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Telese Terme•Come anticipato, il gruppo ha depositato un dossier che sarà vagliato dal sindaco

Insieme&Oltre: «Misure speciali per l'economia»
Lo aveva promesso Vincenzo Fuschini
la scorsa settimana commentando la
scelta intrapresa dai ristoratori e dai
commercianti telesini che prima del
Decreto del Consiglio dei Ministri, avevano deciso di serrare le loro attività.
Adesso il documento con le proposte per
il sostegno all'economia locale messo a
punto dal gruppo civico Insieme&Oltre,
è pronto.
I tre consiglieri, oltre a Fuschini c'è
Marilia Alfano e Gianluca Aceto, l'hanno già condivisa con il sindaco Pasquale
Carofano, il presidente dell'assise comunale, Paride Parente, e tutti gli amministratori cittadini.
Ma la nota è stata inviata anche a:
Confindustria;
ConfArtigianato;
ConfEsercenti; ConfCommercio; Cgil;
Cisl; Uil; Ordine dei Commercialisti;
Ordine degli Ingegneri; Ordine degli
Architetti; Ordine dei Geometri; Ordine
dei Geologi. Nonché ad Anci e Revisore
dei Conti del Comune.
"L'emergenza Coronavirus non ha precedenti: è assimilabile ad una guerra globale non convenzionale i cui effetti a
breve, medio e lungo termine sono difficilissimi da prevedere. Certamente l'economia subirà dei danni rilevanti e a
pagarne le conseguenze saremo tutti, ad
iniziare dalle piccole attività commerciali, produttive ed artigianali che operano
nelle zone, come le nostre, caratterizzate
da un forte ritardo economico", spiegano
i tre.
Ecco perché il gruppo civico considera
doveroso e necessario "...programmare
un serio e articolato sostegno all'economia locale, che poi è quella che crea
anche una buona fetta dei posti di lavoro.
Vogliamo rafforzare i provvedimenti
assunti in sede nazionale, guardando a
quanto stanno ipotizzando altre realtà
comunali". Ecco i punti su cui è stato
chiesto di aprire una discussione politica
in Consiglio comunale, non appena le
condizioni sanitarie lo consentiranno:
abbattimento della tariffa sui rifiuti per
un periodo di quattro mensilità a vantaggio di negozi, attività produttive, artigianali e professionali; abbattimento
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dell'Imu del 35% per i proprietari che
dimostreranno la esigibilità del solo 50%
dei canoni di locazione di tutte quelle
attività(commerciali, produttive, artigianali e professionali) oggetto di chiusura
a seguito di Dpcm e/o Ordinanza del
Presidente della Regione e/o del
Sindaco, in modo da ripartire i costi dei
mancati incassi tra titoli delle attività,
proprietari dei locali e comune; esonero
della tassa di occupazione del suolo pubblico per il periodo marzo — ottobre
2020; diminuzione delle tariffe degli
impianti sportivi per le associazioni
gerenti, per un periodo relativo a quattro
mensilità; sospensione delle rette per gli
asili nido e le mense scolastiche; per chi
ha già pagato in anticipo si propongono
rimborsi e/o compensazioni; esonero dei
costi di occupazione delle piazzole a
vantaggio degli operatori del mercato
settimanale, per un periodo di quattro
mesi; proroga di tre mesi di tutte le scadenze di tributi e tariffe comunali; decurtazione del 25% degli oneri di urbanizzazione e del 50% dei costi di costruzione
per gli interventi di ampliamento e
ristrutturazione.
Ma c'è dell'altro nel corposo dossier
redatto: "Per garantire la copertura dei
provvedimenti, in virtù dello spostamento della data delle elezioni comunali a
seguito dell'emergenza Covid-19, atteso
che il mandato amministrativo durerà
più del consueto, chiediamo la rinuncia
delle indennità che Sindaco, Assessori e
Presidente del Consiglio matureranno
nei prossimi mesi. Noi abbiamo già
rinunciato al gettone di presenza".
Fuschini, Aceto ed Alfano spiegano
che le indennità ammontano annualmente 135 mila euro, per cui si stima che da
giugno a ottobre saranno maturate indennità pari a circa 56 mila euro. Spiegano
ancora: "Chiediamo inoltre al sindaco di
valutare la rinuncia all'indennità di fine
mandato, pari a circa 15 mila euro".
Infine si chiede al Sindaco di valutare
la possibilità di organizzare una distribuzione gratuita di mascherine a vantaggio
delle famiglie meno abbienti, garantendo
una sorta di servizio sociale emergenziale.
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«Chiediamo di abbattere le imposte ed agli amministratori di rinunciare alle indennità di carica»
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Marilia Alfano, Gianluca Aceto e Vincenzo Fuschini
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LE PROSPETTIVE
La fase 2 riparte dai cantieri
con commissari e deroghe

Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.
Le infrastrutture saranno il più robusto capitolo del
nuovo decreto legge che il governo dovrebbe varare fra
fine marzo e inizio aprile per rilanciare l’economia. Il
ministero ha già un primo pacchetto di norme.

25 opere

INTERVENTI DA ACCELERARE
È prevista la creazione di una decina di commissari per
accelerare circa 25 opere in deroga al codice degli appalti

ANSA

Il prossimo decreto legge. Accelerazione per le risorse destinate a Fs e per l’Anas
Il nodo dei poteri straordinari, limitati a quelli dello sblocca cantieri 1 e non come Genova
Giorgio Santilli
Saranno le infrastrutture il primo e
più robusto capitolo del nuovo decreto legge che il governo dovrebbe varare fra fine marzo e inizio aprile per rilanciare l’economia. Creata la diga antivirus con aiuti per 25 miliardi con il
decreto appena approvato, il «decreto
Marzo», l’obiettivo successivo del governo sarà dare una spinta all’ecoomia per farla ripartire con il decreto
«Aprile». Per sapere quante risorse
saranno disponibili bisogna attendere le decisioni europee, considerando
che il governo ha già esaurito il deficit
accettato finora da Bruxelles.
Un pacchetto di norme è comunque

