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Primo Piano Coronavirus

GLI INTERVENTI

Indennità di sede. Arriva un “premio” per i lavoratori
dipendenti di 100 euro da rapportare al numero di giorni
di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di
marzo. La misura ha l’obiettivo di incentivare la presenza
in azienda nei giorni dell’emergenza

10 miliardi

LA DOTE PER IL LAVORO
Le risorse del Dl Cura Italia destinate al sostegno
dell’occupazione, dei lavoratori e del reddito

Sì al decreto aiuti da 25 miliardi, le ultime novità
Fisco. Stop ai pagamenti fino a maggio per trasporto merci e altre 15 filiere
Dote del Fondo di garanzia Pmi salita a 1,2 miliardi, ridotta al Made in Italy
Il maxi decreto legge Cura Italia taglia
il traguardo e approda oggi in Gazzetta Ufficiale con un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi
per far fronte all’emergenza coronavirus. E nel testo esaminato domenica
fino a tarda sera e varato ieri dal Consiglio dei ministri fanno in tempo a
entrare novità dell’ultimo minuto.
Dall’estensione del perimetro delle filiere produttive più colpite all’aumento di risorse del Fondo di garanzia per le Pmi. Stop alle ritenute d’acconto per le società e professionisti
che hanno ricavi o compensi fino a
400mila euro. Più tempo ai risparmiatori per richiedere l’indennizzo al
Fir e la norma per rispondere al sovraffollamento delle carceri.
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VERSAMENTI AL FISCO

Sospensione lunga
per sedici filiere
Si allunga la lista delle filiere più colpite dall’emergenza sanitaria e per le
quali scatta la sospensione fino al 31
maggio dei pagamenti di ritenute,
contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo. Come annunciato ieri dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alle 15 filiere indicate
dall’articolo 58 del «decreto di marzo» si aggiunge il trasporto merci.
Per queste filiere, che spaziano
dal turismo alla ristorazione, dallo
sport alla cultura (si veda l’elenco qui
sotto) la sospensione dei versamenti
è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di
euro previsto per imprese, autonomi
e professionisti di altri settori. In
questo secondo grande gruppo rientra certamente anche il commercio
al dettaglio, pesantemente colpito
dalla serrata imposta per contenere
il contagio.
Si riprenderà a pagare a maggio in
unica soluzione o in 5 rate.

Le filiere ammesse
 Associazioni e società sportive,
stadi, impianti sportivi, palestre,
club e strutture per danza, fitness e
culturismo, centri sportivi, piscine e
centri natatori
 Teatri, sale da concerto e
cinematografiche, compresi servizi
biglietteria e attività di supporto ;
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 Ricevitorie lotto, lotterie,
scommesse, gestione di slot e vlt
 Corsi, fiere ed eventi, anche di
carattere artistico, culturale, ludico,
sportivo e religioso
 Ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub
 Musei, biblioteche, archivi, luoghi
e monumenti storici , orti botanici,
giardini zoologici e riserve naturali
 Asili nido, servizi assistenza
diurna minori disabili, servizi
educativi per l'infanzia e didattici di I
eII grado, scuole vela, navigazione,
volo, che rilasciano brevetti o
patenti commerciali, scuole di
guida professionale per autisti
 Assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili
 Aziende termali, centri benessere
 Parchi divertimento o tematici
 Stazioni autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o
aeroportuali
 Servizi trasporto passeggeri
terrestre, aereo, marittimo fluviale,
lacuale e lagunare, funicolari, funivie,
cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 Noleggio mezzi trasporto
terrestre, marittimo, fluviale,
lacuale e lagunare
 Noleggio attrezzature sportive e
ricreative o strutture/attrezzature
per manifestazioni e spettacoli;
 Attività di guida e assistenza
turistica
 Servizi di trasporto merci

Lavoro e giustizia. Il testo oggi in Gazzetta. Stop licenziamenti per 60 giorni
Dal carcere ai domiciliari 4mila detenuti con meno di 18 mesi da scontare
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ILLUSTRAZIONE DI GIUSEPPE DILERNIA

FONDO GARANZIA

ALT ALLE PROCEDURE

Per il rafforzamento
1,2 miliardi

Licenziamenti
sospesI per due mesi

La dote per il potenziamento del Fondo di garanzia Pmi dovrebbe salire,
nella versione definitiva, da 1 a 1,2 miliardi. Per 9 mesi l’accesso al Fondo
sarà gratuito. Per la garanzia diretta
la percentuale massima di copertura
sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi
garantiti per singola impresa di 1,5
milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni,
e fino a un tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento
dovrebbe essere stabilita in base al
modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.
Inoltre, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni
e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo può essere
cumulata con altre forme di garanzia
acquisite sui finanziamenti.
Tra le novità, passando a un altro
tema cioè la sospensione delle rate
dei mutui prima casa, la dote disponibile scende da 500 a 400 milioni
(stando all’ultima bozza disponibile).
Queste risorse servono ad applicare
anche a lavoratori autonomi e professionisti la sospensione prevista dal
Fondo Gasparrini per alcune categorie svantaggiate.

Blocco dei licenziamenti per due
mesi. Dall’entrata in vigore del decreto legge «è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti
collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure
pendenti avviate successivamente
alla data del 23 febbraio 2020. In
questo periodo, il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non può recedere dal
contratto per giustificato motivo
oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento
individuale per motivi disciplinari.

Pmi ed export

Garanzia crediti gratuita
Accesso al fondo di garanzia per
le Pmi gratuito per 9 mesi,
possibilità di cumulo con altri
strumenti per gli investimenti
turistico alberghieri. Dote ridotta
per sostenere il Made in Italy
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FONDO PROMOZIONE

Al Made in Italy
solo 150 milioni
In attesa del testo definitivo che
andrà in Gazzetta Ufficiale, per il
Fondo promozione integrata ideato dal ministero degli Esteri a favore del made in Italy ci sono solo
150 milioni. Il ministro Luigi Di
Maio aveva parlato di un’operazione da 716 milioni, cifra che derivava dalla somma di risorse Ice
già esistenti (per circa 316 milioni)
e dal rifinanziamento del Fondo
Simest 394 (400 milioni, ma in realtà il decreto 9 del 2 marzo ne ha
stanziati 350). Ora, come detto,
per il preannunciato Fondo nel testo si parla di 150 milioni. Un’altra
novità riguarda le regole per contratti di forniture, lavori e servizi
nell’ambito del Piano straordinario per il made in Italy: si potrà
adottare la procedura negoziata
senza pubblicazione del bando in
virtù dell’emergenza in corso.
Salta, stando all’ultima versione,
la previsione di un ristoro completo per le imprese alle quali i
committenti esteri applicheranno
delle penali per ritardate o mancate consegne.

V
CONTRO
I LICENZIAMENTI

Dall’entrata in
vigore del decreto
legge «è precluso
per 60 giorni l’avvio
delle procedure
sull’individuazione
dei lavoratori da
mettere in
mobilità»

Schede a cura di

Marzio
Bartoloni,
Carmine
Fotina,
Marco Mobili,
Giovanni
Negri, Giorgio
Pogliotti,
Claudio Tucci
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Lavoro agile a scuola
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ACCERTAMENTI

LEZIONI A DISTANZA

Due anni in più al Fisco
per la lotta all’evasione

Pronti 85 milioni
per le didattica 2.0

Tra le misure c’è una proroga dei termini di accertamento biennale a favore del Fisco per il periodo d’imposta
2015. Si fa riferimento ad una norma
(Dlgs 159/2015) che nel sospendere i
termini per eventi eccezionali, in maniera molto criptica, dispone il differimento di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli
uffici degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli
agenti della riscossione che hanno sede nei territori dei Comuni colpiti da
calamità. Ma perché questa norma se
non risulta nel decreto legge alcuna
sospensione dei termini di adempimenti e versamenti relativi al 2015? La
volontà parrebbe essere di differire di
2 anni i termini di decadenza dell’azione di accertamento. Altrimenti
la norma non sarebbe stata fatta.

5

INDENNITÀ DI SEDE

Da aprile 100 euro
per chi resta in ufficio
Arriva un “premio” per i lavoratori dipendenti di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di
lavoro nel mese di marzo (nonostante l’emergenza coronavirus).
La misura vuole incentivare la
presenza in azienda, riconoscendo un contributo economico a chi
per un qualsiasi motivo non può
svolgere la prestazione lavorativa
in modalità agile (vale a dire da
remoto). Il premio non sarà però
per tutti. La norma infatti assegna
il bonus monetario ai lavoratori
che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai
40mila euro. Il “premio” verrà
corrisposto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad
aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Ai presidi l’organizzazione
Nelle scuole entra il lavoro a
distanza che dovrà essere
organizzato dai presidi.
Presenza del personale Ata
ridotta al minimo solo in caso
di necessità
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SOSPENSIONI

Stop alle ritenute
d’acconto di marzo
Nella raffica di sospensione trovano posto anche società e professionisti che hanno ricavi o compensi
fino a 400mila euro. Per questi contribuenti l’articolo 59 della bozza
del decreto prevede che i ricavi e i
compensi percepiti dall’entrata in
vigore del nuovo «decreto di marzo» fino al 31 marzo non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da
parte del sostituto d’imposta.
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RISPARMIATORI

Rimborsi ai truffati,
richiesta fino a giugno
Proroga in arrivo per i risparmiatori
danneggiati dalle banche poste in
liquidazione. Avranno tempo fino
al 18 giugno (il termine è attualmente fissato al 18 aprile) per richiedere l’indennizzo del Fir, il fondo ad hoc per i risarcimenti. Agli
azionisti e agli obbligazionisti potrà
essere inoltre erogato un anticipo
pari al 40% dell’importo spettante
deliberato dalla Commissione tecnica in attesa del piano di riparto.

Via libera al lavoro agile nelle scuole.
I presidi potranno organizzare le attività da remoto e lasciare gli istituti
aperti solo per le attività «indifferibili». La presenza del personale Ata
(tecnico-amministrativo) verrà prevista solo nei casi di stretta necessità,
individuati dai dirigenti scolastici.
Previsti nuovi fondi: 85 milioni per il
sostegno alla didattica a distanza.
Queste risorse serviranno anche per
aiutare gli studenti meno abbienti e
per formare i docenti. Il dl stanzia,
poi, altri 43,5 milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che
le scuole potranno utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma
anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto.

W
FONDO PER
IL MADE IN ITALY
Per il Fondo
promozione
integrata ideato
dal ministero degli
Esteri a favore del
made in Italy ci
sono solo 150
milioni. Il ministro
Luigi Di Maio aveva
parlato di
un’operazione da
716 milioni

INDENNITÀ AUTONOMI

A marzo prima tranche
da 600 euro
Un’indennità di 600 euro a marzo per
oltre 4,8 milioni di autonomi, che, come anticipato dal ministro Catalfo,
potrà essere prorogata in un successivo decreto e vale circa 3 miliardi. Interessa liberi professionisti titolari di
partita Iva (attiva al 23 febbraio),
co.co.co iscritti alla gestione separata,
autonomi delle gestioni speciali Ago,
commercianti e artigiani, stagionali
del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1° gennaio
2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel
2019)e lavoratori dello spettacolo (con
almeno 30 contributi versati al Fondo
pensioni e redditi entro 50mila euro).

Sovraffollamento
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Penitenziari sotto la lente
Dopo le rivolte che hanno
caratterizzato decine di
penitenziari in Italia, nel
decreto varato dal governo
anche misure per evitare il
sovraffollamento

MEDICI

12

La laurea in medicina
diventa abilitante
Il decreto prevede che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Viene dunque abolito il vecchio esame di stato. In particolare il decreto prevede
che il «conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione
di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio». In via di prima applicazione la misura prevede che «i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che
abbiano già conseguito il giudizio
di idoneità nel corso del tirocinio
pratico-valutativo, sono abilitati
all’esercizio della professione di
medico-chirurgo»
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CARCERI

Allargato l’utilizzo
dei domiciliari
Coronavirus,
Iniziano i 10
giorni decisivi
Le contromisure
hanno bisogno di
due settimane
per mostrare la
propria efficacia.
Inizia ora il
periodo cruciale
nella lotta al
contagio.
L’approfondimento sulla
sezione premium
del sito del
Sole24Ore

Introdotte anche misure per affrontare l’emergenza carceri. Chi
ha non più di 18 mesi di pena da
scontare potrà passare il residuo
agli arresti domiciliari. Per i controlli utilizzato il braccialetto elettronico che interesserà tutti i detenuti che hanno da 6 mesi e 1 giorno
a 18 mesi di carcere ancora da fare.
Potenzialmente interessati circa
3.500 detenuti. Dalla misura saranno esclusi però tutti i condannati
per i reati più gravi dalla mafia al
terrorismo, alla corruzione, e quelli
senza domicilio idoneo
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Norme
&Tributi
Il Fisco ridisegna il calendario
ma non tocca l’obbligo di e- fattura
EMERGENZA COVID-19
IL DL CURA ITALIA

Gli effetti delle proroghe
sulle scadenze fiscali
previste nel decreto di ieri
Il rinvio generalizzato
dei versamenti
è di soli quattro giorni
Giuseppe Morina
Tonino Morina
La dichiarazione Iva 2020, per il
2019, in scadenza il 30 aprile si potrà
presentare entro il 30 giugno 2020.
È uno degli effetti della sospensione
degli adempimenti fiscali dall'8 marzo al 31 maggio 2020, prevista dal Dl
Cura Italia.Restano fermi gli obblighi
in materia di fatturazione elettronica
e corrispettivi telematici, in quanto si
tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra
le parti. Per il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto ieri, 16
marzo, ma che si può ancora pagare
entro il 20 marzo, i contribuenti che
non beneficiano di alcuna sospensione, anche perché con ricavi o
compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16
marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme (Iva più aumenti dello
0,40%) di un ulteriore 0,40%. Ad
esempio, chi sposta il saldo Iva 2019
di 20mila euro, tenuto conto che la
maggiorazione fino al 30 giugno, è
uguale a 320 euro, lo 0,40% in più,
per l'ulteriore spostamento fino al 30
luglio 2020, va calcolato sull'importo
di 20.320 euro, che è uguale a 81,28
euro, in totale 20.401,28 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le mini – proroghe per il coronavirus
CONTRIBUENTI

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO

NUOVI TERMINI

Imprese turistico – ricettive, agenzie di
viaggio e turismo, tour operator, società
sportive, professionistiche e
dilettantistiche, soggetti che gestiscono
stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori,
ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc
Tutti i contribuenti, persone fisiche e
soggetti collettivi, società di persone o di
capitali, enti commerciali ed enti non
commerciali
Contribuenti esercenti impresa, arte o
professione con ricavi o compensi non
superiori a 2milioni di euro nel periodo
d’imposta 2019.

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati, dei contributi e premi previdenziali.
Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020
(al momento, non è previsto un termine per la
ripresa dei pagamenti)

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e
premi previdenziali, dovranno essere effettuati in
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a
lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5
mensili di pari importo, a decorrere dalla setssa
data. La sospensione si allunga di un mese (quindi
al 30 giugno) per le associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche
A titolo di esempio, la presentazione della
dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in
scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro
il 30 giugno senza applicazione di sanzioni
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a
lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un
massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha
già pagato, non ha diritto al rimborso
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a
lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un
massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta
al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al
rimborso

Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel
periodo compreso dall’8 marzoal 31 maggio 2020

Sospesi i versamenti da autoliquidazione che
scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Iva;contributi previdenziali e assistenziali; premi
per assicurazione obbligatoria
Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in
febbraio 2020 avevano residenza o sede
scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La
legale, oppure operativa, negli 11 Comuni sospensione riguarda anche i pagamenti delle
della Lombardia e del Veneto della
cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i
cosiddetta zona rossa. Per lo stesso
pagamenti dovuti a seguito di accertamenti
periodo, sostituti d’imposta esonerati dal esecutivi dell’agenzia delle Entrate
versare o trattenere le ritenute
Contribuenti con ricavi o compensi non
Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo
superiori a 400mila euro nel periodo
2020,non sono assoggettati alle ritenute d’acconto
d’imposta 2019
da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non
sono state sostenute spese per lavoro dipendente
o assimilato
Per tutti i contribuenti ( mini -proroga di 4 Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei
giorni)
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l’assicurazione
obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020
Tutti i contribuenti
Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle
emesse dagli agenti della riscossione, ed i
pagamenti dovuti a seguito di accertamenti
esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps,
atti di accertamento emessi delle Dogane e atti
esecutivi emessi dagli enti locali
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il
rottamazione ter, della definizione
pagamento della rata della rottamazione ter, della
agevolata dei debiti per risorse proprie
rata della definizione agevolata dei debiti per
dell’Unione europea, o del saldo e stralcio risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la
seconda rata del saldo e stralcio
Settore dei giochi
Sono prorogati i termini per il versamento del
prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei
giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in
scadenza il 30 aprile 2020

Sale bingo

Esonero dal pagamento del canone per le sale
bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per
tutto il periodo di sospensione dell’attività

Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal sostituto in unica
soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì
1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo
di 5 rate,a decorrere dal mese di maggio 2020
I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si
potranno effettuare entro il 20 marzo 2020

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in
unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già
pagato, non ha diritto al rimborso

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a
lunedì 1° giugno
Le somme dovute andranno versate in unica
soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili
di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali,
che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020
annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro
il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo
giorno del mese
-

Giustizia
Ai domiciliari
con braccialetto
chi ha condanne
entro 18 mesi

Export
Dogane,
rinviati i nuovi
certificati
di origine

Nel Dl Cura Italia misure per
alleggerire l’affollamento
carcerario. Le disposizioni
riguardano 4.000 detenuti.
Esclusi i reati più gravi.
Giovanni Negri —pag. 28

Slitta al 21 giugno la procedura
che sostituisce i modelli
previdimati. Alla rme degli
operati per possibili
rallentamenti.
Santacroce e Sbandi —pag. 29

PIÙ TEM PO PER I L FI SCO
CONTROLLI

Termini di accertamento
prolungati di due anni:
il 2015 scadrà nel 2022
La decadenza degli atti impositivi prevista per l’anno in corso
èprorogatadidueanni,equindigliaccertamentirelativial2015
nondecadrannoilprossimo31dicembremaallafinedel2022.
Sulla proroga dei termini di impugnazione nel contenzioso
tributario non è, invece, ancora chiaro se per il contribuente
operi sino al 15 aprile ovvero al 31 maggio. È quanto emerge
dallaletturadell’ultimabozzadelDlapprovatoieridalConsiglio
deiministri,cheancoraunavoltanonsciogliedubbisuquestioni che interessano contribuenti, imprese e professionisti.
La proroga dei termini
Il decreto, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici applica espressamente l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. A mente di
tale disposizione, i termini che scadono entro il
I tempi
31 dicembre dell’anno o degli anni durante i
processuali
quali si verifica la sospensione dei versamenti,
sono stati
sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo alla fine del periodo di sospencongelati.
sione. In concreto ciò comporterà che il potere
Coinvolti
di rettifica che spirava alla fine di quest’anno
anche
slitterà al termine del 2022. Si pensi, tra gli altri,
tutti gli atti
agli accertamenti relativi all’annualità 2015, alle
introduttivi
omesse dichiarazioni dell’anno 2014, alle cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016.
Contenzioso tributario
Il decreto ripropone gli articoli 1 e 2 del Dl 11/2020 fornendo
una serie di precisazioni rispetto all’originaria formulazione
(ora soppressa). In particolare: a)proroga la sospensione dei
termini processuali fino al 15 aprile (originariamente prevista
al 22 marzo); b)sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
c)precisa che le predette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare. La relazione illustrativa chiarisce gli effetti della sospensione valgono anche per gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine (esattamente il caso del
processo tributario). Tuttavia, a complicarne la comprensione vi sono due norme che disciplinano:
a)la sospensione fino al 31 maggio 2020 (e non 15 aprile)
dei termini relativi alle attività anche di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori;
b)il rinvio all’ articolo 12 Dlgs 159/2015 secondo cui le disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento
dei tributi, contributi eccetera comportano, per un corrispondente periodo di tempo anche la sospensione dei
termini previsti per gli adempimenti processuali.
Da queste norme, per un’evidente questione di equità tra
le parti processuali, la sospensione sembrerebbe operare
fino al 31 maggio anche per i contribuenti, ma occorre allora
comprendere la portata di quella precedente (proroga fino
al 15 aprile). A questo punto, vi è da sperare che prima del 15
aprile qualcuno chiarisca la scadenza dei termini.
—Laura Ambrosi
—Antonio Iorio
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Cassa integrazione in deroga
con doppio canale in base alle zone
L’AIUTO

L’ammortizzatore previsto
dal Dl 9/2020 disponibile
fino a esaurimento fondi
Su tutto il territorio Cigo,
Cigd o assegno ordinario Fis
fino a nove settimane
Enzo De Fusco
Scatta il doppio binario per la richiesta
della cassa in deroga. Le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o
gialla possono continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base
del decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi. Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita
nel rispetto nel decreto legge approvato ieri.
La definizione progressiva dei territori in relazione alla intensità dell’emergenza rende più articolato l’accesso agli ammortizzatori.Per le
aziende già coperte da Cigo e Fis-assegno ordinario, la nuova disciplina è
contenuta nel decreto legge Cura Italia, secondo cui i datori di lavoro che
quest’anno sospendono o riducono
l’attività per eventi riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di cassa integrazione, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
Una cassa con poteri speciali che di
fatto supera quella analoga contenuta
nell'articolo 13 del Dl 9/2020 per l’allora zona rossa. La nuova norma però

reintroduce l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a
quello della richiesta. Resta da capire
dai testi definitivi se questa nuova
previsione si applica solo nel caso di
utilizzo dell’assegno ordinario (Fis)
oppure anche nel caso di applicazione
dalla cassa integrazione ordinaria con
causale Covid-19.
Con riferimento, invece, alle aziende in genere prive di strumenti, è confermata la cassa in deroga. Tuttavia si
fanno salve le previsioni degli articoli
15 e 17 del Dl 9/2020, rispettivamente
la cassa in deroga della zona rossa e
gialla; ovviamente vanno verificati i
fondi disponibili e ove esauriti è comunque consentito avvalersi del
nuovo ammortizzatore.
La Cig in deroga si applica ai datori
di lavoro del settore privato, ivi inclusi
quelli agricoli, della pesca e del terzo
settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non
trovino applicazione le tutele previste
dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Quindi le piccole
aziende fino a 5 dipendenti, ma anche
le grandi che hanno solo la Cigs. Spetta alle Regioni e alle Province autonome sottoscrivere un accordo che può
essere concluso anche in via telematica con i sindacati. Quindi non si tratta
di un accordo con le singole aziende
bensì un accordo quadro regionale.
Anche in questo caso il periodo
massimo concedibile non può essere
superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori.
Il decreto infine, introduce anche
12 giorni di congedi straordinari e la
previsione della malattia in caso di
quarantena e sorveglianza domiciliare. Si tratta di assenze che però vanno
valutate in base all’impatto economico che hanno per i lavoratori (si veda
la tabella a fianco).
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Verifica anti febbre
per entrare in azienda
PRIVACY

Come cambia il reddito
Esempi di importi mensili per lavoratori del settore commercio e dell'industria nel caso in cui lavorino a orario pieno,
oppure siano in cassa integrazione al 100% delle ore, o in congedo parentale retribuito al 50% o in malattia. Dati in €
CASSA
ORARIO PIENO INTEGRAZIONE

COMMERCIO
Retribuzione
Assenza
Integrazione conto azienda
Contributi con Fis
Cassa integrazione / ricovero
Imponibile Irpef
Imposta lorda
Detrazione lavoro dipendente
Irpef
Bonus Renzi
Netto
Differenza rispetto alla retribuzione
INDUSTRIA
Retribuzione
Assenza
Integrazione conto azienda
Contributi con Cig-Cigs
Cassa integrazione / ricovero
Imponibile Irpef
Imposta lorda
Detrazione lavoro dipendente
Irpef
Bonus Renzi
Netto
Differenza rispetto alla retribuzione

CONGEDO
CONGEDO
PARENTALE AL
PARENTALE AL
50% - OPERAIO 50% - IMPIEGATO

1.620,0
0,00
0,00
152,44
0,00
1.467,56
346,24
109,51
236,73
80,00
1.310,83

1.620,0
-1.620,0
0,00
0,00
939,89
939,89
216,17
137,27
78,90
80,00
940,99
-28,21%

1.620,0
-1.620,0
0,00
0,00
810,00
810,00
186,30
144,11
42,19
80,00
847,81
-35,32%

1.458,00
0,00
0,00
138,36
0,00
1.319,64
306,30
122,26
184,05
80,00
1.215,59

1.458,00
-1.458,00
0,00
0,00
939,89
939,89
216,17
140,81
75,37
80,00
944,52
-22,30%

1.458,00
-1.458,00
0,00
0,00
729,00
729,00
167,67
151,11
16,56
80,00
792,44
-34,81%

1.620,0
-1.620,0
0,00
0,00
837,00
837,00
192,51
142,69
49,82
80,00
867,18
-33,84%

IN MALATTIA

1.620,0
-1.620,0
331,57
31,24
955,52
1.255,85
289,08
120,65
168,43
80,00
1.167,43
-10,94%

1.458,00 1.458,00
-1.458,00 -1.458,00
0,00
593,96
0,00
56,37
753,30
782,04
753,30 1.319,63
173,26
306,30
149,92
122,26
23,33
184,05
80,00
80,00
809,97 1.215,59
-33,37%
0,00
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PREVIDENZA

