggiato, infatti, non è tanto l’immobile quanto
l’uomo».

Il problema è tanto più evidente in case performanti sotto l’aspetto del contenimento dei
consumi energetici, ben isolate, magari localizzate in zone soggette a inquinamento e non
dotate di una predisposizione impiantistica di ricambio dell’aria (ad esempio, la ventilazione
meccanica controllata) o non progettate per un ricambio naturale. Peggio ancora se l’immobile è
soggetto a fenomeni di umidità, troppo a lungo sottovalutati e causati dalla classica (e
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comunissima) umidità di risalita, così come dalla rottura di impianti o dalla formazione di 
condensa e per la presenza di ponti termici, cioè di muri, travi e pilastri rivolti all’esterno e non 
perfettamente coibentati. «I disturbi – prosegue Moscato - si manifestano sotto forma di 
sintomi più lievi (spesso confusi con altre patologie), come semplici irritazioni delle mucose 
respiratorie o degli occhi, stress e irascibilità, svogliatezza e poca concentrazione, raffreddori, 
cefalee e stanchezza, fino a vere e proprie malattie respiratorie, cardiovascolari e forme di 
neoplasia e tumori».

Ora, ai problemi ci sono diverse soluzioni. La ventilazione meccanica, ad esempio, oggi sempre 
di più integra anche la possibilità di filtrare l’aria esterna così come di purificare quella interna, 
grazie alla cosiddetta ionizzazione. Non solo. Per l’umidità di risalita la tecnologia della 
neutralizzazione di carica Cnt, che – come spiega il professor Carlo Ostorero del Politecnico di 
Torino – blocca all’origine il problema dell’assorbimento di acqua da parte di muri e pavimenti. 
Così come è possibile l’impiego di materiali naturali (dagli isolanti alle pitture ai rivestimenti) o 
studiati per essere antibatterici (molti i brevetti a riguardo nelle ceramiche o nei grès). «La 
responsabilità finale è però della progettazione – spiega Stefano Capolongo, responsabile del 
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico 
di Milano –. L’architettura può e deve fare la sua. Ad esempio, studiando bene la collocazione di 
un immobile rispetto al contesto e agendo, sulle possibilità di angolazione delle aperture per 
favorire la ventilazione, favorire il soleggiamento o prevenire la formazione di umidità e muffe. 
Inoltre, è indispensabile colmare il divario che persiste tra l’avanzamento delle tecniche nel 
settore edilizio e le ancora insufficienti conoscenze relative all’impatto su ambiente e salute».

Come già accade in altri Paesi, la filiera edilizia ha incluso nuove figure professionali nella 
costruzione di una casa. «Dagli ingegneri, architetti o geometri fino ai medici, innanzitutto, così 
come ai biologi e ai tecnici della prevenzione. Fino agli stessi committenti – conclude Moscato –. 
Bisognerebbe inoltre creare una filiera, legata ai materiali, simile a quella della produzione 
alimentare, in cui tutto sia tracciabile dall’inizio alla fine. Più attenzione e investimento in 
questa fase si traduce in un risparrmio importante in termini di salute».
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Ati miste, la qualificazione (ed esecuzione)
maggioritaria della capogruppo vale solo per
la categoria prevalente
Laura Savelli

Nei raggruppamenti temporanei misti, la capogruppo mandataria deve essere qualificata ed
eseguire i lavori in misura maggioritaria solo nella categoria prevalente indipendentemente e a
prescindere dal fatto che esista, eventualmente, nello stesso rti, un'altra impresa mandante che
esegua prestazioni relative a una o più categorie scorporabili, il cui valore complessivo sia
superiore a quello dei lavori svolti dalla mandataria. Ad affermarlo, è la recente sentenza del Tar
Sardegna, Cagliari, sezione I, 10 marzo 2020, n. 150, che ha fornito una interpretazione
dell'articolo 83, comma 8, del Codice, con riferimento alla qualificazione delle ati di tipo misto.

Il caso 
In una procedura di gara, la capogruppo mandataria ha dichiarato di eseguire il 60 per cento
della categoria prevalente OG3 per un importo di euro 6.120.000 ed il 15 per cento della
categoria scorporabile OS21 per un importo di euro 1.470.000, per un totale dunque pari al 38
per cento del valore complessivo dell'opera. Di conseguenza, la mandante ha dichiarato di
eseguire il restante 40 per cento della categoria prevalente OG3 per la differenza di importo di
euro 5.100.00 e l'85 per cento della categoria scorporabile OS21 pari al residuo importo di euro
8.330.000, impegnandosi così a realizzare in totale il 62 per cento del valore complessivo delle
opere.

Da qui, è derivata l'esclusione del raggruppamento temporaneo da parte della Pa, motivata dal
fatto che, nei raggruppamenti misti, non è sufficiente che la mandataria possegga solo la quota
maggioritaria della categoria prevalente, ma è necessario che detenga ed esegua anche la quota
maggioritaria dell'intero appalto. Secondo la stazione appaltante, questa deve essere infatti -
rispetto alle associazioni temporanee di tipo misto - l'interpretazione dell'articolo 83, comma 8,
del Codice, laddove viene affermato che "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

La decisione del Tar Sardegna 
Illegittima invece - secondo i giudici sardi - l'esclusione del rti. Nel caso di specie, infatti, il Tar
Cagliari non ha ravvisato alcuna violazione dell'articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016,
poiché il raggruppamento temporaneo misto non è altro che un raggruppamento verticale al cui
interno possono essere contenuti sub-raggruppamenti di tipo orizzontale: ragion per cui, anche
per la tipologia mista, valgono le stesse norme previste dall'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n.
207/2010 con riferimento alla qualificazione delle ati orizzontali. In questo senso - aggiunge il
Tar - non esiste peraltro una norma derogatoria e lo stesso articolo 48, comma 1, del Codice - nel
definire i raggruppamenti di tipo orizzontale - non distingue tra quelli relativi alla categoria
prevalente e quelli relativi invece alle categorie scorporabili.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/16/Sentenza_savelli.pdf
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Pertanto, in un'ati mista, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, e la 
verifica del possesso della qualificazione della mandataria nella misura minima del 40 per cento, 
con riferimento alla singola categoria scorporabile, deve essere effettuata in capo alla 
capogruppo dello stesso sub-raggruppamento (Consiglio di Stato, sezione VI, 15 ottobre 2018, n. 
5919). Con il seguente risultato: è possibile costituire un raggruppamento misto in cui la 
capogruppo dell'intero rti, qualificata per la categoria prevalente, sia anche mandante del sub-
raggruppamento costituito per l'esecuzione della categoria scorporabile, poiché ciò che rileva è 
l'aspetto qualitativo del possesso, in capo alla mandataria, della qualificazione maggioritaria 
nella categoria prevalente.

In questo senso, il Collegio non ha ritenuto di poter condividere l'interpretazione fornita dalla 
stazione appaltante innanzi tutto per il dato testuale dell'articolo 83, comma 8, del Codice, il 
quale non richiede che la capogruppo debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria con 
riferimento all'importo complessivo dell'appalto; ma anche perché non è l'impegno della 
mandataria ad eseguire il maggior valore economico dell'appalto a costituire una garanzia di 
affidabilità per la stazione appaltante, essendo invece tale garanzia ricollegata dal legislatore 
all'esecuzione maggioritaria della categoria prevalente. Senza considerare il fatto che, in caso di 
diversa interpretazione, si creerebbe un ingiustificato contrasto con il principio europeo di 
massima libertà di autoorganizzazione delle imprese, con ripercussioni sulle loro prerogative 
imprenditoriali in ordine alle modalità di partecipazione alle gare e sulla composizione delle 
compagini associative che, invece, nel rispetto della normativa vigente, deve restare affidata 
esclusivamente alle scelte dell'operatore economico.
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Emergenza Coronavirus Covid-19: I cantieri 
iniziano a chiudere 
16/03/2020 

Arriva la notizia della chiusura, a causa dell’emergenza Coronavirus, di tutti i cantieri della 
“Colombo Costruzioni” impresa con sede a Lecco e con 15 cantieri e 2.000 addetti in 
Italia. La notizia contenuta in unmessaggio postato, dall’amministratore delegato arch. 
Luigi Colombo, sul sito internet dell’impresa stesa. 

Chiusura della “Colombo Costruzioni” 
Nel messaggio l’amministratore delegato comunica che “In  questi giorni 
di  grande  preoccupazione per  lo sviluppo pandemico del  Coronavirus, ancora prima di 
qualsiasi valutazione economica è nostro dovere individuale e collettivo preservare il bene 
più prezioso che abbiamo: la salute nostra e dei nostri cari, della società e dell’ambiente in 
cui viviamo” aggiungendo che “In questi giorni abbiamo attivato una serie di iniziative per 
mettere in sicurezza le persone nei cantieri e negli uffici, ma oggi occorre fare di più, per 
coscienza e per richiamo di tutte le Istituzioni. In accordo con la quasi totalità dei nostri 
Committenti ho ritenuto e deciso di chiudere i cantieri e gli uffici a partire da sabato 14 
marzo per un periodo di due settimane o quanto sarà necessario”. 



Arriva la presa di posizione dell’ANCE 
La notizia della chiusura della “Colombo costruzioni” arriva contemporaneamente alla presa 
di posizione dell'ANCE che precica che è impossibile garantire sicurezza e salute dei 
lavoratori secondo le ultime disposizioni del Governo e che, quindi, è ecessario un 
immediato provvedimento che consenta alle imprese di fermare i lavori. 

Impossibile assicurare le misure di sicurezza 
“Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo e vista l’impossibilità 
di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei 
lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un 
provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di 
urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per 
poter proseguire”, dichiara il Presidente Ance, Gabriele Buia. “Avremmo 
voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine dobbiamo prendere atto della 
situazione. Una richiesta grave e inedita per uno dei principali settori economici del 
Paese che si è resa necessaria in questi difficili giorni, viste le difficoltà di proseguire 
senza esporre imprese e lavoratori a rischi non gestibili”, spiega Buia. I lavori non 
possono proseguire nel rispetto del dPCM 11/03/2020 

L’organizzazione del cantiere, infatti, in troppi casi non consente di conciliare la 
prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite nell’ultimo Dpcm. Tra le altre 
difficoltà segnalate in questi giorni dal sistema Ance su tutto il territorio nazionale, 
si  evidenzia: impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuale; impossibilità di 
assicurare servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai in trasferta; respingimenti ai 
posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai cantieri, subappaltatori, fornitori e 
personale della committenza che non si presenta nei luoghi di lavoro. 

Richiesta di immediate misure per la sospensione 
dei cantieri 
“Ma per agire in sicurezza e con la necessaria chiarezza nei rapporti con i committenti 
chiediamo al Governo di adottare immediatamente una serie di misure necessarie che 
vanno inserite nel prossimo Dpcm per consentire alle nostre imprese di sospendere i 
cantieri”, aggiunge il Presidente dei costruttori. 

La risposta di Paola De Micheli 
Al grido dell’ANCE risponde il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De 
Micheli che ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e all’ANCE stessa una puntuale 
ricognizione dello stato dei cantieri pubblici. Ha, anche precisato che verranno condivise ed 
emanate ulteriori linee guida specifiche per la sicurezza dei lavoratori concludendo che oggi 
per aziende e lavoratori si definirà un quadro più chiaro. La Ministra conferma che non c’è 
la necessità di chiudere i cantieri e che ogni attività volta alla garanzia della sicurezza e 
della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal Ministero. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus: chi può 
fruire della detrazione fiscale 
16/03/2020 

In caso di ristrutturazione edilizia e interventi per il risparmio energetico, chi può fruire 
della detrazione fiscale prevista? 

Ristrutturazione edilizia, Ecobonus e detrazioni 
fiscali: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it 
In questi giorni particolari di marzo sono parecchie le mail che ci inviate che riguardano 
cantieri, professionisti, imprese e coronavirus. Dopo aver attivato lo Speciale Coronavirus 
Covid-19 (che vi invitiamo a seguire per restare sempre aggiornati), riteniamo doveroso 
provare a tornare alla normalità degli argomenti tecnici che più interessano le professioni 
tecniche. Torneremo, quindi, a rispondere alle domande inviate dai nostri lettori alla Posta 
di LavoriPubblici.it che nella maggior parte dei casi continuano a riguardare gli interventi 
di ristrutturazione edilizia, con o senza risparmio energetico, e le relative detrazioni fiscali 
previste. 

Angelo D.P. pone il seguente quesito: “Mio figlio ha comprato un appartamento e deve fare 
delle ristrutturazioni sia dei muri interni sia di infissi, caldaia, sistema di riscaldamento e 
condizionamento, volendo io padre (in pensione ) sostenere tutte le spese di mio figlio come 



posso usufruire del 50% delle agevolazioni delle detrazioni fiscali (ristrutturazione ed 
Ecobonus)?”. 

Ristrutturazione edilizia, Ecobonus e detrazioni 
fiscali: a chi spetta la detrazione 
È possibile trovare risposta alla domanda nelle due guide fiscali dell’Agenzia delle Entrate 
"Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" e “Le agevolazioni fiscali per il 
risparmio energetico”. 

Ristrutturazioni edilizie: a chi spetta la detrazione 
Relativamente alla detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie possono beneficiare 
dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si 
effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In 
particolare, hanno diritto alla detrazione: 

• il proprietario o il nudo proprietario 
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
• l’inquilino o il comodatario 
• i soci di cooperative divise e indivise 
• i soci delle società semplici 
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli 

strumentali o merce. 

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di 
bonifici e fatture: 

• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 
grado) e il componente dell’unione civile 

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge 
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né 

titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 
2016. 

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: 
a chi spetta la detrazione 
Anche in questo caso, possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non 
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, 
l’immobile oggetto di intervento. 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 



• i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società 
di capitali) 

• le associazioni tra professionisti 
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai 
fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale 
sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, 
coloro che hanno l’immobile in comodato. 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la 
realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali 
all’attività d’impresa: 

• il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e 
il componente dell’unione civile 

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né 
titolare di un contratto di comodato. 

Ristrutturazione edilizia, Ecobonus e detrazioni 
fiscali: la risposta della Redazione di 
LavoriPubblici.it 
La risposta alla domanda del nostro lettore è, dunque, “sì, può fruire della detrazione ma a 
condizione che le fatture siano intestate a lei e i pagamenti effettuati con bonifico dal suo 
conto”. 

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

Affidati sempre ad un tecnico qualificato 
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione 
edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad 
un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Comunicato Anac: Proroga dei termini per la 
conclusione dei contratti di attestazione SOA 
16/03/2020 

Il Presidente dell’ANAC f.f. Francesco Merloni con il Comunicato del 4 marzo 2020, 
precisa che,   in considerazione delle difficoltà operative, conseguenti ai provvedimenti 
legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, 
che rallentano le attività degli enti di qualificazione nonché delle Amministrazioni 
pubbliche, alle quali le SOA si rivolgono per la verifica della documentazione presentata 
dalle imprese ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, ha accolto la 
richiesta di proroga dei termini per le procedure di qualificazione formulata 
dall’Associazione Nazionale degli Organismi di Attestazione GENERAL SOA. 

Sospensione dell'istruttoria 
Viene, pertanto, comunicato dal Presidente dell’Anac che per tutti i contratti di attestazione, 
aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, in luogo degli ordinari 90 giorni previsti dall’art. 
76, comma 3, DPR n. 207/2010, è ammessa la sospensione dell’istruttoria fino ad un 
massimo di 150 giorni. 



Deroga per le imprese che fanno richesta 
Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché 
aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal Dpcm del 25 febbraio 2020 o 
che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono 
essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime 
regioni. In quest’ultimo caso, sarà rimessa alle SOA la valutazione dell’effettiva entità e 
rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai 
termini ordinari. 

Trasmissione all’ANAC dell’elenco delle imprese 
richiedenti 
Le SOA, che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali 
di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il 
termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti. 

L’Autorità ha ad ogni modo ribadito il principio per cui un rigoroso procedimento di 
accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma rimane l’imprescindibile 
presupposto dell’iter di qualificazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Ministero dell’interno: Circolare ai prefetti sulle 
misure più stringenti per contenere il COVID-19 
16/03/2020 

Il Ministeo dell’interno, con la Circolare 12 marzo 2020, n. 15350, fornisce indicazioni 
sulle nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, adottate con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e finalizzate al contenimento e 
alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale. 

Le misure previste dal dPCM vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 
marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, 
fino al 3 aprile 2020, con al precisazione che, con l’entrata in vigore del dPCM 8/3/220 
hanno cessato di produrre effetti i dPCM 1/3/2020 e 4/3/2020. 

DPCM in vigore 
Restano, quindi, in vigore i dPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/3/2020; cogliamo l’occasione 
per evidenziare la particolarità degi ultimi due decreti precisando che: 



• dalla data di entrata in vigore del dPCM 9/3/2020 cessano di produrre effetti le 
misure di cui agli articoli 2 e 3 del dPCM 8/3/2020 ove incompatibili con le 
disposizioni dell’articolo 1 del dPCM 9/3/2020; 

• dalla data di entrata in vigore del dPCM 11/3/2020 cessano di produrre effetti, ove 
incompatibili con le disposizioni del dPCM stesso, le misure di cui al dPCM 
8/3/2020 e al dPCM 9/3/2020. 

Particolare tecnica legislativa 
Con questa particolare tecnica legislativa si lascia all’interpretazione di chi legge la 
discrezionalità di comprendere le compatibilità o meno; in verità il problema è stato 
intuito dal Ministero dell’interno che nella circolare in argomento ha precisato che le 
misure previste dal dPCM 11/3/2020 vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i dPCM 
dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove 
disposizioni, fino al 3 aprile 2020 aggiungendo, anche, che “A seguito di tale esame di 
compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), 
dell'art. 1 del Dpcm dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 
dello stesso decreto”. 

dPCM coordinato 
Tra l’altro, abbiamo notato come alcune misure introdotte con l’articolo 2 del dPCM 
8/3/2020 sono ricomprese in analoghe misure dell’articolo 1 dello stesso dPCM. Abbiamo, 
quindi predisposto il testo coordinato del Dpcm 8/3/2020. 

Limitazione spostamenti 
Nella Circolare del Ministero dell’interno è ribadito che quanto stabilito in tema di 
spostamenti all’articolo 1, comma 1, lettera a) del dPCM 8/3/2020 si applica, oltre a quelli 
da un comune ad un altro, anche per quelli all'interno di uno stesso comune, compresi gli 
spostamenti per il rientro presso la propria abitazione; le limitazioni sono finalizzate a 
evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi. 

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il 
divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, 
nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre 
superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al 
massimo il contatto con altre persone. 

Costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, 
da comprovare secondo quando già indicato nella Direttiva del Ministro dell'interno 8 
marzo 2020. 



Situazioni di necessità 
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, la circolare specifica che gli spostamenti sono 
consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per 
l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o 
svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di 
almeno un metro. 
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 Emergenza Coronavirus Covid-19: Direttiva e 
circolare su lavoro agile nelle Pubbliche 
amministrazioni 
16/03/2020 

Ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione dell’infezione da coronavirus 
(COVID-19), le amministrazioni pubbliche sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro 
agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, con 
riferimento al personale complessivamente inteso, e senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. 

Con l’introduzione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di 
adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura già oggi opera a 
regime. 

Con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 (successivamente sostituita integralmente 
dalla Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020) il ministro per la pubblica amministrazione ha 



fornito “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”. 

Con la Circolare n.1 del 4 marzo 2020 il ministro della PA ha fornito indicazioni 
finalizzate a privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e le 
modalità di ricorso al lavoro agile con modalità semplificate di accesso. 