Fra le opere
da commissariare la
Jonica, la
Roma-Latina, la ferrovia Venezia-Trieste
e RomaPescara

già pronto, altre si aggiungeranno fra
la fine di questa settimana e la prossima con ulteriori proposte dei ministeri.
La priorità assoluta è il rilancio degli investimenti infrastrutturali, come
ha già detto il premier Giuseppe Conte
nella conferenza stampa di lunedì. Il
ministero delle Infrastrutture, mentre
lavora ancora alle linee guida per affrontare l’emergenza nei cantieri, ha
già predisposto un primo pacchetto di
norme. Da una parte prevedono la
creazione di una decina di commissari per accelerare 27 opere in deroga alle leggi ordinarie, dall’altra puntano
ad accelerare l’approvazione del contratto di programma di Rete ferroviaria italiana, per accelerare la messa a

dispozione delle risorse per gli investimenti del gruppo Fs. Norme di accelerazione dell’iter progettuale anche per Anas. Tra le 27 opere la SS106
Jonica, la Roma-Latina, la Orte-Civitavecchia, la ferrovia Venezia-Trieste,
Genova-Ventimiglia, Pescara-Bari,
Roma-Pescara, Ferrandina-Matera.
Spesso vecchi progetti da far ripartire.
Più 10-11 dighe e opere idriche.
Si ragiona anche su alcune modifiche al codice degli appalti che avrebbero l’effetto di bloccare, almeno per il
momento, il regolamento unico attuativo del codice, un mostro uscito dalle
commissioni ministeriali con 331 articoli. Meglio evitare che un provvedimento di questa portata, annunciato

Il sindaco
di Genova.
Marco Bucci,
durante la
cerimonia per
l’ultima gettata di
cemento sulle pile
in costruzione a
Genova

per semplificare la disciplina degli appalti, prosegua nel suo cammino, creando ulteriori polemiche di cui nessuno al momento ha bisogno.
Se queste sono le norme di partenza, non è detto che si arrivi al traguardo con questa impostazione. Molte
nubi incombono sul tema della deroga al codice degli appalti e dei commissari. Le stesse imprese dell’Ance
sno contrari a una generalizzazione,
mentre agli italiani è evidente che
l’unico modello di commissario che
ha funzionato è quello della ricostruzione del ponte di Genova (si veda sotto l’intervista al commissario Bucci).
I commissari previsti nelle norme
scritte sono gli stessi contenuti nell’articolo 4 dello sblocca cantieri,
quello di Lega e M5s. L’unica novità è
che si fissano per legge le opere prioritarie da commissariare. I poteri dei
commissari restano gli stessi e non
sono certo quelli di deroga generale al
codice degli appalti previsti per Genova. Non è attivabile in particolare l’articolo 32 della direttiva Ue in materia
di appalti mentre i termini di approvazione dei progetti (che sostituisce
qualunque altra autorizzazione salvo
quelle ambientali e paesaggistiche)
possono essere interrotte da richieste
di chiarimenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

Marco Bucci. Il commissario sindaco: modello da estendere

«Da Genova dieci lezioni
per risultati da azienda privata»

«I

l modello Genova può essere
utilizzatocertoperaltreopere
infrastrutturali,maancheper
altri tipi di progetti specifici e
bendefiniti,comedistribuire30milioni
dimascherineochiudereunacittàperil
Coronavirus. L’importante è avere un
obiettivopuntualeebendefinito».Marco
Bucci,sindacoecommissariodellaricostruzionediGenova,con15opereinfrastrutturali (fra cui il Ponte), è il padre del
«modelloGenova»chemolticonsideranooggil’unicacartaspendibiledall’Italia
per realizzare un piano infrastrutturale
intempirapidi.Gliabbiamochiestoquali
siano le dieci «lezioni» che fanno di Genovauncasodisuccesso.Dopoalcuniincontri e telefonate, ecco il suo pensiero.

saggi o aggirarli o utilizzare scorciatoie.
Significaridurrealminimoitempiburocratici di attesa tra una fase e l’altra, che
sonoilproblemaitaliano.Seprimadevo
fare il progetto e poi partire per avere le
autorizzazioniepartireconlagaradopo
cheèfinitoilprogetto,impiegheròanni.
Procedereinparalleloèquellochefauna
qualunque azienda privata che si dà
obiettivi di tempo e un cronoprogramma.Ipareri,peresempio,sonoandatoio
personalmente a discuterli nei singoli
ministeri e ho trovato grandi professionalitàconcuièstatopossibileaverechiarimenti e affrontare i problemi. Ma ho
pretesorisposterapide,nonhoaspettato
i sessanta giorni previsti dalla legge e
dalla burocrazia per un chiarimento».

1

4

«La condizione senza la quale l’intervento non può funzionare - dice Bucci
- è l’allineamento di tutte le amministrazioni pubbliche agli obiettivi finali.
Soprattutto l’allineamento della testa
delle amministrazioni pubbliche perché se una parte politica è in dissenso, i
ritardi sono inevitabili. Se la Regione è
contraria, io posso aggirare un parere
negativo con i poteri commissariali, ma
è sicuro che mi rallenterà in altri modi.
I poteri del commissario superano le
inerzie ma non vincono il dissenso politico». Ma - chiediamo - se si possono fare solo opere condivise dalla politica, è
un problema. «No - risponde Bucci non mi pare. Le opere condivise sono la
maggioranza, almeno fra quelle strategiche. Penso al terzo valico. Ma la politica deve anche condividere una data entro cui finire l’opera»

«Altro aspetto fondamentale - dice
Bucci - è poter negoziare con i fornitori senza stilare una graduatoria finale.
Mi spiego. Bisogna prevedere un negoziato con almeno 4-5 concorrenti.
Io ne ho invitati 20 per il Ponte. Ognuno presenta le sue proposte in base alle specifiche che ho richiesto: quale
progetto, quali soluzioni tecniche,
quali costi, eccetera. Alla fine io scelgo
una delle offerte e motivo dettagliatamente la mia scelta. Spiego perché ritengo che quella sia la scelta migliore.
Ma non faccio graduatorie. In questo
modo non avrò un secondo classificato che potrà fare ricorso al Tar. Anche
qui vale l’articolo 32»

Commissario utile soltanto
se opere condivise dalla politica

2

Il potere più incisivo è stato
la deroga al codice appalti
«La possibilità di ricorrere all’art. 32 della direttiva Ue sugli appalti è il potere più
incisivo del commissario. È una deroga
generale al codice appalti. Con le procedure del codice non è possibile oggi prevedere tempi certi».

3

Il segreto: lavorare in parallelo
non in sequenza come fa la Pa
«Lavorare in parallelo, cioè contemporaneamente, le diverse fasi dell’opera,
progettazione, gara, pareri e autorizzazioni è fondamentale per accorciare i
tempi.Questononvuoldiresaltarepas-

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.london

Negoziare con i fornitori senza
graduatorie per evitare ricorsi

5

Appalto integrato dall’idea
progettuale alla realizzazione
«La nostra scelta è stata di fare un appalto integrato totale, dal progetto alla
fine. Nello stesso contratto devono esserci progetto preliminare, definitivo,
esecutivo e costruzione».