Oneri senza sconto se la
pensione è contributiva
Chi ha già una pensione calcolata con il
metodo contributivo non può beneficiare
della riduzione dei contributi aggiuntivi

che versa dopo i 65 anni per maturare un
supplemento di pensione. Lo ha affermato
l’Inps con il messaggio 1167/2020 a
seguito di numerose richieste di
chiarimento.
— Arturo Rossi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Le previsioni del protocollo
condivso
dalle parti sociali
Stefano Mele
Via libera al controllo della temperatura corporea e alla richiesta di
dichiarazioni attestanti la non
provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico nei confronti di
dipendenti e fornitori esterni, purché ciò avvenga nel rispetto della
normativa in materia di privacy.
È questo il succo di quanto
previsto in materia di trattamento di dati personali dal “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” contenente le linee
guida volte ad agevolare le imprese nell’adozione di misure di
sicurezza anti-contagio.
Il protocollo, siglato dalle parti
sociali su invito del Governo,
compie un’importante inversione
di tendenza in materia di trattamento dei dati personali dei dipendenti rispetto a quanto stabilito dal Garante della privacy nella
sua nota del 2 marzo 2020. Infatti,
approfondendo il tema delle modalità d’ingresso in azienda, viene
stabilito che il personale, prima
dell’accesso al luogo di lavoro,
può essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea, purché il datore di lavoro abbia definito e implementato tutte le misure di sicurezza sul piano tecnico
e organizzativo previste dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali.
In tal senso, l’azienda che decida di rilevare la temperatura
non deve registrare il dato acquisito, potendo identificare
l’interessato e registrare il superamento della soglia di tempera-

tura solo qualora sia necessario
a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso.
Inoltre, tra gli ulteriori obblighi che ricadono sul datore di lavoro, c’è quello di fornire all’interessato l’opportuna informativa
privacy, così come di dover definire e implementare adeguate
misure di sicurezza sia sul piano
tecnico che organizzativo per
proteggere questi dati, oltre che
trattarli esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da Covid-19. Per di più, in caso di
isolamento momentaneo dovuto
al superamento della soglia di
temperatura, il datore di lavoro
deve sempre assicurare modalità
tali da garantire la riservatezza e
la dignità del dipendente.
Per il protocollo, inoltre, costituisce un trattamento di dati personali anche il caso in cui l’azienda
decida di richiedere il rilascio di
una dichiarazione attestante la
non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti risultati positivi al Covid-19. Per tale trattamento, il datore di lavoro deve applicare le indicazioni richiamate in precedenza, raccogliendo solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto
alla prevenzione del contagio.
Infine, per quanto riguarda l’accesso ai locali da parte di fornitori
esterni, viene specificato che esso
deve essere ridotto il più possibile.
Tuttavia, qualora sia necessario
l’ingresso di visitatori (impresa di
pulizie, manutenzione eccetera),
gli stessi devono sottostare a tutte
le regole di sicurezza aziendali, ivi
comprese quelle per l’accesso ai
locali. Di conseguenza, il datore di
lavoro può richiedere anche ai fornitori esterni le medesime informazioni previste per i dipendenti,
purché si preoccupi di seguire pedissequamente le stesse regole sul
trattamento dei dati personali
analizzate in precedenza.
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Terremoto di magnitudo 3.9 in Calabria
Oltre dieci scosse nelle prime ore della notte, nessun danno

- Redazione ANSA - ROMA
17 marzo 2020 08:34 - NEWS

Una sequenza sismica è in corso dall'1:47 sulla costa occidentale della Calabria, davanti alle province
di Cosenza e Catanzaro.
Si sono registrati finora oltre 10 terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 3.9 all'1:52 con epicentro a
7 km da Nocera Terinese (Catanzaro) e Serra d'Aiello (Cosenza) e ipocentro a 33 km di profondità.
Repliche di magnitudo 3.4 e 3.5 rispettivamente all'1:55 e alle 2:02.
Non si segnalano al momento danni a persone o cose.
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Cronaca
Sei scosse di terremoto nella
notte in Calabria, famiglie in
strada ma niente
assembramenti per paura del
coronavirus
MENU

CERCA

Sono state avvertite distintamente da Cosenza a Reggio. Secondo i dati
forniti dall'Ingv la magnitudo ha raggiunto i 3.9 gradi della scala
Richter
di ALESSIA CANDITO
17 marzo 2020

Reggio Calabria. Il boato, la terra che trema, libri e suppellettili giù dagli scaffali. Sei forti
scosse di terremoto, con epicentro nel Tirreno cosentino, registrate a pochi minuti l'una
dall'altra, hanno buttato giù dal letto mezza Calabria e sono state avvertite distintamente
da Cosenza a Reggio Calabria. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv, le prime tre hanno
avuto epicentro al largo di Serra d'Aiello, lungo la costa occidentale, con magnitudo
arrivata a toccare i 3.9 gradi della scala Richter. Le altre tre sono state registrate poco più
a Nord, al largo delle coste di Amantea. La prima, preceduta da un forte boato, ha toccato
magnitudo 3.4, seguita da una seconda più lieve, di 2.3, e poi una terza di 3.5.
Terrorizzata, molta gente si è precipitata fuori dalle case ed è scesa in strada, ma i più
sono corsi a ripararsi in auto. Troppa la paura di assembramenti e possibili contagi da
Covid 19. In molti si sono rifugiati nei pressi del lungo mare.
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Coronavirus, nel Dl niente commissari: per
appalti e infrastrutture solo misure di
dettaglio
Mauro Salerno e Massimo Frontera

Nonostante fosse stata annunciata come certa dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri
soltanto pochi giorni fa nell'audizione tenuta in Parlamento, il nuovo decreto «Cura-Italia», il
primo destinato a dare una risposta all'emergenza economica causata dalla crisi sanitaria
dovuta al Coronavirus, non contiene alcuna misura esplicita per lo sblocco degli investimenti in
infrastrutture.
Nelle oltre cento pagine del decreto ci sono tutte le novità annunciate nei giorni scorsi per il
sostegno alle famiglie, alle scuole e alla sanità. Sono invece evidentemente saltati tutti
riferimenti allo sblocco delle opere pubbliche. «Il decreto - aveva annunciato Gualtieri in
Parlamento mercoledì scorso - conterrà misure per accelerare e sbloccare gli investimenti già
programmati e finanziati». Alla fine la promessa non è stata mantenuta, nonostante nel
frattempo il valore economico del provvedimento sia lievitato da 12 a 25 miliardi, finendo per
assorbire in toto la disponibilità finanziaria straordinaria messa in campo dal Governo, con l'ok
della Ue. Una decisione probabilmente legata alla difficoltà in cui l'emergenza Coronavirus ha
gettato il sistema italiano, che consiglia prudenza anche nell'affrontare nuove sfide. E in un
momento in cui sono le stesse imprese del settore a invocare, con l'amaro in bocca, una
sospensione delle attività. «Siamo consapevoli che questo decreto non basterà. - ha spiegato il
premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa seguita all'approvazione del provvedimento -.
Ma il governo risponderà presente anche domani; dovremo predisporre misure per il tessuto
economico e sociale fortemente intaccato dall'emergenza» .
Su questo fronte Conte ha spiegato che servirà «un piano di investimenti da promuovere con
una velocità senza precedenti». «E questo - ha aggiunto - significa semplificazione,
innovazione, alleggerimento normativo». Tutto rimandato a un prossimo provvedimento.
Mentre le imprese del settore chiedono norme ritagliate ad hoc per le costruzioni. Che, come ha
scritto ieri il presidente dell'Ance Gabriele Buia in una lettera aperta rivolta proprio al Governo
ha «specificità che non possono trovare accoglimento in altri settori merceologici».
Le misure espressamente pensate per i cantieri che si leggono nel Dl sono tre: una forma di
tutela contro gli inadempimenti causati direttamente o indirettamente dall'epidemia e due
specifiche norme volte a sbloccare liquidità alle imprese. La prima norma si applica alle opere
urgenti mentre la seconda alle infrastrutture finanziate dal Cipe con fondi Fsc.
"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: dovrà essere l'autorità giudiziaria ad
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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
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».
Anticipazione del 20% (invece del 10%) sulle opere finanziate con fondi Fsc
Un articolo del Dl Cura Italia 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 che 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».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/2 . Raffica di proroghe di
bandi: slittano 157 milioni di lavori e 34,6 di
progettazione
Alessandro Lerbini

È partita la corsa delle stazioni appaltanti a posticipare le scadenze dei bandi fissate per le
prossime settimane. L'emergenza coronavirus va a impattare anche sull'attività degli uffici gare
degli enti pubblici e sullo svolgimento delle procedure di gara. È lungo l'elenco di slittamenti di
termini pubblicato sulla Gazzetta europea di lunedì 16 marzo: si tratta di bandi di lavoro per un
importo di 157 milioni e di progettazione per 34,6 milioni.
Lavori
Prorogate le scadenze per due maxi concessioni. Il Comune di Milano ha spostato dal 7 aprile
all'8 giugno l'avviso per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione al fine del
riuso del dismesso Palasharp, in via Sant'Elia 33, nonché la successiva gestione per un periodo
di 31 anni, mediante partenariato pubblico-privato. L'opera ha un importo di 98,3 milioni.
Sempre in Lombardia, il Comune di Busto Arsizio (Varese) ha posticipato al 27 aprile (dal 26
marzo) la concessione della progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione, conduzione,
gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo «Campus Beata Giuliana» attraverso la
finanza di progetto. L'operazione ha un valore complessivo di 43,1 milioni.
Viene fissata al 15 maggio la scadenza dell'appalto per i lavori di recupero del complesso edilizio
di proprietà del convitto nazionale, della Camera di commercio e della Provincia di L'Aquila,
comprendente gli uffici, l'ex liceo classico e la biblioteca. Il bando da 15,7 milioni del
Provveditorato interregionale alle Oo.Pp. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna aveva come
termine il 3 marzo.
Progettazione
A causa della particolare situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza Covid 19 e per
aderire pienamente alle disposizioni emanate dal governo italiano sono ben sei le gare di
ingegneria e architettura posticipate, di cui due nell'area di Milano per un importo di 24,55
milioni.
Aria Spa - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - ha spostato dal 16 marzo al 4
maggio la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del
servizio di ingegneria e architettura e ulteriori servizi connessi da 12,55 milioni, in favore degli
enti del servizio sanitario comprese le Asp e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria.
Arexpo ha fissato al 3 aprile il termine del bando scaduto il 13 marzo per la conclusione di un
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accordo quadro con più operatori per l'affidamento dei servizi di progettazione — comprese le
attività propedeutiche alla progettazione — direzione lavori, direzione operativa,
coordinamento della sicurezza, direzione dell'esecuzione, verifica dei progetti e collaudo,
nell'ambito dello sviluppo delle opere e di interesse pubblico previste nel progetto di
rigenerazione dell'ex sito espositivo di Expo Milano 2015, denominato «Mind Milano Innovation
District». La gara, divisa in sei lotti, ha un importo di 12 milioni. La proroga si rende necessaria
al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di gara, in considerazione delle
richieste pervenute dal mercato.
Nuova data anche per i servizi d'ingegneria e architettura riguardanti i lavori di bonifica
ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione generale della Rai. La gara,
divisa in due lotti, da 4,8 milioni con scadenza 30 marzo rimarrà aperta fino al 30 aprile. Il
lotto 1 prevede progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza In fase di progettazione; il lotto 2 verifica dei progetti.
In Sicilia slitta anche l'appalto, suddiviso in tre lotti, per l'affidamento di indagini archeologiche,
sedimentologiche e di caratterizzazione, biocenosi costiere, rilievi topografici e batimetrici,
relazione geologica, relazione archeologica, studi su modelli matematici propedeutici alla
progettazione nonché progettazione definitiva, coordinamento in fase di progettazione,
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione, relativi agli interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera dei
comuni di Acquedolci, Brolo, Capo D'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Naso,
Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova e Tusa. I
professionisti interessati dovranno consegnare ora l'offerta entro il 10 aprile invece del 3 marzo.
Valore: 2,412 milioni.
La Provincia di Brescia ha spostato dal 30 marzo al 20 aprile il termine del bando per
l'affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
costruzione della nuova sede territoriale di Cremona dell'istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Uberti». L'incarico ha un importo di 441mila
euro.
Rinviato a data da destinarsi invece il bando della Provincia metropolitana di Venezia da
252mila euro per il progetto di fattibilità e la progettazione definitiva degli interventi di
adeguamento sismico per la cittadella scolastica di Mirano. I nuovi termini verranno comunicati
con apposito avviso, pubblicato nelle forme di legge.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

2/2

17 Mar 2020

Coronavirus/4. Ok al protocollo anticontagio
sui luoghi di lavoro (ma senza indicazioni ad
hoc per i cantieri)
M.Fr.

Regole sull'ingresso in azienda, utilizzo di attrezzature e macchinari, gestione degli spazi
comuni e di servizio (come mense, bagni e spogliatoi) e altre misure di carattere organizzativo e
gestionale per evitare il contagio oppure in caso di febbre o altri sintomi influenzali. Sono questi
i temi sviluppati nei 13 punti dell'accordo sottoscritto lo scorso sabato 14 marzo tra
Confindustria e sindacati con la mediazione del governo. Un accordo che introduce elementi di
flessibilità, come la sospensione delle scadenze che riguardano la formazione professionale, e
richiama il datore di lavoro 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» e solo in seconda battuta, se tali misure
non risultino sufficienti, consente l'utilizzo di «periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti».
Appare evidente dai temi trattati e dal lessico utilizzato - nel protocollo si infatti parla di "reparti
della produzione", "sito aziendale", "stabilimento" - che il documento è ritagliato sulla
produzione manifatturiera. Totalmente assente qualsiasi indizio o riferimento espresso alla
produzione edilizia, alle dinamiche di cantiere o alla gestione del ciclo delle costruzioni.
Il protocollo
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Coronavirus/5. Dal Consiglio dei lavori
pubblici moratoria sulle scadenze delle Ntc
M.Fr.

«Nel considerare assolutamente prioritarie le esigenze di salute pubblica, si ritiene che eventuali
differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (quali ad esempio il
termine di 45 gg per l'esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di cls, di cui al
§11.2.5.3 del DM 17.01.2018, o di periodicità delle visite ispettive in stabilimento), se
adeguatamente motivate in ordine al rispetto delle sopradette superiori misure di tutela della
salute, non possano da sole causare conseguenze sulla regolarità delle procedure a cui sono
funzionali (quali, con riferimento all'esempio precedente, l'accettazione dei materiali in cantiere
o la validità delle certificazioni del controllo di produzione in fabbrica emesse)». Si legge nella
comunicazione del Consiglio dei Lavori pubblici con le "Prime indicazioni agli operatori
economici autorizzati dal STC» pubblicata sul sito istituzionale in considerazione
dell'emergenza sanitaria e sottoscritta dal coordinatore del comitato tecnico centrale, Emanuele
Renzi, oltre al presidente Massimo Sessa.
Il comunicato informa inoltre che «eventuali sospensioni temporanee delle attività soggette ad
autorizzazione del STC, ritenute di pubblica utilità ma comunque non essenziali, quali quelle di
Laboratori di prova di cui all'articolo 59 del DPR 380/01 o Organismi di cui al DM 17.01.18 o Reg.
(UE) n. 305/2011, in ogni modo disposte o determinate, saranno comunicate al STC ed alle altre
Amministrazioni competenti, come previsto dalle specifiche disposizioni di settore».
La comunicazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
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Anas, nuova tornata di gare per il
#bastabuche: al via 76 gare di accordo
quadro per 380 milioni
Al. Le.

Nuova tornata di bandi nell'ambito del Piano #bastabuche. Anas ha pubblicato 76 nuovi appalti
per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete
stradale e autostradale in gestione, del valore complessivo di 380 milioni. Le attività
amministrative relative all'emissione di questi nuovi 76 bandi sono state svolte nel rispetto delle
regole di smart working, come previsto dalle disposizioni governative, coniugando una diversa
modalità lavorativa con le esigenze operative dell'azienda.
Il Piano #bastabuche, arrivato alla settima tranche, ha consentito di pavimentare quasi 30mila
km di corsie stradali, per un valore di quasi 2 miliardi. Con questa nuova pubblicazione di gare,
Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila km
sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli enti locali nel
corso del 2019.
L'obiettivo è di intervenire in modo veloce ed efficace per la manutenzione programmata della
rete stradale e autostradale di Anas così da avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale
per migliorare la qualità del servizio offerto e contribuire al rilancio del settore. Gli appalti, di
durata quadriennale, saranno attivati mediante accordo quadro, che garantisce la possibilità di
avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della
manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto,
consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell'esecuzione. Le imprese
interessate dovranno far pervenire le offerte digitali sul portale Anas entro le ore 12 del 21 aprile.
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Illeciti professionali, da dichiarare anche le
vecchie condanne per i «reati minori»
Roberto Mangani

I subaffidamenti che non costituiscono subappalti – come tali sottratti alla disciplina di cui
all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 – sono solo quelli che hanno ad oggetto prestazioni accessorie,
cioè meramente strumentali e solo funzionalmente collegate a quelle oggetto dell'appalto, da
considerare quindi estranee a tale oggetto. Qualora un subappaltatore abbia omesso di
dichiarare l'esistenza di condanne penali a suo carico, il provvedimento di esclusione nei
confronti del concorrente/subappaltante non può avere carattere automatico, ma deve
costituire l'esito di una valutazione discrezionale dell'ente appaltante, che deve tenere conto di
tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie.
Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603, con una
pronuncia che riveste particolare interesse in relazione a entrambi i profili evidenziati.
Il caso
Una Asl aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione di un
edificio. In sede di gara l'ente appaltante aveva proceduto all'esclusione dei primi due
concorrenti classificati in relazione all'omessa indicazione dell'esistenza di sentenze penali di
condanna. In particolare, tale omessa dichiarazione era riferita in un caso ad un subappaltatore
che faceva parte della terna indicata dal concorrente in sede di offerta e nell'altro caso a
un'impresa ausiliaria di cui il concorrente intendeva avvalersi.
Entrambi i concorrenti esclusi impugnavano i provvedimenti di esclusione. L'argomento
centrale sviluppato davanti al giudice ammnistrativo si basava sulla ritenuta insussistenza di un
onere dichiarativo delle sentenze penali di condanna qualora sia decorso più di un triennio dal
loro passaggio in giudicato.
Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto i due ricorsi. Condividendo sostanzialmente
la tesi delle imprese ricorrenti ha infatti ritenuto che non sussista un obbligo dichiarativo
generalizzato in merito a tutte le sentenze di condanna intervenute. Infatti, ai sensi dell'articolo
80, commi 10 e 10 bis del Dlgs 50, le sentenze di condanna per reati "minori" - che non
prevedano cioè la pena accessoria dell'incapacità a contrarre - che vengono in rilievo ai fini
dell'esclusione dalla gara – e per le quali quindi sussiste il relativo onere dichiarativo – sono sole
quelle intervenute nel triennio antecedente lo svolgimento della gara medesima.
Di conseguenza per i reati minori la sentenza di condanna, decorso il triennio dal relativo
passaggio in giudicato, diventa irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, e quindi non è
oggetto di onere dichiarativo.
Contro questa decisione il concorrente originariamente aggiudicatario ha proposto appello al
Consiglio di Stato, e a loro volta i concorrenti esclusi hanno proposto ricorso incidentale.
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Esclusione automatica ed esclusione discrezionale
Il primo argomento sviluppato dall'appellante e condiviso anche dall'ente appaltante si fonda
una ritenuta differenziazione tra esclusione automatica ed esclusione discrezionale.
In particolare, la seconda andrebbe riferita all'ipotesi dei gravi illeciti professionali, di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Dlgs. 50. Nell'ambito di questa causa di esclusione
assumerebbero rilievo anche le condanne penali per reati così detti minori, che quindi
andrebbero dichiarate anche se riferite a un periodo anteriore al triennio. Ciò per consentire alla
stazione appaltante di avere un quadro il più possibile esaustivo per poter assumere le sue
determinazioni.
In questa logica, la delimitazione temporale del triennio riguarderebbe solo le condanne relative
a reati che sono di per sé considerati causa di esclusione automatica dalla gara.
In sostanza il limite di tre anni varrebbe solo per le ipotesi di esclusione automatica, mentre per
i casi di esclusione discrezionale l'obbligo dichiarativo si estenderebbe anche oltre il triennio.
Nel valutare questa ricostruzione il Consiglio di Stato parte dalla considerazione che alla luce dei
più recenti orientamenti giurisprudenziali nella nozione di «grave illecito professionale» vanno
ricomprese tutte le condotte in grado di mettere in dubbio l'affidabilità del concorrente, e quindi
anche le condanne intervenute per reati che di per sé non sarebbero causa di esclusione dalla
gara.
Logica conseguenza di questa premessa è che il concorrente non può operare alcuna scelta in
ordine ai fatti rilevanti da dichiarare, sussistendo un generale criterio di onnicomprensività
della dichiarazione da rendere.
Ulteriore conseguenza è che il limite dei tre anni relativo alle intervenute sentenze penali di
condanna non può valere nei casi in cui tali sentenze si riferiscono a reati che, pur non
comportando di per sè l'esclusione dalla gara, possono integrare ipotesi di grave illecito
professionale.
Da qui la conclusione: l'onere dichiarativo relativo a condanne per reati diversi da quelli che
comportano l'esclusione automatica – che sono quelli indicati al comma 1 dell'articolo 80 sussiste anche nel caso in cui tali reati si collochino in un arco temporale superiore al triennio.
L'omessa dichiarazione del subappaltatore
Uno dei concorrenti esclusi, in sede di appello incidentale, a fronte della mancata dichiarazione
dell'intervenuta condanna penale da parte di un subappaltatore, aveva sostenuto che in realtà le
prestazioni affidate a quest'ultimo non potessero essere qualificate in termini di subappalto
quanto piuttosto di subaffidamento, con la conseguenza che non sussisteva alcun onere
dichiarativo a carico del subaffidatario.
In ogni caso, anche ad ammettere che la sussistenza della condanna penale e il conseguente
onere dichiarativo avessero rilievo, dall'omissione della dichiarazione non poteva conseguire in
via automatica l'esclusione del concorrente, che poteva derivare solo da una valutazione operata
dall'ente appaltante in merito all'affidabilità e integrità del concorrente.
Ma accanto a queste considerazioni nell'appello incidentale veniva posta anche una questione di
carattere più generale. Qualora si ritenesse che l'omissione dichiarativa da parte del
subappaltatore comporti l'esclusione del concorrente dalla gara, vi sarebbe un contrasto
evidente con le previsioni della normativa comunitaria. Per sanare questo contrasto sarebbe
necessario ammettere la sostituzione del subappaltatore, analogamente a quanto previsto per
l'impresa ausiliaria nell'ambito dell'avvalimento.
Subappalto e subaffidamento
Rispetto alla prima questione il giudice amministrativo ha evidenziato come nell'ambito del
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contratto di subappalto fossero ricomprese le prestazioni di trasporto di materiali e rifiuti a
discarica, che costituiscono delle attività tipicamente oggetto di subappalto, rientranti peraltro
nelle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa.
D'altronde, tutta la documentazione amministrativa redatta in sede di gara rendeva evidente che
si trattava di un subappalto in senso proprio, tanto che dal concorrente era stata correttamente
indicata, in relazione alle attività in questione, la terna dei subappaltatori.
In termini più generali il giudice amministrativo evidenzia che la differenza tra subappalto e
subaffidamento va individuata sulla base del carattere accessorio o meno delle prestazioni
subaffidate. Le uniche prestazioni che possono essere considerate fuori dal perimetro del
subappalto sono quelle meramente strumentali e solo funzionalmente collegate a quelle oggetto
del contratto di appalto, e come tali estranee a quest'ultimo. Nel caso specifico la prestazione di
trasporto di materiali e rifiuti a discarica rientra a pieno titolo nell'oggetto dell'appalto, tanto più
che quest'ultimo riguarda lavori non di costruzione ma di demolizione.
In realtà la distinzione prefigurata dal Consiglio di Stato non è di immediata lettura nella prassi
operativa. Occorre infatti considerare che ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 è da considerare
subappalto qualunque contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, sempre che di importo superiore al 2% dell'importo del contratto di
appalto o comunque superiore a 100.000 euro, fermo restando che l'incidenza del costo della
manodopera sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Questa definizione non
sembra quindi lasciare spazio a riferimenti alla natura accessoria delle prestazioni; l'unico
elemento che rileva ai fini della definizione del subappalto è l'impiego della manodopera in
misura prevalente, a prescindere dalle caratteristiche delle prestazioni oggetto di
subaffidamento.
Gli effetti dell'omessa dichiarazione
Quanto agli effetti dell'omessa dichiarazione della condanna penale da parte del subappaltatore,
il Consiglio di Stato ritiene che essa non possa comportare alcun effetto automaticamente
escludente nei confronti del concorrente che intendeva avvalersi di detto subappaltatore. Tale
omissione va piuttosto valutata sotto il profilo dell'illecito professionale, e la stazione appaltante
è tenuta a operare questa valutazione tenendo conto sia dell'omissione in sé sia del rilievo del
fatto omesso. In sostanza l'esclusione potrebbe essere disposta solo se, considerati gli elementi
indicati, l'omissione possa essere considerata grave illecito professionale.
A conferma della correttezza di questa impostazione il Consiglio di Stato ricorda come anche la
Corte di Giustizia Ue con una recente sentenza del 30 gennaio 2020 ha offerto delle indicazioni
utili sulla questione. Il giudice comunitario ha infatti ritenuto che sia compatibile con il diritto
Ue una normativa nazionale che preveda l'esclusione di un concorrente dalla gara qualora nei
confronti di un subappaltatore indicato in sede di offerta si riscontri un motivo di esclusione.
Tuttavia, aggiunge il giudice comunitario, questa esclusione non deve avere carattere
automatico ma, in applicazione del principio di proporzionalità, deve rappresentare l'esito di
un'attività valutativa che deve consentire di prendere in considerazione anche le ragioni
avanzate dal concorrente interessato. E ciò specie tenendo conto della circostanza che il fatto
potenzialmente escludente è ascrivibile non direttamente al soggetto che subirebbe l'esclusione
ma a un soggetto diverso (il potenziale subappaltatore).
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Avvalimento, se il prestito di requisiti
riguarda mezzi operativi non basta un
contratto generico
Dario Immordino