Successivamente, con la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 (che sostituisce, integralmente 
la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020) il ministro per la PA, tra le linee di 
comportamento rivolte alle amministrazioni, ha dato un'ulteriore spinta al lavoro agile 
indicandolo, in questa fase di emergenza, come forma organizzativa ordinaria. 

Richiamando tutte le amministrazioni pubbliche ad una comune presa di responsabilità per 
far fronte all’emergenza sanitaria, ribadiamo l’importanza per tutta la PA di operare in ottica 
di prevenzione e contenimento della diffusione dell’infezione da coronavirus (COVID-19). 

In allegato il format per l’autorizzazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
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 Emergenza Coronavirus COVID-19: che fine 
faranno i liberi professionisti e le imprese? 
14/03/2020 

Emergenza Coronavirus COVID-19: che fine faranno i liberi professionisti dell’area 
tecnica e le imprese? la domanda arriva in redazione da più parti 
(mail, messenger, facebook, twitter, linkedin…) e mira a comprendere quali siano le misure 
essenziali per quella fascia di lavoratori “di mezzo” e sempre dimenticata dalle più semplici 
misure di tutela da parte dello Stato. 

Proprio ieri la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ relative al 
decreto #iorestoacasa parlando di edilizia solo in un punto, quando ha confermato che 
il DPCM 11 marzo 2020 non ha chiuso le attività che riguardano i cantieri edili che per 
questo possono continuare a lavorare. 

Sempre nella giornata di ieri è arrivata la deliberazione da parte della Cassa di previdenza di 
architetti e ingegneri (Inarcassa) con un primo pacchetto di provvedimenti per fronteggiare 
l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti. La definizione “primo 
pacchetto” lascia sottintendere che saranno emanate nuove deliberazioni con tutele 
maggiori. 

Ieri è partita anche la lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, da 
parte dei rappresentanti dei Consigli Nazionali di Ingegneri, Chimici e Fisici, Periti Agrari, 
Periti Industriali, Geometri, Geologi, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali e 
Tecnologi Alimentari e della Rete delle Professioni Tecniche. Lettera con la quale sono 



condivise le misure rigorose che il Governo ha deciso di assumere al fine di rallentare la 
diffusione del contagio ma che, necessariamente, avranno un impatto economico negativo 
tutte le attività produttive che risultano ridotte o sospese. 

Allo stato attuale, però, esiste un unico provvedimento a favore dei lavoratori autonomi: 
l’art. 16 del D.L. 2 marzo 2020 che ha previsto un’indennità mensile di 500€ per un 
massimo di tre mesi, per i lavoratori autonomi operanti nelle “zone rosse”. Misura che, 
evidenzia la Rete delle Professioni Tecniche, oltre ad avere una limitazione geografica, 
sembra escludere tutti quei professionisti che non sono iscritti all’Assicurazione Generale 
Obbligatoria perché iscritti, per legge, ad altre forme previdenziali. 

Emergenza Coronavirus COVID-19: le proposte 
della Rete delle Professioni Tecniche 
Di seguito le proposte inviate dalla Rete delle Professioni Tecniche: 

1. Sospendere le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 D.p.r. 600/73 per i 
professionisti; 

2. Estensione dell’indennità mensile prevista dall’articolo 16 del decreto del 2 marzo 
2020 a tutti i lavoratori autonomi senza alcuna esclusione geografica o di iscrizione 
all’Assicurazione Generale Obbligatoria ma con limitazioni basate sulla media del 
reddito dichiarato nell’ultimo triennio (soglia 30.000 Euro); 

3. Sospensione tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe, di tutti gli 
adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativi; 

4. Sospensione versamenti scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo 
proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di Riscossione, da 
avvisi, atti, ingiunzioni nonché pagamenti derivanti dall’adesione alla definizione 
agevolata delle cartelle; 

5. Sospensione del pagamento delle utenze relative all’energia elettrica, alla luce ed al 
gas fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe; 

6. Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, 
scadenti tra il 16 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo proroghe; 

7. Costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito al fine di garantire 
liquidità a copertura dei costi fissi di struttura; 

8. Costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione fatture; 
9. Per tutti i versamenti sospesi, prevedere una rateizzazione degli stessi senza aggravio 

di interessi, per un periodo non inferiore ai 24 mesi; 
10. Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale tributaria, con rinvio di 

ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi 
compreso tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici; 

11. Consentire alla Casse di Previdenza private di destinare somme al sostegno delle 
attività professionali nonché possibilità di rilasciare certificati di regolarità 
contributiva per gli iscritti che abbiano compensi da incassare dalla P.A.; 

12. Prevedere norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure nel campo 
della realizzazione delle opere pubbliche; 

13. Accelerare il pagamento dei compensi dovuti ai professionisti dalla P.A; 



14. Prorogare, di almeno dodici mesi, tutti i termini di scadenza relativi a Permessi di 
costruire, SCIA, obblighi di convenzione per l’attuazione di programmi e piani 
urbanistici attuativi, autorizzazioni paesaggistiche etc.; 

15. Istituire immediatamente un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni di 
opere pubbliche; 

16. Prorogare di sei mesi i termini previsti da bandi di gara per bandi di incarico di 
servizi di ingegneria ed architettura nonché le scadenze di certificati o SCIA per 
prevenzione incendi, nonché i termini per consegna certificati di collaudo e relazioni 
a strutture ultimate ex L.1086/1971, consegna perizie ex L.Sabatini; 

17. Prorogare di sessanta giorni i termini per produrre la documentazione richiesta dai 
competenti uffici regionali per le pratiche presentate ai sensi degli arti.65, 93, 94 e 94 
bis del DPR 380/2001; 

18. Chiedere all’UE un rinvio dei termini per l’utilizzo dei fondi europei; 
19. Assunzione, a tempo determinato, di professionisti Chimici e Fisici nelle strutture 

pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria in 
atto e garantire l’espletamento di analisi e controlli sanitari. 

Viene, infine, richiesto di consentire ai professionisti e alle società tra professionisti e 
società di ingegneria: 

• di usufruire della Cassa Integrazione in Deroga, anche nei casi in cui 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. 
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 Coronavirus Covid-19: dopo il DPCM 11 marzo 
2020 i cantieri rimangono aperti 
14/03/2020 

I cantieri non appartengono a quella categoria di attività prevista dal DPCM 11 marzo 
2020 che devono essere sospese fino al 25 marzo 2020 ed è compito del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori provvedere all’integrazione delle nuove misure all’interno dei piani 
di sicurezza e coordinamento e la relativa stima dei costi. 

Lo ha informato direttamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’aggiornamento al 
13 marzo 2020 delle FAQ relative al decreto #iorestoacasa in cui ha affrontato i seguenti 
temi: 

• il decreto dell'11 marzo, cosa cambia
• zone interessate dal decreto
• spostamenti
• trasporti
• lavoro
• cantieri



Coronavirus Covid-19: dopo il DPCM 11 marzo 
2020 i cantieri rimangono aperti 
In riferimento ai cantieri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla domanda “I cantieri 
rimangono aperti?” risponde con un secco “si”, ammettendo che né il DPCM 11 marzo 
2020 né i precedenti provvedimenti emergenziali hanno disposto la chiusura dei cantieri. 
Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. 

Coronavirus Covid-19: le misure di sicurezza nei 
cantieri 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma (ne avevamo bisogno?) solo il rispetto 
delle norme in vigore e quindi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro). 
Sull’argomento abbiamo già scritto un articolo in cui abbiamo dettagliato puntualmente le 
norme da rispettare. 

Il Governo afferma che “le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai 
fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad 
impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto 
raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle 
procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. 
Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza 
interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della 
malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei 
strumenti di protezione individuale”. 

Coronavirus Covid-19: nessuna sospensione dei 
cantieri 
Non si parla, quindi, in alcun modo di sospensione ma si rammenta solo l’obbligo per il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di provvedere, ai sensi del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la 
relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate 
nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate. 

Coronavirus Covid-19: niente lavoro agile nei 
cantieri 
I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, 
quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo 
spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche 
quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di 
residenza/domicilio. 



A questo ultimo proposito, il Governo ha evidenziato che le disposizioni di cui al DPCM 9 
marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in 
provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla 
propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena. Ciò posto, 
nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria 
residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare 
presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, 
debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del 
lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, 
sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali. 

Coronavirus Covid-19: a voi qualche domanda 
sui cantieri 
Dopo aver dettagliato le norme da rispettare e riportato le FAQ del Governo lasciamo a 
voi professionisti e imprese che ci leggete qualche domanda: 

• le complessità di un cantiere edile sono compatibili con il rischio contagio che stiamo 
vivendo in questo periodo? 

• l’integrazione del PSC e la nuova stima dei costi per la sicurezza garantisce 
l’approvvigionamento dei DPI necessari a contenere il contagio? 

• l’eventuale sospensione dei lavori, senza una norma straordinaria, compete al 
Governo o alla responsabilità delle parti coinvolte (datore di lavoro, direttore dei 
lavori, coordinatore, impresa, rup,….)? 

Lascio come sempre a voi ogni commento confermando il mio punto di vista che resta 
sempre “chiudiamo i cantieri che non sono urgenti e lasciamo solo quelli necessari alla 
messa in sicurezza o alla ristrutturazione/costruzione di nuovi presidi ospedalieri”. Al 
momento, come dice lo stesso decreto del Governo #iorestoacasa, la necessità è quella di 
evitare il diffondersi e contenere il contagio. 

Accedi allo Speciale Coronavirus COVID-19 
A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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 Coronavirus COVID-19: Raggiunta l’intesa per 
il contrasto alla diffusione del virus nei luoghi di 
lavoro 
14/03/2020 

Stamattina, presso la presidenza del Consiglio, dopo una no-stop di quasi 24 ore, Uil, Cisl, 
Cgil, Associazioni datoriali e Governo hanno condiviso il “Protocollo di regolamentazione 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro”. 

Protocollo di sicurezza anti-contagio 
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del 
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello 
sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti 
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle 
attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali. 



Lo schema di protocollo di sicurezza anti-contagio 
Il documento, in relazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 1, numero 7), lettera d) 
del dPCM 11/03/2020, definisce il protocollo di sicurezza anti-contagio in cui vengono 
precisate dettagliatamente: 

1. Informazione 
2. Le modalità di ingresso in azienda 
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
4. Pulizia e sanificazione in azienda 
5. Precauzioni igieniche personali 
6. Dispositivi di protezione individuale 
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogiliatori, aree fumatori, distributori di bevande e/o 

snack …..) 
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei 

livelli produttivi) 
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls 
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

In allegato il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti. 
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Emergenza Coronavirus COVID-19: la 
modulistica per la sospensione dei cantieri 
13/03/2020 

Con la pubblicazione degli ultimi provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza 
Coronavirus Covid-19 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 
2020), l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato le istruzioni 
operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese. 

Emergenza Coronavirus COVID-19: il 
vademecum ANCE 
Il nuovo vademecum è suddiviso in 7 sezioni specifiche: 

1. edilizia privata
2. ambiente – terre e rocce da scavo
3. lavoro
4. opere pubbliche
5. fiscalità edilizia
6. finanziamenti alle imprese



7. lavori all'estero 

Le ultime 4 sezioni sono nuove rispetto alla precedente versione del vademecum. 

Emergenza Coronavirus COVID-19: la 
modulistica per la sospensione dei cantieri 
Molto interessante la sezione che riguarda l'edilizia privata che, oltre a fornire utili 
indicazioni per la sospensione dei lavori, riporta alcuni facsimile che possono essere 
utilizzati (con le opportune modifiche e integrazioni) per effettuare le comunicazioni di 
sospensione dei lavori. 

In particolare, l'ANCE ha definito la modulistica relativa alla: 

• COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare a Direzione 
Lavori e Committente) 

• COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare al Comune) 

In allegato il vademecum ANCE con la modulistica. 
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 Emergenza Coronavirus Covid-19, da Inarcassa 
le prime misure urgenti per Architetti e Ingegneri 
13/03/2020 

Riportiamo di seguito il comunicato stampa integrale relativo alla delibera Inarcassa in 
merito al primo pacchetto di provvedimenti per fronteggiare l’impatto economico del 
COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri. 

Emergenza Coronavirus Covid-19, le prime 
misure urgenti per Architetti e Ingegneri 
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 13 marzo 2020, ha 
deliberato un primo pacchetto di provvedimenti a favore degli associati, al fine di 
fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e 
ingegneri. 

“Le misure adottate quest’oggi – dichiara il presidente Giuseppe Santoro - coprono 
l’intera platea degli iscritti, ma sono solo le prime e le più urgenti per sostenere i nostri 
professionisti. Altre ne seguiranno, perché nessuno dovrà essere lasciato indietro. Ci 
aspettiamo dal Governo la stessa coerenza e lealtà nelle azioni di tutela della cittadinanza, 
sanando tempestivamente la gravissima discriminazione a danno dei liberi professionisti 
italiani”. 

Di seguito, le azioni deliberate: 



1. Sussidio una tantum per nucleo familiare agli iscritti e pensionati a seguito di positività
a COVID-19, di uno o più componenti il nucleo (coniuge o figli aventi diritto alla pensione 
ai superstiti): 

• € 5.000 per decesso;
• € 3.000 per ricovero;
• € 1.500 per positività senza ricovero.

2. Assistenza sanitaria: copertura da ricovero per COVID-19 Indennità giornaliera di 30
euro fino ad un massimo di 30 gg per gli iscritti in regola e per i pensionati in caso di 
ricovero per contrazione del coronavirus. 

3. Fondo di garanzia con l’istituto di credito tesoriere Per chi non ha merito di credito è
allo studio la costituzione di un fondo di garanzia specifico per sostenere gli iscritti che 
hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. 

4. Finanziamenti a interessi zero per gli iscritti di qualunque età Finanziamenti fino ad €
50.000 senza interessi, da restituire in 5 anni per tutti gli iscritti in regola con gli 
adempimenti. Come per i Prestiti d’onore Inarcassa si farà carico del 100% della quota 
interessi. 

5. Rinvio dei termini di pagamento

a) Contributi minimi anno 2020:

• Nessuna sanzione per pagamenti su 1a e 2a rata effettuati entro il 31 dicembre 2020;
• Sospensione rateazione bimestrale SDD (rate 30/4 e 30/6). La riscossione sarà ripresa

a partire dal 31/8/2020. Ultima rata 30/4/2021. Nessuna sanzione per ritardi fino al 
30/4/2021. 

b) Rateazione conguaglio 2018 SDD:

• Slittamento 1a rata (31/3) al 31/7/2020 e ultima rata al 31/3/2021.
• Sospensione pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (rate di piani

in corso, nuovi addebiti). La riscossione riprenderà a partire dal 31/7/2020. 

6. Sospensione delle azioni di riscossione e di accertamento

Sono sospese fino al (31/12/2020) tutte le nuove azioni di riscossione coattiva su importi 
scaduti relativi ad anni precedenti il 2020. Fanno eccezione le azioni di recupero già avviate 
mediante: ruoli affidati all’Agente di Riscossione (AdER) e azioni giudiziali. Sono altresì 
sospese le attività di accertamento contributivo. 

7. Regolarità contributiva per debiti rateizzati presso AdER

Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti 
(professionisti/società) che presentano debiti affidati ad AdER, per i quali è stato concesso 
dall’Agente di Riscossione un piano di rateazione regolarmente rispettato. 

© Riproduzione riservata 



 Sismabonus, vale anche quando 
si acquista una casa 
di Rosa di Gregorio 

I vantaggi fiscali dedicati all’acquisto di case antisismiche 

foto: Kirill Ryzhov ©123RF.com 

16/03/2020 - Per supportare la filiera dell’edilizia, attraverso gli interventi 
finalizzati al recupero, all’efficientamento energetico e al miglioramento 
antisismico, sono operative diverse agevolazioni fiscali. Una di queste è 
il sismabonus acquisto, la detrazione che produce vantaggi sia per la 
parte venditrice che per la parte acquirente di una abitazione. 

In merito a questo, un membro della community di Edilportale pone il 
seguente interrogativo: 
“Ho notato alcuni annunci di vendita che riportano questo slogan “acquista 
direttamente dal costruttore, possibilità di detrazioni fiscali fino a 81.600 € 
con sisma bonus”. Vorrei sapere in che cosa consiste questa detrazione, 
quali sono i criteri per accedervi e quali adempimenti devo rispettare in 
qualità di acquirente” 



Cos’è il sismabonus acquisto? 

Nella lista delle agevolazioni fiscali inerenti al mondo dell’edilizia tra i più 
recenti troviamo il Sismabonus acquisto.  Esso ha esteso la detrazione 
del sismabonus ordinario anche al caso dell'acquisto di immobili. 
  
È stato introdotto dal Decreto Legge 50/2017 e modificato, da ultimo, 
dalla Legge di Bilancio del 2020. Il requisito di accesso è l'acquisto 
di case antisismiche realizzate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 
3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con 
variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, da parte di imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla 
conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile. 
  
La detrazione, spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari, è 
pari al 75% se la ricostruzione ha comportato la riduzione di una classe di 
rischio rispetto all’immobile demolito, e all’85% se la riduzione è stata di 
due classi di rischio. La detrazione va applicata al prezzo riportato nell’atto 
di compravendita, ma la cifra su cui applicare la detrazione non può 
superare i 96.000 euro per unità immobiliare; il beneficio fiscale va 
ripartito in cinque quote annuali di pari importo. 
  
Quindi, per esempio, se il prezzo di vendita dell'unità immobiliare è di 
220.000 euro, e si è registrata una diminuzione di ben due classi di rischio 
sismico, si potrà applicare la percentuale di detrazione dell'85% sul tetto 
massimo di 96.000 euro, ovvero 81.600 euro, da ripartire in 5 quote 
annuali di pari importo e cioè 16.320 euro. 
  

Sismabonus acquisto, requisiti e adempimenti 

Per accedere al sismabonus acquisto è necessario che: 
 
- il futuro acquirente dell’immobile antisismico sia o un soggetto IRPEF o 
un soggetto IRES; 
 
- il venditore dell’immobile sia un’impresa di costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare, ovvero un’impresa che svolga attività di 
costruzione o ristrutturazione e che esegua direttamente i lavori. Rientrano 
nella fattispecie anche le imprese immobiliari che affidano i lavori in 
appalto purché nell’oggetto sociale abbiano anche l’attività di costruzione e 
ristrutturazione di immobili, così come chiarisce l’Agenzia delle entrate con 
la Risposta n.279 del 19 luglio 2019. 



 
- la casa antisismica sia parte di un edificio oggetto di ricostruzione (anche 
con variazione volumetrica) di un intero edificio precedentemente 
demolito; 
 
- l’acquisto dell’unità immobiliare avvenga entro 18 mesi dal termine dei 
lavori; 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
 
Oltre a queste verifiche, da parte del futuro acquirente, ci sono anche 
specifici adempimenti che l’impresa venditrice deve rispettare. 
 