6

La commissione di gara
in 10 giorni ha valutato le offerte
«Abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse per un ponte che andasse dal punto A al punto B, con certe
specifiche tecniche. E abbiamo chiesto
ai concorrenti costi, tempi, materiali. La
commissione ha fatto l’esame dei progetti e il confronto delle offerte in dieci
giorni, lavorando giorno e notte. Come
farebbe un qualunque committente
privato che non vuole perdere tempo»

7
La tecnica arriva dall’America:
best option e best planning

«Per avere ritmi di lavoro veloci utilizzo una tecnica di management usata
in America: best planning. Durante il
lavoro il punto di riferimento è sempre la best option rispetto all’obiettivo
di partenza. Ogni volta che la realtà introduce una novità, faccio un aggiornamento del project planning scegliendo sempre, fra le soluzioni disponibili, quella che più è vicina al mio
obiettivo. Adatto sempre l’obiettivo
alla realtà con la best option. Se non
riuscirò a finire a marzo, metterò in
campo tutte le mie risorse per chiudere ad aprile. Questo atteggiamento è
frequente nel settore privato dove il
manager è pagato per centrare
l’obiettivo, mentre non si usa nella
pubblica amministrazione dove conta
la correttezza formale della procedura. Decidendo di fare insieme demolizione del Ponte e ricostruzione, per
esempio, ho recuperato 4-5 mesi».

8

La squadra commissariale deve
essere di alto livello
È fondamentale la qualità della struttura commissariale che deve essere in
grado di applicare tecniche di management e di project management».

9

I tempi lunghi massacrano il
mercato
«Perché non si deve andare in deroga
al codice, se lo prevede la legge
europea? Le regole del mercato,
quando vengono applicate in modo
formale, si traducono nel massacro
del mercato. Tenere ferma un’opera
per anni è il massacro del mercato che
invece ha l’interesse a far sì che i soldi
circolino in fretta.

10
Lo scudo penale non serve,
ma le deroghe dalla burocrazia sì

«A me lo scudo penale non l’hanno dato
e io non l’ho chiesto. Gli scudi particolari
lasciano sempre un punto di domanda.
Per me vale il principio “male non fare,
paura non avere”. Quindi niente deroghe penali mentre ho chiesto e ho le deroghe sulla burocrazia. Senza quelle
non si va da nessuna parte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE MISURE
Stop agli sfratti fino al 30 giugno
Bonus per tutti i professionisti

Maxidecreto. Il Dl Cura Italia è stato pubblicato ieri in
Gazzetta. Un’iniezione da 25 miliardi per sostenere
sanità, imprese lavoratori e famiglie. Il governo lavora
intanto , come annunciato dal ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri, a un secondo decreto per aprile

Dl in Gazzetta. L’una tantum da 600 euro estesa espressamente agi iscritti agli ordini. Allargato
lo svuota carceri. Tariffe Tari al 30 giugno e sei mesi in più per gli investimenti green dei comuni
Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Dopo un’altra giornata di spola tra
ministero dell'Economia, Palazzo
Chigi e i tanti ministeri coinvolti il decreto Marzo con gli interventi contro
le ricadute economiche della crisi sanitaria riesce finalmente ad approdare in Gazzetta Ufficiale, carico di
126 articoli (Dl n. 17). Tra le novità dell’ultima ora viene definita la proroga
degli sfratti, abitativi e non, fino al 30
giugno. Slitta a fine giugno anche il
termine per l’approvazione delle tariffe Tari. Si allungano anche i termini per lo scioglimento dei comuni e
per la gestione delle crisi finanziarie
locali. Si estende ad ampio raggio la
detenzione domiciliare alternativa al
carcere, si allungano al 30 giugno le
licenze per i detenuti in semi libertà,
arrivano nuovi fondi (6,2 milioni) per
la polizia penitenziaria. I comuni
avranno sei mesi in più per avviare
gli interventi di efficientamento
energetico finanziato con 500 milioni dall’ultima manovra.
Il testo finale,inoltre, chiarisce
esplicitamente che l’una tantum da
600 euro istituita come reddito di
ultima istanza è rivolta anche ai
professionisti iscritti agli ordini.
Tra i nuovi interventi messi in
campo per sostenere le imprese
esportatrici arriva la sospensione
per tutto il 2020 delle rate di restituzione dei prestiti legati al Fondo per
l’export istituito con la legge del
1981. Slitta ufficialmente all’autunno il referendum confermativo per
la riduzione del numero dei parlamentari, mentre sul fronte della
Giustizia si conferma la sospensione fino al 15 aprile delle ricorsi in
commissione tributaria provinciale. La Corte dei conti, invece, viaggerà a ritmi ridotti fino al 30 giugno.
Sul fronte dello stop ai versamenti tra le filiere più colpite che potranno beneficiare della sospensione fino al 31 maggio rientrano anche i
trasporti di ogni tipo e le onlus.
L'entrata in vigore del provvedimento permette di far partire subito
una serie di misure, dai finanziamenti extra alla sanità fino alla co-

126

ARTICOLI
Quelli che
compongono il
decreto legge
Cura Italia
17/2020,
pubblicato i eri
sulla Gazzetta
Ufficiale

pertura normativa della regola dello Smart working nella pubblica
amministrazione. Ma per altri
aspetti mette le basi per una serie di
interventi successivi.
Il primo riguarda il blocco di una
serie di mutui di regioni ed enti locali, con una norma che ferma le rate
della quota capitale con l’obiettivo di
liberare spesa corrente da destinare
all’emergenza sul territorio. Il blocco già scritto nel provvedimento riguarda i mutui delle Regioni a Statuto ordinario e, in tutta Italia, i vecchi
contratti sottoscritti dai Comuni fino al 2003 con il Mef e poi girati a
Cassa depositi. La mossa, che esclude le Regioni a Statuto speciale per
una ragione di copertura (generato

soprattutto dal maxi indebitamento
siciliano) libera subito 700 milioni di
euro che presidenti di Regione e sindaci potranno utilizzare per tutti gli
interventi che giudicheranno utili a
contenere l’emergenza. Fra le Regioni, poi, potranno scattare forme
di solidarietà per concentrare le risorse liberate nei territori più colpiti.
La norma dovrebbe però rappresentare solo la prima mossa di un intervento più ampio, in una partita
complessiva che può muovere fino a
tre miliardi di euro (Sole 24 Ore di domenica). Perché in gioco possono
entrare anche i mutui più recenti dei
Comuni, sottoscritti con Cdp. Del tema si parlerà a stretto giro in un confronto fra la Cassa, già impegnata su

più fronti, il governo e gli amministratori locali. La prima boa operativa è prevista a giugno. In ogni caso,
sempre per l’emergenza gli enti locali
potranno utilizzare anche la quota
libera dell’avanzo di amministrazione, da conteggiare nei rendiconti
2019 la cui chiusura è rinviata dal decreto a fine maggio.
Da definire sono poi anche le
modalità di erogazione dell’una
tantum da 600 euro per i professionisti iscritti agli ordini. E già in queste ore parte un confronto tecnico
con l’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse dei professionisti, per
definire gli snodi tecnici dell’attuazione della misura.