Nelle ipotesi in cui l'avvalimento abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico – professionale
indispensabili per l'esecuzione dell'appalto (c.d. avvalimento tecnico-operativo) non può
ritenersi valido ed efficace il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga genericamente
a fornire al concorrente i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto, senza precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano o
facendo riferimento per la relativa determinazione ad altri rapporti contrattuali (Cons. Stato,
sez.V, 2 dicembre 2016, n. 5052; id. 12 marzo 2018, n. 1543; id. 30 gennaio 2019, n. 755; Tar Lazio,
Roma , sez. I, 1 aprile 2019, n. 4247; id. sez. III, 10 maggio 2019, n. 5880; Tar Campania, Napoli,
sez. VIII, 5 novembre 2019, n. 5247).
Ciò perché, a differenza del cosiddetto «avvalimento di garanzia», attraverso il quale l'ausiliaria
mette a disposizione la sua solidità economica e finanziaria, l'avvalimento operativo mira a
colmare il deficit di risorse tecnico – organizzative del concorrente attraverso un prestito di
requisiti di capacità tecnico – professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale e/o
i mezzi e strumenti di esecuzione delle prestazioni oggetto della gara.
In ragione di ciò, per garantire l'efficiente esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento,
risulta indispensabile che le competenze, capacità e risorse concernenti i requisiti tecnico
operativi siano determinate in fase di predisposizione della documentazione di gara e di
redazione del contratto, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare ex ante
l'adeguatezza degli obblighi assunti dall'ausiliaria e il rispetto delle prescrizioni sui requisiti di
partecipazione.
A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere "a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria", indicando in modo
compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico…"
(art. 89, co. 1, ultimo capoverso del d.lgs. n. 50/2016, articolo 88, co. 1, lett. a) del d.P.R. n.
207/2010).
La specificazione delle risorse e capacità che l'ausiliaria si impegna a fornire al concorrente
serve a garantire che la messa a disposizione delle risorse sia effettiva e sostanziale, al fine di
evitare che il rapporto di avvalimento divenga una scatola vuota cui fare ricorso per eludere a
disciplina dei requisiti, e che taluni degli aspetti fondamentali delle prestazioni oggetto di
affidamento, come la determinazione concreta del numero e della tipologia di operai che
l'ausiliaria mette a disposizione per l'esecuzione del contratto restino indeterminati per tutto lo
svolgimento della procedura di gara, e che possano di fatto venire determinati dai concorrenti e
alle imprese ausiliarie in un momento successivo all'aggiudicazione.
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Questa disciplina mira a garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico alla corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, non compromette eccessivamente ed
ingiustificatamente le esigenze di flessibilità della gestione aziendale dell'ausiliaria, in quanto
l'indicazione specifica delle risorse e delle competenze messe a disposizione del concorrente
deve riferirsi al momento in cui l'avvalimento si perfeziona, sicché nel lasso di tempo che
intercorre tra la stipula del contratto di avvalimento e l'avvio dell'esecuzione dell'appalto
l'impresa ausiliaria può anche modificare la consistenza dei beni oggetto di avvalimento
sostituendone alcuni, a condizione che vengano forniti beni equivalenti a quelli originariamente
promessi in sede di esecuzione dell'appalto.
Di conseguenza, allorché il prestito di capacità, strutture, dotazioni e competenze ha ad oggetto i
requisiti di solidità economico finanziaria è sufficiente che l'impresa ausiliaria si impegni
genericamente a mettere a disposizione del concorrente la sua complessiva solidità finanziaria e
il suo patrimonio di esperienza, senza necessità che il contratto indichi specificamente i beni
patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell'ausiliaria; quando invece il
concorrente intenda avvalersi delle strutture e competenze tecniche dell'ausiliaria che
riguardano direttamente l'esecuzione delle opere o delle prestazioni oggetto di affidamento
occorre vagliare se il contratto di avvalimento corrisponda all'obbligo legale di indicare in modo
determinato e specifico le risorse oggetto di prestito, nel senso che deve permettere
concretamente all'impresa avvalente di utilizzare le risorse dell'ausiliaria, preventivamente
indicate nel contratto di avvalimento. (TAR Lazio, sez. Prima quater, 20 febbraio 2020, n. 2253).
Sulla base di tali argomentazioni il Tar Napoli, con la sentenza 1022/2020ha statuito che nelle
ipotesi di c.d. avvalimento operativo, risulta inidoneo il contratto che non specifichi le quantità,
il tipo, il modello e la marca delle attrezzature e mezzi messi a disposizione ed indichi le risorse
messe a disposizione del concorrente da parte dell'ausiliario attraverso locuzioni generiche e
indeterminate quali " sarà messo a disposizione "il numero necessario di Squadre tipo,
composte da operai specializzati/qualificati/comune, i cui nominativi verranno comunicati
prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato; il numero e tipo di
operai sarà stabilito in base all'effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell'inizio lavori e nel
rispetto dell'art. 89, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.e.i.".
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Emergenza Coronavirus COVID-19: Il
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri sul
nuovo Decreto-legge #CuraItalia
17/03/2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro
dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia
Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge
#CuraItalia che introduce “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
Qui di seguito il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo
2020 mentre crediamo che il testo ufficiale del decreto-legge #CuraItalia sarà pubblicato
nella Gazzetta di oggi; in questo momento pubblichiamo un testo del decreto-legge
#CuraItalia non ufficiale costituito da 120 articoli suddivisi nei seguenti 5 Titoli:
•

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1-17)

•
•
•
•

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro (artt. 18-47)
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 4856)
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
(artt. 57-68)
Titolo V - Ulteriori disposizioni (artt. 69-120)

Quattro fronti e altre misure settoriali

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure
settoriali:
1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario
nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte
dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il
sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri
adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e
premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare
che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca
effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente
colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e
pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli
ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state
potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del
turismo.
Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento
del Sistema sanitario, della Protezione civile e
degli altri soggetti pubblici impegnati a
fronteggiare l’emergenza sanitaria
•
•
•

vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il
Sistema sanitario nazionale;
il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65
miliardi;
lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene
incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di
pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le
strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i
locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo
perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale (50 milioni);
la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti
pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili
necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la
requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi
le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con
una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari
militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100
infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto
Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza
epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in
servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per
la pensione;
una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per
consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una
professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione
Europea;
disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con
la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico
chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate
nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti
pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali
e strumentazioni sanitari;
lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori
compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo
di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale
della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale;
lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città
metropolitane e Comuni;
la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31
luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e
degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto

•

alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite
donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento
diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non
superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al
motivo delle liberalità;
la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con
l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a
causa dell’emergenza
•

•

•

•

•

•

•

la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti
i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con
meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza
epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la
nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità
viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione
straordinaria;
la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”
è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i
lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5
milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione
separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo,
lavoratori agricoli;
è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300
milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di
600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un
contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e
parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta
ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è
cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del
decreto;
si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il
settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL
del 9 marzo 2020);
a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico,
è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con

•

•

•
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disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni
aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista
l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di
600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e
le Forze dell’ordine;
il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di
handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i
danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che
esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del
personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società
interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero
controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in
considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in
amministrazione straordinaria;
l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della
struttura produttiva del Paese;
misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di
aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che
hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità
aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura
degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi
maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle
imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi
interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.
•
•

una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda
mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese,
anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel
dettaglio:
o la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di
versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
o l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per
consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di
imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
o l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o
sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;

la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di
valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari
al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col
sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
o eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le
operazioni non perfezionate;
o la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia
acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico
alberghiero e delle attività immobiliari;
o la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo
a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente
danneggiati dall’epidemia;
o la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al
credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle
Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di
riferimento
o la sospensione dei termini operativi del fondo;
o estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5
milioni di finanziamento;
o estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la
dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e
organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
o facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori
autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
o estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di
semplificazione;
estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per
mutui prima casa;
misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere
l’internazionalizzazione del sistema Paese;
immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle
banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a
valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa
depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese
medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di
ulteriori investimenti;
incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle
attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed
industriali;
norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di
acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione
o
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del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari
importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori
disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito
dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la
possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi,
qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo
approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei
lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare
che obbligazioni e adempimenti aggravino i
problemi di liquidità
•

•

•

•

•

•

•

•

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti
delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva
di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti
passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi
divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e
contributi di marzo);
differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la
sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed
ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con
ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente,
sulle fatture di marzo e aprile;
sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione,
di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici
dell’ Agenzia delle entrate;
sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e
per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti
esecutivi;
premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel
mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart
working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai
giorni lavorati);
l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro:
per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di
aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’
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imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi
contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai
sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione
per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta
pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per
contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di
servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto
scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento
della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti,
rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino
al 31 luglio 2020;
disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in
favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto
guida dai sedili riservati alla clientela;
la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e
concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli
enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Ulteriori misure

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:
•

•
•

nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia
civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il
rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9
marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo
specifiche eccezioni;
misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la
prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento
delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle
procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la
possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche
dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si
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svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità
lavorative di cui ai commi che precedono;
disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di
amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale
dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la
distribuzione gratuita agli indigenti;
la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali
degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le
fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento
scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31
maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli
invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati,
agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore
postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e
ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del
termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 20202022;
il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui
rifiuti;
misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di
ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga
dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento
connesso, al 15 giugno 2020;
contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e
saltuari;
la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i
60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo
della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto-legge #CuraItalia non ufficiale

Emergenza Coronavirus COVID-19: Prime
indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici
17/03/2020

Anche il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici interviene sul’emergenza causata dal
Coronavirus con un documento (pubblicato sull’ormai obsoleto sito) in cui oltre ad
indicazioni di carattere generale sulle precauzioni da adottare conclude con le seguenti
indicazioni su eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini disposti dalla
normativa di settore precisando quanto segue: “Nel considerare assolutamente prioritarie
le esigenze di salute pubblica, si ritiene che eventuali differimenti o ritardi rispetto a
termini indicati dalle normative di settore (quali ad esempio il termine di 45 gg per
l’esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di cls, di cui al §11.2.5.3 del DM
17.01.2018, o di periodicità delle visite ispettive in stabilimento), se adeguatamente
motivate in ordine al rispetto delle sopradette superiori misure di tutela della salute, non
possano da sole causare conseguenze sulla regolarità delle procedure a cui sono funzionali
(quali, con riferimento all’esempio precedente, l’accettazione dei materiali in cantiere o la
validità delle certificazioni del controllo di produzione in fabbrica emesse)”.

Nel documento predisposto dal Servizio tecnico centrale e sottoscritto sia dal coordinatore
Ing. Emanuele Renzi che dal Presidente Ing. Massimo Sessa si precisa anche che
“Eventuali sospensioni temporanee delle attività soggette ad autorizzazione del STC,
ritenute di pubblica utilità ma comunque non essenziali, quali quelle di Laboratori di prova
di cui all’articolo 59 del DPR 380/01 o Organismi di cui al DM 17.01.18 o Reg.(UE) n.
305/2011, in ogni modo disposte o determinate, saranno comunicate al STC ed alle altre
Amministrazioni competenti, come previsto dalle specifiche disposizioni di settore”.
In allegato il documento predisposto dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Opere edilizie e pergotenda: qualche chiarimento
dal Consiglio di Stato
17/03/2020

Un opera edilizia quando può essere considerato una pergotenda che, a prescindere dal suo
ancoraggio al suolo, può essere realizzata in regime di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n.
380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies (c.d. Testo Unico Edilizia)?

Opere edilizie e pergotenda: la sentenza del
Consiglio di Stato
A rispondere alla suddetta domanda ci ha pensato la Sezione Sesta del Consiglio di Stato
che, con la sentenza n. 1783 del 12 marzo 2020, ha rigettato il ricorso presentato per
l'annullamento di una sentenza di primo grado che a sua volta aveva il rigetto il ricorso
presentato contro un ordine di demolizione di un'opera ritenuta abusiva.

Opere edilizie: le caratteristiche degli interventi
oggetto della sentenza
L'ingiunzione di demolizione del Comune aveva accertato i seguenti interventi:

•

•

•

adiacente ad un preesistente manufatto in muratura, previo livellamento della
superficie, installazione, su due livelli aventi sino sbalzo di circa cm. 70 e collegati
tra loro a mezzo di una piccola gradinata (n. 3 scalini), di una struttura in legno di
grande dimensioni (circa mq. 180), costituita da capriate e travature anch'esse in
legno sorrette da pali, sempre in legno fissate al terreno. In particolare, la porzione
della struttura posizionata nella parte superiore del terreno, di circa mq. 120 (mt. 8 x
15), è posta, con orditura a capriate tipo tetto a due falde, a sostegno di una tenda
retrattile ed è alta al colmo mt. 3.35 e all'imposta mt. 2.70, mentre la restante
porzione, quella che occupa la parte più bassa del terreno, di circa mq. 60 (mt. 5 x
12), è anch'essa posta, con travature tipo tetto ad una falda, a sostegno di una tenda
retrattile ed è alta al colmo mt. 3.10 e all'imposta mt. 2.70;
internamente tutta l'ossatura è stata pavimentata con assi in legno posizionali su di un
alveolo realizzato con correntini in ferro poggiati sul terreno ed esternamente è stata
raccordata alla base, lungo il perimetro, da una tamponatura, parte in tavolato di
legno (lato prospiciente il muro di contenimento con il soprastante terrapieno) parte
con lastre di policarbonato, alta circa mt. 1;
con lo scopo di unire tutta la struttura (che al momento dell'accertamento era priva di
impianti ad eccezione di quello elettrico per la movimentazione delle tende retrattili
ed era chiusa esternamente, nella restante parte da teli di plastica posizionati
provvisoriamente con assi e chiodi), con il manufatto in muratura realizzazione di un
ulteriore costruzione sempre in legno, tipo tettoia, di circa mq. 16 (mt. 8 x 2) con
tenda fissa in P.V.C.

La sentenza di primo grado
I giudici di primo grado avevano già rigettato il ricorso rilevando che l'importanza
dell'intervento che quindi rientrerebbe nel novero degli interventi di nuova costruzione di
cui al, art. 3, comma 1, lett. e), del Testo Unico Edilizia, la cui esecuzione sarebbe dovuta
avvenire previo rilascio di apposito permesso di costruire.

L'appello in secondo grado
In secondo grado, l'appellante contestato che la struttura non configurerebbe:
•
•
•

né un aumento del volume e della superficie coperta;
né la creazione o modificazione di un organismo edilizio;
né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio a cui è connessa;

ciò in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni
interessati, della sua facile e completa rimuovibilità (essendo ancorata con minuteria
metallica e non con fondamenta in muratura ovvero opere murarie) e della temporaneità
delle sue tamponature orizzontali.
L’appellante precisa, inoltre, che le tamponature (comunque parziali), costituite dal grigliato
in legno, erano state prontamente rimosse dall’appellante, restituendo alla “pergotenda” le
caratteristiche di una struttura aperta su tre lati (il quarto lato essendo chiuso naturalmente
da una parete in muratura preesistente).

La definizione di pergotenda del Consiglio di
Stato
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato che le caratteristiche della struttura
escluderebbero che questa possa essere ricondotta ad una semplice pergotenda, con le
conseguenze in merito al relativo regime abilitativo.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che per aversi una pergotenda occorrerebbe che
l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di
protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve
qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione
della tenda. Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, per la pergotenda non
serve il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all’attività di edilizia libera, in
quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a
cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Testo Unico Edilizia.

Pergotenda: il criterio strutturale e quello
funzionale
Nel caso di specie, le descritte caratteristiche dell’opera escludono che questa possa essere
considerata un’opera temporanea così da essere ricondotta nell’ambito dell’edilizia libera.
Oltretutto, la tesi dell’appellante, facente leva sui materiali utilizzati per la costruzione della
struttura, si scontra con l’orientamento in base al quale si deve seguire “non il criterio
strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera, se è realizzata per soddisfare
esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere
precarie, anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili.
Per le stesse ragioni non può nemmeno aderirsi alla prospettata natura pertinenziale della
medesima costruzione, dal momento che, stanti le descritte caratteristiche della stessa,
seppur collegata al muro di un edificio preesistente, non può essere considerata in senso
proprio una pertinenza, in quanto fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui
modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria fruibile.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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TAR Veneto: Mancata iscrizione al Casellario
delle società di ingegneria tenuto dall’Anac
17/03/2020

Il Tar Veneto con la Sentenza 11 marzo 2020, n. 247 si pronuncia sulla mancata iscrizione
al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac precisando che “come evidenziato
anche nello stesso sito dell’ANAC (pagina delle FAQ relative a tale servizio), la mancata
iscrizione rileva solo come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun
effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare”.

Illegittimità dell'aggiudicazione
Il problema nasce dal fatto che la società seconda classificata aveva impugnato
l’aggiudicazione e gli altri atti lamentandone l’illegittimità per alcuni motivi tra i quali
quello ella violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e
falsa applicazione del D.M. n. 263/2016.Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del
D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Eccesso di potere per
inadeguata istruttoria. Con tale motivo, parte ricorrente evidenzia che una società mandante
non è iscritta al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac e sostiene che ciò
avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara della società e con essa del

raggruppamento di cui fa parte per aver violato l’art. 6 del D.M. 163/2006 relativo agli
“Obblighi di comunicazione” a carico dell’operatore. Parte ricorrente deduce, infatti, che la
disciplina di settore, con specifico riferimento ai servizi di ingegneria, ha previsto che sia
onere dei concorrenti fornire alle Stazioni Appaltanti, per il tramite del Casellario, le
informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di
carattere tecnico-professionale, economico e finanziario per la partecipazione, e se
quest’onere non viene soddisfatto la Stazione Appaltante non sarebbe messa in grado di
svolgere le proprie funzioni di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto
disposto dall’art. 81 del codice dei contratti pubblici; per cui il concorrente non iscritto al
Casellario dovrebbe essere escluso dalla gara.

Mancata iscrizione nel Casellario
La mancanza di iscrizione nel Casellario non consentirebbe di verificare: se la concorrente
soddisfa le condizioni previste dall’art. 2 del decreto (su direzione tecnica, organigramma e
requisiti di qualità, riparto delle competenze tra le strutture dedicate al servizio, tenuto conto
che la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46
del codice); di comprendere chi sia a rivestire il ruolo di direttore tecnico e se abbia le
competenze; se i soggetti indicati nel gruppo di lavoro rivestano il ruolo di “dipendente o un
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA”,
ruolo indefettibile per poter essere inseriti nello staff dei progettisti individuati dal
raggruppamento, per cui parte ricorrente contesta il possesso di tali requisiti.
In allegato la sentenza del Tar Veneto 11/03/2020, n. 247.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto #CuraItalia: la manovra da 25 miliardi a
beneficio del sistema economico italiano
16/03/2020

"Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti ai liberi professionisti, alle
famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papa, ai giovani, che stanno facendo tutti grandi
sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei
cittadini, la salute pubblica. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro
obiettivo fin dall’inizio e oggi questa approvazione del dl lo dimostra".
Con queste parole il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha anticipato i
contenuti del Decreto #CuraItalia che sblocca 25 miliardi a beneficio del sistema
economico italiano. "Con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure - afferma il
Premier Conte - noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in
campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai
lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà
presente anche domani".
Alla fine del suo intervento e prima di passare la parola ai Ministri dell'Economia, Roberto
Gualtieri, e del Lavoro, Nunzia Catalfo, il Presidente ha ringraziato tutti i cittadini per il

loro sacrificio: "Concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di
questa grandiosa comunità che addirittura ho l'onore di guidare in questo frangente così
complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani sono direttamente in trincea
negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti
rimangono a casa ma non rimangono inerti. Li sostengono da un balcone, da una finestra,
cantano con loro, cantano l'inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere
italiani. Insieme ce la faremo".

I 5 assi del Decreto #CuraItalia
Il decreto ha l'obiettivo di dare una prima risposta alla crisi coronavirus dal punto di vista
economico, utilizzando il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento e che si
articola in 5 assi:
•

•

•

•

•

il primo è quello di finanziamento aggiuntivo di 3,5 miliardi di euro per il sistema
sanitario nazionale, della protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati
nell'emergenza;
il secondo da 10 miliardi di euro è riservato per il sostegno all'occupazione, mediante
l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoro dipendente, un
assegno di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi, estensione del
congedo parentale, un voucher baby sitter, un sostegno aggiuntivo al reddito per quei
lavoratori che lavoreranno;
un terzo riguarda l'accesso al credito che può mobilitare circa 340 miliardi di
finanziamenti all'economia reale con la sospensione delle rate di prestiti e mutui per i
lavoratori autonomi o per chi perderà il lavoro;
un quarto riguarda la sospensione o la proroga degli obblighi di versamento per
tributi e contributi;
un quinto che contiene norme che danno sostegno aggiuntivo ad una serie di settore
economici.

Viene anche anticipata la pubblicazione di un prossimo decreto con nuove misure
straordinarie per fronteggiare la necessaria crisi economica che scaturirà dalle sospsensioni
delle attività commerciali e professionali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Emergenza Coronavirus COVID-19: il nuovo
modello editabile per l'autodichiarazione allo
spostamento
16/03/2020

Oltre 550 mila persone controllate e più di 20 mila denunciate per violazione dell'art 650 del
codice penale. Oltre 250 mila gli esercizi commerciali controllati che hanno portato alla
denuncia di 982 titolari. È questo il bilancio dei controlli effettuati dalle forze di polizia nel
periodo 11-14 marzo 2020.
Il Ministero dell'Interno ha predisposto il nuovo modello per l'autodichiarazione allo
spostamento aggiornato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020.

Il nuovo modello per l'autodichiarazione allo
spostamento

Il nuovo modello è costituito dalle seguenti parti:
•

•

•

•

•

•

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

Scarica il modulo editabile per
l’autodichiarazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Coronavirus, decreto legge 'Cura
Italia': ecco le misure per
autonomi e professionisti
di Rossella Calabrese

Ministro Gualtieri: 'questo è il Decreto Marzo, seguirà un Decreto Aprile'.
Premier Conte: 'seguiranno investimenti con una rapidità mai vista in Italia'

Foto: governo.it

16/03/2020 - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle misure per il
contrasto all'emergenza coronavirus: aiuti per gli ospedali, le famiglie, i
lavoratori e le imprese, per un totale di circa 25 miliardi di euro, che
attiveranno flussi per 350 miliardi di euro.
Il decreto - ha spiegato il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri - si
articola in cinque assi:
1. Sistema Sanitario Nazionale e Protezione Civile, per 3,5 miliardi di euro
2. sostegno all'occupazione e al reddito dei lavoratori, per 10 miliardi di
euro
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito con garanzie pubbliche al
credito per sospendere mutui e prestiti, misura che mobiliterà circa 340

miliardi di euro
4. sospensione obblighi di versamento di contributi e tributi (la scadenza di
oggi è differita al 20 marzo; altre scadenze al 31 maggio)
5. norme di sostegno a settori economici specifici
La Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha illustrato le misure per i
lavoratori:
- per tutti i datori di lavoro è previsto un Fondo di integrazione salariale
(1,3 miliardi di euro) e CIG in deroga (3,3 miliardi di euro);
- per le famiglie con i figli a casa ci sarà congedo parentale speciale per 15
giorni o, in alternativa, un bonus baby sitter di 600 euro (1,2 miliardi di
euro); saranno ampliati i permessi ex lege 104;
- per i lavoratori del settore privato, il periodo di quarantena sarà
equiparato a malattia.
Per lavoratori autonomi e liberi professionisti il Decreto Marzo
stanzia 3 miliardi di euro e sospende i versamenti di contributi
previdenziali. Ulteriori misure seguiranno con il Decreto Aprile.

Coronavirus, le misure del DL 'Cura Italia' per i
lavoratori
Le misure di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro
e del reddito sono le seguenti:
- la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio
nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di
lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o
riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono
ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale
“COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene
estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione
straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza
COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente
più di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non
tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad

una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli
ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori
agricoli;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una
dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti
gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti
agli ordini.
Ricordiamo che per i professionisti non iscritti all’INPS, si stanno
attivando le rispettive Casse di Previdenza: Inarcassa ha deliberato i
primi provvedimenti venerdì 13 marzo, qualche giorno prima la Cassa
dei Geometri e la Cassa dei Periti Industriali hanno sospeso tutti i
pagamenti mentre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha deciso il
differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino
al superamento dell’emergenza.
E ancora:
- si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso
in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico
l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio
scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non
superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata,
del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento
retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a
1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze
dell’ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori
complessive dodici giornate.
Tali provvedimenti - spiega il Governo - si aggiungono a quelli già adottati
d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività

economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti
permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori
maggiormente colpiti.
In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti
tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona
rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in
condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità
di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Coronavirus, le prossime iniziative
Per sostenere il crollo del PIL, il Governo varerà nuove misure per
accelerare l'apertura dei cantieri. Il Premier Conte ha annunciato
nuove misure per ricostruire: ingenti investimenti con una rapidità mai
vista in Italia e con semplificazione e riduzione delle tasse.

Valorizzazione edilizia, quali
interventi fruiscono degli
incentivi del Decreto Crescita?
di Alessandra Marra

Il Notariato spiega cosa considerare nel caso di demolizione e ricostruzione e nel
caso di alienazione

Foto: Brandon Bourdages ©123RF.com

17/03/2020 – Che tipi di interventi si possono realizzare con gli incentivi
di valorizzazione edilizia previsti del Decreto Crescita? Nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione è possibile realizzare un edificio
totalmente diverso?
A rispondere a queste domande il Notariato nello Studio n. 122020/T in cui affronta le problematiche che hanno dato luogo a quesiti
rivolti all’Ufficio Studi.

Incentivi per la valorizzazione edilizia nel Decreto
Crescita

Il Decreto Crescita prevede che l’impresa acquirente del fabbricato, per
fruire delle agevolazioni, possa realizzare interventi di demolizione e
ricostruzione anche con variazione volumetrica rispetto al
fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.
Sono previsti gli incentivi anche per interventi di manutenzione
straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e
interventi di ristrutturazione edilizia.

Decreto Crescita: incentivi per demolizione e
ricostruzione
La norma ammette espressamente che l’edificio risultante dalla
demolizione e ricostruzione abbia diversa volumetria rispetto a quello
preesistente; il Notariato, quindi, ritiene che esso possa essere
anche radicalmente diverso da quello originario e che possa
essere allocato in un sito diverso da quello dell’area di sedime del
fabbricato demolito.
È, però, necessario che, sotto l’aspetto urbanistico, l’intervento sia una vera
e propria “demolizione e ricostruzione” e non si tratti invece di nuova
costruzione realizzata sfruttando diritti edificatori “compensativi”
attribuiti quale corrispettivo della cessione del fabbricato demolito al
Comune in sostituzione di una prevista espropriazione.