1. Data di avvio del procedimento: fondamentale, per non rischiare di 
perdere la detrazione, è la data di avvio del procedimento, cioè quando 
viene presentato il titolo abilitativo per poter partire con i lavori. A tal 
proposito, va precisato che, il sismabonus acquisto, nella sua prima 
versione era limitato alle sole zone sismiche 1, successivamente con il 
Decreto Crescita n. 34/2019 è stato esteso alle zone 2 e 3. Dunque, 
partenendo dal principio che il sismabonus acquisto è fruibile per le 
sole procedure autorizzative avviate dopo l'entrata in vigore 
della legge, avremo che: 
    
- per le zone 1 è fruibile per tutti quei procedimenti autorizzativi avviati dal 
1° gennaio 2017 (l'agenzia delle entrate, con la risposta  62/2019, chiarisce 
che nei casi più incerti, per esempio procedimenti autorizzativi iniziati 
prima dell'entrata in vigore della legge e dopo integrati, si può chiedere 
all'ufficio tecnico di attestare la data effettiva dell'inizio del procedimento) 
 
- per le zone 2 e 3 è fruibile per tutti quei procedimenti autorizzativi avviati 
dal 1° Maggio 2019; 
 
2. Incarico ad un professionista. L’impresa venditrice deve incaricare 
un professionista che a sua volta si occuperà della: 
 
- classificazione del rischio sismico secondo il DM 58/2017 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti. Il progettista delle strutture assevererà 
la classe di rischio della preesistenza e quella conseguibile con la 
ricostruzione, oltreché tutta la documentazione prevista in base alla 
normativa edilizia;  La classificazione del rischio sismico e l’asseverazione 
devono essere allegate al titolo abilitativo, prima della data di inizio lavori, 
altrimenti si perderà la possibilità di accedere alla detrazione, come 
chiarito dall’agenzia delle entrate nelle risposte n.31/2018 e n. 64/2019. 



 
Inoltre, il direttore dei lavori (che può coincidere o meno con il progettista) 
e il collaudatore statico (ove nominato) a termine dei lavori strutturali e del 
collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al 
progetto depositato. 
  

Chiarimenti sul sismabonus acquisto 

Come già evidenziato in questo nostro articolo va ricordato che: 
 
1. L’acquirente deve essere consapevole che, al pari della data di avvio del 
procedimento, anche la data di fine lavori è importantissima ai fini della 
fruizione del benefit. Per usufruire da subito delle detrazioni è 
necessario che l’intero fabbricato sia ultimato al momento del 
rogito. In caso contrario, la detrazione potrà essere fatta valere 
solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori verranno 
terminati. In tal senso, l’esempio più palese è l’acquisto su carta. 
Ipotizziamo che il preliminare di compravendita è stipulato nel 2020 e che 
la consegna dell’appartamento (fine lavori) è prevista nel 2023; solo a 
partire dal 2024, in sede di dichiarazione dei redditi (anno di imposta 
2023), si potrà portare in detrazione la prima delle 5 tranche.  
 
2. Anche gli importi versati come caparra sono detraibili, a condizione 
che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione 
della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione 
e che siano ultimati i lavori riguardanti l’intero edificio. 
 
3. Ai fini della detrazione, l’acquirente di una casa antisismica non deve 
necessariamente effettuare un pagamento con bonifico bancario o postale 
soggetto a ritenuta. 
 
4. Sono agevolati i singoli acquisti delle unità immobiliari, cioè l’acquirente 
beneficia della detrazione in relazione al proprio atto d’acquisto. Non è 
necessario che tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato ricostruito 
siano cedute o assegnate. 
  

I documenti necessari da conservare 

L’acquirente deve possedere e conservare la seguente documentazione: 
- atto di acquisto dell’immobile; 
- documentazione da cui risulti: 



       - la tipologia di intervento effettuato; 
       - la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile; 
       - la data di conclusione dei lavori; 
       - l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico; 
 
  
Norme correlate 

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di 
bilancio 2020 - Manovra 2020) 
  

Decreto Legge 24/04/2017 n.50 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Manovrina 2017) 
 
 
 
  
 
 



 Equo compenso, in arrivo il 
Nucleo di monitoraggio per i 
tecnici 
di Alessandra Marra 

Intesa fra le Professioni Tecniche e il Ministero della giustizia per la corretta 
applicazione della normativa 

Foto: Andrea De Martin©123RF.com 

16/03/2020 – La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) continua il suo 
lavoro verso il pieno riconoscimento del diritto all’equo compenso; il 
Ministero della Giustizia, infatti, ha accettato la richiesta della RPT di 
sottoscrivere un Protocollo d'intesa con il quale viene istituito il Nucleo di 
monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni 
tecniche. 

Il Nucleo centrale di monitoraggio, simle a quello già istituito per 
gli avvocati, sarà presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e 
sarà composto da rappresentanti degli uffici tecnici del Governo e da 
rappresentanti della Rete Professioni Tecniche. In questo modo, RPT potrà 
tutelare gli iscritti e preparare azioni contro coloro che non ottemperano 



alla normativa. 
  

Equo compenso: cosa prevede il protocollo d’intesa 

Il Protocollo è finalizzato a promuovere la corretta applicazione della 
normativa in materia di equo compenso per le professioni tecniche. 
  
Per raggiungere questo scopo, RPT avvierà un monitoraggio costante 
della committenza pubblica e privata. 
  
Per un monitoraggio più capillare e per formulare eventuali proposte tese 
ad assicurare effettività al principio dell'equo compenso per i 
professionisti tecnici, la RPT si avvarrà anche del supporto e delle 
segnalazioni di Nuclei territoriali di monitoraggio appositamente costituiti. 
  
  

Equo compenso: come si articolerà il lavoro del Nucleo 

Nella pratica, i Nuclei territoriali di monitoraggio acquisiranno le 
convenzioni, i bandi ed ogni altro atto di interesse relativo alla 
materia dell'equo compenso delle professioni tecniche per trasmetterlo al 
Nucleo centrale di monitoraggio con cadenza quadrimestrale unitamente 
ad una sintetica relazione di accompagnamento in cui espliciteranno le 
criticità sull'applicazione della disciplina vigente. 
  
Il Nucleo centrale di monitoraggio dovrà studiare la documentazione 
raccolta e decidere le azioni conseguenti in base alle funzioni 
assegnate. 
 
Potrà procedere a formulare segnalazioni ad autorità 
amministrative indipendenti competenti - come I'AGCM - dei 
comportamenti di committenti pubblici e privati che violino la disciplina 
sull'equo compenso sollecitando gli stessi committenti ad adeguare le 
proprie prassi a quanto disposto dalla normativa. 
  
Infine, potrà, proporre iniziative legislative sul tema dell'equo 
compenso. 

 
 



 Tettoia o pergolato, nuova 
costruzione o ristrutturazione, 
come decide il Comune? 
di Paola Mammarella 

CdS: l’Amministrazione non ha l’obbligo di motivare il rilascio o il diniego del 
permesso di costruire 

Foto: Inna Felker ©123RF.com 

16/03/2020 – Il Comune non ha l’obbligo di fornire spiegazioni sul motivo 
per cui rilascia o nega il rilascio di un permesso di costruire. Con la 
sentenza 984/2020, il Consiglio di Stato ha spiegato che l’unica condizione 
per ottenere il permesso di costruire è il rispetto delle norme urbanistiche. 

Diniego del permesso di costruire, il caso 

I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra un privato, che aveva 
chiesto il permesso di costruire in sanatoria per la demolizione di un tetto e 



la realizzazione di un pergolato in legno in un edificio situato in area 
vincolata, e un Comune, che aveva negato il titolo abilitativo e ordinato la 
demolizione e il ripristino dello stato preesistente. 

Secondo il responsabile dell’intervento, il Comune aveva errato nel negare 
il permesso senza prima interpellare l’ente preposto alla tutela del vincolo e 
nel non notificare l’avvio del procedimento. 

Permesso di costruire e conformità alle norme 
urbanistiche 

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la sanatoria è possibile solo quando 
l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo 
risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione 
esistenti sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della 
presentazione della domanda. 

Il privato sosteneva di aver realizzato un pergolato in legno, ma secondo i 
risultati dei sopralluoghi effettuati, si trattava di una tettoia con palizzata 
di legno e tegole sul terrazzo di copertura in sostituzione di un precedente 
sottotetto. L’intervento aveva determinato la modifica delle quote di 
gronda e dei volumi del preesistente manufatto. Per questo sarebbe stato 
necessario sia il permesso di costruire sia il nulla osta paesaggistico. 

I giudici hanno osservato che le opere non consistevano in un intervento di 
ricostruzione né di manutenzione straordinaria, ma nella realizzazione di 
una struttura con nuove e diverse dimensioni planovolumetriche. Lavori 
non consentiti nel centro storico soggetto a vincolo storico-paesaggistico. 

Pergolato e tettoia, focus sulle differenze 

Nell’esame dell’intervento, il CdS ha osservato che una parte del lavoro 
realizzato, definito “pergolato in legno”, era in realtà una tettoia con 



palizzata di legno e tegole sul terrazzo di copertura in sostituzione del 
precedente sottotetto. 
  
I giudici hanno ricordato che il pergolato, che non comporta aumento di 
volumetria o superficie utile, è un “manufatto realizzato in struttura 
leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il 
quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste 
dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo”. 
  
Se, invece, il pergolato viene coperto nella parte superiore, anche per una 
sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con 
qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole per la realizzazione 
delle tettoie. 
  
  
Per il CdS, le opere si ponevano in contrasto con il PRG. Motivo sufficiente 
per negare il permesso di costruire in sanatoria senza bisogno di 
interpellare altri Enti o fornire ulteriori spiegazioni. 
  
Norme correlate 

Sentenza 07/02/2020 n.984 

Consiglio di Stato - Motivazioni nel rilascio o diniego del permesso di costruire 
 

 

 
 



 Coronavirus, Ance: costretti a 
sospendere i cantieri in tutta 
Italia 
di Paola Mammarella 

I costruttori segnalano difficoltà a reperire dispositivi di protezione individuale e 
chiedono un provvedimento per fermare i lavori 

Foto: Ivan Kruk©123RF.com 

13/03/2020 - “Costretti a sospendere i cantieri in tutta Italia”. Così 
l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) in un comunicato appena 
diramato. Una brusca inversione di marcia rispetto alla volontà di 
proseguire a tutti i costi, nel rispetto delle norme per evitare la catena di 
contagi da coronavirus. 

Cantieri, Ance costretta al blocco 

“Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm 11 marzo 2020 e 
vista l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure 



di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di 
responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che 
consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza 
ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per 
poter proseguire”, dichiara il Presidente Ance, Gabriele Buia.  
  
“Avremmo voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine 
dobbiamo prendere atto della situazione. Una richiesta grave e inedita per 
uno dei principali settori economici del Paese che si è resa necessaria in 
questi difficili giorni, viste le difficoltà di proseguire senza esporre imprese 
e lavoratori a rischi non gestibili”, spiega Buia. 
  
Ance ritiene che l’organizzazione del cantiere in troppi casi non consente di 
conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite 
nell’ultimo Dpcm. Tra le tante difficoltà segnalate in questi giorni Ance 
evidenzia: 
- impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuale; 
- impossibilità di assicurare servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai 
in trasferta; 
- respingimenti ai posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai 
cantieri, subappaltatori, fornitori e personale della committenza che non si 
presenta nei luoghi di lavoro. 
  
Il comunicato diffuso dall’Ance in un certo senso spiazza gli addetti ai 
lavori cui solo ieri è stata fornita una miniguida per continuare le attività 
nei cantieri, soprattutto in quelli per la realizzazione di opere pubbliche, e 
destreggiarsi con gli adempimenti burocratici. 
  

Ance: ora provvedimento con ammortizzatori per 
sospendere i cantieri 

Il blocco dei cantieri avrà ripercussioni pesanti sulle imprese e sui loro 
rapporti con i committenti. Per questi motivi, il presidente Buia ora chiede 
che nel prossimo dpcm il Governo adotti misure che consentano la 
sospensione dei cantieri, in particolare: 
- 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; 
- Sospendere tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali, 
assistenziali e di qualsiasi altro genere in scadenza;  
- Garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica 
di tutti i debiti e attivare immediati pagamenti per i cantieri che si 
fermeranno. 



  
“Si tratta di uno sforzo eccezionale che dobbiamo fare e chiedere affinché 
sia tutelata la nostra forza sociale ed economica così da essere in grado di 
poter tornare quanto prima a lavorare per far crescere il nostro Paese più 
forte di prima”, conclude Buia. 
  

Oice: 'appoggiamo le richieste Ance' 

Segnala problemi analoghi l'Oice, l’Associazione delle società di ingegneria 
e architettura aderente a Confindustria.: “Le nostre società - dice il 
Presidente Gabriele Scicolone - da giorni segnalano le difficoltà a garantire 
operando nella direzione dei lavori, le misure a tutela della salute pubblica 
del personale operante nei cantieri in questa grave situazione. Appoggiamo 
quindi la richiesta dell’ANCE e chiediamo anche al Governo che sia chiarito 
espressamente che sono sospese tutte le clausole contrattuali in essere in 
tema di penali per ritardato adempimento delle prestazioni.”. 
 
“A questo punto e in questa situazione - continua Scicolone - occorre però 
tranquillizzare tutti sul fatto che nessuno verrà messo in mora e sarà 
oggetto di richieste di danni. Chiediamo al Governo che vi sia una 
moratoria ex lege, ma anche che si assicurino le stipule dei contratti già 
aggiudicati, oltre a tutte le altre misure fiscali e contributive a sostegno 
delle imprese. Aggiungo infine che si dovrebbe ragionare sulla sospensione 
dei termini delle gare in caso di richiesta ai nostri associati di presa visione 
dei luoghi. Molte amministrazioni stanno sospendendo i termini di gara 
proprio in relazione ai sopralluoghi, ma adesso bisogna prendere atto che 
non si può invitare tutti a restare a casa e poi chiedere di spostarsi per 
centinaia di chilometri per effettuare i sopralluoghi. Per il resto ribadiamo 
la piena operatività delle nostre imprese, attrezzate a dare corso alle 
attività progettuali”. 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 11/03/2020 

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, da Inarcassa le 
prime misure per architetti e 
ingegneri 
di Rossella Calabrese 

Giuseppe Santoro: ‘ne seguiranno altre. Ci aspettiamo dal Governo la stessa 
coerenza e lealtà’ 

Foto: goodluz © 123RF.com 

13/03/2020 - Sussidi per i positivi, copertura per il ricovero, fondo di 
garanzia, finanziamenti a interessi zero, rinvio dei termini di pagamento, 
sospensione delle azioni di riscossione e di accertamento. 

Sono i primi provvedimenti a favore degli associati, deliberati oggi dal 
Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, al fine di fronteggiare l’impatto 
economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri. 



“Le misure adottate quest’oggi - dichiara il presidente Giuseppe 
Santoro - coprono l’intera platea degli iscritti, ma sono solo le prime e le 
più urgenti per sostenere i nostri professionisti. Altre ne seguiranno, 
perché nessuno dovrà essere lasciato indietro. Ci aspettiamo dal Governo la 
stessa coerenza e lealtà nelle azioni di tutela della cittadinanza, sanando 
tempestivamente la gravissima discriminazione a danno dei liberi 
professionisti italiani”. 
  
Di seguito, le azioni deliberate: 
  
1. Sussidio una tantum per nucleo familiare agli iscritti e pensionati a 
seguito di positività a COVID-19, di uno o più componenti il nucleo 
(coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai superstiti): 
€ 5.000 per decesso; 
€ 3.000 per ricovero; 
€ 1.500 per positività senza ricovero. 
  
2. Assistenza sanitaria: copertura da ricovero per COVID-19 
Indennità giornaliera di 30 euro fino ad un massimo di 30 gg per gli iscritti 
in regola e per i pensionati in caso di ricovero per contrazione del 
coronavirus. 
  
3. Fondo di garanzia con l’istituto di credito tesoriere. 
Per chi non ha merito di credito è allo studio la costituzione di un fondo di 
garanzia specifico per sostenere gli iscritti che hanno difficoltà ad accedere 
ai finanziamenti. 
  
 
 
4. Finanziamenti a interessi zero per gli iscritti di qualunque età 
Finanziamenti fino ad € 50.000 senza interessi, da restituire in 5 anni per 
tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti. Come per i Prestiti d’onore 
Inarcassa si farà carico del 100% della quota interessi. 
  



5. Rinvio dei termini di pagamento 
 
a) Contributi minimi anno 2020: 
Nessuna sanzione per pagamenti su 1a e 2a rata effettuati entro il 31 
dicembre 2020; 
Sospensione rateazione bimestrale SDD (rate 30/4 e 30/6). La riscossione 
sarà ripresa a partire dal 31/8/2020. Ultima rata 30/4/2021. Nessuna 
sanzione per ritardi fino al 30/4/2021. 
  
b) Rateazione conguaglio 2018 SDD: 
Slittamento 1a rata (31/3) al 31/7/2020 e ultima rata al 31/3/2021. 
Sospensione pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (rate 
di piani in corso, nuovi addebiti). La riscossione riprenderà a partire dal 
31/7/2020. 
  
6. Sospensione delle azioni di riscossione e di accertamento 
Sono sospese fino al (31/12/2020) tutte le nuove azioni di riscossione 
coattiva su importi scaduti relativi ad anni precedenti il 2020. Fanno 
eccezione le azioni di recupero già avviate mediante: ruoli affidati 
all’Agente di Riscossione (AdER) e azioni giudiziali. Sono altresì sospese le 
attività di accertamento contributivo. 
  
7. Regolarità contributiva per debiti rateizzati presso AdER 
Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti 
(professionisti/società) che presentano debiti affidati ad AdER, per i quali 
è stato concesso dall’Agente di Riscossione un piano di rateazione 
regolarmente rispettato. 
  

 
 



CORONAVIRUS, IL NUOVO 
DECRETO CON IL SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE 
Il nuovo provvedimento per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie di tutta 
Italia. 
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Aggiornamento del 16 marzo. Ecco le novità per le imprese contenute nella bozza provvisoria datata 15 

marzo 2020. Lo stanziamento per far fronte all’emergenza Coronavirus è di 25 miliardi di euro, che 

vengono utilizzati tutti subito. In seguito ce ne sarà un altro che si servirà dei fondi UE. Ecco i contenuti 

del decreto per gli aiuti alle imprese: 

• Cassa integrazione per tutti i lavoratori, fino a 9 settimane

• Stop a tasse e Iva fino a 31 maggio per i più colpiti

• Piccole medie imprese, quasi 3 miliardi per il sostegno

• Sostegno al reddito di lavoratori dipendenti (e autonomi)

• Per marzo: premio 100 euro a chi lavora in sede



• Congedo parentale extra di 15 giorni al 50% della retribuzione 

• Voucher baby sitter da 600 euro (ma contemporaneamente non si può usufruire del congedo 

parentale) 

• Permessi ex legge 104: 24 giorni in più in 2 mesi per chi assiste persone disabili 

A questo link abbiamo invece analizzato i provvedimenti in bozza per i professionisti. 

Coronavirus, bozza del nuovo decreto 

Cassa integrazione allargata a tutti i settori 

La cassa integrazione è utilizzabile anche dalle imprese con meno di 5 dipendenti. L’obiettivo è che 

nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus, che nessuno venga licenziato. 

Ma una copertura verrà garantita anche agli autonomi. 

La Cig per tutti arriverà fino a 9 settimane. Per gli ammortizzatori sociali arrivano quasi 5 miliardi: circa 

1,3 miliardi per la Cig ordinaria e per trasformare in ordinaria la Cigs (338 milioni). Altri 3,3 miliardi 

per l’estensione della cassa in deroga ai settori attualmente non coperti, compresi agricoltura e pesca. 

Stop a tasse e IVA per i più colpiti 

Le imprese più colpite dal coronavirus (sport, arte, cultura, trasporto, ristorazione, educazione e 

assistenza) potranno avvantaggiarsi della sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, 

contributi, premi assicurativi e Iva per la prossima scadenza di marzo. Alla ripresa della riscossione, i 

versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o con un 

massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020. Le imprese edili non sembrano incluse in questo 

elenco. 

PMI, quasi 3 miliardi per il sostegno 

Fondo di garanzia per le Pmi, garanzie statali a sostegno della moratoria delle banche alle imprese per 

1,73 miliardi di euro, sostegno fiscale alla cessione dei crediti deteriorati. Il fondo garanzia Pmi amplia 

e semplifica il suo raggio d’azione per i prossimi 9 mesi, elevando la garanzia massima per singola 

impresa a 5 milioni di euro. 