L’UNA TANTUM PER GLI AUTONOMI
Quella prevista dal Dl per i professionisti i collaboratori, i
lavoratori iscritti alla gestione separata Inps.

IMAGOECONOMICA

Sostegno
alle imprese.
Il capitolo sulle
garanzie
pubbliche per i
prestiti alle
imprese è tra i più
corposi del
decreto

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Fondo di garanzia
ad accesso facilitato
Stop a penale banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA
IMAGOECONOMICA

Ma è solo parziale l’aumento
del tetto a 5 milioni. Niente
estensione alle mid cap
ROMA

L’intervento
per i Comuni.
In campo l’ipotesi
del rinvio dei
mutui per
alleggerire le
casse degli enti
locali

LE NOVITÀ

1

2

3

REGIONI E COMUNI

GIUSTIZIA

CASA

Stop rate mutui

Alternativa al carcere

Proroga degli sfratti

Liberati subito 700 milioni
Stop alle rate della quota
capitale dei muti di regioni ed
enti locali con l'obiettivo di
liberare spesa corrente da
destinare all'emergenza sul
territorio. Si liberano così
subito 700 milioni

Nuovi fondi per la polizia
Si estende ad ampio raggio la
detenzione domiciliare
alternativa al carcere, si
allungano al 30 giugno le licenze
per i detenuti in semi libertà,
arrivano nuovi fondi (6,2 milioni)
per la polizia penitenziaria

Nuovo termine al 30 giugno
Tra le novità dell’ultima ora
degli interventi contro le
ricadute economiche della crisi
sanitaria del coronavirus viene
definita la proroga degli sfratti,
abitativi e non, fino al 30
giugno

GLI AIUTI MESSI IN CAMPO DAL GOVERNO

Tutti i sussidi per famiglie, lavoratori e imprese
Dote giudicata insufficiente
soprattutto dalle professioni
Possibile aumento in aprile
ROMA

Voucher, crediti di imposta, deduzioni, bonus ed erogazioni una tantum. È lunga la lista dei sussidi che il
Governo ha messo in campo per sostenere famiglie, imprese e lavoratori autonomi colpiti duramente dalla
crisi sanitaria e dalle misure di contenimento del contagio. Misure che,
soprattutto i professionisti, hanno
giudicato ancora insufficienti, ma
che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha detto di rilanciare
con il prossimo “decreto di aprile”.
A partire dai 600 euro riconosciuti a
professionisti con partita Iva attiva
al 23 febbraio scorso e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti
alla gestione separata Inps. Un’indennità che sarà una tantum ed
esente da Irpef e relative addizionali.
Per ottenere l’una tantum sarà
necessario presentare un’istanza all’Inps. Ma attenzione, il bonus spetta
solo nel 2020 e se l’Istituto nel monitoraggio delle richieste pervenute
dovesse registrare uno sforamento
del tetto di spesa di 170 milioni complessivi, non potranno «essere adottati altri provvedimenti concessori».

600 euro

Gli interventi più immediati rivolti
a turismo,
spettacolo
e cultura,
ma primo
aiuto anche
ad agricoltura e pesca

Per gli autonomi, soprattutto artigiani e commercianti, arriva per il
mese di marzo 2020 un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del
canone di affitto di negozi e botteghe
(immobili della categoria C/1). Dal
credito sono esclusi dunque i professionisti, e non sono pochi quelli
che svolgono l’attività pagando canoni d’affitto e hanno sospeso l’attività per le restrizioni anticontagio.
A beneficiare di sussidi immediati
sono, comunque, soprattutto i settori più colpiti come turismo, spettacolo e cultura. Le disposizioni sul
rimborso o il riconoscimento di un
voucher da consumare entro l’anno,
introdotte dal decreto n. 9 del 2 marzo scorso, vengono ora estese anche
ai contratti di soggiorno (mentre
erano valide solo per titoli di viaggio
e pacchetti turistici). Inoltre viene
stabilito il diritto a un voucher di pari
importo, da utilizzare entro un anno
dall’emissione, anche per biglietti
relativi a manifestazioni, spettacoli
vari inclusi cinema e teatro o relativi
a musei e luoghi culturali. Bisognerà
presentare un’apposita domanda facendo riferimento alla sospensione
dell’evento causa emergenza coronavirus. Arriva inoltre un fondo da
130 milioni per sostenere i settori
dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.
Per artisti ed autori una quota
pari al 10% dei compensi incassati

dalla Siae per “copia privata” andrà
al loro sostegno economico. La misura si estende anche ai lavoratori
autonomi che svolgono attività di
riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con gli
organismi di gestione collettiva
(legge 633/1941).
Se da una parte il decreto concede
indennizzi e misure di soccorso immediato dall’altra lo Stato prova a
chiedere un aiuto per far fronte all’emergenza , mettendo sul piatto un
doppio sconto sulle erogazioni liberali in denaro. Una per le persone fisiche e gli enti non commerciali che
per le erogazioni liberali in favore
dello Stato (leggasi anche protezione civile) , regioni o comuni potranno vedersi riconoscere una detrazione d’imposta del 30%, per un importo non superiore a 30mila euro.
Le società e le persone giuridiche,
invece, potranno vedersi riconoscere la deducibilità dell’erogazione effettuata dal loro reddito d’impresa,
sulla falsa riga di quanto accadde nel
1999 per il terremoto dell’Abruzzo.
Il decreto, inoltre, “sburocratizza” i
meccanismi che consentiranno di
far affluire le erogazioni liberali in
denaro direttamente alla protezione
civile. Con un’altra norma del decreto, infatti, si autorizza la Protezione
Civile ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via
esclusiva le donazioni liberali di

somme finalizzate alla risoluzione
dell’emergenza Coronavirus, a cui si
applica il regime di impignorabilità
che assiste le contabilità speciali
normalmente aperte per le emergenze nazionali.
Un aiuto arriva anche al mondo
della scuola: 85 milioni per potenziare la didattica a distanza. In particolare, 10 milioni vanno all’acquisto
di licenze per piattaforme, 5 milioni
sono diretti alla formazione del personale scolastico, 70 milioni consentiranno di mettere a disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispostivi digitali individuali (tablet, laptop).
Un finanziamento di 2 milioni è
destinato a finanziare le spese dei
tassisti che installano paratie divisori tra il posto guida dei taxi e i sedili riservati ai clienti. Mentre per il
2020 ci sarà un credito d’imposta del
50% degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di
20mila euro.
Per l’agricoltura e la pesca nasce
un fondo da 100 milioni. Servirà a
coprire in modo integrale i costi sostenuti per interessi maturati negli
ultimi due anni sui mutui. Viene
inoltre incrementato di 50 milioni il
Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari a persone indigenti.
—C. Fo.
—M. Mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