Incentivi decreto crescita: alienazione del nuovo
fabbricato
La norma richiede che entro il termine di dieci anni l'impresa che
acquista il fabbricato debba anche procedere, dopo aver realizzato
l’intervento, all’alienazione di almeno il 75% della volumetria dello
stesso, se suddiviso in più unità immobiliari.
Il Notariato specifica che entro il termine non deve essere solo
completato l’intervento edilizio, ma deve essere completata – almeno
in gran parte - l’operazione imprenditoriale; come detto, la ratio
della norma non è soltanto quella di favorire la rigenerazione del
patrimonio immobiliare ma anche quella di fungere da stimolo al mercato
immobiliare.

Di conseguenza, non è applicabile l’agevolazione ai casi in cui
l’impresa che procede all’acquisizione e all’intervento edilizio non lo faccia
allo scopo di alienare l’immobile mettendolo sul mercato ma allo scopo di
utilizzarlo direttamente o indirettamente.
La norma prevede espressamente che l’alienazione debba avvenire “dopo
aver realizzato l’intervento”. Di conseguenza, una alienazione del
fabbricato prima dell’ultimazione dell’intervento comporterà la
decadenza dalle agevolazioni.
Si deve però ritenere che l'agevolazione si mantenga nel caso di
mutamenti soggettivi dell'impresa derivanti da vicende di
riorganizzazione societaria (trasformazioni, fusioni, scissioni) e anche in
caso di cessioni o conferimenti di azienda o ramo di azienda, perché questi
comportano non il solo trasferimento dell’immobile ma quello dell’intera
organizzazione produttiva che sta realizzando l’intervento agevolato e che
lo porterà a compimento.
Norme correlate
Legge dello Stato 28/06/2019 n.58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Decreto Legislativo 01/04/2004 n.111
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di viabilita' e trasporti.

Balconi in condominio, chi paga
per la manutenzione?
di Paola Mammarella

La Cassazione spiega quali elementi sono di esclusiva proprietà dei condòmini e
di che parti deve farsi carico il condominio

Foto: glowonconcept ©123RF.com

17/03/2020 – Quali parti del balcone fanno parte del condominio e quali
invece appartengono al proprietario dell’appartamento? Saperlo con
certezza evita che sorgano contenziosi per determinare a chi spettino le
spese per il rifacimento.
A queste domande ha cercato di rispondere la Cassazione con la sentenza
7042/2020.

Balconi in condominio, il caso
I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra un condomino e il
condominio su una delibera dell’assemblea con cui era stato imposto a tutti

i condòmini di eseguire lavori di manutenzione sui balconi e deciso di
ripartire le spese di rifacimento dei balconi tra tutti i condòmini in base al
valore della proprietà di ciascuno.
Il condomino sosteneva, invece, che i balconi fossero di proprietà esclusiva
e che l’assemblea non potesse prendere decisioni in merito.

Balconi in condominio, chi paga le spese per il
rifacimento
La Cassazione ha affermato che il balcone aggettante è di esclusiva
proprietà del condomino che se ne serve. Fanno eccezione gli elementi
decorativi della parte frontale e di quella inferiore quando si inseriscono
nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente
gradevole. In questo caso, siamo di fronte a un bene condominiale.
Da questi presupposti si evince facilmente che il pavimento è di esclusiva
proprietà del condomino, cui competono le spese per la sua riparazione o
rifacimento
I giudici hanno aggiunto che sono a carico del proprietario
dell’appartamento che vi accede anche le spese per la manutenzione della
piattaforma o soletta e per il rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura o
della decorazione del soffitto. Anche se il soffitto del balcone è visibile dalla
strada, la sua funzione prevalente non è dare un contributo estetico
all’edificio.
Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha dato ragione al condomino e
annullato la delibera condominiale.

FABBRICATO NON LOCATO, VA
INSERITO NEL 730?
Oppure va inserito ma si deve usare un codice per non cumulare sul reddito?
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Il quesito è stato inviato alla posta di FiscoOggi da un contribuente che domanda, quale proprietario di
un fabbricato non locato (sito in un comune diverso rispetto a quello in cui ha l’abitazione principale),
per il quale paga ogni anno l’Imu, come compilare la dichiarazione dei redditi. Appurato che il
fabbricato non è soggetto a Irpef e addizionali, va inserito nel modello 730? Oppure va inserito e
utilizzato un codice per non cumulare sul reddito?

Fabbricato non locato, va inserito nel 730?
Se si dispone di un fabbricato non locato e in comune diverso da quello in cui si ha l’abitazione
principale, l’immobile va comunque indicato nel modello 730 (o nel modello Redditi Pf). La rendita
catastale dello stesso non concorre però alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative
addizionali.
Leggi anche: Rivoluzione Catasto, così saranno inseriti i fabbricati mancanti in cartografia

Come si fa?
Bisogna indicare nella colonna 17 del quadro RB del modello 730/2020 (righi da RB1 a RB9) il reddito
non imponibile dell’immobile non locato assoggettato comunque a Imu, seguendo le istruzioni di
compilazione del modello del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
>>> Entrate – Modelli e istruzioni
In particolare, se il fabbricato è tenuto a disposizione, nella colonna 17 va indicato l’importo della
rendita catastale rivalutato del 5%, aumentato di un terzo e rapportato ai giorni e alla percentuale di
possesso. Se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione, va indicato l’importo della rendita
catastale rivalutato del 5%, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.

CORONAVIRUS, CASSA GEOMETRI
AIUTA GLI ISCRITTI
Sospensione di tutti i pagamenti in scadenza da qui a fine aprile e indennità
giornaliera di 155 euro in caso di contagio
Di
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Supporto e continuità di tutti i servizi ai propri iscritti, mettendo in sicurezza e favorendo il lavoro
agile (smart working) dei dipendenti. Così comunica Cassa dei Geometri sul suo sito in relazione
all’emergenza sanitaria che sta colpendo l’intero paese.
In via precauzionale per tentare di arginare il virus, ma allo stesso tempo garantire la piena operatività
dell’Ente, sono temporaneamente gli incontri con gli iscritti presso la sede di Roma per i quali resta
invariata la possibilità di inviare le proprie richieste tramite Contact Center, oltre che attraverso tutti gli
altri canali (come, ad esempio, la PEC).

Coronavirus, quali misure prevede Cassa Geometri?
Già in seguito al Decreto Legge del 2 marzo che ha introdotto Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di
Amministrazione della Cassa aveva prontamente deliberato (il 3 marzo), la sospensione dei termini

relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali – in scadenza nel periodo dal
23 febbraio al 30 aprile 2020 – nei comuni della cosiddetta “zona rossa”. Il tutto ovviamente
per sostenere tutti gli iscritti in difficoltà.
>>> Leggi: Coronavirus, varato decreto: 600 euro per i professionisti

Nella stessa delibera, il Consiglio ha stabilito di recepire automaticamente le eventuali e successive
decisioni del Governo circa le ulteriori proroghe o estensioni delle misure in questione.

Indennità giornaliera di 155 euro
Da quei primi Dpcm fino all’ultimo, dopo l’estensione della “zona rossa” all’intero territorio nazionale,
il Consiglio Direttivo della Cassa aveva comunque deciso di sospendere, per i propri iscritti, tutti i
pagamenti in scadenza da marzo fino alla fine di aprile, fatta salva la facoltà di quanti vogliano
comunque provvedere ai versamenti secondo i termini previsti.
In questo contesto, nonostante le difficoltà dell’azione amministrativa dell’Ente legate al fatto che alcuni
componenti del CdA risiedono nelle zone già da tempo interessante dalle limitazioni agli spostamenti,
sono proseguiti gli incontri in videoconferenza e le sedute del CdA e sono state assunte misure a
sostegno degli iscritti che si concretizzano – come nei casi di calamità naturali – in provvidenze
straordinarie, che saranno valutate e gestite in base alle specifiche esigenze.
Leggi su Architetti.com >> Coronavirus: gli aiuti per Architetti professionisti e Partite IVA
Cassa Geometri inoltre, grazie all’ampia offerta di welfare messa a disposizione degli iscritti dalla
Cassa, e con particolare riferimento alla polizza sanitaria, ha stabilito di mettere a disposizione di
chiunque è/sarà contagiato dal virus (nel caso che il contagio degeneri in evento morboso, come previsto
dalla garanzia A), un’indennità giornaliera di 155 euro.
Per tutti coloro che hanno esteso la copertura della polizza alla garanzia B, tale indennità sarà
corrisposta anche nel caso che il contagio preveda cure a domicilio.

DECRETO CURA ITALIA, COSA
PREVEDE PER LE IMPRESE?
Il nuovo provvedimento per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie di tutta
Italia, è stato varato dal Governo
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Varato il decreto Cura Italia: ecco le novità per le imprese contenute. Lo stanziamento per far fronte
all’emergenza Coronavirus è di 25 miliardi di euro, che vengono utilizzati tutti subito. Ci sarà un
nuovo decreto e nuovi aiuti economici in aprile (“decreto Aprile”).
Tra le norme ci sono congedi speciali pari al 50% della retribuzione e voucher babysitter per i
lavoratori, dipendenti o autonomi, con figli piccoli a casa da scuola per emergenza coronavirus. Poi è
previsto anche il congelamento di tutti i versamenti di imposte e contributi del 16 marzo almeno
per una settimana. E una proroga lunga per versamenti di Iva, ritenute e contributi.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro leggi su ingegneri.cc: Protocollo sicurezza luoghi di lavoro
coronavirus: firmato accordo tra governo, imprese e sindacati

Sono quattro i capisaldi su cui si struttura il decreto: 1) finanziare con circa 3 miliardi il potenziamento
del sistema sanitario e della Protezione Civile; 2) sostenere con 10 miliardi occupazione, lavoratori e
reddito; 3) iniettare liquidità nel sistema del credito per garantire 340 miliardi di euro all’economia
reale, con la sospensione delle rate di prestiti e mutui; 4) sospendere gli obblighi di versamento per
tributi, contributi e altri; 5) sostegno a settori economici specifici.
E cosa succede nei cantieri? Chiudono? Ci sono aiuti economici?

Decreto Cura Italia, i contenuti per le imprese
Ecco l’elenco dei 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 nel decreto per i professionisti.

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.

Voucher baby sitter
In alternativa ai congedi parentali, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno
richiedere i voucher baby-sitter. Il bonus è nel limite massimo complessivo di 600 euro ed è erogato
mediante il libretto famiglia».

Permessi ex legge 104
Per chi assiste persone disabili: fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I permessi
previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di
aprile.

Deroghe al Codice appalti
Si era parlato anche di 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: CANTIERI CHIUSI,
È NECESSARIO
Insiste l'Ance: è impossibile garantire sicurezza e salute dei lavoratori secondo le
disposizioni anti contagio del Governo. Necessario provvedimento immediato che
consenta alle imprese di fermare i lavori edili.
Di
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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. Il Presindente Ance Buia, dopo il primo
appello al Governo della settimana scorsa, respinto dalla Ministra Paola De Micheli, ha scritto una
lettera aperta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori edili. Nella conferenza stampa di
presentazione del Decreto Cura Italia, Conte ha detto che il Governo varerà nuove misure per
accelerare l’apertura dei cantieri.
Intanto, i primi cantieri stanno chiudendo. A causa dell’emergenza Coronavirus, hanno chiuso tutti i
cantieri della Colombo Costruzioni, impresa di Lecco e con 15 cantieri e 2.000 addetti in Italia. La
notizia in un messaggio dell’amministratore delegato.
Altri cantieri in alcune Regioni sono stati chiusi. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, per
esempio, ha firmato (il 15 marzo) un’ordinanza che prevede la chiusura dei cantieri che, per proseguire

l’attività, hanno bisogno di personale che non dispone del medico di base sul territorio provinciale, in
quanto non residente sul territorio. La prosecuzione dei lavori in questi cantieri è ammessa solo per le
operazioni necessarie alla chiusura. Sono esclusi i cantieri che realizzano opere necessarie ad assicurare
la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, al ripristino di strutture o alla sanificazione di
impianti. Nella Provincia di Bolzano è stata disposta la chiusura dei cantieri non urgenti.
Alla luce di quanto dichiarato dall’Ance nel primo appello di settimana scorsa, la ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il 13 marzo ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e
all’ANCE stessa una puntuale ricognizione dello stato dei cantieri pubblici. Dovrebbero essere
condivise ed emanate ulteriori linee guida specifiche per la sicurezza dei lavoratori. Oggi, lunedì 16
marzo, per aziende e lavoratori dovrebbe definirsi un quadro più chiaro.
La Ministra conferma che non c’è bisogno di chiudere i cantieri e che ogni attività volta alla garanzia
della sicurezza e della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal Ministero. Allora, questa
mattina, il Presidente dell’Ance ha ribadito la necessità di chiudere, con un secondo appello: la lettera
aperta.

Coronavirus, in cantiere è impossibile seguire le
indicazioni anti contagio
Scrive Buia all’inizio della lettera: “Stiamo vivendo forse la fase cruciale della lotta al covid 19 per
tentare di evitare nuove trasmissioni e avere la possibilità di guarire i contagiati. Siamo nel momento di
massimo sforzo e ognuno deve fare la propria parte. Proprio a causa dell’escalation dei contagi sono
state opportunamente adottate dal Governo misure sempre più drastiche per evitare nuovi scenari
apocalittici”.
Prosegue e arriva al punto Buia: “A causa di quanto descritto per la prima volta nella sua storia ANCE
ha chiesto un provvedimento al Governo di sospensione dei lavori nei cantieri edili. Non siamo in
grado, nella maggioranza dei casi, di lavorare garantendo la sicurezza delle maestranze
nelrispetto della salute pubblica”.
“Intendiamoci: non può esistere una pandemia che affligge il Paese con l’unica eccezione del
settore della edilizia, sarebbe un contro senso. Non esiste il concetto di pandemia parziale. Allorquando
vi saranno dispositivi di protezioni individuali, in particolare mascherine e guanti, questi dovranno

prioritariamente essere messi a disposizione degli operatori sanitari, di coloro ossia che sono in prima
linea”.
“Lavorare in un cantiere è pressoché impossibile seguendo indicazioni teoriche scritte a tavolino,
ma che nulla hanno a che vedere con la realtà dell’edilizia. Proprio per questo occorre, una volta
adottati i provvedimenti di interesse più generale, un provvedimento ad hoc per il settore della edilizia.
Troppe sono le specificità del settore edile che non possono trovare accoglimento in altri settori
merceologici”.
“Studieremo con attenzione quanto deciso nella giornata odierna (nel decreto economico, ndr) certi che
saranno stati adottati prioritariamente provvedimenti relativi all’ampliamento della possibilità di utilizzo
degli ammortizzatori sociali, così come la sospensione e la ricalendarizzazione degli adempimenti e
versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altro genere in scadenza. Dovrà essere
garantita, inoltre, liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica dei debiti
nonché l’ampliamento del raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi,
bloccata da troppo tempo. Nel frattempo laddove vi siano le condizioni per operare in sicurezza ben
venga che i lavori vadano avanti anche se in mezzo a difficoltà e a complicazioni”.
Tra le altre difficoltà segnalate in questi giorni dal sistema Ance su tutto il territorio nazionale, in effetti
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.

Il Governo dovrebbe quindi adottare immediatamente una serie di misure necessarie che vanno inserite
nel decreto economico in discussione. 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.

Coronavirus, Guida per la chiusura dei cantieri
L’Ance aveva già fatto uscire la quarta Guida per le imprese e per la chiusura dei 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”, spiegava Buia già settimana scorsa. L’organizzazione del cantiere,
infatti, in troppi casi non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni
stabilite nell’ultimo Dpcm.

CORONAVIRUS, DECRETO CURA
ITALIA: 600 EURO PER ISCRITTI A
GESTIONE SEPARATA
Coronavirus, bonus mensile di 600 euro per i professionisti. Varato il DL
economico: i provvedimenti per il sostegno a professionisti
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Ecco le ultime novità per i professionisti autonomi contenute nel decreto Cura Italia varato dal
Governo. Il Governo e i diversi ministri coinvolti hanno realizzato il 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. Ci sarà un nuovo decreto e nuovi aiuti economici in aprile (“decreto
Aprile”).
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. Per i lavoratori in quarantena, si conferma il computo del periodo di astensione dal
lavoro come malattia.

Coronavirus, quali aiuti ai professionisti?
•

Indennità di 600 euro (una tantum) per Partite IVA e liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

•

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

Scadenze Inarcassa: cosa succede adesso?
Leggi anche su Ingegneri.cc >> Scadenze Inarcassa Covid-19. Cosa cambia con l’emergenza Coronavirus?

Indennità di 600 euro (una tantum) per Partite IVA
Riconosciuta un’indennità di 600 per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio
2020 e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa
data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria. Indennità erogata dall’INPS.
Stessa indennità per i co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche. L’indennità è erogata dall’Inps, che monitora il rispetto del limite di spesa stabilito.
Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia, durante la conferenza stampa ha confermato la
copertura “di tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme con un assegno di 600 euro per il
mese di marzo”.
Per i professionisti non iscritti all’INPS, si stanno attivando le rispettive Casse di Previdenza. Cosa fa
Inarcassa? E la Cassa dei geometri?
Leggi su Architetti.com >> Coronavirus: gli aiuti per Architetti professionisti e Partite IVA

Stop a mutui casa anche per autonomi (senza Isee)

La sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà è estesa anche agli autonomi
o liberi professionsti senza obbligo di presentare l’Isee. Lavoratori autonomi o liberi professionisti
devono presentare l’autocertificazione, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di un calo
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa del Coronavirus. Per l’accesso al
Fondo non è quindi richiesta la presentazione dell’Isee.

Partite Iva: riscossione versamenti tributari a maggio e adempimenti a
giugno
I versamenti tributari sospesi delle partite Iva che beneficiano della moratoria fiscale vanno fatti, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con al massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati
entro il 30 giugno 2020.

Sostegno al reddito dei lavoratori, anche 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.
E cosa succede nei cantieri? Chiudono? Ci sono aiuti economici?

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.

Voucher baby sitter
In alternativa ai congedi parentali, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno
richiedere i voucher baby-sitter. Il bonus è nel limite massimo complessivo di 600 euro ed è erogato
mediante il libretto famiglia».

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.

Permessi ex legge 104
Per chi assiste persone disabili: fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I permessi
previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di
aprile.
>>> clicca qui per sapere quali sono gli aiuti rivolti alle imprese e alle famiglie

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

Si discute sulla chiusura o meno dei cantieri in questo periodo di emergenza sanitari. L’Ance ha chiesto
al Governo un provvedimento che imponga la chiusura. Leggi l’articolo “Coronavirus: cantieri chiusi, è
necessario” .
Ma non c’è nessun dpcm a riguardo. 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 facsimile per sospensione lavori pubblici (in riferimento al Codice Appalti). La puoi scaricare qui.

Coronavirus, per ora non è obbligatorio chiudere i cantieri

Il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero
territorio nazionale.
Nel dpcm dell’11 marzo, che elenca le attività che devono essere aperte e quelle che devono essere
chiuse per l’emergenza Coronavirus, non si parla mai esplicitamente di cantieri e imprese edili. Si parla
però di attività produttive (cioè “qualsiasi attività che mira alla produzione di beni o servizi a
prescindere da interventi sulle materie prime”) che non sono obbligate a chiudere. Per le attività
produttive si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme
di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività
produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali:
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Già il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro
interno, in tutto il territorio del Paese, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non sono
necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti
per le attività lavorative, che potranno essere giustificati attraverso elementi documentali comprovanti
l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative anche non differibili.
Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli
interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso
l’autodichiarazione (la trovi qui), che potrà essere resa anche in seduta stante.

Coronavirus, come chiudere i cantieri
Come anticipato sopra, l’Ance ha elaborato la quarta guida delle indicazioni operative che fornisce
alcuni chiarimenti per il settore delle costruzioni. La guida contiene anche indicazioni utili a evitare che
dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in
appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per
le procedure edilizie.
La quarta Guida Ance tratta di tanti argomenti, sia di edilizia privata dia di appalti, richiede
ammortizzatori sociali e aiuti alle imprese (che sono contenuti nel decreto economico). In particolare, la
Guida dà le indicazioni su come eventualmente chiudere il cantiere, anche in in linea con le richieste dic
chiusura del Presidente Ance.

Di seguito riportiamo i fac simile per sospendere i lavori (privati e appalti) e la parte relativa
alle terre e rocce da scavo. Per approfondire tutto, consulta la Guida Ance.

Coronavirus: come sospendere i lavori edili (opere
eseguite per un committente privato)
Moduli per chiedere la sospensione del cantiere
La quarta guida Ance è stata realizzata soprattutto alla luce del dpcm 11 marzo. Per quanto riguarda la
sospensione dei lavori, contiene indicazioni il modulo fac-simile per richiedere la sospensione dei
lavori al Direttore lavori e al Committente:
Comunicazione di sospensione dei lavori (da inoltrare a Direzione Lavori e Committente)(carta
intestata impresa)
A:
Direzione Lavori
p.c. Committente
p.c. subappaltatore/i
OGGETTO: Cantiere ………… – Comunicazione di sospensione dei lavori
si comunica che, considerata l’attuale situazione emergenziale e le misure di contenimento della
diffusione del virus “Covid-19” (c.d. “coronavirus”) adottate con appositi provvedimenti delle autorità
nazionali e regionali, non è possibile proseguire nello svolgimento dei lavori di ………………… presso
il cantiere sito in ………… (o, in alternativa, lo svolgimento di alcune lavorazioni indicando quali) con
la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattualmente
assunti.
Nello specifico si dichiara che le motivazioni che giustificano la sospensione dei lavori sono le seguenti
(a titolo esemplificativo se ne riportano alcune):
– impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle autorità;
– mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione
in corso;
– dichiarazione di avvenuta sospensione dei lavori comunicata dal subappaltatore;
– parziale o totale indisponibilità dei tecnici e degli operai ad operare in cantiere;
– impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici
(riduzione servizi pubblici ecc.), alla chiusura delle strutture alberghiere e di quelle della ristorazione
ecc.
Per tali motivi i lavori saranno sospesi a decorrere dal ………….. sino al ……… salvo ulteriori
disposizioni che nel frattempo dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.
Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere finora eseguite ed alla più generale funzionalità del
cantiere l’impresa adotta le necessarie misure tecniche per garantirne la sicurezza in conformità alla
normativa vigente e si dichiara sin da ora disponibile ad adottare eventuale ulteriori indicazioni che
saranno prescritte dalla direzione dei lavori.

Si invita pertanto la D.L. a redigere d’intesa con la scrivente impresa, successivamente alla ricezione di
codesta comunicazione, e comunque entro e non oltre il……..…., apposito verbale di sospensione dei
lavori contenente lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, ossia il ….……., e ciò
anche al fine di ridefinire con il committente le scadenze contrattuali con particolare riferimento alla
consegna dei lavori e ai singoli SAL (e alla eventuale clausola per la ritardata ultimazione dei lavori) .
LUOGO…….. DATA………
FIRMA
(il titolare dell’impresa o persona da lui delegata con espressi poteri).
N.B. a prescindere dalla sospensione dei lavori concordata con la direzione dei lavori è opportuno
ricordare che le modifiche ai pagamenti, agli stati di avanzamento dei lavori e ai termini contrattuali di
lavorazione e consegna costituiscono una integrazione delle contratto di appalto che come tale dovrà
formare oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione tra tutte le parti.
Trovi questo modulo a pagina 6 e 7 della quarta guida. Nelle pagine seguenti della Guida trovi anche il
fac-simile per la Comunicazione di sospensione dei lavori da inoltrare al Comune.
La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a
mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è
opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione
lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano
al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le
parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i
lavori eseguiti fino alla data della sospensione.
In ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune un’ulteriore comunicazione.

Coronavirus: come sospendere i lavori edili (Appalti)
Modulo per chiedere la sospensione del cantiere
Ecco fac-simile di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti, da integrare e/o
modificare secondo le esigenze del caso. Lo trovi a pagina 31-32 della quarta guida Ance.
FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI
Luogo, …./…/…..
Ill.mo Sig….
Responsabile Unico Procedimento
…….
Spett.le
Direzione Lavori
………
Ill.mo C.S.E.

………..
Oggetto: Lavori per …………CIG: ……………– CUP…………. Contratto n. ………..di Rep. del.
Emergenza da Coronavirus. Richiesta sospensione lavori.
Come noto, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza da Coronavirus, alla luce del combinato disposto
dell’articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, le “zone rosse”, che
limitano la mobilità delle persone, sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Il grave fenomeno epidemico comporta inevitabili ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei
lavori.
Le misure di contenimento e di limitazione alla circolazione, infatti, rappresentano un ostacolo per
buona parte delle maestranze a recarsi quotidianamente in cantiere
Si segnala inoltre, l’insorgere di possibili profili di criticità in relazione allo svolgimento delle funzioni
di vigilanza, verifica e controllo previsti dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (art. 97 del D. Lgs. 81/2008) in capo ai dirigenti e ai preposti nominati, in ragione
della loro eventuale impossibilità a recarsi in cantiere.
In considerazione di quanto sopra, si comunica che il prosieguo dell’attività di cantiere, nonostante le
iniziative che saranno poste in essere, potrebbe non garantire il rispetto delle prescrizioni dei suddetti
DPCM, ivi comprese le raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.
Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il
pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; ciò, attraverso una sospensione, anche parziale,
dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle determinazioni che codesta
Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.
Cordiali saluti.

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

Testo decreto 16 marzo 2020 Coronavirus:
tutte le misure per professionisti, imprese,
famiglie
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/03/2020

Nel super-decreto, tra l'altro, si prevede lo stop a tasse e mutui, il taglio delle bollette, l'indennità
di 500/600 euro una tantum per autonomi e professionisti, varie misure di cassa integrazione in
deroga per le aziende e altre forme di sostegno per le famiglie e i lavoratori

Il decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus è arrivato e, di fatto, è una sorta
di "Finanziaria-bis" per l'impatto che le misure hanno su praticamente tutti i settori. IL DL del
16 marzo 2020, approvato dal Governo e denominato "Cura Italia", contiene norme nazionali
su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.
In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) ediamo le misure di principale
interesse per professionisti, lavoratori e imprese ricordando che, trattandosi di decretolegge, le misure e i fondi, per essere operative e diventare legge dello Stato, dovranno
essere discusse e approvate da Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.

Versamenti fiscali 16 marzo 2020 rinviati
Il MEF, anticipando il decreto, aveva già pubblicato nella serata del 13 marzo un comunicato
dove si ufficializzava la prororga dei versamenti previsti al 16 marzo 2020. Nello specifico si
sospende l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell'adempimento

degli obblighi tributari relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Sospesi anche i
pagamenti IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, in scadenza sempre al 16 marzo.