Sostegno al reddito dei lavoratori (e autonomi) 



Fondo (200 milioni per l’erogazione di una indennità nel 2020) per i lavoratori danneggiati dal 

coronavirus: sostegno al reddito sia per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o 

sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10 mila euro. 

Per marzo: premio a chi lavora in sede 

Per dipendenti pubblici e privati con reddito sotto 40 mila euro è previsto un premio di 100 euro per il 

mese di marzo 2020: andrà ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare 

nella sede di lavoro durante il lock down. 

Il premio è esentasse, rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato dal datore di lavoro, se possibile 

nella busta paga di aprile o entro il conguaglio di fine anno. 

Congedo parentale 

L’indennità vale per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via 

esclusiva alla gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Una condizione: non ci 

deve essere un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro 

agile. 

Congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa per la chiusura delle scuole. I 

congedi speciali valgono dal 5 marzo per tutti i dipendenti. L’indennità sarà di massimo 15 giorni da 

utilizzare tra mamma e babbo, non contemporaneamente, e sarà il 50% della retribuzione. 

Nessun limite di età in caso di figli disabili. 

Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di 

astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità o 

riconoscimento di contribuzione figurativa, non possono essere licenziati e hanno diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

  

Nella bozza il decreto (del Mef), al capo I, prevede le “Disposizioni in materia di lavoro”. Gli 

ammortizzatori riguarderanno tutti i settori produttivi, su tutto il territorio nazionale. 



Si parla di “Cassa integrazione in deroga per tutta l’Italia, per tutti i settori produttivi”. Sono 

inclusi “soci di cooperative e dipendenti di fondazioni nel settore dei pubblici servizi”. Spesa prevista 

per gli ammortizzatori sociali: 2 miliardi. 

In primo piano la cassa integrazione in deroga: sarà rifinanziata e potenziata. La “Revisione del Fondo 

Integrazione Salariale in deroga” per tutte le aziende da 5 a 50 dipendenti (deroga di assegno 

ordinario tra i 5 e 15 dipendenti e deroga al limite di tiraggio). Si lavora anche per quelle da 1 a 5 

dipendenti. Spesa prevista: 500 milioni di euro. 

Sarà ampliata anche la cassa integrazione ordinaria con l’introduzione di una procedura semplificata 

per le imprese che la vogliono adottare e con un limite massimo di deroga di 24 mesi. 

Per le famiglie 

In aiuto ai genitori lavoratori che affrontano la sospensione delle scuole, il governo deve ancora 

scegliere. Due le opzioni: il “congedo parentale per 12/15 giorni (30% di trattamento retributivo per 

redditi medio- alti; 80 o 100% per redditi bassi)”; in alternativa, voucher da 600 euro per pagare la 

babysitter. Spesa prevista: tra i 650 e gli 800 milioni. 

Il congedo è previsto per tutti i lavoratori dipendenti e per gli autonomi e si potrà usare in alternativa al 

voucher babysitter. Si tratterà di una forma speciale di congedo dai 12 ai 15 giorni. Sarà esteso a chi ha 

figli fino ai 12 anni di età. Non ci sono limiti di età per le famiglie con figli disabili. 

È in lavorazione nella bozza la norma “per i lavoratori autonomi senza dipendenti o per i datori di 

lavoro degli stessi settori ATECO per cui vale la sospensione di ritenute e contributi dovuti dal datore 

di lavoro”. È la “sospensione della rata di maggio dei contributi previdenziali”. Leggi Coronavirus, 

bonus mensile per i professionisti 

In lavorazione nella bozza un allargamento del sussidio di disoccupazione “per i lavoratori non 

coperti da CIG in deroga, in particolare stagionali dei settori del turismo e pesca nonché dello 

spettacolo”. Spesa prevista: 400 milioni. 

Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese tramite sistema bancario 



Come per il turismo, per tutto il territorio nazionale, il decreto dovrebbe contenere aiuti diretti e indiretti 

alle imprese dei settori colpiti: trasporti, logistica, spettacoli, raffico e molti altri. Spesa: fino a 2 

miliardi di euro. Per queste soluzioni in lavorazione, la Commissione dovra dare l’ok. 

Previsti: 

• “potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese“ 

• “Potenziamento confidi (fondo di sostegno per le aziende sul territorio), attraverso misure 

di semplificazione”; 

• “semplificazione dell’utilizzo del fondo Gasparrini sulla sospensione della rata di mutuo 

per i cassaintegrati“; 

• “anticipazione dell’entrata in vigore (rendendola immediata) del volatility adjustment per 

le assicurazioni“; 

• incentivo alla cessione dei crediti deteriorati con la “conversione delle attività fiscali 

differite in crediti di imposta”. Spesa: 1 miliardo nel 2020; 

• moratoria dei finanziamenti. Per chi si trova all’improvviso senza le risorse per pagare 

mutuo o le tasse: moratoria generalizzata legata al reddito Isee, sotto i 30 mila euro. Da 

decidere ancora bene cosa fare e quanto stanziare per mutui, leasing, aperture di credito. 

Forse, garanzie statali inferiori al 50% della parte finanziata e su portafoglio complessivo. 

Chi non lavora per almeno un mese avrebbe diritto alla sospensione delle rate per 18 mesi. 

Fisco 

Il governo non ha ancora fatto una scelta: limitare gli sgravi e i differimenti “a settori o filiere in tutto il 

territorio nazionale, senza distinzione di zone (turismo, terme, fiere, ristorazione ecc.)”? O utilizzare, 

dove possibile, “un criterio oggettivo come il calo del fatturato su tutto il territorio nazionale”? 

Si sta studiando la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. 

Ma si ipotizza anche la sospensione delle rate delle “sanatorie”, la rottamazione-ter e il “saldo e 

stralcio”. Ipotizzata inoltre l’estensione a tutto il territorio nazionale della sospensione e del rinvio dei 

termini degli adempimenti e delle scadenze fiscali. Si pensa a una grande moratoria creditizia a favore 

delle imprese per parecchie decine di miliardi. 

Possibilità in campo: 



• sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali, o dei contributi previdenziali, allo sconto 

alla ripresa dei versamenti fino alla sospensione dei termini per le notifiche di atti Ade e 

Ader; 

• sospensione delle rate di rottamazione e saldo&stralcio; 

• sospensione dei termini degli adempimenti fiscali; 

• compensazione F24 con crediti PA (che sembra impossibile per ragioni di cassa); 

• potenziamento del credito di imposta per le fiere. 

Deroghe al Codice appalti 

Previste misure di accelerazione degli investimenti: 

• individuazione di opere prioritarie e commissari ex lege; 

• deroghe temporanee al codice appalti in tema di progettazione, affidamento con procedura 

negoziata anche senza bando, appalto integrato e subappalto; 

• la semplificazione dello stesso codice appalti in tema di project financing. 

 



CORONAVIRUS, BONUS MENSILE 
PER I PROFESSIONISTI 
Coronavirus, bonus mensile per i professionisti. Nuova bozza (datata 15 marzo 
2020) del DL economico: i provvedimenti per il sostegno a professionisti 
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Aggiornamento del 16 marzo. Ecco le ultime novità per i professionisti autonomi contenute nella bozza 
del 15 marzo 2020. Il Governo e i diversi ministri coinvolti hanno realizzato la bozza di decreto, che 
contiene diverse proposte di misure per far ripartire l’economia. Lo stanziamento è di 25 miliardi di 
euro per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il nuovo decreto conterrà per i lavoratori autonomi e i 
professionisti la sospensione versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e indennità per quelli 
più colpiti. Ma vediamo tutte gli aiuti per i professionisti. 

• Indennità di 500 euro (una tantum) per Partite IVA e autonomi
• Anche per autonomi (senza Isee) stop a mutui casa
• Partite Iva: riscossione versamenti tributari a maggio e adempimenti a giugno
• Sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi
• Congedo parentale extra di 15 giorni al 50% della retribuzione
• Voucher baby sitter da 600 euro (ma senza congedo parentale)
• A marzo premio 100 euro a chi lavora in sede
• Permessi ex legge 104: 24 giorni in più in 2 mesi



BANDO EDILIZIA UNIVERSITARIA, 
400 MILIONI PER CANTIERI GIÀ 
DAL 2020 
Candidature entro il 12 maggio 2020: ecco il DM 1121/2020 valido per le 
università statali 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
16 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pubblicato il DM 1121/2020 con il bando per le università statali, che prevede il 

cofinanziamento, con 400 milioni di euro, ai programmi d’investimento in edilizia universitaria. 

I programmi d’investimento dovranno essere presentati università statali entro il 12 maggio 2020, 

secondo le indicazioni inviate a tutti gli Atenei statali ed esclusivamente in via telematica. 

Bando edilizia universitaria, ecco tutti i dettagli 

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. 



Cosa finanzia il bando? 

Sarà data priorità agli interventi cantierabili entro l’anno. Sono previsti anche 50 milioni destinati 

all’ammodernamento degli spazi delle Università attraverso l’acquisizione di attrezzature scientifiche e 

la realizzazione di moderne infrastrutture tecnologiche. 

Il Fondo prevede il finanziamento di 4 programmi: 

– 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; 

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

– 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. 

Quali interventi sono ammessi? 

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, eccetto gli interventi di edilizia 

residenziale. 

Altre condizioni: 

– al momento della domanda, gli immobili devono essere di proprietà delle Istituzioni universitarie,

dello Stato o di enti territoriali; 

– al momento della domanda, è ammessa la costruzione su aree che 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.



CORONAVIRUS: DPCM PER 
CHIUDERE I CANTIERI? 
Lo chiede l'Ance al Governo: è impossibile garantire sicurezza e salute dei 
lavoratori secondo le ultime disposizioni del Governo. Necessario un 
provvedimento immediato che consenta alle imprese di fermare i lavori. 
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Dopo le quattro guide per l’edilizia, l’Ance chiede al Governo un dpcm che chiuda i cantieri, perchè non 

è possibile garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Tra le altre difficoltà segnalate in questi giorni dal sistema Ance su tutto il territorio nazionale, si 

evidenziano soprattutto: 

• impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuale;

• impossibilità di assicurare servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai in trasferta;

• respingimenti ai posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai

cantieri, subappaltatori, fornitori e personale della committenza che non si presenta nei 

luoghi di lavoro. 



“Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo e vista l’impossibilità di assicurare in 

tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso 

di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i 

cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le 

condizioni per poter proseguire”, dichiara il Presidente Ance, Gabriele Buia. 

L’Ance aveva già fatto uscire la quarta Guida per le imprese e i cantieri aggiornata al dpcm 11 marzo. 

Contiene fac-simile di Comunicazione di sospensione dei lavori da inoltrare a Direzione Lavori e 

Committente e quella da inoltrare al Comune. Contiene anche fac-simile per sospensione lavori pubblici 

(in riferimento al Codice Appalti). La puoi scaricare qui. 

In effetti, in questa guida, l’Ance aveva dato tutto l’aiuto possibile alle imprese che non riuscivano a 

tenere aperto il cantiere, con moduli appositi e istruzioni molto precise. L’aiuto da parte 

dell’Associazione andava già in quella direzione: se necessario, chiudete i cantieri. Resistete, ma se non 

ce la fate, chiudete. Non c’era l’obbligo di legge. Ora, vista l’evidenza e l’impossibilità di proseguire 

con tranquillità e in sicurezza le attività in molti cantieri italiani, l’Ance chiede che un dpcm imponga la 

chiusura dei cantieri. 

Di fronte al dilagare del Coronavirus, per esempio, le imprese edili delle province di Lecco e Sondrio 

hanno assunto la difficile ma responsabile decisione di fermare la propria attività e chiudere i propri 

cantieri. 

“Avremmo voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine dobbiamo prendere atto della 

situazione. Una richiesta grave e inedita per uno dei principali settori economici del Paese che si è resa 

necessaria in questi difficili giorni, viste le difficoltà di proseguire senza esporre imprese e 

lavoratori a rischi non gestibili”, spiega Buia. L’organizzazione del cantiere, infatti, in troppi casi non 

consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite nell’ultimo Dpcm. 

“Ma per agire in sicurezza e con la necessaria chiarezza nei rapporti con i committenti chiediamo al 

Governo di adottare immediatamente una serie di misure necessarie che vanno inserite nel 

prossimo Dpcm per consentire alle nostre imprese di sospendere i cantieri”, aggiunge il Presidente dei 

costruttori. 

Il Governo dovrebbe quindi adottare immediatamente una serie di misure necessarie che vanno inserite 

nel prossimo Dpcm. Tra queste: 



• 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; 

•  Sospendere tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e di 

qualsiasi altro genere in scadenza; 

• Garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica di tutti i debiti e 

attivare immediati pagamenti per i cantieri che si fermeranno.“Si tratta di uno sforzo 

eccezionale che dobbiamo fare e chiedere affinché sia tutelata la nostra forza sociale ed 

economica così da essere in grado di poter tornare quanto prima a lavorare per far 

crescere il nostro Paese più forte di prima”, conclude Buia. 

Ricordiamo che, anche per le imprese, si attende il nuovo decreto economico che chiarisca quali sono 

gli aiuti. 

 

 



	
	

Smart	working:	la	banda	larga	reggerà	milioni	
di	italiani	connessi?	
	Samorì	Chiara	-	Giornalista,	Collaboratrice	INGENIO		16/03/2020			

C'è	anche	lo	smart	working	tra	i	13	punti	del	protocollo	sulla	sicurezza	nei	luoghi	di	
lavoro	siglato	tra	i	sindacati	e	le	parti	sociali,	con	la	mediazione	del	Governo.	

L'intesa	stabilisce	come	tutelare	i	lavoratori	durante	l'emergenza	coronavirus	e	prevede	che	lo	
smart	working	sia	applicabile	a	tutte	le	attività	che	possono	essere	svolte	da	casa.	

Che	impatto	avrà	una	così	brusca	accelerazione	del	lavoro	agile	sul	mondo	del	lavoro?	E	la	
banda	larga	"reggerà"	milioni	di	italiani	connessi?	

	

Smart	working:	un	aiuto	per	affrontare	l'emergenza	

Il	pericolo	del	contagio	ha	dimostrato	il	grande	potenziale	inespresso,	sino	a	oggi,	della	
tecnologia	e	del	digitale:	la	possibilità	di	continuare	a	"produrre"	senza	necessariamente	
recarsi	sul	luogo	di	lavoro.	



Smart	working,	lavoro	agile,	telelavoro:	in	Italia	fino	a	qualche	settimana	fa,	erano	termini	
diffusi	ma	con	scarsa	declinazione	pratica.	

Oggi,	invece,	sono	diventate	realtà	alle	quali	stanno	ricorrendo	molte	imprese	per	tutelare	la	
salute	dei	propri	dipendenti	durante	l'emergenza	sanitaria.		

«Lo	Smart	working	è	un	modello	organizzativo	che	si	basa	su	un	principio	semplice	-	ha	
spiegato	Mariano	Corso,	responsabile	scientifico	dell'Osservatorio	sullo	smart	
working	della	School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano	-	il	principio	è	quello	di	
dare	alle	persone	maggiore	autonomia	nella	scelta	delle	modalità	di	lavoro,	a	cominciare	da	
orari	e	spazi	in	cui	svolgere	le	mansioni	chiedendo	loro	di	responsabilizzarsi	e	misurarsi	sui	
risultati.	L’essenza	dello	smart	working	è	il	lavoro	per	obiettivi».	

Smart	working	in	Italia:	pre-coronavirus	e	oggi	

In	Italia	lo	smart	working	è	regolato	dal	2017.	

«La	legge	numero	81	lo	configura	come	la	possibilità	di	un	accordo	individuale,	non	è	
collettivo,	ma	riguarda	una	singola	persona	nei	confronti	dell’azienda»,	aggiunge	il	professore	
Corso.		

Una	possibilità	che,	secondo	i	dati	dell'Osservatorio	del	Politecnico	di	Milano,	in	Italia	prima	
dell'emergenza	coronavirus,	era	scelta	da	570mila	lavoratori:	il	20	per	cento	in	più	rispetto	
all'anno	precedente.		

Tradotto	in	percentule?	Appena	il	due	per	cento	dei	dipendenti.	Per	fare	un	confronto,	il	
Regno	Unito	è	a	quota	20,2%,	segue	la	Francia	con	il	16,6	%	e	la	Germania	con	l'8,6.	

Oggi,	lunedì	16	marzo,	la	situazione	è	decisamente	diversa:	il	numero	di	italiani	che	lavorano	
da	casa	è	cresciuto	in	modo	esponenziale,	tanto	che,	come	riportato	dal	Corriere	della	Sera	
nell'articolo	firmato	da	Milena	Gabanelli	e	Rita	Querzé,	le	più	grandi	compagnie	
telefoniche	«segnalano	che	il	traffico	dati	sulle	linee	fisse	è	aumentato	in	media	del	20%	
con	picchi	del	50%».		

In	molti	casi,	però,	si	tratta	di	"telelavoro",	qualcosa	di	diverso.	

«Il	telelavoro	è	una	cosa	completamente	diversa	che	invece	di	dare	autonomia,	sposta	gli	
obblighi	di	orario	d'ufficio:	i	lavoratori	vengono	trasferiti	dalla	sede	dell’azienda	a	una	nuova	
sede	che	è	all’interno	delle	loro	case,	rispetto	alla	quale	l’azienda	rimane	completamente	
responsabile»,	precisa	Corso.	

In	ogni	caso	«è	stata	un’accelerazione	di	apprendimento,	l’apprendimento	che	avremmo	fatto	in	
cinque	dieci	anni	abbiamo	dovuto	farlo	in	una	settimana»,	aggiunge.	

Che	si	parli	di	smart	working	o	di	telelavoro,	di	fatto,	si	sta	centrando	l'obiettivo	di	rendere	gli	
uffici	meno	frequentati	tutelando	la	salute	dei	dipendenti.		

Lo	smart	working	all'estero	



«All’estero	usano	molto	il	termine	flexible	working,	ossia	"lavoro	flessibile"	-	racconta	Corso	-
	che	ha	un	connotato	che	pone	molta	attenzione	al	concetto	di	flessibilità	e	conciliazione.	
In	Inghilterra	e	Olanda	il	lavoro	flessibile	è	normato	dalla	legge	come	un	diritto,	significa	che	i	
lavoratori	quando	hanno	una	certa	anzianità	hanno	il	diritto	di	richiedere	delle	misure	di	
flessibilità	di	orario	e	luogo	di	lavoro	e	il	datore,	in	assenza	di	giustificati	motivi,	deve	venire	
incontro	a	questa	esigenze».	

In	Italia	è	completamente	diverso,	non	è	né	un	diritto	né	una	concessione	ma	è	un	accordo	che	
deve	essere	fatto	se	entrambe	le	parti	trovano	dei	vantaggi.	«È	quindi	un	gioco	a	somma	
positiva»,	aggiunge	il	professore.	

I	vantaggi	dello	smart	working:	il	76%	è	più	"soddisfatto"	

Sempre	secondo	gli	studi	del	Politecnico	di	Milano,	il	76	per	cento	degli	smart	worker	è	
soddifatto	del	lavoro	contro	il	55%	degli	altri	dipendenti.	Uno	su	tre	è	pienamente	coinvolto	
nella	realtà	in	cui	opera,	rispetto	al	21%	di	chi	lavora	in	modalità	tradizionale.	

I	"lavoratori	agili"	sono	anche	più	orgogliosi	dei	risultati	dell’organizzazione	in	cui	lavorano	
(71%	rispetto	al	62%)	e	desiderano	restare	più	a	lungo	in	azienda	(71%	rispetto	al	56%).		