40mila
MICROCREDITO
Sale da 25mila a
40mila euro il
tetto delle
operazioni di
microcredito che
possono essere
garantite dal
Fondo centrale.

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.london

Il capitolo sulle garanzie pubbliche
per i prestiti alle imprese è tra i più
corposi del decreto. Numerose le novità soprattutto per il Fondo Pmi, anche se forse non si è sfruttata a pieno
l’imminente apertura della Ue sugli
aiuti di Stato. Alla fine ha prevalso un
compromesso sulle percentuali massima di copertura ed è saltata l’estensione anche alle imprese più strutturate, le cosiddette “mid cap”.
Le modifiche relative al Fondo centrale Pmi dureranno 9 mesi e si applicheranno anche ad agricoltura e pesca
(l’Ismea contribuirà con 100 milioni).
La garanzia sarà a costo zero per tutte
le imprese e i professionisti (oggi la
gratuità si applica solo ad alcune sezioni speciali). L’importo massimo
garantito per singolo beneficiario viene raddoppiato rispetto all’attuale disciplina e passa da 2,5 a 5 milioni, nel
rispetto però delle regole di autorizzazione Ue quindi con l’obbligo per il
governo di notificare alla Commissione il metodo di calcolo dell’aiuto (un
possibile appesantimento burocratico). C’è un altro aspetto che si presta a
considerazioni ambivalenti. Infatti
l’estensione a tutte le tipologie di operazioni della copertura massima (80%
in garanza diretta e 90% per controgaranzia dei Confidi) vale solo fino alla
concorrenza dell’importo di 1,5 milioni mentre per la parte residua fino al
tetto di 5 milioni dovrebbe continuare
ad applicarsi quanto disposto dall'attuale modello di rating del Fondo.
A conti fatti, la novità potrebbe
essere interpretata anche come più
restrittiva rispetto al sistema in vigore prima del decreto, che entro il
tetto di 2,5 milioni di beneficio consente la garanzia diretta dell’80% per
tutta una serie di operazioni, ad
esempio quelle orientate agli investimenti e quelle per la Nuova Sabatini o per le startup.
D’altro canto, la norma inserita nel
decreto amplia e potenzia il Fondo
sotto altri aspetti. Le Regioni ad esempio potranno rimpinguare il Fondo
con loro risorse e far scattare in quel
caso ad ampio raggio i limiti massimi
dell'80 e del 90%. Soprattutto, l'accesso al Fondo diventa più semplice nella
misura in cui non si tiene conto della
valutazione andamentale, quindi alla
crisi contingente, ma la probabilità di
inadempimento beneficiario è determinata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario. Altra
novità: vengono ammesse alla garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo
stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%
dell'importo del debito residuo. Si
precisa poi che la garanzia è automaticamente estesa per tutte le operazioni per le quali è scattata la moratoria sulla base del nuovo accordo tra
Abi e associazioni di imprese e viene
eliminata la penale di 300 euro a cari-

co delle banche per ogni mancato perfezionamento di operazioni con garanzia già deliberata dal Fondo.
E ancora, si stabilisce che sarà sufficiente un'autocertificazione dei
danni subiti – senza passare per una
valutazione del Fondo – alle imprese
che vogliono accedere alla garanzia
per micro-prestiti, a 18 mesi meno un
giorno di importo massimo di 3mila
euro (anche in questo caso la copertura è dell'80% in via diretta e del 90%
via Confidi). Nel frattempo il tetto delle operazioni di microcredito garantibili sale da 25mila a 40mila euro e gli
operatori beneficeranno della garanzia fino all’80% senza valutazione del
merito di credito.
Novità anche sui portafogli di finanziamenti: per le imprese danneggiate dalla crisi determinata dall’epidemia (o appartenenti per almeno il
60% a specifici settori colpiti) la quota
della tranche junior coperta dal Fondo
può essere elevata al 50%.
Tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia sono prorogati per tre mesi e si precisa
che singole amministrazioni o associazioni private possono conferire risorse per creare delle sezioni specializzate per singole filiere d’impresa.
Infine si supportano i Confidi, mediante deducibilità dei contributi dovuti, per contenere a cascata i costi
gravanti sulle Pmi che accedono alla
loro controgaranzia.
In totale questa parte del decreto
dovrebbe avere un valore finale di 1,5
miliardi (più degli 1,2 miliardi decisi
lunedì) . Si aggiungono 1,73 miliardi
per le garanzie per mancate revoche
dell linee di credito, per proroghe e sospensioni di finanziamenti in essere;
500 milioni di garanzia dello Stato su
plafond della Cassa depositi e prestiti
per finanziamenti a settori particolarmente colpiti, da individuare con successivo decreto ministeriale e fino a
2,6 miliardi di garanzia Mef a favore di
Sace per assicurare operazioni di Fincantieri nel settore crocieristico.
—C.Fo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITÀ SUL FONDO
La durata
Le modifiche al Fondo centrale
Pmi dureranno 9 mesi e si
applicheranno anche
ad agricoltura e pesca (l'Ismea
contribuirà con 100 milioni).
I costi
La garanzia sarà a costo zero per
tutte le imprese e i professionisti
(oggi la gratuità si applica solo ad
alcune sezioni speciali).
Importo massimo
L'importo massimo garantito per
singolo beneficiario viene
raddoppiato rispetto e passa
da 2,5 a 5 milioni, nel rispetto
però delle regole di autorizzazione
Ue quindi con l'obbligo per il
governo di notificare alla
Commissione il metodo di
calcolo dell'aiuto
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Norme & Tributi

Verifiche sugli appalti, committenti
senza un esonero esplicito
EMERGENZA COVID-19
CONTROLLO RITENUTE