Altri adempimenti fiscali 8 marzo - 31 maggio 2020: stop in
base al fatturato
•

•

•

sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali
per i titolari di partite Iva con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo che va dall'8
marzo al 31 maggio 2020;
per i soggetti di dimensioni più ridotte (ricavi o compensi non superiori a euro
400.000), che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del
decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto,
nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del
sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza
applicazione di sanzioni e interessi;
tutti gli adempimeti fiscali saranno sospesi e riprenderanno, quindi, il 31 maggio 2020

Autonomi e partite Iva: indennizzo di 500/600 euro una
tantum
Per le partite Iva e per i lavoratori autonomi scatta un indennizzo di 500 o 600 euro
(aspettiamo il decreto definitivo perché non c'è chiarezza sulla cifra) una tantum. E'
prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle
terme, dell'agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.
La prima categoria di lavoratori autonomi a cui il bonus 600 euro è dedicato è individuata
dall’art.26, e si tratta dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa con i seguenti requisiti:
•
•

partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del
23 febbraio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità una tantum di 600 euro non concorre alla formazione del reddito. Per questa
categoria di lavoratori il limite di spesa complessiva è fissata a 170 milioni di euro per il 2020.

Congedo di 15 giorni o voucher di 600 euro
Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i
lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12

anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la
chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.
L'opzione alternativa al congedo straordinario è 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.
Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16
anni.

Bonus presenza
Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un
reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro
che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di
conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è
ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta
recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Fondo ultima istanza
Nasce un fondo "di ultima istanza" da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva
guadagnato meno di 10 mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare.

Cassa integrazione in deroga
Tutte le aziende potranno usufruire di nove settimane di cassa integrazione in deroga.
L'applicazione della cassa integrazione in deroga (CIG) si estende all'intero territorio
nazionale, destinandola 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.
Viene inoltre rafforzato il fondo di integrazione salariale (Fis), un altro strumento di
sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa 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 miliardo di euro.

Legge 104
Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per
assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di
congedo.

No licenziamenti per due mesi

Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e
contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà
recedere dal contratto per giusitificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di
esigenze produttive o per ristrutturazione).

Vari rinvii (assicurazioni e revisioni auto e moto, Università)
Saranno svariati i rinvii di peso che interessano più o meno tutti i cittadini:
•
•
•
•

proroga della validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020;
proroga delle scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi;
proroga validità assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laureadell’anno
accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

Misure di sostegno alle PMI
Le piccole e medie imprese potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello
Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
•

•

•

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su
crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione
del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre
2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i
contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso
delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi
accessori e senzaalcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere
soltanto i rimborsi in conto capitale.

Stop mutui prima casa e aiuti per pagamento affitti anche alle
partite Iva maggiormente colpite
Anche chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell'orario» potrà chiedere aiuto
al Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate
sulla prima casa. Nello specifico, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa potrà
concedere i propri benefici, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche alle partite Iva e ai
lavoratori autonomi senza necessità di presentare l'ISEE, ma l’ammissione ai benefici del
Fondo andrà autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, con l'aver
registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio
fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della

chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni
adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Donazioni Covid-19
La disposizione è prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese:
•
•

per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che
vengono elargite, entro la soglia dei 30 mila euro;
per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così
come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Sanificazione ambienti di lavoro: nuovo credito di imposta
L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo
massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni
di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o
professione.

Stop accertamenti e controlli fiscali
Vengono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione
alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Stop cartelle di pagamento
Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle
Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Emergenza Covid-19: il riepilogo delle
ordinanze regionali che si aggiungono ai
decreti nazionali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/03/2020

Aggiornamento costante sulle ordinanze restrittive delle varie regioni che si vanno a sommare (e
in alcuni casi inaspriscono) ai dettami dei vari DPCM emessi per l'emergenza Coronavirus

I DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 hanno 'normato' le zone arancioni e infine l'Italia zona protetta
per l'emergenza Coronavirus, ma ogni regione può - in virtù di quanto disposto dai vari DPCM
e anche dal decreto-legge 14/2020, integrare le limitazioni con ordinanze specifiche.
Vediamo, quindi, gli aggiornamenti regione per regione, ovverosia il quadro riepilogativo
delle ordinanze regionali emanate per far fronte all’emergenza da Covid-19.

Abruzzo
L'ordinanza più recente è la n. 7 del 13 marzo 2020, secondo la quale chi ha fatto ingresso in
Abruzzo dall'8 marzo 2020, proveniente dalla regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (ovverosia le ex zone
arancioni del DPCM 9 marzo 2020), ha l'obbligo:

•

•
•
•
•

di segnalare tale circostanza attraverso un modulo on-line o in alternativa
direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente
competente;
di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo
l'isolamento per 14 giorni;
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Basilicata
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 - Speciale del 15 marzo 2020
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 marzo 2020 "Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo
2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020,n. 13. - Disposizioni relative all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata".
Queste le disposizioni principali:
•

•

tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero, e
vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al
proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS)
ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con
l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni,
con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le
attività di sorveglianza.
fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di
allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti
dall'articolo 1, comma 1, /ett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020: a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto
delle merci; b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze
primarie delle persone e degli animali di affezione; c) spostamenti per motivi di salute.

Calabria
L'ordinanza del 14 marzo 2020 ha introdotto novità rispetto ai precedenti provvedimenti. Si
prevede:
•

•

che tutti coloro che risiedono o sono domiciliati in regione e che vi rientrano da altre
regioni o dall’estero, devono comunicare la loro presenza al Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda Sanitaria della provincia di riferimento, di informare il
Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e
osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti
sociali, di spostamento e di viaggi.
che chi entra in Calabria deve compilare la scheda di registrazione che si trova al
sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in alternativa, deve comunicare la propria
presenza alle autorità sanitarie locali;

•

•
•

che, dopo tali comunicazioni, i soggetti dovranno rimanere reperibili per
permettere la valutazione sanitaria e l’applicazione delle relative misure di
profilassi, compreso l’isolamento;
la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento
di persone;
altro provvedimento, contenuto nell’ordinanza, è relativo all’acquisto di
ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici. Non è
necessario fare scorte perché gli approvvigionamenti saranno sempre garantiti. I
responsabili degli esercizi commerciali sono chiamati a vigilare su questo fenomeno.

Campania
Il governatore De Luca ha emesso svariate ordinanze sul tema Coronavirus, con restrizioni
molto stringenti (divieto assoluto anche di praticare attività sportive all'aperto, misura più
restrittiva di quella prevista dal DPCM 11 marzo 2020) e le stesse regole sulla
comunicazione/quarantena domiciliare per chi entra in Regione da altra regione.
Inoltre, l’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania, d’intesa con
l’omonima Direzione, ha attivato le procedure per la sospensione delle scadenze relative ad
alcune istanze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. In particolare, sarà
spostato al 27 aprile 2020 il termine per la presentazione delle istanze per il contributo agli
affitti. Con tale slittamento sarà data inoltre la possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di
sanare gli errori materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande on-line
finora inviate.

Emilia-Romagna
Le ordinanza emesse sono state diverse, anche considerando l'alto numero di contagi: a
questo link sono riassunte tutte le principali disposizioni e sono disponibili i vari moduli per
spostarsi, presentare richiesta di CIG, donare fondi alla sanità.
In ogni caso, sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle
persone si chiede di spostarsi solo per:
•
•
•

esigenze lavorative
situazioni di necessità
motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La persona che si
sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo con l'autodichiarazione che potrà
essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di
polizia.
Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza.
L’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e
lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, per esempio in
vista della stagione estiva.

Inoltre, è stato confermato che solo l’attività di consegna a domicilio di cibo e pasti preparati è
consentita, col fermo di quella da asporto, compresi i take-away. I supermercati presenti nei
centri commerciali che, nei festivi e prefestivi, devono permettere l’accesso solo alle aree di
vendita di prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie. Capitolo mercati: tutti sospesi a
eccezione di quelli destinati alla vendita di prodotti alimentari. Poi le strutture ricettive e gli
alberghi che possono tenere aperta l’attività di ristorazione interna solo per gli ospiti
che vi soggiornano. Ancora: negli esercizi polifunzionali possono proseguire solo le attività
consentite (ad esempio giornali e tabacchi) ma non quelle di bar e ristorazione; così come
sono consentite quelle di servizi alla casa (idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti,
elettrauto, meccanici, carro attrezzi). E per la sanità privata, così come già avviene in
quella pubblica, sono sospese tutte le attività programmabili e le non urgenze.
News 16 marzo: dalla mezzanotte scorsa non è più possibile uscire dal capoluogo
Medicina e dalla frazione di Ganzanigo, nel comune bolognese dove ormai da giorni si
registra una crescita anomala del contagio da Coronavirus. Una misura straordinaria che
sarà in vigore fino al prossimo 3 aprile, dettata dalle indicazioni medico-scientifiche e
necessaria per arginare la diffusione del virus, a tutela dei cittadini del Comune di Medicina,
del comprensorio imolese e della Città metropolitana di Bologna, che conta un milione di
persone. E’ quanto sancisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, nella serata di ieri, d’accordo con il Governo e il Prefetto di Bologna, il sindaco della
Città Metropolitana di Bologna e d’intesa con il sindaco del Comune di Medicina.

Friuli Venezia Giulia
Non ci sono ordinanze specifiche, nella pagina dedicata si riepilogano le direttive impartite dai
DPCM nazionali.

Lazio
Svariate ordinanze, l'ultima quella del 13 marzo 2020 che, allo scopo di ridurre il rischio di
contagio nella popolazione, la sospensione, fino al 3 aprile 2020, dell’attività dei centri,
pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti,
anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti
decadenza del diritto alla prestazione; la ripresa della frequenza non necessita di
certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell’ordinanza Z0006 del 10 marzo
2020.
In base alle ordinanze del 9 e 10 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio,
in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di
contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio. Di
conseguenza:
1. i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di
malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono
alternativamente contattare: a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di
libera scelta che, all’esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione
territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0; b) il
Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al

medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio
della certificazione con codice v29.0;
2. i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di
libera contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto
al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla
certificazione di malattia con codice v29.0.

Liguria
L'ordinanza n.4/2020 è la più corposa e prevede che chiunque sia entrato in Liguria dal 24
febbraio 2020, senza avere la residenza sul territorio regionale e provenendo dalla
Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, PesaroUrbino, Venzia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e
Alessandria per motivi che non riguardano esigenze lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute, debba osservare le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'8 marzo 2020 relative alla provincia di provenienza.
Queste persone hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza in Liguria e il
domicilio utilizzando, a partire dalle 14 del 9 marzo 2020, l'indirizzo
email sonoinliguria@regione.liguria.it o i numeri telefonici 0105485767 e 0105488679 dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Lombardia
Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la pagina speciale sugli atti
amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio lombardo.

Marche
•

•

con l’ordinanza numero 5 si ribadisce che sono consentiti gli spostamenti delle
persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o
per motivi di salute, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM 8 marzo 2020.
l’ordinanza numero 6 specifica che le persone provenienti dalla provincia di Pesaro
Urbino che prima dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 si sono spostate
verso le altre province marchigiane hanno l’obbligo di comunicare tale
circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità
pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, di osservare la
permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto
di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di
sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico
di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente. Tale
obbligo non riguarda le persone fisiche che effettuano spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Molise
Tutte le restrizioni e le ordinanze della Regione Molise sono, di fatto, 'spiegate' nelle FAQ di
riferimento sul Coronavirus.

Piemonte
La Regione Piemonte ha attivato il sistema di prevenzione e controllo sanitario e mantiene
uno stretto contatto con il Ministero della Salute. Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile
consultare la pagina speciale sugli atti amministrativi adottati per evitare la diffusione del
COVID-19 sul territorio piemontese.

Puglia
L'ordinanza 'capo' è quella dell'8 marzo che impone, a tutti gli individui che hanno fatto
ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione
Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, di:
•

•
•
•

comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra
di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente; − di osservare la permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione.

Sardegna
Gli obblighi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n.5 del 9 marzo 2020 si intendono riferiti a tutti i
soggetti in arrivo in Sardegna senza distinzione di provenienza, nonché a quelli che vi
abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abbiano
transitato o sostato nei territori della Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, come individuati dal DPCM del 08.03.2020. Appare altresì
consigliabile, in ragione delle motivazioni espresse nell'ordinanza, che si sottopongano
comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari,
convegni, assemblee o incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio
nazionale, abbiano avuto la partecipazione di soggetti provenienti dai territori
summenzionati.
Inoltre, in base al decreto del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14.03.2020, e all'Ordinanza del Presidente
della Regione Sardegna n. 9 del 14.03.2020, tutti i soggetti in arrivo in Sardegna hanno
l'obbligo di compilare on line la richiesta di autorizzazione.
Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna dal territorio nazionale o dall’estero, e quelli arrivati
successivamente al 23 febbraio 2020 dalle zone di cui al DPCM del 8 marzo 2020, hanno
l'obbligo di compilare on line il seguente MODULO.

E' stato inoltre accolta, dal Governo, la richiesta del presidente Solinas per ottenere il fermo
degli arrivi in Sardegna tramite collegamenti aerei e marittimi.

Sicilia
Oltre alle segnalazioni obbligatorie (come per la Sardegna) e alle altre disposizioni
dell'ordinanza n.3 dell'8 marzo 2020, l'ultima novità riguarda la sospensione dei
collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra
Roma e Palermo/Catania e il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei
servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci.
Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si appresta
ad adottare, su richiesta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per contenere
il contagio del Coronavirus nell'Isola. Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da
Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze
di lavoro o di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Il
governatore ha chiesto anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, i necessari controlli
sanitari alla partenza sia per i passeggeri che per i conducenti di mezzi di trasporto merci.

Toscana
L'ordinanza n.10 del 10 marzo ha seguito la n.9 dell’8 marzo 2020, allargando le disposizioni
contenute nella stessa ordinanza a chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto
ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero
nelle altre regioni e province individuate dai provvedimenti nazionali in materia,
trovano applicazione, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal predetto decreto e dalla
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell'8marzo 2020 e dal
DPCM del 9 marzo 2020;
Nello specifico, le disposizioni, di cui all’ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, si applicano nei
confronti di coloro che si spostano in violazione del divieto enunciato dall’art.1, comma 1,
lettera a), del DPCM dell’8 marzo 2020, con esclusione delle persone fisiche i cui spostamenti
siano motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
per motivi di salute, ivi compresi gli addetti al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera
produttiva da e per le zone indicate
In ogni caso, al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19 e, pertanto, di tutelare la
salute pubblica, nonché garantire la corretta presa in carico da parte dei MMG o PLS, evitando,
altresì, l’aggravio del sistema sanitario regionale in ordine alle procedure di sorveglianza
connesse alla disposizione dell’isolamento fiduciario, i soggetti, di cui al punto 1, fatta
eccezione delle casistiche enunciate al punto 2, facciano rientro al proprio domicilio,
abitazione o residenza, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 1, lettera a) del
DPCM 8 marzo 2020;
Nello specifico, in conformità a quanto previsto al punto 3, al fine di garantire l’appropriatezza
delle cure erogate e salvaguardare la funzionalità del SSR, garantendo la cura dei pazienti
complessi e gravi e la gestione delle emergenze, qualora i soggetti indicati al predetto punto 3
accedano ad un Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Toscano, in carenza di uno stato di

salute che necessiti di ricovero, saranno invitati a farsi prendere in carico dal proprio MMG o
PLS del luogo di domicilio, abitazione o residenza presso il quale dovranno recarsi.
La misura della quarantena è disposta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente
competente.

Umbria
Non ci sono ordinanze specifiche, nella pagina dedicata si riepilogano le direttive impartite dai
DPCM nazionali.

Veneto
Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la pagina speciale sugli atti
amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio veneto.
NB - ricordiamo che la mancata osservanza degli obblighi dei DPCM sul Coronavirus e
delle varie ordinanze regionali comporteranno le conseguenze sanzionatorie come per
legge (art. 650 c. p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Sanatoria paesaggistica ok per muretto
esterno di recinzione e vasca a cielo aperto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/03/2020

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

Un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e una vasca a cielo
aperto non determinano superficie utile o nuovi volumi e, dunque, possono ben essere
valutati ai fini della sanatoria paesaggistica.
Lo ha precisato il Tar Lecce con la sentenza 303 dello scorso 4 marzo 2020 , riferito alla
presentazione di un'istanza di sanatoria corredata di relazione tecnica e dei necessari
elaborati progettuali (ex art. 36 del dpr 380/2001) per la realizzazione di:
•
•

a) un muro di recinzione lungo il perimetro del terreno agricolo;
b) un deposito di acqua in muratura - privo di copertura - di superficie di mq. 12,78
ed altezza di m. 1,5 circa;

per i quali in origine, essendo stati realizzati senza permesso di costruire, il comune
aveva ingiunto la demolizione nel termine di 90 giorni, pena l’applicazione dell’art. 31, comma
3, del dpr 380/2001.
Il comune avevqa dato preavviso di diniego dell’istanza di sanatoria, testualmente
asserendo che “La richiesta di sanatoria, peraltro non riferibile ad alcuna normativa vigente,
risulta intempestiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, c. 3 e 4 del DPR 380/2001. In ogni
caso, le opere, nel loro complesso, non possono ottenere l'autorizzazione paesaggistica postuma
ex art. 146, c. 4, del D. Lgs n. 42/2004”.
Per il Tar, invece, la sanatoria va concessa in quanto:
•

•

•

•

in merito alle tempistiche, la domanda di accertamento di conformità può essere
presentata in un momento successivo alla scadenza del termine ex art. 31, comma
3, cit., ove a tal momento non siano state ancora in concreto irrogate le sanzioni
amministrative. Il termine di novanta giorni è fissato unicamente per la demolizione
volontaria del manufatto abusivo (con il corollario che dopo il decorso di detto
termine l’amministrazione può procedere agli ulteriori adempimenti) mentre, fino a
quando l'opera esiste nella sua integrità ed il soggetto ne conserva la titolarità, è
sempre possibile richiedere la sanatoria, che ha lo scopo di evitare le previste
sanzioni amministrative. Poiché il Comune non ha portato a termine il procedimento
sanzionatorio, accertando l’inottemperanza all’ordine di demolizione e la conseguente
acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, il termine entro il quale la
ricorrente poteva domandare l’accertamento di conformità delle opere abusivamente
realizzate non era ancora scaduto;
l'art. 167 del d.lgs. 42/2004 ammette la sanatoria postuma (accertamento di
compatibilità paesaggistica) per talune categorie di interventi tra le quali rientrano
anche i "lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che
non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati";
i lavori realizzati per cui si chiedeva la sanatoria, ossia un muretto esterno di
recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e un deposito d’acqua a cielo
aperto, non determinerebbero superficie utile o nuovi volumi e, dunque, potevano
ben essere valutati ai fini della sanatoria paesaggistica, in disparte l’esito della predetta
compatibilità paesaggistica demandato ad altra autorità, ossia il Ministero dei Beni e
delle Attività culturali;
in altra occasione (TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 15/2019) è stata ritenuta la
compatibilità di una piscina esterna e di parapetti esterni realizzati in
sostituzione di una staccionata, così confermando che, nei confronti di tali opere,
non sussiste una preclusione assoluta ma la consistenza delle stesse e,
soprattutto, il loro impatto paesaggistico va valutato puntualmente da parte della
competente articolazione locale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
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Sismabonus: esempio di calcolo per un edificio
esistente in muratura interno ad un aggregato

Valusso Diego - Ingegnere strutturale e geotecnico Fedrigo Dario - Ingegnere geotecnico, Libero Professionista
Alessandrini Francesco - Ingegnere 16/03/2020 366

Problematiche riscontrate nella modellazione sismica di un edificio reale complesso e
nellʼapplicazione delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico

Figura 1 - Ubicazione dellʼedificio in esame (evidenziato in rosso) allʼinterno dellʼaggregato edilizio.

Lʼoggetto analizzato fa parte di un progetto di risanamento conservativo con adeguamento
sismico di un fabbricato interno ad un aggregato edilizio complesso sito nel centro storico di
Udine. Lʼimmobile, attualmente disabitato, si trova in stato di avanzato degrado; in seguito
allʼintervento sarà adibito ad uso residenziale (4 unità abitative).
Trattandosi di un intervento di adeguamento sismico, così come definito al §8.4.3 punto (d)
del D.M. 17.01.2018, è previsto un insieme sistematico di interventi atti a ridefinire lʼorganismo
strutturale edilizio, con elementi anche diversi da quelli esistenti e carichi globalmente superiori a
quelli attualmente gravanti in fondazione. In tal senso lʼanalisi strutturale globale è stata
condotta nella sola situazione post-intervento (ζE ≥ 1.0). Si è comunque resa necessaria
la valutazione globale di sicurezza del fabbricato allo stato di fatto, in condizione statica e
sismica, allo scopo di ricavare i dati necessari per lʼesecuzione della Classificazione del Rischio
Sismico dellʼedificio.
PER APPROFONDIRE Sismabonus: nuove linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni
Si riportano le principali problematiche riscontrate nellʼanalisi sismica dello stato di fatto e nella
valutazione del rischio sismico in ottemperanza a quanto previsto dal DM n.24 del 09/01/2020,
presentando le soluzioni adottate e commentando i risultati ottenuti.
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Analisi sismica del fabbricato esistente

Il fabbricato in oggetto si colloca allʼinterno di un aggregato edilizio complesso, risalente agli
inizi del 1800. Gli spazi interni, riorganizzati più volte nel tempo, allo stato di fatto dispongono
sei unità abitative. Le peculiarità strutturali principali sono di seguito elencate:
Le murature portanti hanno caratteristiche non omogenee e sono state rimaneggiate anche
significativamente nel tempo. Generalmente i paramenti murari hanno spessore fino a 5060cm al piano terra (verosimilmente più antichi), con composizione mista in sassi (ciottoli,
pietre erratiche e irregolari) e laterizio (mattoni pieni) e malte di scarsa consistenza. Essi
sono continui in elevazione, con una riduzione dello spessore fino a 30-40cm ai piani
superiori. Sono presenti diverse canne fumarie, di dimensione variabile e spesso
completamente inserite nello spessore del muro.
Presenza di un cavedio centrale, con murature perimetrali più recenti rispetto al nucleo
originale del fabbricato, realizzate in muratura povera in sassi, con numerose interclusioni
di elementi lignei, malta di scarsa consistenza e spessori variabili da 20-40cm al piano
terra, a 12cm ai piani superiori.
Solai di piano realizzati a quote sfalsate, con travi in legno e tavolato semplice; la copertura
in legno e tavelle è articolata, con numerose falde a diversa inclinazione/orientazione e salti
di quota. In generale gli orizzontamenti sono in stato di avanzato degrado.
Il sito ricade in zona sismica “2” (ag = 0.215g, VN = 50 anni, classe dʼuso II). Lʼarea oggetto di
intervento è pianeggiante (T1) e il suolo appartiene alla “Categoria B” (approccio semplificato).

Indagini conoscitive preliminari

È stato condotto il rilievo geometrico completo del fabbricato, con ampia documentazione
fotografica a corredo dei sopralluoghi eseguiti, con rimozione completa dellʼintonaco per
valutare la tessitura muraria, e sono state effettuate svariate indagini (termografiche,
endoscopiche, ultrasoniche e sclerometriche) in modo diffuso; sono stati definiti il modello
geologico e geotecnico, eseguendo anche scavi esplorativi in corrispondenza delle fondazioni.
Il livello di conoscenza raggiunto è LC2(intermedio), a cui corrisponde un fattore di confidenza
FC=1.20.
La caratterizzazione della resistenza e dei moduli elastici della muratura esistente è stata fatta
utilizzando i valori medi degli intervalli riportati nella Tab.C8.5.I della Circolare n.7 del 21.01.2019,
applicando i coefficienti riduttivi previsti nel caso di malte con caratteristiche particolarmente
scadenti.
Si è ritenuto non utile procedere allʼidentificazione dei parametri meccanici mediante prove
dirette a causa della significativa variabilità del tessuto murario, e della estremamente ridotta
resistenza del legante, che rendeva difficile operare su porzioni limitate di muratura.
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Figura 2 - Caratteristiche meccaniche della muratura esistente.

Modello 3D per lʼanalisi globale sismica

La verifica di sicurezza globale sismica del fabbricato esistente è stata eseguita con lʼausilio di un
software commerciale specifico per il calcolo sismico e statico delle strutture in muratura e
miste, il quale utilizza il metodo di calcolo FME (Frame by Macro Element) schematizzando la
struttura attraverso un telaio equivalente costituito da macroelementi collegati da nodi (2D e 3D).

Figura 3 – Planimetria del Piano Terra: rilievo dello stato di fatto e corrispondente modello di calcolo FME (i colori
diversi indicano elementi con diverse proprietà meccaniche).

Figura 4 – Viste 3D dal modello di calcolo FME del fabbricato.

Problematiche e soluzioni adottate
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La complessità della struttura, in primis geometrica, ho richiesto una necessaria semplificazione
in fase di modellazione.
1) Lʼanalisi di una unità strutturale (US) facente parte di un aggregato edilizio può essere eseguita
con differenti approcci. Nei casi estremi:
la modellazione dellʼintero aggregato porta sulla carta a risultati più attendibili, ma
necessita di unʼattività di rilievo preliminare molto più onerosa e non sempre possibile,
la modellazione della sola US (trascurando le US adiacenti) è più semplice e veloce, ma può
portare a risultati anche sensibilmente differenti dalla realtà e non sempre a favore della
sicurezza.
Nel caso specifico si è tenuto in conto in modo semplificato dellʼinterazione con le US confinanti,
modellate parzialmente per caratterizzare più realisticamente il vincolo spaziale del fabbricato in
oggetto rispetto al resto dellʼaggregato. La caratterizzazione geometrica è basata su rilievi
eseguiti direttamente in sito. Con riferimento alla nomenclatura adottata in Figura 3, per quanto
riguarda la caratterizzazione dei materiali, al nucleo N1 è stato riconosciuto un sistema di rinforzo
alla scatola muraria originale mediante telai e orizzontamenti in c.a., mentre ai nuclei N2 e N3
sono state ipotizzate murature portanti di analoga tessitura rispetto allʼedificio in esame. Si tratta
in ogni caso di edifici residenziali in buono stato di conservazione, interessati da recenti
interventi di manutenzione/ristrutturazione (assunto un coefficiente amplificativo dei parametri
meccanici medi proposti dalla Circolare pari a 3.5).
2) Molti programmi di calcolo commerciali, tra cui quello utilizzato nel caso studio, consentono di
modellare gli orizzontamenti con “reale” rigidezza, in funzione dalla tipologia costruttiva,
dellʼorditura e del grado di ammorsamento alle pareti. Non sono però implementati tools utili a
modellare singolarità come le scale (rampe e pianerottoli), generalmente trascurate nellʼanalisi,
con completa apertura ovvero piena continuità del solaio.
Nel caso studio la scelta di dare piena continuità ai solai, da cui un migliore comportamento
globale del fabbricato, è stata dettata dallʼobbiettivo dellʼanalisi (valutazione della classe di
rischio sismico ante-operam e dei requisiti per lʼottenimento del Sismabonus). Solo in un caso il
vano scala è stato modellato con apertura locale del solaio, stante le dimensioni significative e le
strutture a cornice scarsamente efficaci nellʼirrigidimento, pur applicando i carichi gravitazionali
trasmessi dalle rampe ai muri.