La	categoria	che	lavora	da	remoto	è	più	capace	di	responsabilizzazione	rispetto	agli	obiettivi	
aziendali	e	personali,	di	flessibilità	nell’organizzare	le	attività	lavorative	e	di	bilanciare	l’uso	
delle	tecnologie	digitali	con	gli	strumenti	tradizionali	di	collaborazione,	la	cosiddetta	
“attitudine	smart”,	che	varia	dal	17%	dei	lavoratori	tradizionali	al	35%	di	quelli	smart.	

Secondo	il	professore	Corso	l'impatto	di	questa	brusca	accelerazione	del	lavoro	smart	avrà	
«un	effetto	duplice	e	positivo».	

«La	produttività	spesso	cresce	attorno	al	15	per	cento	perché	c’è	un	vantaggio	reciproco,	
sia	per	la	persona	che	per	l’azienda,	in	termini	sia	di	produttività	che	abbassamento	di	costi»	
ha	evidenziato.	

Ma	vale	la	pena	considerare	anche	l'altro	lato	della	medaglia:	secondo	gli	smart	worker,	la	
prima	difficoltà	a	emergere	è	la	percezione	di	isolamento	(35%),	poi	le	distrazioni	esterne	
(21%),	i	problemi	di	comunicazione	e	collaborazione	virtuale	(11%)	e	la	barriera	
tecnologica	(11%).		

Smart	working,	un	cammino	poco	"agile":	i	problemi	
infrastrutturali	

In	Italia	sono	ancora	molte	le	imprese	e	i	distretti	industriali	tagliati	fuori	dalla	rete	in	fibra	
ottica.	

Sempre	secondo	il	Corriere	della	Sera	«in	Italia	la	banda	larga	ultraveloce	raggiunge	il	24%	
della	popolazione,	contro	la	media	Ue	del	60%».	

«Il	punto	è	che	adesso	vedremo	nascere	problemi	di	saturazione	della	banda	-	continua	Corso	-	
magari	c’è,	ma	non	è	stata	dimensionata	per	così	tante	persone	che	oggi	la	devono	usare».	



«Questo	è	un	gigantesco	stress	test	nazionale	che	ci	insegnerà	anche	quanto	siano	vitali	
le	grandi	infrastrutture	-	prosegue	-	sia	quelle	materiali,	l’accesso	alla	rete,	che	le	
infrastrutture	immateriali,	quindi	le	competenze	e	le	capacità	di	usare	le	tecnologie	digitali».	

Proprio	per	questo,	il	Governo	all'articolo	78	della	bozza	di	decreto	legge,	programma	di	
stimolare	interventi	di	«potenziamento	delle	infrastrutture»	e	della	«fornitura	di	servizi	di	
comunicazioni	elettroniche	in	grado	di	supportare	la	crescita	dei	consumi	e	la	gestione	dei	
picchi	di	traffico	generati	dalla	necessità	di	svolgere	attività	(smart	working,	e-learning)»	o	
anche	solo	per	poter	«passare	il	proprio	tempo	in	casa	(informazione,	comunicazione,	
intrattenimento,	acquisti	online)	utilizzando	la	rete	internet	o	i	tradizionali	servizi	voce	e	
dati».		

Il	lavoro	del	futuro	continuerà	a	essere	smart?	

«Ritengo	che	non	si	tornerà	indietro	perché	si	scoprirà	il	valore	della	resilienza	digitale,	cioè	
che	lavorare	su	piattaforme	digitali	alla	fine	è	essenziale	anche	per	essere	in	grado	di	gestire	
l’emergenza	-	commenta	il	professor	Corso	-	in	realtà	saremmo	potuti	arrivare	più	pronti,	perché	
già	il	crollo	del	Ponte	di	Genova	ci	aveva	insegnato	qualcosa.	La	città	va	avanti	da	mesi	grazie	al	
fatto	che	aziende	e	pubbliche	amministrazioni	avevano	introdotto	lo	smart	working	per	venire	
incontro	alle	esigenze	della	città».	

Ma	da	una	situazione	di	emergenza	potrebbe	arrivare	un	vero	scatto	in	avanti	nei	modelli	
organizzativi	di	tante	aziende	italiane?	

«Credo	che	la	probabilità	sia	pari	a	uno,	è	certo,	indietro	non	si	torna,	sarebbe	folle	-	
conferma	il	professore	-	spero	che	subito	dopo	questa	emergenza	ci	si	rimbocchi	le	maniche	per	
capire	quali	siano	le	condizioni	organizzative,	tecnologiche	e	culturali	che	bisogna	mettere	in	
atto,	sia	per	recuperare	i	grandi	danni,	anche	economici	dovuti	alla	crisi,	sia	per	andare	verso	un	
modello	più	sostenibile	e	bilanciato».		

	

	
	
	
	



Coronavirus	-	il	testo	delle	regole	sulla	
sicurezza	per	continuare	a	lavorare	
dell'accordo	sindacati	industriali	
	Redazione	INGENIO	-		14/03/2020	

14	marzo	2020	-	E'	stata	raggiunta	l'intesa	tra	sindacati	e	imprese,	con	il	supporto	del	
Governo.	

Protocollo	di	regolamentazione	delle	misure	per	il	
contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	
Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro	

Dopo	un	lungo	confronto	andato	avanti	nella	notte,	anche	in	videoconferenza	con	il	governo,	è	
stato	firmato	il	"protocollo	di	regolamentazione	delle	misure	per	il	contrasto	e	il	
contenimento	della	diffusione	del	virus	Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro".	

"Sappiamo	che	il	momento	è	difficile	e	sappiamo	che	i	lavoratori	e	le	lavoratrici	italiane	
sapranno	agire	e	contribuire,	con	la	responsabilità	che	hanno	sempre	saputo	dimostrare,	
nell'adeguare	l'organizzazione	aziendale	e	i	ritmi	produttivi	per	garantire	la	massima	
sicurezza	possibile	e	la	continuazione	produttiva	essenziale	per	non	fermare	il	Paese".	Così	
Cgil,	Cisl	e	Uil,	dopo	la	firma	del	protocollo.	

"Per	il	bene	del	Paese,	per	la	tutela	della	salute	di	lavoratrici	e	lavoratori.	L'Italia	non	si	
ferma".	Lo	scrive	su	Twitter	il	presidente	del	Consiglio	Giuseppe	Conte	sul	protocollo	con	le	
nuove	regole	sul	lavoro	nell'emergenza	Coronavirus.	

Accordo	Sindacati-Confindustria:	13	punti	sulla	sicurezza	

Tredici	i	punti	del	"Protocollo	di	regolamentazione	delle	misure	per	il	contrasto	e	il	
contenimento	della	diffusione	del	virus	Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro".	

Il	documento	indica	le	misure	di	precauzione:	si	va	dagli	ingressi	in	azienda	alla	gestione	delle	
mense	e	degli	spazi	comuni,	dai	dispositivi	di	sicurezza	alla	possibilità	di	rimodulare	le	attività	
fino	alla	gestione	di	un	eventuale	caso	di	coronavirus.	

Ecco	i	singoli	punti:	informazioni;	modalità	di	ingresso	in	azienda;	modalità	di	accesso	dei	
fornitori	esterni;	pulizia	e	sanificazione	in	azienda;	precauzioni	igieniche	personali;	dispositivi	
di	protezione	individuale;	gestione	degli	spazi	comuni	(mensa,	spogliatoi,	aree	fumatori,	



distributori	di	bevande	e	snack);	organizzazione	aziendale	(turnazione,	trasferte	e	smart	
work);	gestione	degli	orari	di	lavoro;	rimodulazione	dei	livelli	produttivi);	gestione	entrata	e	
uscita	dei	dipendenti;	spostamenti	interni,	riunioni,	eventi	interni	e	formazione;	gestione	di	
una	persona	sintomatica	in	azienda;	sorveglianza	sanitaria,	medico	competente,	Rls;	
aggiornamento	del	protocollo	di	regolamentazione.	

Il	testo	del	Protocollo	di	regolamentazione	delle	misure	
per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	

virus	Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro	

Ecco	alcuni	estratti	più	significativi	del	documento,	a	cui	rimandiamo	la	lettura	per	una	
visione	completa:	

"Il	documento,	tenuto	conto	di	quanto	emanato	dal	Ministero	della	Salute,	contiene	linee	guida	
condivise	tra	le	Parti	per	agevolare	le	imprese	nell’adozione	di	protocolli	di	sicurezza	anti-
contagio,	ovverosia	Protocollo	di	regolamentazione	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	
diffusione	del	virus	COVID	19	negli	ambienti	di	lavoro.	

La	prosecuzione	delle	attività	produttive	può	infatti	avvenire	solo	in	presenza	di	
condizioni	che	assicurino	alle	persone	che	lavorano	adeguati	livelli	di	protezione.	

Pertanto	le	Parti	convengono	sin	da	ora	il	possibile	ricorso	agli	ammortizzatori	sociali,	con	la	
conseguente	riduzione	o	sospensione	dell’attività	lavorativa,	al	fine	di	permettere	alle	imprese	di	
tutti	i	settori	di	applicare	tali	misure	e	la	conseguente	messa	in	sicurezza	del	luogo	di	lavoro.	

Unitamente	alla	possibilità	per	l’azienda	di	ricorrere	al	lavoro	agile	e	gli	ammortizzatori	sociali,	
soluzioni	organizzative	straordinarie,	le	parti	intendono	favorire	il	contrasto	e	il	contenimento	
della	diffusione	del	virus.	

È	obiettivo	prioritario	coniugare	la	prosecuzione	delle	attività	produttive	con	la	garanzia	di	
condizioni	di	salubrità	e	sicurezza	degli	ambienti	di	lavoro	e	delle	modalità	lavorative.	
Nell’ambito	di	tale	obiettivo,	si	può	prevedere	anche	la	riduzione	o	la	sospensione	temporanea	
delle	attività."	

...	

"si	stabilisce	che	

le	imprese	adottano	il	presente	protocollo	di	regolamentazione	all’interno	dei	propri	
luoghi	di	lavoro,	oltre	a	quanto	previsto	dal	suddetto	decreto,	applicano	le	ulteriori	misure	di	
precauzione	di	seguito	elencate	-	da	integrare	con	altre	equivalenti	o	più	incisive	secondo	le	
peculiarità	della	propria	organizzazione,	previa	consultazione	delle	rappresentanze	sindacali	
aziendali	-	per	tutelare	la	salute	delle	persone	presenti	all’interno	dell’azienda	e	garantire	la	
salubrità	dell’ambiente	di	lavoro."	

...	

"1-MODALITA’	DI	INGRESSO	IN	AZIENDA	



•	Il	personale,	prima	dell’accesso	al	luogo	di	lavoro	potrà	essere	sottoposto	al	controllo	della	
temperatura	corporea	(vedi	nota	nel	documento).	Se	tale	temperatura	risulterà	superiore	ai	
37,5°,	non	sarà	consentito	l’accesso	ai	luoghi	di	lavoro.	Le	persone	in	tale	condizione	-	nel	
rispetto	delle	indicazioni	riportate	in	nota	-	saranno	momentaneamente	isolate	e	fornite	di	
mascherine	non	dovranno	recarsi	al	Pronto	Soccorso	e/o	nelle	infermerie	di	sede,	ma	dovranno	
contattare	nel	più	breve	tempo	possibile	il	proprio	medico	curante	e	seguire	le	sue	indicazioni"	

...	

"3-MODALITA’	DI	ACCESSO	DEI	FORNITORI	ESTERNI	

•	Perl’accessodifornitoriesterniindividuareprocedurediingresso,transitoeuscita,	mediante	
modalità,	percorsi	e	tempistiche	predefinite,	al	fine	di	ridurre	le	occasioni	di	contatto	con	il	
personale	in	forza	nei	reparti/uffici	coinvolti	

•	Se	possibile,	gli	autisti	dei	mezzi	di	trasporto	devono	rimanere	a	bordo	dei	propri	mezzi:	non	è	
consentito	l’accesso	agli	uffici	per	nessun	motivo.	Per	le	necessarie	attività	di	approntamento	
delle	attività	di	carico	e	scarico,	il	trasportatore	dovrà	attenersi	alla	rigorosa	distanza	di	un	
metro	

•	Perfornitori/trasportatorie/oaltropersonaleesternoindividuare/installareservizi	igienici	
dedicati,	prevedere	il	divieto	di	utilizzo	di	quelli	del	personale	dipendente	e	garantire	una	
adeguata	pulizia	giornaliera"	

...	

"4-PULIZIA	E	SANIFICAZIONE	IN	AZIENDA	

•	l’aziendaassicuralapuliziagiornalieraelasanificazioneperiodicadeilocali,degli	ambienti,	delle	
postazioni	di	lavoro	e	delle	aree	comuni	e	di	svago	

...	

•	occorre	garantire	la	pulizia	a	fine	turno	e	la	sanificazione	periodica	di	tastiere,	schermi	touch,	
mouse	con	adeguati	detergenti,	sia	negli	uffici,	sia	nei	reparti	produttivi"	

...	

6-DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE	

•	l’adozione	delle	misure	di	igiene	e	dei	dispositivi	di	protezione	individuale	indicati	nel	presente	
Protocollo	di	Regolamentazione	è	fondamentale	e,	vista	l’attuale	situazione	di	emergenza,	è	
evidentemente	legata	alla	disponibilità	in	commercio.	Per	questi	motivi:	

a.	le	mascherine	dovranno	essere	utilizzate	in	conformità	a	quanto	previsto	dalle	indicazioni	
dell’Organizzazione	mondiale	della	sanità.	



b.	data	la	situazione	di	emergenza,	in	caso	di	difficoltà	di	approvvigionamento	e	alla	sola	finalità	
di	evitare	la	diffusione	del	virus,	potranno	essere	utilizzate	mascherine	la	cui	tipologia	
corrisponda	alle	indicazioni	dall’autorità	sanitaria	

...	

•	qualora	il	lavoro	imponga	di	lavorare	a	distanza	interpersonale	minore	di	un	metro	e	non	
siano	possibili	altre	soluzioni	organizzative	è	comunque	necessario	l’uso	delle	mascherine,	e	altri	
dispositivi	di	protezione	(guanti,	occhiali,	tute,	cuffie,	camici,	ecc...)	conformi	alle	disposizioni	
delle	autorità	scientifiche	e	sanitarie."	

...	

8-ORGANIZZAZIONE	AZIENDALE	(TURNAZIONE,	TRASFERTE	E	SMART	WORK,	
RIMODULAZIONE	DEI	LIVELLI	PRODUTTIVI)	

In	riferimento	al	DPCM	11	marzo	2020,	punto	7,	limitatamente	al	periodo	della	emergenza	
dovuta	al	COVID-19,	le	imprese	potranno,	avendo	a	riferimento	quanto	previsto	dai	CCNL	e	
favorendo	così	le	intese	con	le	rappresentanze	sindacali	aziendali:	

•	disporre	la	chiusura	di	tutti	i	reparti	diversi	dalla	produzione	o,	comunque,	di	quelli	dei	quali	è	
possibile	il	funzionamento	mediante	il	ricorso	allo	smart	work,	o	comunque	a	distanza	

•	Si	può	procedere	ad	una	rimoludazione	dei	livelli	produttivi	

•	assicurare	un	piano	di	turnazione	dei	dipendenti	dedicati	alla	produzione	con	l’obiettivo	di	
diminuire	al	massimo	i	contatti	e	di	creare	gruppi	autonomi,	distinti	e	riconoscibili	

•	utilizzare	lo	smart	working	per	tutte	quelle	attività	che	possono	essere	svolte	presso	il	
domicilio	o	a	distanza	nel	caso	vengano	utilizzati	ammortizzatori	sociali,	anche	in	deroga,	
valutare	sempre	la	possibilità	di	assicurare	che	gli	stessi	riguardino	l’intera	compagine	
aziendale,	se	del	caso	anche	con	opportune	rotazioni	

a.	utilizzare	in	via	prioritaria	gli	ammortizzatori	sociali	disponibili	nel	rispetto	degli	istituti	
contrattuali	(par,	rol,	banca	ore)	generalmente	finalizzati	a	consentire	l’astensione	dal	lavoro	
senza	perdita	della	retribuzione	

•	nel	caso	l’utilizzo	degli	istituti	di	cui	al	punto	c)	non	risulti	sufficiente,	si	utilizzeranno	i	periodi	
di	ferie	arretrati	e	non	ancora	fruiti	

•	sono	sospese	e	annullate	tutte	le	trasferte/viaggi	di	lavoro	nazionali	e	internazionali,	anche	se	
già	concordate	o	organizzate	

...	

10-SPOSTAMENTI	INTERNI,	RIUNIONI,	EVENTI	INTERNI	E	FORMAZIONE	

•	Gli	spostamenti	all’interno	del	sito	aziendale	devono	essere	limitati	al	minimo	indispensabile	e	
nel	rispetto	delle	indicazioni	aziendali	



•	non	sono	consentite	le	riunioni	in	presenza.	Laddove	le	stesse	fossero	connotate	dal	carattere	
della	necessità	e	urgenza,	nell’impossibilità	di	collegamento	a	distanza,	dovrà	essere	ridotta	al	
minimo	la	partecipazione	necessaria	e,	comunque,	dovranno	essere	garantiti	il	distanziamento	
interpersonale	e	un’adeguata	pulizia/areazione	dei	locali"	

...	

11-GESTIONE	DI	UNA	PERSONA	SINTOMATICA	IN	AZIENDA	

•	nel	caso	in	cui	una	persona	presente	in	azienda	sviluppi	febbre	e	sintomi	di	infezione	
respiratoria	quali	la	tosse,	lo	deve	dichiarare	immediatamente	all’ufficio	del	personale,	si	dovrà	
procedere	al	suo	isolamento	in	base	alle	disposizioni	dell’autorità	sanitaria	e	a	quello	degli	altri	
presenti	dai	locali,	l’azienda	procede	immediatamente	ad	avvertire	le	autorità	sanitarie	
competenti	e	i	numeri	di	emergenza	per	il	COVID-19	forniti	dalla	Regione	o	dal	Ministero	della	
Salute"	

...	

	

Ecco	il	Testo	Protocollo	condiviso	di	regolamentazione	delle	misure	per	il	contrasto	e	il	
contenimento	della	diffusione	del	virus	Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro	

	

	

	
	
	
	



Architetti,	Coronavirus:	la	lettera	del	Consiglio	
Nazionale	degli	Architetti	al	Presidente	del	
Consiglio	
	CNAPPC	-	Consiglio	Nazionale	Architetti,	Pianificatori,	Paesaggisti	e	Conservatori	-		14/03/2020	

Il	CNAPPC	scrive	una	lettera	al	Presidente	del	Consiglio	Giuseppe	Conte	evidenziando	alcuni	
punti	chiave	sui	quali	chiede	l’intervento	del	Governo	per	supportare	i	suoi	iscritti,	i	
professionisti	e	le	migliaia	di	famiglie	che	essi	rappresentano	applicando	misure	eccezionali	
concepite	per	tempi	eccezionali.	

Le		richieste	per	il	supporto	ai	professionisti		e	la	disponibilità	
a	collaborare	con	le	istituzioni	

“La	situazione	del	tutto	inedita	ed	imprevedibile	che	ci	stiamo	trovando	a	vivere,	mette	a	dura	
prova	la	tenuta	dei	cittadini,	delle	famiglie,	dei	professionisti	e	delle	imprese.	D’altro	canto,	
nessuno	avrebbe	potuto	prevedere	lo	sviluppo	e	l’entità	di	un	problema	che	sta	travolgendo	il	
mondo	intero.	Abbiamo	apprezzato	la	determinazione	delle	Sue	posizioni	e	il	rigore	delle	scelte.	
Rimane	per	noi	ora,	mentre	siamo	vicini	ai	più	fragili	e	a	coloro	che	combattono	con	la	malattia,	



il	bisogno	di	immaginare	misure	e	supporto	per	tutti	coloro	–	e	tra	i	professionisti	sono	
davvero	molti	-	che	si	troveranno	ad	affrontare	una	ripresa	estremamente	complessa.”	