Il Dl non dà indicazioni
sul destino del meccanismo
nato contro l’evasione
Riscontri più difficoltosi
con la proroga segmentata
dei versamenti
Giuseppe Latour
Nessuna sospensione per gli adempimenti in materia di ritenute e appalti. O forse sì: ci sarà un congelamento. O magari ci sarà solo per alcune imprese. Il decreto Cura Italia,
nel ristrutturare in maniera profon-

da il calendario di adempimenti e
versamenti fiscali dei prossimi mesi,
non dice nulla di esplicito sul meccanismo disegnato dall’articolo 4 del
decreto fiscale (Dl 124/2019), pensato per contrastare l’evasione nel settore degli appalti pubblici e privati e
le cui sanzioni sono bloccate, in alcuni casi, fino al 30 aprile.
Il provvedimento del Governo rischia, così, di complicare ulteriormente la vita di committenti e appaltatori. Soprattutto in settori, come
quello delle pulizie o dei servizi informatici, che saranno particolarmente sollecitati nei prossimi mesi.
Non è un caso, allora, che Confindustria e Consiglio nazionale dei commercialisti pochi giorni fa avessero
chiesto, in maniera esplicita, la sterilizzazione di questo meccanismo.
Il congelamento dei versamenti
delle ritenute, disposto dal decreto Cura Italia, non riguarda tutte le
imprese, ma solo settori toccati marginalmente dalle verifiche del decreto fiscale, come quelli del turismo e
della ristorazione e le società sportive. A queste si aggiungono, con tempi diversi, le imprese con ricavi non

superiori a due milioni di euro nel
2019: un tetto che esclude la maggior
parte degli appaltatori. Insomma, in
moltissimi casi, per le imprese coinvolte nel meccanismo delle ritenute
negli appalti i versamenti vanno certamente avanti.
Anche se con qualche dubbio, legato principalmente alle catene lunghe di appalti. I committenti dovranno, infatti, informarsi sul fatto che
nella loro filiera di appaltatori ci sia
qualcuno (anche un semplice subappaltatore) che risulti escluso dal versamento delle ritenute, in base alle
disposizioni del decreto Cura Italia.
C’è da domandarsi se, oltre a
quello dei versamenti, resti in piedi
anche il passaggio successivo. Se,
cioè, i committenti debbano continuare a chiedere agli appaltatori la
copia degli F24, come imposto dal
decreto fiscale. In mancanza di una
proroga esplicita, probabilmente
sarà così. Anche se il decreto Cura
Italia sospende gli adempimenti fiscali tra l’8 marzo e il 31 maggio per
un lungo elenco di soggetti, ci sono
già molti dubbi sul fatto che le verifiche dei committenti siano classifi-

QUOTIDIANO
DE L L AVORO

QdL

PROCEDIMENTO PENALE

Per evitare lo stallo
notifica a maglie larghe
In caso di elezione di domicilio
dell’indagato presso il difensore
d’ufficio, se quest'ultimo non
accetta la veste di
domiciliatario e l'imputato non
ne individua un altro, si procede
comunque con la notifica allo
stesso legale, per evitare un
situazione di stallo
— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

CRISI D'IMPRESA

cate come adempimenti fiscali.
La circolare 1/E dell’agenzia delle
Entrate a inizio anno aveva, infatti,
affermato che le sanzioni collegate
alle verifiche in materia di ritenute
rientrano «tra quelle amministrative
non tributarie», perché non sono
collegate alla violazione «di norme
disciplinanti il rapporto fiscale». Il
sospetto di trovarsi fuori dal perimetro degli adempimenti tributari sospesi dal Dl Cura Italia può, allora,
essere fondato. Bisognerebbe chiedersi se, invece, rientriamo nel campo dei termini amministrativi sospesi dallo stesso decreto.
Tutte queste incertezze rischiano
di avere un risultato prevedibile: in
assenza di un’indicazione chiara, i
committenti chiederanno comunque la certificazione di regolarità fiscale alle imprese, per non avere
problemi successivi. L’emissione del
Durf, però, potrebbe essere piuttosto
accidentata: dal 18 al 25 marzo gli uffici dell’agenzia delle Entrate saranno chiusi al pubblico e si andrà avanti con i servizi online. Quindi, niente
consegna a vista dei documenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE

Contributi omessi, sconto di pena a chi salva i posti
Il giudice deve valutare
l’attenuante di un’azione di
particolare valore sociale
Patrizia Maciocchi
Il giudice non può escludere a
priori uno sconto ulteriore di pena
per l’imprenditore che, a causa
della crisi economica, non versa le
ritenute certificate per salvare po-

sti di lavoro. Ma deve valutare la
possibilità di applicare l’attenuante per aver agito per ragioni di particolare valore sociale. La Cassazione, con la sentenza 10084, accoglie il ricorso di un amministratore di società, condannato per
aver violato l’articolo 10-bis del
Dlgs 74/2000. Ad avviso della Suprema corte, i giudici di appello
hanno correttamente affermato
l’esistenza del reato. Perché la crisi
di impresa, pur se non addebitabi-

le all’imprenditore, non esclude il
dolo nel reato tributario, specialmente quando, come nel caso esaminato, si protrae per anni, senza
che le iniziative adottate abbiano
effetto. La corte territoriale ha però sbagliato a non considerare gli
argomenti della difesa, ai fini dell’applicazione dell’attenuante generica, che stava nell’aver tentato
di salvare l’occupazione di 55 dipendenti. Ad avviso della Cassazione poteva scattare l’articolo 62

bis del Codice penale, che prevede
la possibilità di far concorrere le
attenuanti generiche con le comuni. A far pendere il piatto della bilancia a favore del manager c’erano le azioni messe in atto per evitare il fallimento e garantire il lavoro ai dipendenti. Dopo la marcia
indietro di una finanziaria, che si
era detta pronta a intervenire per
il risanamento, la società di famiglia dell’imputato aveva messo in
gioco tutto il suo patrimonio fino