Comportamento meccanico non lineare della muratura

Le proprietà meccaniche del materiale muratura sono state definite in modo da individuarne al
meglio il comportamento in campo non lineare.
Le caratteristiche principali sono:
rigidezza iniziale secondo le caratteristiche elastiche (fessurate) del materiale;
redistribuzione delle sollecitazioni interne allʼelemento tale da garantire lʼequilibrio;
settaggio dello stato di danno secondo i parametri globali e locali;
degrado della rigidezza nel ramo plastico;
controllo di duttilità mediante la definizione di drift massimo (δu), differenziato secondo
quanto previsto nelle normative vigenti a seconda del meccanismo di danneggiamento
agente sul pannello;
eliminazione dellʼelemento, al raggiungimento delle condizioni limite senza interruzione
dellʼanalisi.
Il comportamento non lineare si attiva quando la forza raggiunge il massimo valore resistente
dellʼelemento, definito come il minimo fra i criteri di rottura a pressoflessione e taglio.
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Il legame costitutivo del materiale utilizzato nellʼanalisi è di tipo multilineare e prevede il degrado
della resistenza ad un valore residuo (rappresentativo dei meccanismi di rottura a taglio e
pressoflessione dei maschi murari e delle fasce di piano, così come definito nella Circolare n.7
del 21.01.2019 al §C8.7.1.3.1).

Analisi incrementale a collasso

Si è proceduto ad eseguire lʼanalisi statica non lineare (pushover) e a verificare l'edificio in esame
mediante le curve di capacità ottenute per le diverse condizioni di carico previste dalla normativa
(24 analisi, distinte per tipologia di carico, direzione del sisma ed eventuale eccentricità
accidentale).
Le condizioni di carico considerano due distribuzioni di forze dʼinerzia, ricadenti una nelle
distribuzioni principali (Gruppo 1) e lʼaltra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2). In
particolare:
una distribuzione proporzionale alle forze statiche (Gruppo 1),
una distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione
uniforme di accelerazioni lungo lʼaltezza della costruzione (Gruppo 2).
La curva di capacità è stata individuata mediante il diagramma spostamento-taglio massimo alla
base. L'analisi, eseguita in controllo di spostamento, ha proceduto al calcolo della distribuzione di
forze che genera il valore dello spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo
spettro elastico (Dmax) e continua fino al decadimento del taglio alla base allʼ80% dal suo valore
di picco, limite convenzionale che determina lo spostamento ultimo dell'edificio (Du). Lo
spostamento preso in esame convenzionalmente per il tracciamento della curva di capacità è
stato quello di un nodo scelto in posizione planimetricamente centrale, a livello della copertura
del fabbricato.
Si riassumono di seguito i principali risultati ottenuti, rimandando alla letteratura tecnica di
settore per quanto riguarda gli aspetti teorici alla base delle analisi statiche non lineari.
Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei risultati delle analisi eseguite sul fabbricato allo stato di fatto.
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Dalla tabella riassuntiva dei risultati sopra riportata si osserva che in 13 casi su 24 le verifiche
non sono soddisfatte agli stati limite SLC/SLV, mentre sono in ogni caso soddisfatte per gli stati
limite SLD/SLO. La direzione sismica ortogonale allo sviluppo dellʼaggregato (Y) risulta più critica,
con 11 analisi non soddisfatte. Le analisi più gravose sono la n°.11 (X) e la n°.20 (Y), per le quali si
ha il minimo valore del parametro di vulnerabilità sismica αPGA-SLC = PGAc/PGAd (=0.55 allo
SLC).

Figura 5 - Curve di capacità SLC e indici di vulnerabilità sismici: analisi statica non lineare n°11 a sinistra e n°20 a
destra (stato di fatto). Si osserva lʼandamento irregolare delle curve indicatore di potenziali errori numerici
occorsi durante il calcolo (es. presenza di labilità locali interne).

Lʼintervento di adeguamento sismico in progetto

Si riporta lʼelenco sintetico dei principali interventi strutturali previsti nel progetto e adottati
con lʼobbiettivo di raggiungere lʼadeguamento sismico del fabbricato.
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Sottofondazioni in c.a. sulle murature portanti esistenti e nuove fondazioni (travi o plinti in
c.a.) realizzate in corrispondenza dei nuovi elementi verticali portanti previsti in progetto.
Consolidamento diffuso delle murature con iniezioni di boiacca di calce e intonaco fibrorinforzato con inserimento di connettori passanti.
Ripristino locale della tessitura muraria mediante interventi di tipo “cuci-scuci” in presenza
di fessure/crepe, elementi estranei (es. lignei), nicchie, cavità, canne fumarie o simili.
Demolizioni di alcune pareti e ricostruzione con laterizio semipieno, cordoli in c.a. ovvero
con telai in acciaio.
Generale riposizionamento piano-altimetrico delle aperture (porte e finestre) con
inserimento di cerchiature rigide laddove necessario.
Demolizione di tutti i solai di piano esistenti e ricostruzione alle quote di progetto, con travi
in legno e acciaio e irrigidimento mediante doppio tavolato incrociato.
Demolizione della copertura esistente e ricostruzione con travi portanti in legno e acciaio,
poggianti su nuovi cordoli perimetrali in c.a. ben ammorsati alla muratura.
Demolizione delle scale esistenti e ricostruzione nelle posizioni di progetto. È prevista
lʼinstallazione di un ascensore a servizio dei 3 piani del fabbricato, con vano corsa
realizzato da un nucleo a C in muratura portante di nuova realizzazione.
[...] continua la lettura nel PDF
All'interno dell'articolo anche la descrizione dell'applicazione delle Linee Guida allegate al DM
n.24 del 09/01/2020
Allegato

7/7

Coronavirus, il Consiglio dei ministri vara il decreto “Cura
Italia” da 25 miliardi
Lunedì 16 Marzo 2020

Coronavirus, il Consiglio dei ministri vara il decreto “Cura Italia” da 25 miliardi
Copertura di tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme con un assegno di 600 euro per
il mese di marzo. Per gli autonomi e i liberi professionisti questo primo decreto stanzia circa 3
miliardi a tutela del periodo di inattività. È anche prevista la sospensione dei contributi
previdenziali
Stamane il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge “Cura Italia” che stanzia 25 miliardi
di euro a sostegno dell'economia messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus.
Il ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri ha spiegato in conferenza stampa che sono 5 gli assi
di intervento, “a partire dal primo, il ﬁnanziamento aggiuntivo di 3,5 miliardi per il Sistema
sanitario nazionale e la Protezione civile".

Il secondo asse di intervento, le misure di sostegno per l'occupazione, la difesa del lavoro e del
reddito, "afﬁché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus, valgono più di 10
miliardi”. La ministra del lavoro Catalfo ha detto che sono previste risorse per 1,3 miliardi per il
Fondo di integrazione salariale e 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a
coprire anche le imprese "con un solo dipendente".
Gualtieri ha confermato la copertura "di tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme con
un assegno di 600 euro per il mese di marzo". Per gli autonomi e i liberi professionisti, ha
aggiunto Catalfo, "questo primo decreto stanzia circa 3 miliardi a tutela del periodo di inattività". E'
anche prevista la sospensione dei contributi previdenziali, per queste categorie.
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Un'altra misura è l'estensione del congedo parentale a 15 giorni e un voucher baby-sitter da 600
euro (1,6 miliardi stanziati con un bonus ulteriore "speciale" per il personale sanitario) per chi ha
bisogno di curare i ﬁgli. I permessi della legge 104, per il periodo marzo-aprile saranno estesi a
12 giorni (500 milioni stanziati). I licenziamenti saranno congelati a partire dalle procedure avviate
dal 23 febbraio, da quando cioè è scoppiata l'emergenza sanitaria. Per i lavoratori in quarantena,
si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro come malattia.
Per quanto riguarda il credito, il titolare del MEF ha annunciato la sospensione delle rate di mutui
e dei prestiti, con garanzie pubbliche e confermato la sospensione degli obblighi di versamento di
tributi e contributi: Gualtieri ha parlato di un rinvio al 31 maggio "per le imprese che fatturano ﬁno
a 2 milioni" e anche oltre questo limite per le categorie colpite direttamente dalla crisi. Inﬁne,
Gualtieri ha anticipato provvedimenti in favore delle categorie colpite direttamente dalla crisi,
come il trasporto merci.
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Coronavirus, vademecum per cantieri temporanei e mobili
Lunedì 16 Marzo 2020

Coronavirus, vademecum per cantieri temporanei e mobili
Dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione con DEI, le linee guida per i
coordinatori a seguito dei DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020
L'Italia sta attraversando un momento molto
difﬁcile a causa dell'espandersi dell'epi- demia
da Coronavirus. A tutti i cittadini è richiesta
responsabilità, restando in casa il più possibile.
Al momento non sono vietate le attività
lavorative e produttive e non ci sono blocchi nei
trasporti pubblici, ma occorre rispettare delle
misure di sicurezza nella tutela sia di chi lavora
sia di tutta la popolazione. Molte sono state le
richieste pervenute dai professionisti tecnici sul
come comportarsi per ciò che riguarda il lavoro
in Cantiere.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, grazie al virtuso e importante lavoro del suo
Vice Presidente, Ing. Massimo Cerri, ha stilato un vademecum (clicca qui per scaricarlo) a
supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre ﬁgure interessate alla gestione
della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali committenti, datori di lavoro, direttori
tecnici, preposti, direttori dei lavori.
Queste informazioni vanno a integrarsi con quelle del PSC di cantiere e vanno trasmesse anche
a fornitori, sub afﬁdatari e lavoratori autonomi. La guida redatta dell'ing. Cerri, a cui va il plauso
del Consiglio dell'Ordine di Roma, è un insieme indispensabile di regole e indicazioni a cui
attenersi per il rispetto di tutti.

1/1

Coronavirus, le misure adottate il 13 marzo dalla
Commissione europea. Fondo di 37 miliardi
Lunedì 16 Marzo 2020

Coronavirus, le misure adottate il 13 marzo dalla Commissione europea. Fondo di 37 miliardi
Previsti strumenti per sostenere le PMI con la liquidità, e misure speciﬁche per alleviare l'impatto
sull'occupazione per gli individui e i settori più colpiti
La Presidente della Commissione europea Von der Leyen ha presentato il 13 marzo le prime
misure europee per fare fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.
Le misure principali proposte sono:
- misure speciﬁche per alleviare l'impatto sull'occupazione per gli individui e i settori più colpiti;
- strumenti per sostenere le PMI con la liquidità, a complemento delle misure nazionali;
- utilizzo dei preﬁnanziamenti non spesi per i fondi strutturali e di investimento attualmente
detenuti dagli Stati membri, nonché dei fondi strutturali non assegnati;
- utilizzare la ﬂessibilità consentita dalle norme sugli aiuti di Stato;
- utilizzare la piena ﬂessibilità esistente nel quadro ﬁscale dell'UE, compreso il Patto di stabilità e
crescita;
- orientamenti per gli Stati membri su come mettere in atto adeguati meccanismi di controllo per
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta Europa, compresi i dispositivi di protezione
individuale;
- la Commissione intende proporre al Consiglio che le istituzioni dell'Unione attivino la "clausola di
salvaguardia generale" per consentire un sostegno più generale alla politica di bilancio, che
consenta di sospendere l'aggiustamento strutturale nell'ambito del Patto sia in caso di grave
recessione economica nell'area dell'euro che nell'UE nel suo complesso, purché non sia a rischio
la sostenibilità ﬁscale.
In particolare è previsto un fondo di 37 miliardi di euro, ﬁnanziato principalmente attraverso i fondi
strutturali europei.

nuova modulistica per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)
Lunedì 16 Marzo 2020

Lazio: nuova modulistica per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
I nuovi modelli devono essere impiegati a far data obbligatoriamente dal 1 marzo 2020
Con la Determinazione 18 febbraio 2020, n. G01514, il direttore della direzione regionale per le
politiche abitative e la pianiﬁcazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha
approvato la nuova modulistica da utilizzare da parte delle autorità procedenti nell'ambito delle
procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) artt. 12 e 13 del d.lgs. 152/2006.

Nel dettaglio, sono approvati i modelli di cui all’Allegato A, che formano parte integrante ed
essenziale del provvedimento, e così speciﬁcatamente denominati:
1. MOD. E01 “Istanza di Veriﬁca di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006”;
2. MOD. E02 “Istanza per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. n.152/2006”;
3. MOD. E03 “Valutazione Ambientale Strategica – Comunicazione ai sensi dell’art.13 comma 5
del D.Lgs. n.152/2006 per la fase di valutazione”;
4. MOD. E04 “Valutazione Ambientale Strategica – Dichiarazione ai sensi dell’art.13 commi 5 e 6
del D.Lgs. n.152/2006 per la fase di valutazione”;
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5. MOD. AVVISO BURL “Valutazione Ambientale Strategica – Comunicazione di avvio della
consultazione”.
La modulistica sopra riportata dovrà essere impiegata a far data obbligatoriamente dal 1 marzo
2020.
La modulistica è resa disponibile al pubblico, in sostituzione di quella già presente, attraverso le
pagine appositamente dedicate alla Valutazione Ambientale Strategica sul sito web istituzionale
della Regione Lazio www.regione.lazio.it
La Determinazione e i modelli – IN ALLEGATO - sono stati pubblicati nel Bollettino ufﬁciale della
Regione Lazio n. 25 del 12 marzo.
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“Salute e imprese a rischio”
Lunedì 16 Marzo 2020

Lettera aperta del Presidente dei costruttori edili: “Salute e imprese a rischio”
“Salute a rischio e imprese destinate al fallimento. Mancano misure speciﬁche per il settore
dell'edilizia. Così non possiamo andare avanti"
“Salute a rischio e imprese destinate al fallimento. Mancano misure speciﬁche per il settore
dell'edilizia. Così non possiamo andare avanti". È la denuncia-appello del Presidente dell'Ance
Gabriele Buia per la sicurezza di lavoratori e imprese, in una lettera aperta che riportiamo.

“Gli eventi delle ultime settimane hanno, purtroppo, sancito il passaggio dalla fase di epidemia
alla fase di pandemia a causa del diffondersi del coronavirus.
Stiamo vivendo forse la fase cruciale della lotta al covid 19 per tentare di evitare nuove
trasmissioni ed avere la possibilità di guarire i contagiati.
Siamo nel momento di massimo sforzo ed ognuno deve fare la propria parte.
Proprio a causa della escalation dei contagi sono state opportunamente adottate dal Governo
misure sempre più drastiche per evitare nuovi scenari apocalittici.
Qualche settimana or sono potevamo prendere un caffè nei posti pubblici mantenendo una
distanza minima di almeno 1 metro, ora non è più possibile prendere un caffè in un posto
pubblico.
Qualche settimana or sono il focolaio afﬂiggeva solo una parte del territorio nazionale, ora tutta la
penisola.
Di recente si sono susseguite ordinanze, sia nazionali (MIT) che locali (Sicilia, Puglia, Trento e
Bolzano), che prevedono restringimenti alla libera circolazione, in primis, delle persone proprio a
causa del contagio.
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Nella ultima settimana per entrare in un super mercato dobbiamo stare in ﬁla esterna con una
distanza di almeno 1 metro ed una volta all’interno le presenze sono contingentate.
Lo stesso dicasi per entrare in banca o in farmacia.
Viene dalle Autorità ripetuto alla ossessione che la principale misura di salvaguardia è lo stare a
casa; per lo meno ﬁno al 24 marzo, poi si vedrà.
Encomiabile, in linea con il dna italiano, è lo sforzo e l’impegno della macchina organizzativa
pubblica e sanitaria nello speciﬁco.
La priorità è ora quella di sconﬁggere l’emergenza sanitaria, dopo affronteremo come rialzarci e
riavviare il Paese per tornare ad una effettiva normalità e quotidianità che, peraltro, forse
avevamo già smarrito da tempo per altre ragioni.
Ora è il momento di rimboccarsi le maniche, punto.
A causa di quanto descritto per la prima volta nella sua storia ANCE ha chiesto un provvedimento
al Governo di sospensione dei lavori nei cantieri edili.
Non siamo in grado, nella maggioranza dei casi, di lavorare garantendo la sicurezza delle
maestranze nel rispetto della salute pubblica.
Intendiamoci: non può esistere una pandemia che afﬂigge il Paese con la unica eccezione del
settore della edilizia, sarebbe un contro senso.
Non esiste il concetto di pandemia parziale.
Allorquando vi saranno dispositivi di protezioni individuali, in particolare mascherine e guanti,
questi dovranno prioritariamente essere messi a disposizione degli operatori sanitari, di coloro
ossia che sono in prima linea.
In diverse strutture sanitarie la carenza di idonee mascherine sta costringendo gli operatori ad
utilizzare sotto le mascherine (che indossano da giorni mentre dovrebbero essere mono uso)
addirittura degli assorbenti come ﬁltri salva vita.
Questa è la verità.
Serviranno giorni per mettere in sicurezza il personale sanitario, solo dopo sarà possibile una
distribuzione (non rileva se gratuita, non è questo il tema oggi) ad altri settori merceologici.
Alla data odierna è oramai entrata in crisi, però, anche la ﬁliera delle forniture con magazzini
prossimi ad essere sguarniti per le difﬁcoltà di approvvigionamento.
Lavorare in un cantiere è pressoché impossibile seguendo indicazioni teoriche scritte a tavolino,
ma che nulla hanno a che vedere con la realtà della edilizia.
Proprio per questo occorre, una volta adottati i provvedimenti di interesse più generale, un
provvedimento ad hoc per il settore della edilizia.
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Troppe sono le speciﬁcità del settore edile che non possono trovare accoglimento in altri settori
merceologici.
Studieremo con attenzione quanto deciso nella giornata odierna certi che saranno stati adottati
prioritariamente provvedimenti relativi all’ampliamento della possibilità di utilizzo degli
ammortizzatori sociali, così come la sospensione e la ricalendarizzazione degli adempimenti e
versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altro genere in scadenza.
Dovrà essere garantita, inoltre, liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica dei
debiti nonché l’ampliamento del raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi,
bloccata da troppo tempo.
Nel frattempo laddove vi siano le condizioni per operare in sicurezza ben venga che i lavori
vadano avanti anche se in mezzo a difﬁcoltà e a complicazioni.
Il Sistema ANCE è sempre pronto a fare la propria parte, per l’interesse generale, al ﬁanco del
decisore pubblico a tutti livelli; l’importante è che rispetto ad una situazione drammatica le
decisioni rispondano a principi di praticità e concretezza”.
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Illegittimità del criterio di territorialità negli appalti:
provvedimento dell'Antitrust
Lunedì 16 Marzo 2020

Illegittimità del criterio di territorialità negli appalti: provvedimento dell'Antitrust
Con il provvedimento AS1649 l’AGCM ha rilevato la violazione della concorrenza in un avviso
pubblico del Comune di Genga (AN)
Il Comune di Genga (AN) ha emanato la Determinazione n. 177/349 del 3 ottobre 2019, recante
“Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedure negoziate per
l’esecuzione di lavori pubblici” e riguardante il completamento degli interventi urgenti di
mitigazione del rischio idrogeologico e ex strada provinciale “Gola di Frasassi”, e a ogni altro atto
ad esso presupposto, connesso e conseguente.

La Determinazione del 3 ottobre 2019 ha ad oggetto un’indagine di mercato per individuare gli
operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata, da
aggiudicarsi secondo il criterio del maggior ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara
(punto 5 della Determinazione).
Il punto 9 della Determinazione deﬁnisce i punteggi da assegnare, secondo i seguenti criteri:
“1. Appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese operanti sul territorio (…),
punti 10;
2. Esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto da afﬁdare realizzati nei 5 anni
precedenti all’avvio della procedura nello speciﬁco settore e categoria SOA (…): punti assegnabili
massimo 50 così ripartiti;
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a) lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto di Enti Pubblici della Regione
Marche – punti 30 (max 5 punti per ogni lavoro analogo);
b) lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto di altre Stazioni Appaltanti sul
territorio nazionale – punti 10 (max 1 punto per ogni lavoro analogo)”, nonché 5 punti ciascuno,
per il possesso di speciﬁche certiﬁcazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e ambientale.