Si	apre	così	la	lettera	inviata	dal	Consiglio	Nazionale	degli	Architetti,	Pianificatori,	Paesaggisti	
e	Conservatori	al	Presidente	del	Consiglio	Giuseppe	Conte.	

“Gli	Architetti,	i	Pianificatori,	i	Paesaggisti	e	i	Conservatori	–	continua	-		sono	certamente	
tra	le	categorie	professionali	che,	insieme	a	molte	altre,	verranno	impattate	duramente	
dall’eccezionalità	dei	giorni	che	stiamo	vivendo.	Pensiamo	ai	nostri	professionisti,	ai	loro	studi,	
alle	migliaia	di	collaboratori.	Non	ci	possiamo	permettere	di	attendere	l’uscita	dalla	crisi	per	
capire	come	predisporre	mezzi	e	strumenti	di	supporto.	Sappiamo	invece	di	poter	contare	sulla	
Sua	attenzione	e	sensibilità	per	trovare	le	strade,	fin	d’ora,	per	supportare	i	nostri	iscritti,	i	
professionisti	e	le	migliaia	di	famiglie	che	essi	rappresentano	applicando	misure	eccezionali	
concepite	per	tempi	eccezionali”.	

“Per	questa	ragione	evidenzieremmo	alla	Sua	attenzione	alcuni	punti	chiave	sui	quali	
chiederemmo	l’intervento	del	Governo,	in	quanto	in	questa	situazione	gli	studi	professionali,	
per	sopravvivere,	necessitano	di	liquidità	e	conseguentemente	è	indispensabile	che	le	stesse	
attenzioni	che	vengono	riservate	giustamente	alle	altre	categorie	economiche,	siano	
estese	anche	alle	professioni	intellettuali:	

• congelamento	dei	mutui	relativi	a	prima	casa,	studio	professionale	o	comunque	
afferenti	all’attività	professionale	almeno	per	sei	mesi,	meglio	se	fino	a	fine	anno,	
con	corrispondente	allungamento	della	durata	dei	piani	di	ammortamento,	o	
comunque	prevedere	per	i	professionisti	misure	analoghe	a	quelle	di	cui	all’art.	6	del	
DL	9/2020;	

• sospensione	ritenute	alla	fonte	(dpr	600/73)	e	dei	tributi	almeno	per	sei	mesi,	con	
pagamenti	rateizzati	successivi	al	periodo	emergenziale	ed	entro	il	15	giugno	2021;	

• trattamento	di	cui	all’art.	16	della	legge	2	marzo	2020	n.9	“indennità	lavoratori	
autonomi”	da	estendere	anche	ai	professionisti	ordinistici	con	casse	di	previdenza	
private,	in	quanto	la	loro	esclusione	rappresenta	una	gravissima,	inaccettabile	
discriminazione;	

• sospensione	termini	relativi	ai	versamenti	dei	contributi	previdenziali	ed	
assistenziali	e	dei	premi	per	l’assicurazione	obbligatoria,	estendendo	i	termini	di	
cui	all’art.	5	del	DL	9/2020	a	tutti	i	professionisti	sul	territorio	nazionale;	

• avvalorare	l’interpretazione	che	ai	sensi	dell’art.	1	commi	7	e	10	del	DPCM	dell’11	
marzo	2020	è	possibile	lo	svolgimento	con	collegamento	da	remoto	delle	sedute	
di	Consiglio,	delle	assemblee	per	assunzioni	di	delibere,	approvazione	bilanci,	
etc.;	

• plafond	liquidità	CDP	a	supporto	attività	produttive	colpite	da	emergenza;	
• differimento	o	sospensione	termini	approvazione	bilanci	societari;	
• dotazione	del	Codice	dei	contratti	di	un	unico	regolamento	di	attuazione,	che	

possa	costituire	un	punto	di	riferimento	chiaro	e	certo	per	gli	addetti	ai	lavori,	
approvando	il	testo	già	proposto	dalla	filiera	delle	costruzioni,	il	quale	punta	a:	

1.	restituire	centralità	al	progetto	nei	processi	di	trasformazione	del	territorio;	
2.	snellire	le	procedure,	riducendo	il	peso	della	burocrazia;	
3.	aprire	il	mercato	dei	lavori	pubblici	ai	professionisti	di	talento	ed	alle	strutture	
professionali	medio	piccole;	



• approvazione	urgente	delle	“Linee	guida	per	l’Architettura”	e	delle	modifiche	al	
DPR	380,	in	merito	ai	quali	la	filiera	delle	costruzioni	ha	fornito	condivisi	contributi;	

• semplificare	ed	accelerare	delle	procedure	nel	processo	di	programmazione,	
affidamento	e	verifica	dei	Servizi	di	Architettura	e	Ingegneria	(SAI);	

• prescrivere	alle	stazioni	appaltanti	che,	per	affidamenti	di	SAI	ordinari	di	importo	
stimato	inferiore	ad	€	40.000,00	vengano	“sempre”	utilizzate	le	procedure	già	previste	
dall’art.	36	comma	2	lettera	a)	del	D.Lgs.	50/2016	e	ss.mm.:	l’affidamento	
diretto	senza	la	propedeutica	consultazione	di	più	operatori	economici;	

• per	l’esecuzione	di	opere	pubbliche	di	particolare	interesse	architettonico,	
promuovere	l’adozione	della	procedura	del	concorso	di	progettazione	a	due	gradi	di	
cui	all’art.	154	comma	4	del	Codice;	

• sblocco	degli	investimenti	in	opere	pubbliche;	
• sblocco	della	progettazione	di	opere	pubbliche,	puntando	soprattutto	agli	incarichi	

ai	liberi	professionisti;	
• promozione,	con	investimenti	strutturali,	degli	interventi	di	rigenerazione	urbana	

sostenibile,	mediante	concorsi	di	progettazione	in	due	gradi,	con	requisiti	ex	post,	per	
favorire	l’ingresso	dei	giovani	nel	mercato	della	progettazione,	sull’esempio	del	
concorso	della	Val	Polcevera,	eccezionale	dimostrazione	di	trasparenza,	qualità	e	
cistituzione	di	un	Fondo	di	Rotazione	per	la	progettazione	delle	opere	pubbliche;	

• per	le	gare	pubbliche	di	progettazione	con	l’obbligo	di	sopralluoghi	preventivi,	
prevedere	l’adozione	della	sospensione	della	procedura	in	itinere	o	una	proroga	dei	
termini	di	gara	fino	alla	fine	del	periodo	emergenziale	e/o	esclusione	dell’obbligo	dei	
sopralluoghi	preventivi;	

• differimento	dei	termini	di	scadenza	dei	titoli	edilizi	e	piani	urbanistici	attuativi;	
• rimozione	degli	elementi	frenanti	il	rilascio	dei	titoli	edilizi,	in	particolare	nelle	

zone	terremotate;	
• sostegno	alla	digitalizzazione	degli	studi	professionali”.	

La	lettera	del	CNAPPC	si	chiude	con	il	ringraziamento	al	Governo	per	la	dedizione	e	
l'impegno	finora	dimostrati	e	con	l’assicurazione	della	disponibilità	di	tutta	la	categoria	
professionale	ad	affiancare	le	istituzioni,	con	le	proprie	specifiche	competenze	e	visioni,	nel	
ridisegnare	la	messa	in	sicurezza	delle	nostre	città,	la	ricostruzione	fisica	e	morale	del	Paese,	
il	rilancio	dell'Italia	nel	mondo.	Un	rilancio	che	dipenderà	dalla	volontà	e	dalle	migliori	
intenzioni	di	tutti.	

	

	
	
	
	



Nasce	un	Nucleo	per	monitorare	la	disciplina	
dell’equo	compenso	
	RPT	-	Rete	delle	Professioni	Tecniche	-		13/03/2020	

Impegno	comune	del	Ministero	della	Giustizia	e	della	RPT	per	monitorare	la	disciplina	dell’equo	
compenso.Previsto	l'istituzione	di	un	Nucleo	Centrale	per	il	monitoraggio	della	disciplina	
dell’equo	compenso,	che	coordinerà	i	Nuclei	Territoriali.	

Ministero	della	Giustizia	e	RPT	firmano	un	Protoccolo	d'Intesa	
per	promuovere	la	corretta	applicazione	della	normativa	
vigente	in	materia	di	equo	compenso	

La	Rete	Professioni	Tecniche	e	il	Ministero	della	Giustizia	si	sono	impegnati	alla	sottoscrizione	
di	un	Protocollo	d’intesa	che	prevede	l’istituzione	del	Nucleo	di	monitoraggio	della	
disciplina	dell’equo	compenso	per	le	professioni	tecniche.	Il	Protocollo	è	finalizzato	a	
promuovere	la	corretta	applicazione	della	normativa	vigente	in	materia	di	equo	compenso	
per	le	professioni	tecniche,	attraverso	un	monitoraggio	costante	della	committenza	
pubblica	e	privata,	anche	per	mezzo	dell’eventuale	istituzione	con	legge	di	un’apposita	
Autorità	dotata	di	poteri	sanzionatori	e	d’indagine.	

“Si	tratta	di	un	passo	di	particolare	importanza.	Attraverso	questo	atto	la	RPT	è	stata	
riconosciuta	come	interlocutore	autorevole	su	un	tema	fondamentale,	molto	caro	a	tutti	i	
nostri	iscritti,	come	quello	del	diritto	all’equo	compenso.	Il	documento,	inoltre,	riconosce	
pienamente	ai	Consigli	nazionali	di	Ordini	e	Collegi	professionali	aderenti	alla	RPT	il	ruolo	di	
rappresentanza	istituzionale	dei	propri	iscritti”.	

Il	ruolo	dei	Nuclei	territoriali	e	centrale	per	il	monitoraggio	
sull'equo	compenso	

In	questa	specifica	attività	la	RPT	si	avvarrà	anche	del	supporto	e	delle	segnalazioni	
di	Nuclei	territoriali	di	monitoraggio,	appositamente	costituiti,	al	fine	di	ottenere	una	
conoscenza	più	approfondita	e	capillare	del	fenomeno,	per	poter	poi	formulare	eventuali	
proposte	finalizzate	ad	assicurare	l’applicazione	del	principio	dell’equo	compenso	per	i	
professionisti	tecnici.	

I	Nuclei	territoriali	di	monitoraggio	acquisiranno	convenzioni,	bandi	ed	ogni	altro	atto	di	
interesse	relativo	alla	materia	dell’equo	compenso	delle	professioni	tecniche,	per	trasmetterlo	



al	Nucleo	centrale	di	monitoraggio	con	cadenza	quadrimestrale,	unitamente	ad	una	sintetica	
relazione	di	accompagnamento	ove	vengono	esplicitati	eventuali	profili	di	criticità	
sull’applicazione	della	disciplina	vigente.	Il	Nucleo	centrale	di	monitoraggio	–	la	cabina	di	
regia	che	dovrà	analizzare	e	studiare	la	documentazione	raccolta	e	decidere	le	azioni	
conseguenti	in	base	alle	funzioni	assegnate	-	sarà	presieduto	dal	Ministro	o	dal	
Sottosegretario	delegato	e	sarà	composto	da	rappresentanti	degli	uffici	tecnici	del	Governo	e	
da	rappresentanti	della	Rete	Professioni	Tecniche.	

La	struttura	centrale	coordinerà	le	attività	di	monitoraggio	della	disciplina	in	materia	di	
equo	compenso;	potrà	procedere	a	formulare	segnalazioni	ad	autorità	amministrative	
indipendenti	competenti	(come	l’AGCM)	dei	comportamenti	di	committenti	pubblici	e	privati	
che	violino	la	disciplina	sull’equo	compenso	sollecitando	gli	stessi	committenti	ad	adeguare	
conseguentemente	le	proprie	prassi	a	quanto	disposto	dalla	normativa;	potrà,	in	ultimo,	
proporre	iniziative	legislative	sul	tema	dell’equo	compenso.	

	
 
 
 

 

	
	
	
	



Lauree:	il	CNPI	favorevole	all'abolizione	delle	
sezioni	B	
	CNPI	-	Consiglio	Nazionale	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	Laureati	-		13/03/2020	

All’interno	della	Rete	delle	Professioni	Tecniche	i	tempi	sono	ormai	maturi	per	rivedere	
definitivamente	l’assetto	dei	percorsi	formativi	e	i	conseguenti	provvedimenti	di	accesso	agli	
albi,	328	primo	tra	tutti.	Per	Giovanni	Esposito	neo	eletto	presidente	dei	periti	industriali	la	
priorità	da	cui	partire	è	una:	abolire	le	sezioni	B	degli	albi.	Ovviamente	condividendo	tutti	
insieme	il	processo	riformatore.	

Anche	per	il	CNPI	necessario	un	riordino	complessivo	del	
percorso	universitario	



“Sì	a	una	riforma	condivisa	del	3+2	che	raccordi	mondo	della	formazione	con	quello	delle	
professioni”.	A	confermare	la	necessità	di	lavorare	a	un	riordino	complessivo	del	sistema	che	
parta	dall’università	e	arrivi	al	modello	ordinistico	-	rimettendo	mano	al	328/01-	é	Giovanni	
Esposito	presidente	del	Consiglio	nazionale	dei	periti	industriali	e	dei	periti	industriali	
laureati,	all’indomani	dell’articolo	pubblicato	sul	portale	di	informazione	tecnica	e	progettuale	
Ingenio	“Riforma	della	laurea	in	ingegneria:	ecco	la	proposta	finale	per	abolire	il	3+2”,	dove	è	
riportata	una	sintesi	del	documento	elaborato	dal	gruppo	di	lavoro	sulla	formazione	
universitaria	del	Consiglio	nazionale	ingeneri.	

Il	CNPI	favorevole	all'abolizione	delle	sezioni	B	

“L’idea	di	un	percorso	condiviso	tra	tutte	le	professioni	delle	Rete	delle	professioni	tecniche,	
che	porti	nel	breve	tempo	all’abolizione	delle	sezioni	B,	ci	vede	naturalmente	
favorevoli,	perché	questo	significherebbe	eliminare	le	sovrapposizioni	di	competenze	e	
di	ambiti	professionali	simili.		

Inoltre	considerando	che	il	nostro	ordine	ha	richiesto	e	ottenuto	nel	2016	con	una	legge	
dello	Stato	(n.89),	l’innalzamento	del	titolo	di	accesso	all’albo	da	diploma	a	laurea	
triennale,	prevenendo	un	periodo	transitorio	di	cinque	anni	(ormai	in	scadenza)	per	
accedere	ancora	con	il	solo	diploma,	una	riforma	di	questo	tipo	é	più	che	mai	necessaria	e	
urgente	per	una	professione	che	intende	volgere	lo	sguardo	alle	dinamiche	europee.	

Del	resto	da	tempo	il	Cnpi,	insieme	alla	Rete	delle	Professioni	Tecniche	e	attraverso	un	dialogo	
costruttivo	e	costante	con	lo	stesso	Cni,	si	sta	facendo	parte	attiva	per	il	riordino	del	sistema	
italiano	delle	libere	professioni	tecniche,	così	come	sollecitato	dalle	istituzioni	europee	(il	
rapporto	ECEC	realizzato	per	la	Commissione	EU	parla	espressamente	di	due	livelli	–	
formativi	e	professionali	–	nell’ambito	dell’ingegneria)	per	semplificare	il	quadro	
complessivo.		

Due	livelli	di	formazione	per	le	professioni	tecniche	

Non	è	un	caso	che	la	Rpt,	proprio	sulla	scia	di	questo	principio,	nel	2014	sottoscrisse	un	
puntuale		documento	secondo	il	quale	il	mondo	delle	professioni	tecniche	doveva	essere	
regolato	su	due	livelli:	il	primo	corrispondente	ad	una	formazione	accademica	triennale,	
nel	quale	si	colloca	la	professione	di	perito	industriale	e	tutti	coloro	che	accedono	agli	albi	con	
questo	titolo	di	studio,	e	un	secondo	livello	dove	si	trova	chi	possiede	un	diploma	di	laurea	
magistrale.	

E’	una	riforma	che	diventa	un	progetto	per	l’intero	paese	fondato	su	due	
pilastri:	semplificazione	dell’attuale	modello	ordinistico	–	eliminando	le	attuali	
sovrapposizioni	e	rendendo	l'iscrizione	ad	un	Ordine	corrispondente	ad	uno	dei	due	livelli	
definiti	-	e	chiarezza	rispetto	al	cittadino	che	ricerca	servizi	sempre	più	specializzati.		

Una	riforma	di	questo	tipo	contribuirebbe	ad	una	maggiore	chiarezza	dell’attuale	scenario	
normativo	che	ha	portato	a	sovrapposizioni	di	competenze	e	funzioni	che	non	solo	complica	
l’identificazione	del	professionista	più	indicato	alle	esigenze	specifiche,	ma,	nello	stesso	
tempo,	mortifica	la	crescita	di	figure	professionali	specializzate”.	
	



INARCASSA	e	COVID-19:	ecco	i	provvedimenti	
per	Ingegneri	e	Architetti	
	Redazione	INGENIO	-		13/03/2020	

Il	Consiglio	di	Amministrazione	di	Inarcassa,	nella	riunione	del	13	marzo	2020,	ha	deliberato	
un	primo	pacchetto	di	provvedimenti	a	favore	degli	associati,	al	fine	di	fronteggiare	l’impatto	
economico	del	COVID-19	sui	liberi	professionisti	architetti	e	ingegneri.	

“Le	misure	adottate	quest’oggi	–	dichiara	il	presidente	Giuseppe	Santoro	-	coprono	l’intera	
platea	degli	iscritti,	ma	sono	solo	le	prime	e	le	più	urgenti	per	sostenere	i	nostri	professionisti.	
Altre	ne	seguiranno,	perché	nessuno	dovrà	essere	lasciato	indietro.	Ci	aspettiamo	dal	Governo	
la	stessa	coerenza	e	lealtà	nelle	azioni	di	tutela	della	cittadinanza,	sanando	tempestivamente	
la	gravissima	discriminazione	a	danno	dei	liberi	professionisti	italiani”.	

Inarcassa:	Covid-19,	prime	misure	urgenti	per	gli	iscritti	

Sussidio	per	positività	a	Coronavirus	

1. Sussidio	una	tantum	per	nucleo	familiare	agli	iscritti	e	pensionati	a	seguito	di	positività	a
COVID-19,	di	uno	o	più	componenti	il	nucleo	(coniuge	o	figli	aventi	diritto	alla	pensione	ai	
superstiti):	

• €	5.000	per	decesso;
• €	3.000	per	ricovero;
• €	1.500	per	positività	senza	ricovero.

Assistenza	Sanitaria:	indennità	giornaliera	per	ricovero	

Assistenza	sanitaria:	copertura	da	ricovero	per	COVID-19	Indennità	giornaliera	di	30	euro	
fino	ad	un	massimo	di	30	gg	per	gli	iscritti	in	regola	e	per	i	pensionati	in	caso	di	ricovero	per	
contrazione	del	coronavirus.	



Fondo	di	garanzia	con	l’istituto	di	credito	tesoriere	

Per	chi	non	ha	merito	di	credito	è	allo	studio	la	costituzione	di	un	fondo	di	garanzia	specifico	
per	sostenere	gli	iscritti	che	hanno	difficoltà	ad	accedere	ai	finanziamenti.	