ad arrivare alla liquidazione.
L’amministratore aveva rinunciato al suo compenso e offerto garanzie personali alle banche per
ottenere un nuovo credito. Il tutto
sperando che la congiuntura economica sfavorevole avesse una fine. La Corte d’Appello dovrà dare
un peso a queste condotte, per valutare un maggiore sconto di pena,
rispetto a quello concesso riconoscendo le attenuanti specifiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ristrutturazioni
e concordati
sospesi per legge
Procedure concorsuali:
congelati i termini
tranne le urgenze
Giovanni Negri
Sospensione a tutto campo nell’attività giudiziaria. Il decreto legge,
nell’articolo dedicato alle misure
prese per fronteggiare l’emergenza
sanitaria nel settore della giustizia,
chiarisce che la sospensione dei termini che si accompagna al rinvio
delle udienze sino al 15 aprile investe qualsiasi atto del procedimento
e non solo del processo.
La conseguenza è che lo stop si
allarga ai termini di fase delle indagini preliminari, per l’adozione di
provvedimenti giudiziari e per il
deposito della loro motivazione,
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in generale, riguarda tutti
i termini procedurali, comprendendo anche quelli previsti dalle
procedure concorsuali.
In questo senso, nella scorsa
settimana, sollecitazioni a un chiarimento del ministero della Giustizia sul perimetro della sospensione
erano arrivate anche dai dottori
commercialisti, preso atto del primo proliferare di orientamenti interpretativi sul territorio da parte
della magistratura.
Ora, il decreto legge fa chiarezza
dando un punto di riferimento e un
po’ più di margini anche ai professionisti alle prese con le diverse scadenze previste per esempio sul
fronte dei concordati e degli accordi
di ristrutturazione.
Il blocco riguarda allora le varie
fasi del procedimento concordatario. A partire dal concordato “in
bianco” o preconocordato, quella

fase preliminare con la quale l’imprenditore può depositare il ricorso
con la domanda di concordato insieme ai bilanci degli ultimi 3 esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei relativi
crediti, riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal
giudice fra 60 e 120 giorni e prorogabile per motivi giustificati di altri
60. Ma stessa sorte di rinvio con sospensione dei termini subiranno le
udienze disciplinate dagli articoli
162, 173, 179, 180 della Legge fallimentare (dall’inammissibilità della
proposta all’omologazione).
Parte della materia fallimentare
però può invece ricadere nell’eccezione prevista che fa salvi quei
procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta in particolare, nella lettura già data dalla
Sezione fallimentare del tribunale
di Milano, delle istruttorie prefallimentari e delle relative dichiarazioni di fallimento.
L’urgenza in ogni caso deve essere attestata dal delegato del presidente del tribunale per i nuovi ricorsi o dal giudice delegato in caso di
procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio
nella fase più avanzata di trattazione. L’urgenza deve però essere evidente a prima vista, per esempio
perché il periodo annuale di cancellazione sta finendo, ipotesi rilevabile d’ufficio, o perché una ipoteca rilevante si sta consolidando, eventualità che può essere segnalata dal
ricorrente in via digitale.
In assenza di questi elementi visibili anche le prefallimentari dovranno essere rinviate a dopo il 15 aprile
(il tribunale di Milano sconsiglia comunque rinvii troppo corti che rischiano di essere ripetuti più volte).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Investimenti, la fase due riparte dai cantieri:
con commissari e deroghe
Giorgio Santilli

Saranno le infrastrutture il primo e più robusto capitolo del nuovo decreto legge che il governo
dovrebbe varare fra fine marzo e inizio aprile per rilanciare l'economia. Creata la diga antivirus
con aiuti per 25 miliardi con il decreto appena approvato, il «decreto Marzo», l'obiettivo
successivo del governo sarà dare una spinta all'economia per farla ripartire con il decreto
«Aprile». Per sapere quante risorse saranno disponibili bisogna attendere le decisioni europee,
considerando che il governo ha già esaurito il deficit accettato finora da Bruxelles. Un pacchetto
di norme è comunque già pronto, altre si aggiungeranno fra la fine di questa settimana e la
prossima con ulteriori proposte dei ministeri. La priorità assoluta è il rilancio degli investimenti
infrastrutturali, come ha già detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di lunedì.
Il ministero delle Infrastrutture, mentre lavora ancora alle linee guida per affrontare
l'emergenza nei cantieri, ha già predisposto un primo pacchetto di norme.
Da una parte prevedono la creazione di una decina di commissari per accelerare 27 opere in
deroga alle leggi ordinarie, dall'altra puntano ad accelerare l'approvazione del contratto di
programma di Rete ferroviaria italiana, per accelerare la messa a disposizione delle risorse per
gli investimenti del gruppo Fs. Norme di accelerazione dell'iter progettuale anche per Anas. Tra
le 27 opere la SS106 Jonica, la Roma-Latina, la Orte-Civitavecchia, la ferrovia Venezia-Trieste,
Genova-Ventimiglia, Pescara-Bari, Roma-Pescara, Ferrandina-Matera. Spesso vecchi progetti da
far ripartire. Più 10-11 dighe e opere idriche. Si ragiona anche su alcune modifiche al codice degli
appalti che avrebbero l'effetto di bloccare, almeno per il momento, il regolamento unico
attuativo del codice, un mostro uscito dalle commissioni ministeriali con 331 articoli. Meglio
evitare che un provvedimento di questa portata, annunciato per semplificare la disciplina degli
appalti, prosegua nel suo cammino, creando ulteriori polemiche di cui nessuno al momento ha
bisogno. Se queste sono le norme di partenza, non è detto che si arrivi al traguardo con questa
impostazione. Molte nubi incombono sul tema della deroga al codice degli appalti e dei
commissari.
Le stesse imprese dell'Ance sono contrarie a una generalizzazione, mentre agli italiani è
evidente che l'unico modello di commissario che ha funzionato è quello della ricostruzione del
ponte di Genova (si veda sotto l'intervista al commissario Bucci). I commissari previsti nelle
norme scritte sono gli stessi contenuti nell'articolo 4 dello sblocca cantieri, quello di Lega e M5s.
L'unica novità è che si fissano per legge le opere prioritarie da commissariare. I poteri dei
commissari restano gli stessi e non sono certo quelli di deroga generale al codice degli appalti
previsti per Genova. Non è attivabile in particolare l'articolo 32 della direttiva Ue in materia di
appalti mentre i termini di approvazione dei progetti (che sostituisce qualunque altra
autorizzazione salvo quelle ambientali e paesaggistiche) possono essere interrotte da richieste
di chiarimenti.
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Coronavirus/1. Sull'arresto dell'attività
decisione finale al direttore dei lavori
Massimo Frontera