Secondo l'Autorità garante della concorrenza – provvedimento AS1649 pubblicato sul Bollettino
dell'Agcm n. 9 del 2 marzo 2020 - la Determinazione del 3 ottobre 2019, nella misura in cui
riconosce il maggior punteggio attribuibile a imprese operanti nel territorio di esecuzione deli
lavori oggetto di afﬁdamento appare idonea, come più volte rilevato, a limitare indebitamente la
platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, in applicazione di criteri
discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n.
59/2010, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.
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Wwf Italia e coronavirus: «Legame strettissimo tra
pandemie e perdita di natura»
Donatella Bianchi: «Per poter immaginare un futuro globale abbiamo bisogno di un New Deal for Nature e
People»
[16 Marzo 2020]
Secondo il rapporto del Wwf Italia “Pandemie, l’effetto boomerang
della distruzione degli ecosistemi – Tutelare la salute umana
conservando la biodiversità” spiega «come l’emergenza sanitaria
che ha sconvolto le vite di tutti noi sia anche la conseguenza del
nostro impatto sugli ecosistemi e come attraverso la difesa della
natura si possa tutelare la salute umana». Secondo il Wwf, «Esiste
un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il
Pianeta e le dimensioni epocali della perdita di natura. Virus, batteri
e altri microrganismi nella maggior parte dei casi sono innocui, anzi,
spesso essenziali per gli ecosistemi e l’uomo. Tuttavia, alcuni di
essi, come il coronavirus SARS-COV-2 all’origine del Covid-19,
possono provocare impatti estremamente negativi sulla salute
umana, sui sistemi sociali ed economici, come quelli a cui stiamo
assistendo nell’attuale emergenza sanitaria che ha raggiunto la
portata di una vera e propria pandemia, avendo già colpito oltre 129 paesi in ogni continente con oltre 5.000 vittime».
Il rapporto ricorda che «Quella provocata dal Coronavirus fa parte delle cosiddette “malattie emergenti” – come ad esempio Ebola,
AIDS, SARS, influenza aviaria o suina – che non sono catastrofi del tutto casuali ma mostrano numerosi elementi comuni. Spesso
infatti le zoonosi, ovvero le malattie trasmesse dagli animali all’uomo (esattamente come il Covid-19), sono conseguenza di nostri
comportamenti errati tra cui il commercio illegale o non controllato di specie selvatiche e, più in generale, l’impatto dell’uomo sugli
ecosistemi naturali».
Partendo dall’emergenza coronavirus, il rapporto prova a mettere in evidenza proprio i collegamenti nascosti che esistono fra le
azioni dell’uomo e alcune malattie che hanno un fortissimo impatto non solo sulla salute delle persone, ma anche sull’economia e
sui rapporti sociali. Gli ambientalisti spiegano che «Dagli animali all’uomo. Alla base dell’origine del nuovo coronavirus c’è il
fenomeno dello “spillone”, titolo di un libro di successo del giornalista scientifico Usa David Quammen (2012) che racconta proprio
come alla base di epidemie come l’ebola ci sia la distruzione degli ecosistemi, in particolare quelli forestali, i più complessi e ricchi di
biodiversità . Spillover significa “salto interspecifico”, il momento in cui un patogeno passa da una specie ospite a un’altra, in questo
caso da animale a uomo. Fra i più probabili serbatoi del virus SARS-CoV-2 ci sono alcune specie di chirotteri (pipistrelli), ma rimane
aperta anche l’ipotesi che a facilitarne la diffusione come “ospiti intermedi” siano stati i pangolini. Questi piccoli mammiferi
insettivori, le cui 8 specie esistenti sono tutte a rischio estinzione secondo la IUCN, l’Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura, sono gli animali più contrabbandati al mondo per via delle infondate credenze sui poteri curativi delle loro scaglie, ma
anche per la loro carne».
Il Wwf evidenzia che «Ad oggi non sappiamo ancora quale sia stata l’origine del SARS-CoV2, ma è molto probabile che dietro la
sua diffusione si nasconda il commercio legale e illegale di animali selvatici vivi o di loro parti. Il commercio di animali selvatici è
infatti un comprovato veicolo di vecchie e nuove zoonosi, che ogni anno causano circa un miliardo di casi di malattia e milioni di
morti. Il 75% delle malattie umane fino ad oggi conosciute, infatti, deriva da animali, così come il 60% delle malattie emergenti viene
trasmesso da animali selvatici».
E qui entrano in gioco gli ecosistemi naturali, che svolgono un ruolo essenziale per sostenere e alimentare la vita, compresa quella
della specie umana, «Ma – ricorda ancora il Wwf – svolgono anche un ruolo fondamentale nel regolare la trasmissione e la
diffusione di malattie infettive come le zoonosi. La distruzione di habitat e di biodiversità provocata dall’uomo rompe gli equilibri
ecologici in grado di contrastare i microrganismi responsabili di alcune malattie e crea condizioni favorevoli alla loro diffusione. In
aggiunta la realizzazione di habitat artificiali o di ambienti poveri di natura e con un’alta densità umana possono ulteriormente
facilitare la diffusione di patogeni. Le periferie degradate e senza verde di tante metropoli tropicali, ad esempio, sono la culla
perfetta per malattie pericolose e per la trasmissione di zoonosi, mentre la diffusione in paesi tropicali di sistemi dall’irrigazione,
canalizzazioni e dighe permette la riproduzione di vettori come alcune specie di zanzare».
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Per il Pan da italianoi le foreste sono il nostro antivirus: «I cambiamenti di uso del suolo e la distruzione di habitat naturali come le
foreste sono responsabili dell’insorgenza di almeno la metà delle zoonosi emergenti. La distruzione delle foreste può quindi esporre
l’uomo a nuove forme di contatto con microbi e con specie selvatiche che li ospitano. Nelle foreste incontaminate dell’Africa
occidentale, ad esempio, vivono alcuni pipistrelli portatori del virus Ebola. Il cambiamento di uso del territorio come le strade di
accesso alla foresta, l’espansione di territori di caccia e la raccolta di carne di animali selvatici (bushmeat), lo sviluppo di villaggi e
altri insediamenti in territori prima selvaggi, hanno portato la popolazione umana a un contatto più stretto con nuovi virus, favorendo
l’insorgenza di nuove epidemie. Lo stesso è accaduto con patologie come la febbre gialla (che viene trasmessa, attraverso le
zanzare, da scimmie infette), la leishmaniosi o l’HIV, che si è adattato all’uomo a partire dalla variante presente nelle scimmie delle
foreste dell’Africa Centrale. Il consumo di bushmeat è in drammatica crescita in diverse parti del mondo – non solo in Africa – e
mette terribilmente a rischio la salute umana, così come il commercio di fauna selvatica o di parti di essa (wildlife trafficking) che,
oltre ad essere causa primaria di perdita di biodiversità , amplifica potenzialmente la diffusione di patogeni».
Nel 2019 l’Intergovernamental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (Ipbes) dell’Onu ha segnalato che la
distruzione della natura da parte dell’uomo ha raggiunto livelli senza precedenti. Il 75% dell’ambiente terrestre e circa il 66% di
quello marino sono stati modificati in modo significativo e circa 1 milione di specie animali e vegetali rischiano l’estinzione; mentre
secondo i dati del Living Planet Report 2018 del Wwf, in poco più di 40 anni il pianeta ha perso in media il 60% delle popolazioni di
vertebrati.
E il Wwf aggiunge che il trend è verso un peggioramento: «In 50 anni la popolazione mondiale è raddoppiata, così come dal 1980
sono raddoppiate le emissioni di gas serra, provocando un aumento delle temperature medie globali di un 1° C rispetto all’epoca
preindustriale e causando un aumento del livello medio globale del mare tra i 16 e i 21 centimetri dal 1900. Oggi inoltre abbiamo
perso circa il 50% della superficie delle foreste, che ospitano circa l’80% della biodiversità terrestre, contribuiscono alla lotta al
cambiamento climatico, proteggono la nostra salute e garantiscono la nostra sopravvivenza: secondo dati più recenti, infatti, le
foreste pluviali producono da sole oltre il 40% dell’ossigeno atmosferico».
Oltre ai danni per la salute, queste minacce comportano costi umani ed economici altissimi: «Oltre alla portata sanitaria e alla
conseguente mortalità dovuta a queste zoonosi, il cui valore è chiaramente incalcolabile – si legge nel rapporto – è infatti indicativo
valutare anche il loro impatto socio-economico. Ad esempio, a fronte di circa 8.000 persone infette, la perdita economica dovuta
all’esplosione della SARS nel 2003 è costata all’economia globale tra i 30 e i 50 miliardi di dollari. Altre zoonosi, meno prese in
considerazione dai media, come ad esempio l’echinococco (che viene trasmesso all’uomo dai cani e che ha alcuni ungulati come
ospiti intermedi), costa ogni anno in analisi e farmaci ben 4 miliardi di dollari. Cifre che l’emergenza legata ai contagi del SARS-CoV2, per gli effetti sulla salute pubblica, l’economia e la finanza, sembra avere già superato in maniera significativa. Purtroppo, è ormai
evidente che l’impatto crescente dell’uomo su ecosistemi e specie selvatiche, amplificato dagli effetti dei cambiamenti climatici,
aumenta la nostra esposizione a rischi come quelli che stiamo vivendo con l’emergenza del Coronavirus: è quindi fondamentale
agire subito per fermare la perdita di natura che ha subito una drammatica accelerazione negli ultimi 50 anni».
La presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi conclude: «L’emergenza del Coronavirus ha sconvolto le nostre vite modificando il
nostro lavoro, il nostro tempo libero, le nostre passioni e i nostri affetti. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte seguendo le
indicazioni del Governo e restando a casa per limitare il più possibile il contagio. Ma intanto noi del Wwf vogliamo approfondire il
legame che esiste tra la perdita di natura e le malattie che, come questa mettono in serio pericolo l’umanità. La nostra analisi nasce
con questo scopo: è fondamentale riuscire a proteggere gli ecosistemi naturali, conservare le aree incontaminate del pianeta,
contrastare il consumo e il traffico di specie selvatiche, ricostruire gli equilibri degli ecosistemi danneggiati, arrestare i cambiamenti
climatici. Per poter immaginare un futuro globale abbiamo bisogno di un New Deal for Nature e People, che permetta di dimezzare
la nostra impronta, arrestare la perdita degli habitat naturali e delle specie viventi. Iniziare a ricostruire gli ecosistemi distrutti, che
sono la rete di protezione naturale da epidemie e catastrofi, è il primo passo da fare. Tutti insieme riusciremo a vincere questa sfida
e a invertire la rotta che sta portando al collasso il Pianeta».
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Il premier Conte annuncia «un piano di ingenti investimenti» oltre i 25 miliardi di euro già stanziati

Contro l’emergenza coronavirus il Governo approva
il decreto “Cura Italia”. E poi?
Ronchi: «Resta ferma la necessità di puntare, anche con nuove misure di stimolo, sull’economia del futuro
(decarbonizzata, green e circolare) in sinergia con il Green deal europeo»
[16 Marzo 2020]
Il Governo ha approvato il cosiddetto decreto legge “Cura Italia” e, in
attesa di vederlo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, è stato
presentato in conferenza stampa dal premier Conte: è composto da
una serie di misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per
contrastare gli effetti sull’economia dell’emergenza coronavirus, per
stanziamenti complessivi pari a circa 25 miliardi di euro.
«Siamo consapevoli che non basterà – avverte Conte – ma il
governo risponderà presente anche domani; dovremo predisporre
misure per il tessuto economico e sociale fortemente intaccato con
un piano di ingenti investimenti, con una rapidità che il nostro Paese
non ha mai conosciuto prima».
Oltre agli stanziamenti urgenti, a sostegno del Sistema sanitario
nazionale e delle categorie economiche più colpite dall’epidemia in
corso, occorre dunque elaborare fin da subito una strategia adeguata affinché gli investimenti annunciati sostengano l’economia
nazionale dandole al contempo un chiaro orientamento in termini di sviluppo. «Occorre fare uno sforzo perché l’emergenza non
annebbi la visione strategica – osserva Edo Ronchi, già ministro dell’Ambiente e oggi alla guida della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile – Resta ferma, infatti, la necessità di puntare, anche con nuove misure di stimolo, sull’economia del futuro
(decarbonizzata, green e circolare) in sinergia con il Green deal europeo».
L’emergenza coronavirus non cancella infatti né quella climatica né le molte altre emergenze ambientali (inquinamento, consumo
eccessivo di risorse naturali, etc) con le quali conviviamo da anni ma alle quali ci siamo assuefatti: l’inquinamento atmosferico causa
ogni anno 76.200 morti premature in Italia, e non ha senso constatare un temporaneo calo di inquinanti associato a una pandemia –
come quello documentato nell’Italia del nord – se una volta terminata l’emergenza tutto tornerà come prima.
«Per decarbonizzare l’economia – argomenta Ronchi – occorre molta più energia rinnovabile, facendola crescere dal 18% attuale,
almeno al 35% del consumo al 2030, portando già al 2025 le rinnovabili elettriche al 50% e quelle termiche al 33%. Per attivare i
consistenti investimenti necessari per raggiungere questi obiettivi, occorre semplificare i meccanismi di sostegno e gli iter
autorizzativi, introdurre norme e standard per quote crescenti obbligatorie di impiego di fonti rinnovabili per alcuni usi o prodotti,
programmare e realizzare le infrastrutture necessarie. Per le rinnovabili elettriche, in particolare, occorre anche migliorare il sistema
di incentivazione esistente; per quelle termiche occorre aumentare l’efficacia delle detrazioni fiscali per le pompe di calore, il solare
termico e le biomasse e per il biometano occorre alzare il tetto fissato dal decreto di incentivazione».
Il presidente della Fondazione sviluppo sostenibile sottolinea anche la necessità di «misure consistenti per decarbonizzare i
trasporti, incentivando l’acquisto in tre anni di 10.000 nuovi autobus elettrici e a biometano, finanziando la realizzazione di nuove
corsie preferenziali, l’aumento dell’elettrificazione dei servizi di sharing mobility e rafforzando gli interventi che scoraggiano l’uso
dell’auto privata nelle città. Occorre incentivare impianti per la costruzione di veicoli elettrici, di loro componenti, in particolare delle
batterie e quelli per il loro riciclo».
Le principali cause dell’inquinamento atmosferico, infatti, risiedono nel traffico veicolare e nell’inadeguata climatizzazione degli
edifici; investire per decarbonizzare i trasporti e la produzione di energia consentirebbe dunque non solo di rimettere in moto
l’economia, ma anche di migliorare la salute pubblica.
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La crescita economica ha bisogno di energie
rinnovabili
La crescita economica globale va difesa con un urgente piano di trasformazione energetica
[16 Marzo 2020]
di
Carlo Carraro
La crescita economica nei paesi più sviluppati, ma oramai anche in
quelli in via di sviluppo, è sempre più legata all’innovazione,
soprattutto digitale, che abilita nuovi processi produttivi e induce
nuovi modelli di consumo. È una crescita che ha permesso di
conseguire nei paesi sviluppati livelli di benessere senza precedenti,
e potrebbe permettere in futuro livelli di benessere adeguati anche
in aree del mondo caratterizzate da povertà e forti disuguaglianze.
Soprattutto perché rende possibili quei salti tecnologici che evitano
le lente transizioni che caratterizzano i paesi più sviluppati. La
conferma viene dalla Tabella qui sotto, che mostra i 10 paesi con i
più elevati tassi di crescita economica nel 2018, elenco in cui
compaiono solo paesi in via di sviluppo.

Un esempio della rapidità del digitale di creare opportunità (e salti tecnologici) nei paesi in via di sviluppo è la diffusione dell’identità
digitale che in quei paesi sta superando i livelli dei paesi sviluppati (vedi Figura). Ed è noto come l’identità digitale sia un prerequisito essenziale per lo sviluppo di una società digitale.
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Approfittare delle opportunità offerte dalle rapide trasformazioni che stanno caratterizzando il mondo produttivo, soprattutto grazie
allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, diviene quindi un imperativo categorico per ogni paese, per l’Italia in particolare, per troppi
anni caratterizzata da tassi di crescita della produttività troppo bassi. Trasformazioni che riguardano i sistemi di produzione,
l’organizzazione del lavoro, ma anche l’uso dell’energia, i sistemi di welfare aziendale e pubblici, la struttura demografica della
popolazione e i relativi nuovi servizi (dalla sanità al turismo).
Assieme a quella digitale e a quella demografica, la trasformazione/transizione energetico-ambientale è forse quella più rilevante a
cui andremo incontro nei prossimi anni. Tale trasformazione sarà strettamente collegata ad una crescita economica che negli ultimi
decenni ha avuto conseguenze negative da vari punti di vista, quello ambientale in primis. La rapida crescita delle emissioni di gas
effetto serra degli ultimi 30 anni (si veda la Figura sotto che evidenzia che 16 dei 17 anni più caldi sono stati registrati dal 2001) ha
ad esempio compromesso gli ecosistemi di molti paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, caratterizzati da una elevata vulnerabilità
alle variazioni del clima causa la loro dipendenza dalle risorse idriche e dalla produzione agricola. Con conseguenze che non sono
solo economiche, ma che hanno anche riflessi importanti sui flussi migratori internazionali (la Banca Mondiale stima in 143 milioni il
numero di migranti dovuti ai cambiamenti climatici da oggi al 2050).

È paradossale come proprio nelle regioni del mondo in cui la crescita economica è più necessaria, questa sia minacciata in modo
rilevante da condizioni ambientali disastrose, cambiamenti climatici che dispiegano pesantemente i propri effetti e limitata
disponibilità di risorse naturali. Le stime più recenti indicano in 190 miliardi di dollari all’anno – lo 0,25% del PIL mondiale – il valore
dei danni indotti da eventi legati al cambiamento climatico nel 2017. Una cifra destinata inevitabilmente a crescere rapidamente nei
prossimi anni (infatti, con grande probabilità, la temperatura media globale crescerà di almeno un altro mezzo grado entro il 2050,
generando una crescita esponenziale dei danni economici legati ai cambiamenti climatici).
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La crescita economica globale va quindi difesa con un urgente piano di trasformazione energetica, per far sì che da un lato tutti i
nuovi impianti di produzione di energia elettrica utilizzino energie rinnovabili o il nucleare, dall’altro i processi di elettrificazione e di
miglioramento dell’efficienza energetica procedano rapidamente in tutti i settori.
Per raggiungere questi obiettivi servono importanti investimenti. Ma si tratta di un piano di sviluppo economico che porterà
importanti benefici, non solo in termini di riduzioni delle emissioni di gas serra, come mostra il progetto di politica economica
delineato da Ursula von der Leyen, nuova presidente della Commissione europea, che ha insistito sulla priorità da dare ad uno
sviluppo sostenibile ed al controllo del cambiamento climatico, sottolineando che le istituzioni europee si dovranno impegnare a
sostenere le iniziative per rendere concreto tale sviluppo. Le deleghe date a Frans Timmermans sull’economia e sul cambiamento
climatico sono la prova di questo nuovo indirizzo della Commissione Europea, che si sostanzierà in importanti misure per agevolare
gli investimenti in sostenibilità (un green New Deal da adottare in tutti i paesi europei e di cui non solo l’Italia, ma anche Germania e
Francia, hanno grande necessità).
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Come cambiano le interazioni sociali durante una
malattia: il caso dei pipistrelli vampiro
Le relazioni madre-figlio restano più salde di quelle tra conoscenti anche in animali fortemente sociali
[16 Marzo 2020]
si adattano e mutano – le interazioni sociali e familiari in una specie
sociale come la nostra di fronte alla malattia e lo studio “Sickness
effects on social interactions depend on the type of behavior and
relationship”, pubblicato sul Journal of Animal Ecology, da un team
di ricercatori dello Smithsonian Tropical Research Institute(STRI) e
delle università del Texas – Austin, Connecticut e Ohio State, cerca
di capire le origini di questo comportamento osservando da vicino i
cambiamenti delle interazioni di un altro animale altamente sociale,
il pipistrello vampiro vero di Azara (Desmodus rotundus) di fronte a
una malattia. Cosa succede quando gli individui si ammalano?. La
stretta osservazione di un altro animale altamente sociale, il
pipistrello vampiro, fa luce su come le interazioni cambiano o non
cambiano quando le persone si ammalano.
Anche se le nostre diete sono drasticamente differenti, tra noi e i
pipistrelli vampiro ci sono alcune sorprendenti somiglianze
comportamentali e questi chirotteri sono persino in grado di
stabilire legami simili all’amicizia. I pipistrelli vampiri sono una
specie estremamente sociale: vengono allevati in colonie dominate
dalle femmine e condividono posatoi dove si stringono centinaia di individui, Sono animali che ci tengono molto all’igiene e che si
puliscono e pavoneggeranno a vicenda. I loro interazioni vanno dalla toelettatura dei membri della stessa famiglia e di individui che
non hanno tra loro legami familiari, al salvare un altro pipistrello dalla morte per fame condividendo un pasto di sangue rigurgitato.
Il nuovo studio realizzato allo STRI di Panama analizza come cambiano i legami sociali dei pipistrelli vampiro in risposta alla
malattia e, come negli esseri umani, la malattia colpisce meno i forti legami familiari rispetto alle relazioni sociali più deboli.
Uno degli autori dello studio, Gerald Carter dello STRI e del Department of evolution, ecology and organismal biology dell’Ohio
State University, spiega che «Chiedendoci come cambiano le diverse connessioni sociali in risposta alla malattia, possiamo capire
meglio come cambiano le reti sociali man mano che si diffonde un agente patogeno».
Il principale autore dello studio, Sebastian Stockmaier del Department of integrative biology dell’università del Texas – Austin e dello
STRI, ha dato il via a questo studio su consiglio di Daniel Bolnick del Department of ecology and evolutionary biology dell’universitò
del Connecticut e ha iniettato in una colonia in cattività di pipistrelli vampiri un estratto batterico che ha alterato il loro sistema
immunitario, facendoli stare male senza danneggiare la loro salute e senza alcun rischio di trasmissione. Poi ha osservato come la
presenza di animali apparentemente malati influenza le relazioni sociali dei pipistrelli malati con gli altri membri della colonia.
Quando gli scienziati tentarono per la prima volta di prevedere in che modo si diffondono le infezioni nelle comunità, i loro modelli
erano semplici: una volta che un individuo veniva colpito da un virus che causava una malattia, si riteneva che tutti i suoi simili,
indipendentemente dalle relazioni che avevano, avessero la stessa probabilità di contrarla. La realtà si è dimostrata molto più
complessa: quelli che stanno fisicamente più vicini hanno maggiori probabilità di scambiarsi germi e lo stesso vale per chi passa più
tempo insieme. Il tutto si riduce a matematica: più spazio, o più tempo, significa più trasmissione della malattia. Stockmaier e Carter
dicono che il nuovo studio aggiunge un’ulteriore sfumatura: «Per monitorare e prevedere meglio la diffusione di un patogeno, i
ricercatori dovrebbero tenere conto della qualità delle relazioni, piuttosto che quantificarle».
I ricercatori fanno notare che i pipistrelli hanno lo stesso nostro problema: «proprio come una persona malata potrebbe scegliere di
smettere di stringere la mano agli estranei, avrebbe comunque bisogno di andare a comprare generi alimentari» e i risultati del loro
studio hanno dimostrato che pipistrelli vampiro malati possono ridurre il tempo che trascorrono a ripulirsi tra loro, che non
un’interazione sociale molto importante, ma la condivisione del cibo, un’interazione sociale più importante. E le relazioni familiari
sono molto importanti: «Un pipistrello vampiro femmina ha meno probabilità di fare grooming con un pipistrello malato con il quale
non è imparentata, ma non ridurrà il tempo necessario a curare la sua prole malata», sottolinea Stockmaier. E Carter aggiunge: « Di
fronte alla minaccia della malattia, alcune relazioni saranno più forti di altre. Come spesso accade negli esseri umani, nei pipistrelli
vampiri alcune infezioni possono iniziare nei gruppi familiari. Quel che dimostrato in questo studio è che è importante il tipo di

connessione sociale. Proprio come con il recente scoppio di COVID-19, ci aspetteremmo che un virus trasmesso dal contatto si
diffondesse principalmente all’interno di gruppi familiari, perché queste connessioni sociali non saranno ridotte dal comportamento
contro la malattia. Nei pipistrelli vampiri, così come negli esseri umani, i comportamenti e le relazioni sociali più importanti non
cambiano molto quando gli individui sono ammalati».
Commentando la nuova ricerca su Smithsonian Magazine, Hannah Kim Frank, un’ecologa delle malattie della Stanford University
che non ha partecipato allo studio, ha fatto notare che «E’ davvero importante eliminare il fatto che gli impatti [della struttura sociale]
non siano casuali. Durante un focolaio, il “chi” di un’infezione può essere importante tanto quanto il “cosa”».
Questi risultati sottolineano la forza dei legami esistenti tra le mamme e i loro piccoli – dice ancora Stockmaier – Mentre una
femmina di pipistrello malata può essere meno incline a litigare per un conoscente bisognoso, è più probabile che lo faccia quando i
suoi figli sono in pericolo, un sentimento con cui molte mamme umane possono simpatizzare».
Ma allo Smithsonian evidenziano che «L’intimità può anche generare conflitti quando si verifica un’infezione e la resilienza di queste
relazioni può darci informazioni su come una malattia si diffonde in tempo reale. Tra gli individui, i focolai spesso iniziano quando i
patogeni saltano da un membro della famiglia a un altro membro della famiglia; lo stesso potrebbe essere vero nei pipistrelli e in
altre specie sociali che si stanno vicino ai parenti malati». Anche se questi comportamenti non sono universali, alcuni animali,
compresi topi e formiche, sembrano auto-confinarsi in quarantena quando sono malati, isolandosi dal resto della comunità per
arginare la diffusione della malattia, come hanno fatto prima i cinesi e come stiamo facendo – non senza qualche difficoltà – noi
italiani.
Gli scienziati fanno notare che, vista da questa prospettiva, l’incessante congregazione dei pipistrelli vampiro potrebbe sembrare
inefficiente per fermare la diffusione di una malattia, «Ma forse i benefici del mantenimento delle loro relazioni superano
semplicemente i potenziali costi di acquisizione di un’infezione – afferma Daniel Becker, un ecologo delle malattie infettive
all’Indiana University che non è stato coinvolto nello studio – In questa specie, la condivisione dei pasti è vitale: i pipistrelli vampiri
possono morire dopo aver trascorso solo due o tre giorni senza cibo. Da un punto di vista evolutivo, ha senso. Anche quando un
partner non è in perfetta forma, se la scelta è tra “sei malato” e “muori di fame”, sceglierai di condividere il sangue».
Dato che gli animali utilizzati nello studio non stavano lottando contro un vero agente patogeno, i ricercatori invitano a non
estenderne automaticamente i risultati ad altre specie sociali o anche da altre infezioni che affliggono (e che trasmettono) i pipistrelli
vampiri, compresi virus come la rabbia. «Sfortunatamente – dice la Frank – quando si tratta di studiare le dinamiche di una malattia,
Frank afferma la regola generale è:”Dipende”».
Ma commentando a sua volta lo studio, Patricia Lopes della Chapman University, che studia come le infezioni influenzano il
comportamento degli animali, ha sottolineato che «Tuttavia, investire in studi come questi potrebbe aiutare i ricercatori a simulare
meglio l’inizio e la diffusione delle epidemie. Più informazioni dettagliate possiamo inserire nei modelli di trasmissione della malattia,
più precise saranno».
Concorda un’altra autrice dello studio, Rachel Page dello Smithsonian Tropical Research Institute, che conclude: «Questo studio è
fondamentale per dimostrare l’importanza della ricerca di base. Comprendere come cambiano le interazioni sociali di fronte alla
malattia è una componente chiave per prevedere i canali e la velocità con cui un agente patogeno può diffondersi in una
popolazione. Una stretta osservazione del comportamento dei pipistrelli vampiro fa luce su come gli animali sociali interagiscono e
su come queste interazioni cambiano e, soprattutto, quando non cambiano ma persistono, quando gli individui si ammalano».
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Coronavirus, approvato dal CdM il
decreto "Cura Italia"
Lunedi 16 Marzo 2020, 15:04

In campo per il mese di marzo aiuti per medici, lavoratori,
famiglie e imprese, un'iniezione di sostegno all'economia da
circa 25 miliardi e ﬁnanziamenti mobilitati per 350 miliardi
"Siamo vicini a tutti, medici, imprese, famiglie, giovani. Nessuno
deve sentirsi abbandonato e per questo che il Consiglio dei Ministri
ha approvato il decreto legge 'Cura Italia' per contrastare
l'emergenza

economica

e

sociale

derivante

dall'epidemia

di

coronavirus". Così ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte

in

conferenza

stampa

da

Palazzo

Chigi

durante

la

presentazione del decreto legge "marzo" che mette in campo aiuti per
medici, lavoratori, famiglie e imprese, un'iniezione di sostegno
all'economia da circa 25 miliardi e ﬁnanziamenti mobilitati per 350
miliardi.
"Abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento netto che
ci è stato autorizzato dal Parlamento - ha affermato il ministro
dell'Economia Gualtieri -. Cinque gli ambiti di nanziamento:
ci sarà un nanziamento aggiuntivo, quasi 3,5 miliardi, per il Sistema
Sanitario Nazionale, la Protezione Civile e gli altri operatori pubblici
impegnati nell'emergenza;

più di 10 miliardi di sostegno all'occupazione per la difesa del lavoro e
del reddito: estesi gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di
lavoratori dipendenti e coperti con un assegno di 600 euro per il meso
di marzo tutti i lavoratori autonomi e stagionali, previsti un'estensione
del congedo parentale e un voucher baby sitter, ci sarà una riduzione
aggiuntiva del cuneo scale per i lavoratori che andranno a lavorare sui
posti di lavoro;
prevista, poi, una fortissima immissione di liquidità nel sistema del
credito che può mobilitare circa 340 miliardi di

nanziamenti

all'economia reale;
sospensione di obblighi di versamenti per tributi e contributi, in
particolare previsto lo slittamento delle scadenze scali di Iva e Irpef
(la data era quella di oggi);

sostegno aggiuntivo a settori economici particolari.

Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile
nella Pubblica Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai
dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le
scuole aperte solo per le attività “indifferibili”. Fino alla ripresa delle
lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edi ci. La
presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà
prevista solo nei casi di stretta necessità, che saranno individuati dai
dirigenti scolastici stessi. Lo annuncia la Ministra dell’Istruzione Lucia
Azzolina.
Previsti, poi, 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza.
Stanziati 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti
scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno
utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel
igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno
perderà il posto.
Per quanto riguarda la giustizia, viene prorogato al prossimo 15 aprile
il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti
civili e penali su tutto il territorio nazionale, già previsto nel precedente
decreto no al 22 marzo. Per lo stesso periodo, quindi no al prossimo

15 aprile, vengono sospesi anche i termini di durata massima delle
misure cautelari e il corso della prescrizione.
Sempre nell’ottica di un e cace contrasto al contagio da Coronavirus,
è stato dato via libera a eseguire esclusivamente per via telematica le
noti cazioni e le comunicazione in ambito penale: tutti gli u ci
giudiziari

potranno

accedere

al

Sistema

di

Noti cazioni

e

Comunicazioni telematiche penali. Per gestire il notevole carico di
lavoro delle cancellerie per le comunicazioni e le noti cazioni dei
provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti dai decretilegge adottati) si dispone una generale domiciliazione presso
l’avvocato di ducia dell’imputato e di tutte le parti private.
A sostegno della magistratura onoraria, vengono estese misure simili a
quelle introdotte per i lavoratori autonomi, attraverso un contributo
economico pari a 600 euro mensili per un massimo di tre mesi,
calcolato sulla base dell’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
red/mn
(fonte: Palazzo Chigi)
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Coronavirus, diversi Paesi Ue
chiudono le frontiere interne
Lunedi 16 Marzo 2020, 16:27

Per alcuni la misura è inutile visto che l'epidemia ormai è in
tutta l'Ue e la chiusura compromette la possibilità di un'azione
coordinata di tutti gli stati membri. L'Ue, intanto, ha deciso che
per trenta giorni nessuno potrà più entrare dai paesi extraSchengen
Sette stati dell'Ue hanno completamente sigillato i propri con ni con
gli altri Paesi come misura per contrastare la pandemia di coronavirus,
nonostante i vertici dell'Ue e alcuni esperti affermino che non è una
misura e cace.
La Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia e
Slovacchia hanno annunciato che avrebbero chiuso i con ni a tutti gli
stranieri. Sono poi seguite chiusure parziali e controlli extra alle
frontiere imposti da Austria, Ungheria e molti altri Paesi. Anche la

Germania ha aderito al gruppo a chiusura parziale lunedì (16 marzo),
sigillando quasi tutte le sue frontiere con Austria, Danimarca, Francia e
Lussemburgo, mentre la Slovenia ha chiuso il con ne con l'Italia.