Finanziamenti	ai	professionisti	a	tasso	zero	

Finanziamenti	a	interessi	zero	per	gli	iscritti	di	qualunque	età	Finanziamenti	fino	ad	€	50.000	
senza	interessi,	da	restituire	in	5	anni	per	tutti	gli	iscritti	in	regola	con	gli	adempimenti.	Come	
per	i	Prestiti	d’onore	Inarcassa	si	farà	carico	del	100%	della	quota	interessi.	

Rinvio	dei	termini	di	pagamento	

a) Contributi	minimi	anno	2020:

Nessuna	sanzione	per	pagamenti	su	1a	e	2a	rata	effettuati	entro	il	31	dicembre	2020;	

Sospensione	rateazione	bimestrale	SDD	(rate	30/4	e	30/6).	La	riscossione	sarà	ripresa	a	
partire	dal	31/8/2020.	Ultima	rata	30/4/2021.	Nessuna	sanzione	per	ritardi	fino	al	
30/4/2021.	

b) Rateazione	conguaglio	2018	SDD:

Slittamento	1a	rata	(31/3)	al	31/7/2020	e	ultima	rata	al	31/3/2021.	

Sospensione	pagamenti	ricompresi	tra	il	1°	marzo	e	il	30	giugno	2020	(rate	di	piani	in	corso,	
nuovi	addebiti).	La	riscossione	riprenderà	a	partire	dal	31/7/2020.	
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i cantieri restano aperti. Firmato il Protocollo per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro

FAQ Coronavirus: i cantieri restano aperti. Firmato il Protocollo per la sicurezza negli ambienti di
lavoro
L'accordo, siglato dai sindacati con il Governo e le parti datoriali, consentirà alle imprese di tutti i
settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro
Questa mattina, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il
Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

“È un risultato molto importante – sottolineano i sindacati - in una fase che impone a tutti
massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei
lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve
precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva.

L’accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori,
attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa,
la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

https://www.casaeclima.com/ar_41151__faq-coronavirus-cantieri-restano-aperti-firmato-protocollo-sicurezza-ambienti-lavoro.html


Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello
aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è
importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata
raggiunta.

Sappiamo che il momento è difficile e sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno
agire e contribuire, con la responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare, nell’adeguare
l’organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la
continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese.

Importante è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza,
favorirà la piena attuazione del protocollo”.

In allegato il protocollo

I CANTIERI RESTANO APERTI. “Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha
disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative
che si svolgono nei cantieri”. Lo precisa la Presidenza del Consiglio dei Ministri in una delle FAQ
– aggiornate al 13 marzo 2020 - sulle misure adottate dal Governo contro l'emergenza
coronavirus.

“Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei
lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-
19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare
attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di
cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle
lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della
diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei
lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.

Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa
stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri
tutte le misure di sicurezza sopra indicate.

I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale
modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento
dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di
cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.

A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno
reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed
urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di
cantiere, ai fini della c.d. quarantena.

Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria
residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare
presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario,

debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore 
che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata 
dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali”.
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“Pronti a nuovo calendario versamenti”

Coronavirus, Agenzia Entrate: “Pronti a nuovo calendario versamenti”
Nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge. Il direttore delle Entrate ha dato
disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal
comunicato del MEF
Il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizioni a tutte le strutture di
rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell’Economia
e delle Finanze di ieri 13 marzo 2020.

Il comunicato del Mef annuncia il differimento dei termini dei versamenti previsti per il 16 marzo
2020 - come quelli relativi alla liquidazione periodica o il saldo Iva o alle ritenute dei sostituti di
imposta -, in attesa di una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del consiglio
dei Ministri, in relazione alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di
imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Leggi anche: “MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo”

https://www.casaeclima.com/ar_41150__coronavirus-agenzia-entrate-pronti-nuovo-calendario-versamenti.html
https://www.casaeclima.com/ar_41149__mef-prorogati-termini-versamenti-fiscali-sedici-marzo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo

MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo
La proroga con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei
Ministri. Previste anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese,
professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto
legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il
contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19”.

Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

“Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di
imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”, conclude il
comunicato del Mef.

“È stata accolta la richiesta della CNA al Governo per la sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari delle imprese”, commenta la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa.

“Si tratta di un provvedimento molto atteso in questa fase di emergenza – sottolinea la CNA - ed
era particolarmente importante che la decisione di far slittare i termini sia stata resa nota oggi con
una comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Economia per poter rendere applicabile la
misura”.

https://www.casaeclima.com/ar_41149__mef-prorogati-termini-versamenti-fiscali-sedici-marzo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus, ecco le prime misure urgenti di Inarcassa per gli
associati

Coronavirus, ecco le prime misure urgenti di Inarcassa per gli associati
Sussidio una tantum, assistenza sanitaria, fondo di garanzia, finanziamenti a interessi zero, rinvio
dei termini di pagamento, sospensione delle azioni di riscossione e di accertamento, regolarità
contributiva per debiti rateizzati presso AdER
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione di oggi 13 marzo, ha deliberato un
primo pacchetto di provvedimenti a favore degli associati, al fine di fronteggiare l’impatto
economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri.

Le misure adottate quest’oggi – dichiara il presidente Giuseppe Santoro - coprono l’intera platea
degli iscritti, ma sono solo le prime e le più urgenti per sostenere i nostri professionisti. Altre ne
seguiranno, perché nessuno dovrà essere lasciato indietro. Ci aspettiamo dal Governo la stessa
coerenza e lealtà nelle azioni di tutela della cittadinanza, sanando tempestivamente la gravissima
discriminazione a danno dei liberi professionisti italiani.

Di seguito, le azioni deliberate:

1. Sussidio una tantum per nucleo familiare agli iscritti e pensionati a seguito di positività a
COVID-19, di uno o più componenti il nucleo (coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai
superstiti):

- € 5.000 per decesso;

- € 3.000 per ricovero;

- € 1.500 per positività senza ricovero.

https://www.casaeclima.com/ar_41146__coronavirus-ecco-prime-misure-urgenti-inarcassa-associati.html
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2. Assistenza sanitaria: copertura da ricovero per COVID-19 Indennità giornaliera di 30 euro
fino ad un massimo di 30 gg per gli iscritti in regola e per i pensionati in caso di ricovero per
contrazione del coronavirus.

3. Fondo di garanzia con l’istituto di credito tesoriere Per chi non ha merito di credito è allo
studio la costituzione di un fondo di garanzia specifico per sostenere gli iscritti che hanno difficoltà
ad accedere ai finanziamenti.

4. Finanziamenti a interessi zero per gli iscritti di qualunque età Finanziamenti fino ad € 50.000
senza interessi, da restituire in 5 anni per tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti. Come per i
Prestiti d’onore Inarcassa si farà carico del 100% della quota interessi.

5. Rinvio dei termini di pagamento

a) Contributi minimi anno 2020:

- Nessuna sanzione per pagamenti su 1a e 2a rata effettuati entro il 31 dicembre 2020;

- Sospensione rateazione bimestrale SDD (rate 30/4 e 30/6). La riscossione sarà ripresa a partire
dal 31/8/2020. Ultima rata 30/4/2021. Nessuna sanzione per ritardi fino al 30/4/2021.

b) Rateazione conguaglio 2018 SDD:

- Slittamento 1a rata (31/3) al 31/7/2020 e ultima rata al 31/3/2021.

- Sospensione pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (rate di piani in corso,
nuovi addebiti). La riscossione riprenderà a partire dal 31/7/2020.

6. Sospensione delle azioni di riscossione e di accertamento

Sono sospese fino al (31/12/2020) tutte le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti 
relativi ad anni precedenti il 2020. Fanno eccezione le azioni di recupero già avviate mediante: 
ruoli affidati all’Agente di Riscossione (AdER) e azioni giudiziali. Sono altresì sospese le attività di 
accertamento contributivo.

7. Regolarità contributiva per debiti rateizzati presso AdER

Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti (professionisti/società) 
che presentano debiti affidati ad AdER, per i quali è stato concesso dall’Agente di Riscossione un 
piano di rateazione regolarmente rispettato.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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indennità una tantum di mille euro per co.co.co, autonomi e
professionisti iscritti alla gestione separata Inps

Covid-19: indennità una tantum di mille euro per co.co.co, autonomi e professionisti iscritti alla
gestione separata Inps
Per quanto riguarda gli autonomi, la ministra del lavoro ha anticipato in una intervista che è
prevista anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
È il momento dell'unità e nessuno dovrà restare indietro. Così può riassumersi il pensiero del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, dopo le ultime evoluzioni dettate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'obiettivo è chiaro e lo ha spiegato oggi la titolare del Dicastero, in un'intervista rilasciata al
quotidiano "Avvenire": "Garantiremo ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e congedi parentali
per aiutare i genitori ad affrontare questo difficile momento".

Sul tema delle famiglie, Catalfo si è soffermata in modo particolare, anticipando che esse
"potranno chiedere il congedo dall'entrata in vigore del decreto con effetto retroattivo. Questa
misura, che avrà una durata di 15 giorni e prevedrà un'indennità parametrata alla retribuzione per
tutti coloro che hanno figli fino a 12 anni e senza limiti di età per chi ha figli disabili, sarà
accessibile a tutti quei nuclei che ne hanno bisogno". Un passo in avanti concreto, dunque, nelle
misure di sostegno dedicate alle famiglie.

Non solo: Catalfo ha annunciato l'introduzione dei voucher baby sitter: "Ne avranno diritto tutti
coloro i quali non ricorreranno al congedo o che non sono già in smart working o Cig". Inoltre, in
accordo con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, "abbiamo voluto

https://www.casaeclima.com/ar_41137__covid-indennita-una-tantum-mille-euro-cococo-autonomi-professionisti-gestione-separata-inps.html
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prevedere un voucher speciale, potenziato in termini economici rispetto agli altri, per tutto il 
personale sanitario: medici, infermieri e operatori socio-sanitari". Un'attenzione doverosa, e non 
di retorica, verso quelle categorie professionali impegnate da settimane in prima linea.

Sul versante delle imprese, il Ministro ha annunciato il finanziamento della cassa integrazione in 
deroga con 4 miliardi di euro. Parlando al quotidiano della Cei, Catalfo ha spiegato che 
l'ammortizzatore sarà "in favore di tutti quei lavoratori che non sono salvaguardati dalle misure 
ordinarie di sostegno al reddito".

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria: "Ci sarà la creazione di una causale unica 
speciale (Covid-19), la semplificazione delle procedure e dei vincoli di accesso: non saranno cioè 
richiesti i 90 giorni di anzianità né il periodo di cassa verrà calcolato ai fini del raggiungimento dei 
limiti di utilizzo. E chi è in Cig straordinaria poi potrà avere accesso all'ordinaria con la stessa 
causale e la medesima procedura".

Sarà introdotto anche un rafforzamento del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale:, che "potrà 
essere usato in via ordinaria anche dalle aziende che hanno un numero di dipendenti compreso 
fra 5 e 15".

Per quanto riguarda gli autonomi, infine, il Ministro è stato chiaro: oltre alla "sospensione del 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, prevediamo una indennità una tantum di 
mille euro per co.co.co, autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps".

https://www.casaeclima.com/ar_41115__coronavirus-ministra-lavoro-presenta-prossime-misure-seicento-euro-indennizzo-partite-iva-autonomi.html
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Le misure contro il coronavirus stanno riducendo
l’inquinamento atmosferico in Italia
Scarse invece le conseguenze sul clima, ma il crollo dei prezzi petroliferi apre «un momento d’oro» per tagliare i
sussidi ai combustibili fossili: valgono 400 miliardi di dollari l’anno
[13 Marzo 2020]

di
Luca Aterini

Come già accaduto in Cina, per eterogenesi dei fini le misure messe
in atto per contenere la diffusione del coronavirus Sars-Cov-2
stanno avendo effetti positivi – benché temporanei – sulla qualità
dell’aria anche in Italia: le immagini satellitari raccolte dal
programma europeo Copernicus e diffuse su Twitter da Santiago
Gassó, oggi all’Università del Maryland, mostrano nell’ultimo mese
«una chiara decrescita nei livelli di NO2 (un marcatore
dell’inquinamento atmosferico) in nord Italia». Un dato non da poco,
dato che l’Italia è prima in Europa per morti premature da biossido di
azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, cui si aggiunge il
numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il
particolato fine PM2,5 (58.600).

Una consistente riduzione, inoltre, è stata rilevata anche per la
concentrazione di particelle fini, come documentano i dati raccolti
dall’Istituto meteorologico finlandese. Queste prime rilevazioni
necessitano di ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle misure
di contenimento previste dagli ultimi Dcpm approvati dal Governo,
ma già oggi sembrano autorizzare un parallelo con la riduzione
dell’inquinamento già registrata prima nella provincia di Hubei (dove si trova la città di Wuhan) e poi in vaste aree della Cina.

«Non bisogna però trarre conclusioni affrettate – spiega Antonello Pasini dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico (Iia) del Cnr, in
riferimento ai dati cinesi – dal momento che l’inquinamento nei bassi strati dell’atmosfera (quelli in cui viviamo), in particolare quello
da NO2, dipende, oltre che dalle emissioni di inquinanti, dallo stato fisico dell’atmosfera stessa, cioè dalle condizioni
meteorologiche. In questo senso, manca ancora un’accurata analisi delle situazioni meteo dei due periodi da confrontare. Tuttavia,
primi tentativi di depurare il dato di inquinamento dalla sua componente dovuta alla meteorologia fanno propendere per la tesi che,
effettivamente, una parte consistente delle riduzioni di NO2 sia dovuta proprio al calo delle emissioni. Dunque c’è stato un effetto
quasi immediato sulla qualità dell’aria».

E per quanto riguarda i cambiamenti climatici? Sebbene non ci siano ancora dati a disposizione per l’Italia, in Cina la diminuzione di
emissioni di anidride carbonica (CO2) è stata molto marcata, ma la notizia non è di grande conforto. «Purtroppo – argomenta Pasini
– non sono episodi limitati nel tempo a poter stabilizzare la temperatura del pianeta a livelli non pericolosi, ma un’azione continua di
contenimento e riduzione delle emissioni. La CO2, infatti, si accumula anno dopo anno in atmosfera, dove ha un lungo periodo di
permanenza, e dunque occorre un’azione protratta nel tempo per giungere a risultati significativi sul clima».

Nel mentre proprio i dati Cnr mostrano che si è appena concluso uno degli inverni più miti e secchi per l’Italia da quando abbiamo a
disposizione osservazioni meteorologiche, con un’anomalia pari al trentennio di riferimento pari a +2.03°C e piogge che a febbraio
sono arrivate al -80%.

È ancora troppo presto per delineare con ragionevole sicurezza gli impatti che la pandemia in corso avrà sulla crisi climatica, ma al
momento una variabile in particolare appare di particolare interesse: il prezzo del petrolio, che è crollato insieme alla domanda di
materia prima. A fronte di quest’elevata volatilità che sta mettendo in crisi le imprese di settore gli investitori potrebbero decidere di
puntare le proprie risorse sulle energie rinnovabile ritenendole un investimento più sicuro, favorendo una riduzione delle emissioni
climalteranti; oppure, al contrario, i bassi prezzi del petrolio potrebbero semplicemente favorirne un maggior utilizzo.

A fronte di quest’incertezza, anziché lasciare i giochi totalmente in mano ai mercati, gli Stati potrebbero però favorire una strada
anziché un’altra. Come sintetizzato da Francesco Starace, alla guida di Enel, dato che i prezzi dei combustibili fossili sono già molto
bassi questo è un «momento d’oro: i sussidi alle fonti fossili possono essere tagliati adesso». Si tratta di circa 400 miliardi di dollari
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l’anno a livello globale – tra i quali almeno 16 miliardi annui arrivano dall’Italia – che potrebbero essere utilizzati in modo più
fruttuoso, attraverso investimenti pubblici che contrastino sia l’imminente recessione da coronavirus sia quella (ancor più
catastrofica) dovuta alla crisi climatica.

Se una pandemia riduce le emissioni di gas serra o quelle di inquinanti, infatti, non si tratta di un risultato per il quale felicitarsi, né le
sue conseguenze sull’ambiente dureranno a lungo. Quel che occorre è scelta consapevole verso un diverso e più sostenibile
modello di sviluppo: «Non c’è nulla da festeggiare per un probabile declino delle emissioni causato dalla crisi economica perché in
assenza delle giuste politiche e misure strutturali questo declino – osserva il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea),
Faith Birol – non sarà sostenibile», e finirà per ricadere sulle spalle delle fasce più povere della popolazione.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-i-combustibili-fossili-costano-56mila-morti-premature-e-61-miliardi-di-dollari-lanno/
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Chi investe nel carbone rischia di perdere più di 600
miliardi di dollari: le energie rinnovabili sono più
economiche
I nuovi impianti eolici e solari sono già più economici del 60% delle centrali a carbone in funzione. Ma i governi
continuano a investire denaro pubblico nel carbone
[13 Marzo 2020]

Secondo il rapporto “How to waste over half a trillion dollars – The
economic implications of def energy for coal power investments”,
appena pubblicato dal think tank finanziario Carbon Tracker, chi
investe nella costruzione di centrali a carbone rischia di perdere 600
miliardi di dollari perché già oggi, in tutti i principali mercati – Europa
e Italia comprese – è più economico produrre elettricità da fonti
rinnovabili che da nuovi impianti a carbone. Inoltre, il rapporto rileva
che in tutto il mondo, oltre il 60% delle centrali elettriche a carbone
stanno producendo elettricità a costi più elevati di quelli che
potrebbero essere prodotti costruendo nuovi impianti per sfruttare le
energie rinnovabili. Carbon Tracker dice che «Entro il 2030, in tutti i
mercati, sarà più economico costruire nuova capacità eolica o
solare che continuare a far funzionare il carbone».

Il rapporto di Carbon Tracker ha confrontato il costo livellato
dell’eolico onshore e del solare fotovoltaico su larga scala con il
costo livellato del carbone e il costo marginale a lungo termine del
carbone. Ha valutato i costi di gestione di ciascuna centrale a
carbone, tenendo conto del carburante, della manutenzione e delle
politiche di tariffazione e dell’inquinamento dell’aria esistenti o ratificate. Ha utilizzato i dati sui prezzi del carburante di carbone di
Bloomberg e i costi del capitale di carbone dell’Internationa energy agency e della stessa Carbon Tracker. Ha analizzato alla fonte i
costi de di capitale dell’eolico e del solare e le proiezioni di implementazione dell’International renewable energy agency e ha
utilizzato il modello GPEM (Global Coal Power Economics Model) per tracciare il 95% delle centrali a carbone che sono in funzione,
in costruzione o pianificate e che viene aggiornato trimestralmente.

Uno degli autori del rapporto, Matt Grey, co-responsabile power and utilities di Carbon Tracker, ha sottolineato che «Le energie
rinnovabili stanno superando il carbone in tutto il mondo e fanno prevedere che gli investimenti nel carbone rischiano di
diventare stranded assets  che potrebbero bloccare il carbone ad un alto costo per decenni. Il mercato sta guidando la transizione
energetica low-carbon, ma i governi non lo stanno ascoltando. Per i governi ha economicamente senso annullare immediatamente
ed eliminare progressivamente la costruzione di nuovi impianti a carbone».

Il fallimento economico del carbone – nonostante Donald Trump e i suoi amici australiani e polacchi si diano molto da fare per
mantenerlo in piedi – è una buona notizia: per limitare il riscaldamento globale a 1,5° C bisogna che, entro il 2030, il consumo
globale di carbone nella produzione di elettricità diminuisca dell’80%, questo significa che bisognerebbe chiudere almeno una
centrale a carbone al giorno fino al 2040. Invece, in tutto il mondo, si prevede di costruire nuove centrali a carbone per 499 GW e
diversi impianti sono già in costruzione, il tutto per un costo di 638 miliardi di dollari, ma Carbon Tracker avverte che «I governi e gli
investitori potrebbero non recuperare mai i loro investimenti perché le centrali a carbone impiegano generalmente dai 15 ai 20 anni
per coprire i loro costi». Mentre il rapporto fa notare che «Il calo dei costi dell’energia eolica e solare e gli investimenti necessari per
conformarsi alle vigenti normative sull’inquinamento da carbonio e dell’aria indicano che il carbone non è più la forma di energia più
economica in tutti i principali mercati».

Insomma, mentre i governi firmano accordi climatici e le multinazionali energetiche fanno greenwashing spinto, il rapporto dimostra
come si stanno sprecando più di mezzo trilione di dollari invece di investirli nelle energie rinnovabili.

Carbon Tracker ha valutato la sostenibilità economica del 95% delle centrali a carbone che sono in funzione, in costruzione o
pianificate in tutto il mondo: 6.696 unità operative (2.045 GW) e 1.046 unità in corso di realizzazione (499GW), scoprendo che:
«In Cina sono a rischio 158 miliardi di dollari, con 100 GW di centrali a carbone in costruzione e 106 GW previsti. Ha 982 GW di
energia di carbone esistente e il 71% di questi costa di più rispetto alla costruzione di nuove energie rinnovabili. In India sono a
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rischio 80 miliardi di dollari, con 37 GW di carbone nelle centrali in costruzione e 29 GW previsti. Ha 222 GW di capacità di carbone
esistente e metà – il 51% – costa di più rispetto alle nuove energie rinnovabili. Nell’Ue sono a rischio 16 miliardi di dollari per 7.6GW
di nuove centrali a carbone, soprattutto in Polonia e nella Repubblica Ceca. Tuttavia, ha una capacità operativa di 149 GW a un
costo del 96% superiore rispetto alle nuove energie rinnovabili. Gli Stati Uniti hanno una capacità di carbone pari a 254 GW e
quasi la metà – il 47% – costa di più rispetto alle nuove energie rinnovabili. Non è previsto alcun nuovo impianto a
carbone. Nel sud-est asiatico sono previsti 78 GW di impianti energetici a carbone o in costruzione per un costo di 124 miliardi di
dollari, ma entro il 2030 sarà più economico costruire nuove energie rinnovabili che continuare a gestire le centrali a carbone
esistenti».

Il rapporto fornisce solidissimi argomenti al crescente numero di investitori che premono sugli istituti finanziari e le companies
perché adeguino i loro portafogli di investimenti all’Accordo sul clima di Parigi.

Pochi giorni fa, Sir Christopher Hohn, il miliardario che gestisce hedge fund e co-fondatore della Children’s Investment Fund
Foundation (CIFF), ha invitato le principali banche centrali e istituzioni finanziarie dell’Ue e del Regno Unito a porre fine al
finanziamento del carbone e ha minacciato di citare in giudizio Barclays, HSBC e Standard Chartered se continueranno a finanziare
nuovi progetti di centrali a carbone e, in una nota pubblicata sul sito Internet del CIFF ha ricordato che «Il carbone è la più grande
singola fonte di emissioni di gas serra a livello globale e i rischi del suo utilizzo continuativo nel settore dell’energia elettrica non
sono adeguatamente affrontati dai regolatori e dal sistema finanziario».

A Carbon Tracker dicono che nell’Unione europea – a cominciare dall’Italia – il carbone è destinato a diventare un obsoleto ricordo
del passato grazie a un forte prezzo del carbonio e anni di investimenti nelle energie rinnovabili. Eccellenti risorse energetiche
rinnovabili negli Stati Uniti, bassi costi di capitale in Cina e politiche per un basso costo in India, fanno sì che anche questi Paesi
non siano molto indietro.

Ad essere in ritardo sono soprattutto I Paesi del sud-est asiatico «Perché i mercati energetici immaturi rendono difficile attrarre
finanziamenti globali e i governi di Cina, Giappone e Corea del Sud continuano a sostenere gli investimenti nel settore del
carbone», denuncia il rapporto, che però evidenzia che «Le forze del mercato faranno scomparire l’energia del carbone nei mercati
liberalizzati, dove gli sviluppatori di energia rinnovabile trarranno vantaggio dal crescente divario dei prezzi».

Ma lo stesso rapporto denuncia che numerosi governi in tutto il mondo continuano a incentivare e progettare nuove centrali a
carbone «poiché le normative di mercato danno al carbone un vantaggio economico sleale. Inoltre, alcuni mercati regolamentati e
semi-regolati, consentono che gli alti costi del carbone vengano trasferiti sui consumatori attraverso le bollette, oppure usano il
denaro dei contribuenti per sovvenzionare gli operatori del carbone in modo che possano vendere energia a un costo inferiore a
quello che la producono».

Secondo un’altra autrice del rapporto, Sriya Sundaresan, anche lei co-responsabile power and utilities di Carbon Tracker, «Gli
investitori dovrebbero stare attenti a fare affidamento sul continuo sostegno dei governi al carbone, perché una phase-out salverà i
loro miliardi di elettori e renderà le loro economie più competitive».

Il rapporto invita i governi a una maggiore deregulation in favore delle energie rinnovabili perché possano competere con il carbone
in condizioni di parità; ad annullare i nuovi progetti e eliminare gradualmente le centrali a carbone esistenti; a introdurre regolamenti
che consentano alle energie rinnovabili di offrire il massimo del valore ai loro sistemi energetici e avverte: «La mancata attuazione di
questi step aggraverà il rischio di stranded asset   e potrebbe comportare una sovraccapacità. Questo a sua volta farà calare i
prezzi dell’energia, creerà un segnale di investimento negativo per l’energia rinnovabile e, in ultima analisi, reprimerà la transizione
verso una low carbon economy».
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Uno studio pubblicato su Science da un team che comprendeva scienziati delle università di Ca’ Foscari e Pisa
lega la fine di due ere glaciali al cambio di obliquità e all’energia estiva sulle calotte glaciali

È l’inclinazione dell’asse terrestre a dettare i tempi
delle ere glaciali
Una scoperta fatta confrontando i sedimenti marini e le stalagmiti e della Grotta del Corchia
[13 Marzo 2020]

Come finisce un’era glaciale? A spiegarlo è lo studio“Persistent
influence of obliquity on ice age terminations since the Middle
Pleistocene transition”, pubblicato su Science da un team
internazionale di ricercatori – del quale facevano parte Patrizia
Ferretti (Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica,
del’università Ca’ Foscari e dell’Istituto per la Dinamica dei processi
ambientali del CNR, e Giovanni Zanchetta, del dipartimento di
scienze della Terra dell’università di Pisa – che dimostra per la
prima volta «il legame tra i tempi del passaggio tra ere glaciali e
interglaciali e le variazioni dell’angolo d’inclinazione dell’asse
terrestre».

Il team ha effettuato una ricostruzione paleoclimatica combinando
due diversi archivi geologici, ed in particolare alcune stalagmiti
provenienti dalla Grotta del Corchia, sulle Alpi Apuane in Toscana e
sedimenti marini perforati al largo del margine Iberico in Nord Atlantico. Alla Ca’ Foscari spiegano che «Usando innovative tecniche
di datazione radiometrica, gli scienziati sono riusciti quindi a determinare con precisione la fine (in gergo terminazione) di due ere
glaciali, avvenuta circa 960.000 e 875.000 anni fa. L’inizio di entrambe le terminazioni è legato alle variazioni di insolazione
associate all’angolo di inclinazione della Terra, o obliquità».

Secondo Russell Drysdale, il paleoclimatologo della School of geography, dell’università di Melbourne e del Laboratoire EDYTEM–
UMR5204 dell’Université de Savoie Mont Blanc che ha guidato lo studio, «Per sapere perché le ere glaciali finiscono, dobbiamo
sapere quando sono finite. I sedimenti oceanici registrano meglio la progressione dello scioglimento della calotta glaciale durante
una terminazione, ma con essi è difficile generare un modello di età utilizzando datazioni radiometriche nell’intervallo temporale
analizzato».

Gli scienziati ricordano che «Le stalagmiti contengono minuscole quantità di uranio e piombo, sfruttate dai ricercatori per fornire un
controllo cronologico alle informazioni paleoclimatiche da esse estratte. Poiché le stalagmiti e i sedimenti oceanici registrano lo
stesso segnale climatico, è stato possibile confrontare la cronologia uranio-piombo delle stalagmiti con il record oceanico. Questa
associazione non era mai stata fatta prima in questo intervallo temporale».

La principale autrice dello studio, Petra Bajo, una ricercatrice dell’università di Melbourne, dell’Australian Nuclear Science and
Technology Organisation, Lucas Heights, New South Wales 2234, Australia. e del Croatian Geological Survey, che ha eseguito la
maggior parte delle datazioni nell’ambito della sua tesi di dottorato, sottolinea che «Fortunatamente, le stalagmiti di Corchia
conservano alcune delle firme geochimiche presenti nei sedimenti oceanici. Ciò ha permesso di confrontare i record climatici
ricostruiti nei due diversi archivi geologici, le grotte e gli oceani».

Alla Ca’ Foscari ricordano che «Il clima terrestre è stato molto più freddo dell’attuale per buona parte dell’ultimo milione di anni, con
calotte di ghiaccio dello spessore di diversi chilometri che coprivano parte del Nord America e dell’Eurasia. Tuttavia, ogni 100.000
anni circa, il clima si riscaldò rapidamente, raggiungendo condizioni climatiche simili a quelle attuali. Queste transizioni da periodi
glaciali a periodi interglaciali sono chiamate terminazioni e sono esempi affascinanti di comportamento non lineare del sistema
climatico terrestre che devono tuttora essere compresi, nonostante il periodo interglaciale in cui viviamo sia il risultato proprio di
questo tipo di cambiamenti. Nell’ultimo milione di anni, alcune terminazioni si sono concluse in poche migliaia di anni, mentre altre si
sono protratte per oltre 10.000 anni. Il motivo di questa diversa durata temporale è stato sino ad oggi oscuro, Grazie ai nuovi dati
cronologici, questo studio ora dimostra che il tempo necessario per portare a compimento una terminazione dipende dai livelli di
energia estiva a disposizione delle calotte glaciali al momento dell’inizio della transizione».

Infatti, un confronto di questi nuovi risultati con i dati di 9 terminazioni più recenti ha dimostrato che «L’obliquità esercita un’influenza
persistente non solo sull’inizio della terminazione ma anche sulla sua durata, e questo schema si è quindi ripetuto persistentemente

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Ere-glaciali-Ca-Foscari.jpg
https://science.sciencemag.org/content/367/6483/1235


2/2

nell’ultimo milione di anni».

Avendo a disposizione i nuovi dati cronologici, il team internazionale ha anche scoperto che «Il tempo necessario per portare a
compimento una terminazione dipende dai livelli di energia estiva a disposizione delle calotte glaciali al momento dell’inizio della
transizione«.

La paleoceanografa Ferretti, che in questo studio si è occupata  della precisa sincronizzazione tra i dati continentali e i marini,
aggiunge che «“E’ soltanto in questo modo che possiamo iniziare ad affrontare i delicati meccanismi del sistema oceano-atmosfera,
e che gli ingenti investimenti per le perforazioni degli oceani, delle calotte polari e per il recupero di diversi archivi climatici
produrranno i benefici necessari ad aumentare la nostra comprensione dei processi climatici».

Da tempo gli scienziati ritenevano cruciale il ruolo della geometria dell’orbita terrestre perché «controlla la quantità di radiazione
solare che raggiunge le latitudini critiche in cui si espandono le calotte glaciali. I parametri considerati erano appunto l’obliquità e la
precessione, che regola il variare delle stagioni nel tempo». Lo studio appena pubblicato rende il ruolo dell’obliquità il principale
indiziato come responsabile del fenomeno.

Il team di ricercatori ha ora in programma di esplorare se queste stesse osservazioni sulla variabilità climatica dell’ultimo milione di
anni possano essere estese anche a intervalli temporali più antichi del tempo geologico e conclude: «Di particolare interesse è un
intervallo climatico cruciale chiamato Transizione del Pleistocene Medio (da circa 1.5 a 0.6 milioni di anni fa), durante il quale si è
manifestato un’intensificazione del regime glaciale e la periodicità dei cicli glaciali-interglaciali è evoluta da 40.000 a circa 100.000
anni. Questo periodo climatico è un obiettivo chiave per la comunità scientifica, inclusi gli scienziati polari che hanno intenzione di
effettuare una nuova perforazione in Antartide nei prossimi anni».
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Oggi la protesta si raduna attorno all’hashtag #ClimateStrikeOnline

L’epidemia coronavirus non cancella gli scioperi per
il clima, Fridays for future li porta online
Greta Thunberg: «Fridays For Future sta ascoltando le autorità, la scienza e gli esperti, e in questo momento gli
esperti stanno incoraggiando la gente ad evitare le folle e i raduni pubblici. Noi giovani siamo i meno colpiti da
questo virus, ma è essenziale che agiamo in solidarietà con i più vulnerabili»
[13 Marzo 2020]

La crisi climatica in corso non s’interrompe a causa della pandemia
legata al coronavirus Sars-Cov-2, e neanche gli scioperi per il clima
che si ripetono ogni venerdì sostenuti dal movimento Fridays for
future: cambiano però le modalità della protesta, nel rispetto delle
misure di contenimento adottate dalle autorità per limitare la
diffusione dell’epidemia.

«Fridays for future sta ascoltando le autorità, la scienza e gli esperti,
e in questo momento gli esperti – sottolinea Greta Thunberg,
l’attivista 17enne che ha ispirato il movimento – stanno
incoraggiando la gente ad evitare le folle e i raduni pubblici. Noi
giovani siamo i meno colpiti da questo virus, ma è essenziale che
agiamo in solidarietà con i più vulnerabili e nel miglior interesse per
la nostra società comune».

Come noto, gli assembramenti di persone rappresentano un rischio perché favoriscono un’ulteriore diffusione del virus, e dunque gli
scioperi per il clima – che nei mesi scorsi hanno radunato milioni di giovani – si spostano dalle piazze cittadine a quelle virtuali: gli
organizzatori di Fridays for future di diversi paesi europei – Italia compresa – hanno deciso di iniziare a scioperare online lanciando
l’hashtag: #ClimateStrikeOnline. «Chiediamo a tutti coloro che ne hanno la possibilità di partecipare allo sciopero online previsto per
venerdì 13 marzo 2020 – spiegano dal Fff – Tutti sono invitati a scattarsi una foto con un cartello di protesta e pubblicarlo sui social
media usando l’hashtag #ClimateStrikeOnline e taggando il proprio gruppo locale Fridays for future di riferimento (Fridays for Future
Italia nel caso nostrano, ndr) per diffondere il messaggio».

Il movimento ambientalista ha dunque deciso di agire in base alla situazione di crisi epidemica che stiamo vivendo, nello stesso
modo in cui si aspettano che i politici e i governi agiscano nell’affrontare la crisi climatica: seguendo le indicazioni della comunità
scientifica. «La crisi climatica ed ecologica – concludono gli attivisti – è la più grande minaccia che l’umanità abbia mai affrontato.
Non sarà vinta senza un’azione politica significativa. Ciò non significa però che il nuovo coronavirus debba essere preso meno sul
serio».
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Rinnovabili ed efficienza energetica, necessario lo
stop alla burocrazia per resistere all’epidemia
Coordinamento Free: «Il Governo assuma rapidamente le necessarie misure volte ad evitare che l’impossibilità di
ottemperare ad obblighi temporali di adempimenti amministrativi possa danneggiare il settore»
[13 Marzo 2020]

I settori industriali delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica sono tra quelli fortemente colpiti dalle limitazioni imposte
dal Governo per far fronte all’epidemia da coronavirus in corso, ma
nonostante questo continuano – e continueranno a dare – continuità
all’attività di produzione elettrica così importante per il nostro Paese:
ad assicurarlo è il Coordinamento Free che vede riunite le
associazioni di settore, ma a fronte di quest’impegno è «necessario
che il Governo assuma rapidamente le necessarie misure volte ad
evitare che l’impossibilità di ottemperare ad obblighi temporali di
adempimenti amministrativi prescritti dagli Enti preposti (Arera,
Terna, Gse, Agenzia delle dogane, ecc) possa danneggiare gli
imprenditori dei richiamati settori».

Per questo motivo il Coordinamento Free chiede insieme all’Anev
(l’Associazione nazionale energia del vento) di garantire,
ingaggiando attivamente il Gse e rendendolo soggetto attivo in questo difficile momento, la «sospensione di tutti i termini e di tutti gli
adempimenti connessi alla produzione, gestione, autorizzazione, costruzione, incentivazione ecc. degli impianti per la produzione di
energia rinnovabile e per l’efficienza energetica, per un periodo pari almeno a sei mesi al fine di consentire la continuità delle
iniziative e di non penalizzare gli operatori».

Richieste che – come sottolinea il Coordinamento – sono necessarie tra l’altro ad evitare che, con l’impossibilità di ottemperare a tali
scadenze, vadano perse iniziative industriali calcolate nei numeri indicati dal Governo come necessari al fine di realizzare la
transizione energetica indicata nel Pniec e che invece cadrebbero con grave danno non solo per le aziende direttamente coinvolte
ma anche per l’intero Paese.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/eolico-rinnovabili-anastasia-palagutina-Vfd1Ztak8aQ-unsplash-1024x683.jpg


Ambiente
Clima, lo scioglimento dei ghiacci
polari viaggia veloce: sei volte più
degli anni 90

Vista aerea di Puerto Williams, regione antartica di Magallanes, Cile (afp)

Gli studi concordano: il ghiaccio finito in mare è passato da 81 miliardi di
tonnellate annue a 475.  Il 2019 - quando arriveranno tutti i dati - potrebbe
rivelersi l'anno con il maggior scioglimento di ghiacci polari da quando esistono
le rilevazioni, superando il record del 2010

13 marzo 2020

ROMA - Una crescita impressionante. Confermata anche dai dati. I ghiacci dei poli si stanno 
sciogliendo ad un velocità sei volte superiore a quella degli anni Novanta, rivela uno studio
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dell'università britannica di Leeds che ha esaminato e aggiornato tutte le ricerche più recenti in
materia. Non solo: dai dei satelliti confermano l'aumento della velocità di scioglimento dei ghiacciai
dell'Antartide e della Groenlandia: in 26 anni hanno perso 6.400
miliardi di tonnellate di ghiaccio, facendo aumentare il livello globale dei mari di quasi 18 millimetri. La
ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature dalla collaborazione internazionale Imbie (Ice Sheet
Mass Balance Intercomparison Exercise), a cui partecipa l'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (Ingv). Supportata dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Nasa, la ricerca ha
ricostruito le variazioni della massa dei ghiacciai dell'Antartide e della Groenlandia tra il 1992 e il 2018
grazie ai dati raccolti dai satelliti. Lo studio ha inoltre evidenziato che, mentre negli anni Novanta
finivano in mare 81 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno, nell'ultimo decennio il tasso di fusione
è salito a 475 miliardi di tonnellate l'anno: un aumento pari a sei volte in 25 anni.

Il confronto fra l'andamento dello scioglimento dei due ghiacciai e le previsioni climatologiche dell'Ipcc
(Intergovernmental Panel for Climate Change), secondo l'Ingv ha mostrato che sia l'Antartide che la
Groenlandia stanno seguendo lo scenario "più pessimistico fra quelli elaborati". Se questo
andamento sarà confermato, secondo gli esperti dell'Ingv, le previsioni attuali di un aumento del
livello del mare di 53 centimetri nel 2100 andranno riviste al rialzo di altri 17 centimetri, esponendo
ulteriori 40 milioni di persone al rischio di inondazione costiera entro la fine del secolo.
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