L'Ue, intanto, ha deciso che per trenta giorni nessuno potrà più entrare
dai paesi extra-Schengen, al termine della videoconferenza tra i leader
del G7.
A livello globale, gli Stati Uniti hanno aggiunto l'Irlanda e il Regno Unito
al

precedente

divieto

di

viaggio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dalterritorio/coronavirus-usa-bloccano-i-voli-dalleuropa) in 26 paesi
dell'UE. Gibuti, Ghana, Haiti, Kenya, Libia, Marocco, Serbia, Tanzania e
Tunisia hanno anch'essi chiuso i loro con ni o vietato i voli dall'Ue. La
Turchia ha chiuso le frontiere a persone provenienti da nove stati
dell'UE e la Russia ha chiuso le frontiere terrestri con la Polonia e la
Norvegia. Le diverse misure sono arrivate dopo che l'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'Europa come il nuovo
"epicentro" della pandemia.
Le chiusure delle frontiere sono andate contro il principio UE della
libera circolazione delle persone e contro la consulenza di esperti su
come contenere la diffusione. Secondo la dottoressa Agoritsa Baka,
esperta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC), la chiusura delle frontiere non sarà e cace nel
ritardare la diffusione di Covid-19 e ha affermato che dato che esiste
già una trasmissione comunitaria del virus nei paesi europei,
"dobbiamo collaborare per assicurarci che tutti possano gestire il
virus in modo coordinato". La chiusura dei con ni peggiorerebbe le
cose, ha detto e in uenzerebbe negativamente la funzione dei sistemi
sanitari, come si è visto durante l'epidemia di Ebola nel 2014. Anche
Anders Tegnell, epidemiologo statale svedese, ha de nito le misure
danesi "completamente prive di signi cato". "Ho di coltà a vedere
come potrebbe aiutarci. Non ci sono ricerche che lo dimostrino. Al
contrario, ci danneggerebbe economicamente", ha detto. Il ministro
della sanità tedesco Jens Spahn aveva dichiarato prima della parziale
chiusura della Germania: "Il virus è in Germania, è in Europa. Questo è il
pensiero a cui dobbiamo abituarci". "Si diffonderà anche se chiudi tutti i
con ni. Prima o poi devi far entrare o uscire le persone e poi ricomincia
a diffondersi", ha detto.
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha
anche affermato che "i divieti di viaggio in generale non sono
considerati i più e caci" dall'OMS. Le chiusure delle frontiere
causerebbero ulteriori danni "sociali ed economici", ha avvertito. "Il

mercato unico deve funzionare. Non è positivo quando gli Stati membri
adottano misure unilaterali perché causa sempre un effetto domino e
impedisce alle attrezzature urgentemente necessarie di raggiungere i
pazienti, di raggiungere ospedali e personale medico", ha affermato. E Mikael
Damberg, il ministro degli interni svedese, ha fatto eco alla sua
preoccupazione. "Il sistema di trasporto deve funzionare quando si tratta
di cibo e materiale sanitario, in modo da non creare problemi reciproci
nella gestione della crisi", ha detto Damberg.
red/mn

(fonte: EU Observer)
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Stromboli, Ingv svela i meccanismi
alla base delle eruzioni esplosive
Lunedi 16 Marzo 2020, 15:00

Dietro alle violente eruzioni ci sarebbe l’interazione tra magmi
di diverse temperature, è quanto afferma uno studio
internazionale condotto da Ingv
Studiare i minerali magmatici eruttati dal vulcano di Stromboli, come
il pirosseno, per comprendere come si muove il magma dalla
profondità della crosta terrestre e quali processi avvengono durante la
sua risalita. Questo è l’obiettivo del lavoro “Mush cannibalism and
disruption recorded by clinopyroxene phenocrysts at Stromboli
volcano: new insights from recent 2003-2017 activity” appena
pubblicato

sulla

rivista

Lithos

(https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105440) e condotto dai ricercatori
del Laboratorio per le Alte Pressioni e Alte Temperature di Geoﬁsica e
Vulcanologia Sperimentali (HPHT) dell’Istituto Nazionale di Geoﬁsica
e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con l’Università La
Sapienza di Roma, l’Università del Queensland (Australia) e con il
Natural History Museum di Londra.
“Il

pirosseno

-

spiega

Piergiorgio

Scarlato,

vulcanologo

e

responsabile del Laboratorio HPHT dell’INGV - è un minerale

magmatico che ha la peculiarità di registrare i processi che avvengono
all’interno della crosta e al disotto degli ediﬁci vulcanici, permettendo
così di ricostruire cosa avviene quando magmi con diversa
composizione chimica interagiscono fra loro e con quali scale
temporali questi processi avvengono”.
Lo studio ha riguardato, in particolare, i prodotti delle eruzioni dello
Stromboli nel periodo che va dal 2003 al 2017 e ha importanti
ripercussioni sulla comprensione dei meccanismi che hanno prodotto
le

esplosioni

dell’estate

del

2019

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/stromboliregistrata-esplosione-di-forte-intensit).
“Le analisi sui minerali - prosegue Scarlato, - evidenziano che il
magmatismo di Stromboli è alimentato da un magma molto caldo che
si trova a profondità massime di dieci chilometri. Questo magma
risale all’interno della crosta per poi entrare in contatto con un magma
più freddo che si trova a meno di tre chilometri di profondità.
L’interazione tra questi due magmi è una delle principali cause che
produce le violente eruzioni esplosive dello Stromboli.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ les/articoli/stromboli_per_interno_articolowdtr.png)

Cristalli di pirosseno di Stromboli visti al microscopio
“Inoltre - aggiunge il ricercatore - “i pirosseni rinvenuti nei prodotti
dell’esplosione avvenuta il 5 aprile 2003 mostrano che questo
processo di interazione è stato molto più veloce rispetto alle eruzioni
successive che sono avvenute ﬁno al 2017; questo signiﬁca che la
geometria e la forma della camera magmatica che si trova sotto il
vulcano hanno iniziato a cambiare nel tempo, in accordo con il fatto
che i pirosseni hanno registrato un processo di interazione tra i due
magmi molto meno evidente”.
I ricercatori hanno inoltre scoperto che le eruzioni del periodo che va
dal 2003 al 2017 sono collegate ad un sistema magmatico superﬁciale
molto più caldo di quello del passato. “Questa ulteriore scoperta spiega il vulcanologo - probabilmente è in relazione con le esplosioni
avvenute la scorsa estate a Stromboli. Per questo motivo il nostro
team sta ora studiando i prodotti vulcanici eruttati nell’ultimo anno, allo
scopo di comprendere se il sistema di alimentazione dello Stromboli si
Str sia ulteriormente modiﬁcato”, conclude Piergiorgio Scarlato.
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Coronavirus, gli esperti contro la
strategia britannica dell'immunità
di gregge
Lunedi 16 Marzo 2020, 11:48

"Molte famiglie perderanno i loro cari": questo è il prezzo che
secondo il premier britannico Boris Johnson bisogna pagare
per arrivare all'immunità di gregge. Ma la sua strategia ha
fondamento scientiﬁco?

Polemica per la strategia adottata dal governo britannico per
combattere il Coronavirus, cioè evitare ﬁno all'ultimo di sconvolgere la
normalità. Hanno già fatto il giro del mondo le parole del Primo Ministro
Boris Johnson: “molte famiglie perderanno i loro cari”. Il premier
britannico ha preso atto dell’esistenza del Covid-19, senza aver paura
di considerare l’attuale pandemia come “la più seria emergenza
sanitaria in una generazione”, e ha anche ammesso che il numero
dei contagi potrebbe aver toccato quota 10.000, ma non ha voluto
attuare le stesse misure drastiche che stiamo mettendo in atto in Italia.

La strategia inglese
Il governo inglese sta avvalendosi della consulenza di due grandi
esperti, Chris Whitty e Patrick Vallance, rispettivamente consigliere
medico e scientiﬁco. Ed è stato proprio Vallance ad aver pronunciato
le fatidiche parole ai microfoni di Sky Nes: “il 60 per cento dei
britannici dovrà prendersi il Covid19, per sviluppare l’immunità di
gregge”. I due esperti hanno mostrato andamenti epidemiologici e
picchi (https://www.lastampa.it/esteri/2020/03/13/news/nel-regno-unitojohnson-vuole-combattere-il-coronavirus-con-l-immunita-di-gregge1.38589352), che secondo loro dovrebbe essere tra otto o nove
settimane, mentre i dati reali dicono che siamo un paio di settimane
indietro all’Italia. Ma i conti hanno qualcosa di spaventoso: con una
popolazione di 65 milioni di persone, se il tasso di mortalità fosse
dell’1%, la strategia porterebbe a 400mila morti. Se il tasso fosse
simile a quello italiano, ovvero oltre il 3%, si arriva intorno al milione
e mezzo. “È una brutta inﬂuenza, ma nella maggioranza dei casi ci
sono solo sintomi lievi” dice invece Vallance, conscio che l’Nhs non è
in grado di reggere l’ospedalizzazione massiccia che si sta facendo in
Italia.

Nello scenario “peggiore possibile”, presentato in un documento della
Public Health England (Phe), l'organismo esecutivo del ministero
della Salute britannico che rappresenta in toto la sanità pubblica,
ottenuto dal Guardian – le cui cifre confermano quello che Repubblica

(https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/15/news/coronavirus_regno_unito_contagi_previsioni251394038/?ref=RHPPTP-BH-I251278496-C12-P3-S5.4-T1)

ha

riportato nei giorni scorsi, prima o poi addirittura l'80% della
popolazione britannica verrà contagiato dal coronavirus, mentre
l’epidemia durerà per un anno, almeno ﬁno a primavera 2021, con
7,9 milioni di ricoverati. Il governo spera in un rallentamento nei
mesi estivi a causa di meno tempo passato dai cittadini in luoghi
chiusi e più tempo libero dagli ufﬁci. Ma in autunno e inverno il picco
potrebbe tornare prepotentemente. Ecco perché, anche se non c'è
scritto nel documento in questione, il Regno Unito e il governo di Boris
Johnson non vogliono bloccare un intero Paese come ha fatto l'Italia:
considerano le misure draconiane controproducenti ma soprattutto
insostenibili a lungo termine: "Dopo due/tre mesi di blocco potrebbe
ripresentarsi la stessa emergenza".
Forse Londra spera che in estate il sistema sanitario nazionale sarà in
grado di gestire meglio il virus (https://www.ilsole24ore.com/art/borisjohnson-parte-guerra-contro-coronavirus-a-modo-suo-ADMA55C),
quando, secondo la speranza espressa dal premier, i ricercatori
avranno forse trovato una cura o un vaccino. Ma questa decisione
viene considerata da molti un azzardo. Senza contare che la sanità
britannica potrebbe collassare rapidamente con una valanga di
malati in terapia intensiva. Inoltre non c'è certezza che questo metodo
possa funzionare: il Covid-19 pare un virus mutevole e sinora non è
ancora stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che si ottenga
l'immunità una volta contratto e poi scomparso dall'organismo dopo la
guarigione.
Inﬁne, le decisioni del Primo Ministro britannico hanno evidenziato uno
scollamento tra le varie fasce di popolazione. Nonostante alcuni dei
maggiori eventi pubblici siano stati cancellati, vedi Premier League
o Fiera del Libro, nonostante si vada verso una quarantena di quattro
mesi

per

gli

ultra

settantenni

(Il%20governo%20Johnson%20si%20appresterebbe%20a%20mettere%20in%20quarantena%20ﬁno%20a%20quattro%20mesi%
le scuole e le università continuano a essere ufﬁcialmente aperte, gli
ufﬁci continuano a lavorare. Anche i super ricchi non vogliono rischiare
(https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_14/coronavirus-gran-bretagnaimmunita-gregge-sacriﬁcio-piu-deboli-boris-johnson-come-sindacosqualo-ma-anche-tory-c-chi-si-ribella-60ac9ce4-65e3-11ea-a287bbde7409af03.shtml), e stando al Guardian hanno dato via a un esodo
verso la casa-bunker di campagna – che chi può si è preparato: chi
può, spera di non rientrare nel 60% della popolazione contagiata
prevista da Johnson. Un 60% che, nella strategia britannica, avrebbe
senso solo nell'ottica dell'immunità di gregge.
Ha senso parlare di immunità di gregge?
L'immunità di gregge si ha quando un gran numero di persone sono
immunizzate

e

o

vaccinate

contro

un'infezione

(http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gran-Bretagna-regno-unitoepidemiologi-britannici-lettera-aperta-contro-decisioni-JohnsonCoronavirus-Walter-Ricciardi-11a51066-32f4-444c-9f1ef12f6762ea08.html). Nel caso dell'attuale virus ancora non esiste un
vaccino e quando ci sarà bisognerà valutarne l'efﬁcacia. Se il vaccino
funzionerà, a quel punto, tutti i vaccinati faranno da barriera alla
diffusione del contagio. Ad oggi, il vaccino è molto lontano dall'essere
trovato - e non ci sono dati chiari per quanto riguarda l'immunizzazione
di chi è guarito. Per questo motivo la strategia di Boris Johnson è
considerata spietata da parte di molti epidemiologici. Secondo gli
esperti, non sarà in grado di arginare la pandemia.
Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e membro del
Comitato di esperti della Protezione Civile, evidenzia come senza
vaccino l'immunità non è certa e che nel Regno Unito la decisione
presa nel tentativo di bloccare il Coronavirus non è etica. In
un'intervista

(http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gran-Bretagna-

regno-unito-epidemiologi-britannici-lettera-aperta-contro-decisioniJohnson-Coronavirus-Walter-Ricciardi-11a51066-32f4-444c-9f1ef12f6762ea08.html) a La Repubblica, ha speciﬁcato come : "Il nostro
Governo ha recepito tutte le indicazioni della comunità scientiﬁca,
cosa che quello inglese non sta facendo. Eppure hanno gli
epidemiologi dell'Imperial College London School of Hygiene and
Tropical Medicine e di una rivista come Lancet. Sarebbero consiglieri di
prim'ordine sul tema sanità pubblica che evidentemente stanno
ignorando". Il Regno Unito, sottolinea Ricciardi, in questo modo "corre
il rischio di essere investito in modo più violento rispetto agli altri e
soprattutto può diventare diventare l'area che mantiene l'infezione
viva e latente, quando gli altri sono già riusciti a contenerla. Diventa
così quello che nessuno vorrebbe essere considerato: l'untore del
mondo".
Anche l’ormai celebre virologo Roberto Burioni, in un’intervista per
Linkiesta

(https://www.linkiesta.it/it/article/2020/03/14/immunita-di-

gregge-coronavirus-inghilterra-roberto-burioni/45841/),

ha

spiegato

come “In generale l’immunità di gregge si veriﬁca quando in una
comunità le persone immuni a un’infezione sono talmente tante
che l’infezione stessa non riesce a circolare. […] Nel caso del
coronavirus, in questo preciso momento, non ha senso parlarne. Primo
perché non abbiamo un vaccino e secondo perché non sappiamo se
l’infezione conferisce immunità”.
Anche l’infettivologo Massimo Galli, ospite a Otto e mezzo su La7 ha
deﬁnito l’idea del consigliere scientiﬁco di Boris Johnson “una
stupidaggine”. “Prima di arrivare all’immunità di gregge ci potrebbero
volere generazioni”, ha speciﬁcato: “non abbiamo nozione di quanto
duri l’immunizzazione dopo l’infezione. Al momento non c’è immunità
da parte di nessuno, se non da parte di chi l’ha superata, anche se non
sappiamo quanto lunga”.
Contrasti interni
Nemmeno all’interno del partito del premier si registra un fronte
compatto (https://www.ilfoglio.it/esteri/2020/03/14/news/gli-scienziati-dibojo-306525/). L’ex ministro della Salute conservatore, Jeremy Hunt,
ha detto, alludendo ai due esperti Whitty e Vallance “che il governo fa
bene a seguire i consigli degli esperti ma anche i modelli scientiﬁci
devono essere motivati dal giudizio e assunzioni sensate”. Rory
Stewart, ex conservatore e oggi candidato indipendente come sindaco
di Londra, ha usato parole anche più dure: “La Gran Bretagna sta
seguendo la teoria dell’immunità di gregge. Crede sia impossibile
combattere l’epidemia, e quindi bisogna farla diffondere tra la
popolazione. Questa non è una scelta scientiﬁca, è una scelta
politica”.
E centinaia di membri della comunità scientiﬁca britannica hanno
inviato

due

lettere

aperte

al

governo

del

Regno

Unito

(http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gran-Bretagna-regno-unitoepidemiologi-britannici-lettera-aperta-contro-decisioni-JohnsonCoronavirus-Walter-Ricciardi-11a51066-32f4-444c-9f1ef12f6762ea08.html), esprimendo forte preoccupazione per l'approccio
scelto contro la diffusione del Coronavirus nel Paese. In una missiva,
198 accademici nell'ambito della matematica e della scienza hanno
esortato ad adottare misure urgenti di distanziamento sociale,
deﬁnendo la strategia governativa che punta allo sviluppo di
un'immunità di gregge un'opzione che "non sembra praticabile". In
un'altra lettera, 164 scienziati comportamentali hanno messo in
dubbio la tesi di Downing Street secondo la quale se all'opinione
pubblica vengono imposte misure drastiche troppo presto, alla ﬁne
torneranno al comportamento precedente.
red/gp

Coronavirus: i rifiuti ospedalieri diventano energia
Presidente Eco Eridania, si applica economia circolare
Redazione ANSA ROMA 16 marzo 2020 11:41

(di Stefania De Francesco)
Fra tamponi faringei, guanti in lattice e mascherine nell'ultima settimana sono
aumentati del 20% i rifiuti ospedalieri a rischio infettivo ma le aziende che si occupano
della gestione stanno riuscendo a "garantire, a tutto il sistema sanitario nazionale,
servizi adeguati, pur nel contesto di straordinaria emergenza" assicura Lucia Leonessi,
direttore generale di Confindustria Cisambiente a cui fanno capo le imprese del settore
ecologia e igiene ambientale. E tra i suoi associati c'è Eco Eridania spa, primo
operatore europeo nella gestione dei rifiuti sanitari (sua attività prevalente), che ne
raccoglie la gran parte nel mercato italiano "in tutta sicurezza e applicando l'economia
circolare, cioè dalla raccolta del rifiuto alla sua trasformazione fino al riutilizzo", spiega il
presidente di Eco Eridania, Andrea Giustini. Un ringraziamento "a tutti gli attori della
gestione ambientale per la loro professionalità e abnegazione" è arrivato dal ministro
dell'Ambiente Sergio Costa secondo il quale "a loro deve andare la gratitudine di tutti i
cittadini".

"Su 150-200mila tonnellate di rifiuti speciali prodotti all'anno in Italia fra pubblico e
privato, ne gestiamo la metà di cui 70-80mila finiscono nei nostri impianti" spiega
Giustini in una conversazione con l'ANSA. L'azienda ha 1.500 dipendenti e 800
camion, 23 sedi su quasi tutto il territorio nazionale per un fatturato di circa 200 milioni
all'anno che arriva in prevalenza dalla gestione dei rifiuti speciali, di origine sanitaria e
industriale. Si occupa di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti presso
impianti di proprietà o convenzionati. Il portafoglio clienti ha una notevole componente
pubblica, costituita da Asl e Aziende Ospedaliere acquisite tramite gare pubbliche, e un
consistente patrimonio di clienti privati.
In questo periodo di emergenza coronavirus, gli operatori "sono sotto sforzo per
l'aumento del lavoro, visto che i rifiuti ospedalieri sono aumentati del 20%, ma riescono
a tenere il passo con l'emergenza. E come ringraziamento - dice Giustini - abbiamo
stipulato per tutti un'assicurazione con le Generali per i rischi da coronavirus per il 2020
in modo che possano avere vari riconoscimenti, anche i rimborsi per spese di baby
sitter".
Il presidente di Eco Eridania assicura che i rifiuti sanitari, "pericolosi perchè
potenzialmente infetti per la loro provenienza, vengono trattati con una rigida
procedura: sono messi in sacchi e poi in contenitori che vengono raccolti e portati in
impianti dedicati e autorizzati a smaltire questo genere di rifiuti". In Italia ce ne sono
una ventina fra pubblico e privato di cui sei sono di Eco Eridania che ne gestisce anche
altri tre-quattro. In sintesi, questi rifiuti finiscono nei forni, cioè nei termovalorizzatori,
dove vengono bruciati producendo energia che viene immessa nella rete. Mentre i
contenitori sono riutilizzabili dopo la sanificazione; quando invece sono in condizioni di
dover essere distrutti finiscono nell'impianto di Eco Eridania dove vengono bruciati
producendo energia fabbricare altri contenitori sempre nello stesso impianto.
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Ambiente
Smart working, 8
consigli per
ridurre i consumi

Dall'elettricità all'acqua, dal riscaldamento alla doccia: ecco come tagliare le
spese lavorando da casa
16 marzo 2020

Quando si trascorrono molte ore in casa, soprattutto lavorando in smart working o da remoto, c’è il
rischio di consumare più energia di quella necessaria, ma bastano pochi accorgimenti per ridurre lo
spreco sia in termini energetici che economici. Per aiutare a rispettare l’ambiente e il portafogli,
Italtherm, azienda italiana attiva nella produzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento,
condivide 8 suggerimenti da mettere in pratica per rendere più efficiente e meno dispendiosa la
propria permanenza in casa.

1. Accendere la luce solo quando è necessario
In qualsiasi contesto è fondamentale accendere la luce solo quando necessario, facendo attenzione a
non dimenticare la lampadina accesa quando si esce da una stanza. Per risparmiare ulteriormente,
poi, è bene usare lampadine Led, che registrano un consumo fino al 50% in meno rispetto a quelle
incandescenza, oppure sfruttare la luce naturale aprendo le tende per far passare la luce del sole,
soprattutto durante la bella stagione, quando le giornate si allungano.

2. Evitare di lasciare il computer in standby
Mentre si lavora da casa, in caso di pause di poche minuti, lo standby è la soluzione più pratica, ma
se il computer rimane inutilizzato per un’ora o più è sempre meglio spegnerlo e staccare la spina per
evitare di consumare inutilmente energia. Soprattutto, è bene eliminare gli screensaver, che un tempo
servivano a evitare di bruciare i fosfori dei pixel dello schermo, ma oggi hanno solo una funzione
decorativa e consumano più elettricità di quella che il computer utilizzerebbe in totale standby.

3. Impostare al massimo i criteri di risparmio energetico dei
computer
I computer permettono di impostare manualmente i criteri di risparmio energetico in modo da
consumare una minor quantità di energia. Per esempio, è possibile mettere in stop i dischi rigidi
quando inutilizzati, spegnere lo schermo dopo alcuni minuti di inutilizzo o regolare la luminosità dello
schermo a seconda di quella dell’ambiente nel quale si lavora. Specialmente nei portatili, questi
piccoli accorgimenti permettono di risparmiare moltissima elettricità.

4. Utilizzare la domotica
Domotica e programmazione sono due valide alleate quando si parla di riduzione dei consumi
casalinghi, perché grazie al controllo remoto e ai timer è possibile gestire gli impianti domestici in
modo da utilizzare al meglio l’energia e solo quando è davvero necessario.

5. Scegliere la caldaia giusta
L’efficienza energetica di una casa passa anche dal modo in cui viene riscaldata: scegliere una
caldaia efficiente è importante sia per l’ambiente che per l’incidenza diretta sui costi in bolletta. Meglio
quindi orientarsi, ad esempio, sulle caldaie a condensazione, che garantiscono un alto rendimento
energetico e termico e recuperano il calore dei fumi prodotti dalla combustione che nelle normali
caldaie viene invece disperso.

6. Arieggiare casa solo per pochi minuti
Soprattutto quando si lavora da casa, arieggiare le stanze è un ottimo modo per riequilibrare i livelli di
ossigeno e anidride carbonica e per ritrovare concentrazione ed energia. Attenzione però: per farlo
bastano solo pochi minuti per stanza. Tenere per troppo tempo le finestre spalancate non è solo
inutile, ma fa anche impennare i consumi e crea inutili dispersioni di calore, soprattutto quando
l’impianto di riscaldamento è acceso.

7. Riscaldare una stanza alla volta
Nella maggior parte dei casi, quando si accende il riscaldamento, gli impianti iniziano a erogare calore
in tutti gli ambienti della casa, ma questo non è sempre necessario. Per risparmiare energia, infatti, si
può decidere di tenere i termosifoni spenti nelle stanze che non si frequentano per gran parte del
giorno e limitarsi ad alzare la temperatura nella stanza che si utilizza come sede dello smart working.
In questo caso è importante tenere la porta chiusa, in modo da evitare inutili dispersioni di calore.

8. Fare docce brevi
Accorciare i tempi della doccia permette di ridurre i consumi due volte, rispettando sia l’ambiente che
il proprio portafoglio. Anzitutto, indipendentemente dalla temperatura scelta, fare docce più corte
permette di utilizzare meno acqua, un bene sempre più prezioso, in secondo luogo di consumare
meno gas, che serve per mantenere accesa la caldaia durante l’erogazione dell'acqua calda.