Il contrasto del coronavirus nell'attività di cantiere coinvolge tutti, dalla committenza alle
maestranze, ma sotto l'aspetto operativo si scarica soprattutto su tre figure tecniche: il direttore
dei lavori, il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Spetta a quest'ultimo individuare protocolli adeguati per assicurare la tutela dal contagio, ma
sarà poi il direttore dei lavori a valutarne l'impatto dei protocolli e la loro realizzabilità. E se, a
parere di quest'ultimo, una specifica attività non risulterà eseguibile - o perché non corrisponde
alle prescrizioni del progetto o perché non garantisce la qualità richiesta dal committente allora «ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili
con le prescrizioni del CSE», cioè del coordinatore per la sicurezza.
Dice questo, in estrema sintesi, il protocollo elaborato dalla rete delle professioni tecniche (Rtp)
e comunicato al governo. Il documento, spiega il comunicato della Rtp, è stato elaborato a
seguito del Dpcm dell'11 marzo, dalla cui lettura si ricava che «non esistono allo stato obblighi
generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti
gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del Dpcm 11
marzo 2020».
Proprio a causa dell'assenza di una norma generale sulla chiusura del cantiere, il documento Rpt
chiarisce che la procedura individuata deve essere preceduta da una fase di «confronto tra i
soggetti professionali sopra indicati (cioè Dl, Rl e Cse, ndr), i rappresentanti
della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell'Impresa
esecutrice» nella quale committente e impresa valutano «la possibilità, opportunità, necessità di
proseguire i lavori». In altre parole, sulla chiusura del cantiere o sulla sua prosecuzione,
suggerisce la rete delle professioni tecniche, ci deve essere un accordo e una assunzione di
responsabilità. In particolare, all'impresa «spetta l'obbligo di
informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto,
circa l'importanza di assumere, fuori dall'orario di lavoro, comportamenti coerenti
con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie».
Spetta poi alle tre citate figure di professionisti tecnici predisporre, prescrivere e controllare le
«procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere». In via generale,
si suggerisce pertanto il seguente protocollo:
Individuare gli ostacoli alla chiusura del cantiere
1) attivare un confronto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione
Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell'Impresa esecutrice per valutare le
condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di
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validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione
almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;
La valutazione del rischio
2) valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell'impresa la valutazione del
rischio riferita all'emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di
conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo
2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;
La procedura «antivirus» del coordinatore
3) tale procedura deve essere illustrata all'Impresa esecutrice cui spetta l'obbligo di informare e
formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l'importanza di
assumere, fuori dall'orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e
delle autorità sanitarie;
L'analisi del direttore dei lavori
4) il direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che
l'adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione,
esecuzione, ecc. delle opere;
La sospensione dell'attività
5) laddove l'adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l'esecuzione di una
specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di
progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività
di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.
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Coronavirus/2. Dettori: i canteri non sono
fabbriche, impossibile garantire la
sicurezza, serve sospensione
Marco Dettori (*)

Le Costruzioni sono una rete molto ampia di persone che, attraverso relazioni interpersonali
dirette, realizzano commesse mettendo in contatto progettisti con alte professionalità,
ingegneri, geometri, periti, impiegati amministrativi, contabili, capi area, capi commessa, capi
squadra, muratori, carpentieri, manovali. Ogni persona ha la sua importanza ed il suo ruolo e la
più importante tra le figure professionali non può fare a meno dell'ultimo dei manovali. Così,
nelle relazioni dirette, e non in lavoro agile, si realizzano opere, che resistono al tempo e danno
valore e servizi.
Le Costruzioni si realizzano anche mediante uno straordinario movimento di mezzi,
attrezzature, prodotti e persone che tutti i giorni raggiungono luoghi di lavoro diversi, oppure
che si organizzano in baraccamenti e mense per vivere la loro esperienza da trasfertisti, in siti
dove alle volte non c'è nulla, e dove si creano comunità temporanee anche di migliaia di
persone. Il compito di noi Imprenditori delle Costruzioni è organizzare tutto questo in
condizioni di massima sicurezza per la tutela e la salute delle persone che lavorano, che sono il
primo vero ed inalienabile patrimonio delle aziende, prima ancora delle ragioni economiche che
muovono l'attività di impresa.
Questo assai succinto quadro che sintetizza il rigore e la responsabilità di una attività come
questa e la sua organizzazione, è apparso subito assai poco compatibile con le indicazioni del
DPCM dello scorso 8 marzo, la cui parola d'ordine è #iorestoacasa. Il flagello che subiamo tutti
con questa pandemia, ha fatto passare in secondo piano il fatturato, le ragioni del profitto,
l'organizzazione. Operai, impiegati, collaboratori, hanno paura. È responsabilità
dell'Imprenditore delle Costruzioni tutelare la salute dell'intera rete che ha queste relazioni e di
limitare, concordemente a quanto disposto dal Governo, gli spostamenti di persone mezzi e
merci e dare un segnale responsabile di tutela della salute pubblica a partire da quanto noi si
possa fare per questo obiettivo.
C'è chi ha scritto giustamente che le costruzioni hanno fame di commesse, ed è vero, ma,
rispondiamo noi, non ad ogni costo. Esiste il limite non valicabile della tutela della salute
pubblica, di quella dei nostri lavoratori e collaboratori, e quella non può essere sacrificata alla
mancanza di presa di responsabilità di un Ministero rispetto ai suoi impegni nel blocco
temporaneo delle commesse pubbliche. Gli Imprenditori delle Costruzioni, titolari di Imprese
grandi e piccole, si stanno prendendo le loro responsabilità, pur consapevoli dei danni
economici che gli deriveranno, sacrificandoli volentieri rispetto a dover sacrificare il loro
personale e i loro operai.
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Concludendo queste mie considerazioni, ricordo che il sistema Associativo ha chiesto al
Governo e a tutte le Istituzioni un provvedimento generale di sospensione dei lavori edili, non
ritenendo possibile garantire nei cantieri la sicurezza delle maestranze nel rispetto della salute
pubblica, considerata altresì la difficoltà di adattare indicazioni teoriche, dettate genericamente
per tutti i settori, alle specificità dell'attività edilizia.
Con i migliori saluti.
(*) Presidente dell'associazione dei costruttori edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza
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Coronavirus/3. Prevenzione incendi, i
professionisti tecnici chiedono ai vigili del
fuoco un rinvio di due mesi
Mariagrazia Barletta

La Rete delle professioni tecniche scrive al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio
Dattilo. Oggetto della missiva inviata lo scorso 16 marzo: la richiesta di differimento di alcune
scadenze in materia di sicurezza antincendio che difficilmente potranno essere rispettate a
causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica e del conseguente rallentamento (nei
migliori dei casi) o del blocco (nelle situazioni peggiori) delle attività professionali.
Rallentamenti e blocchi causati, tra l'altro, anche dall'inaccessibilità ai luoghi in cui i
professionisti sono chiamati ad intervenire e dall'impossibilità di completare le opere di
adeguamento alle norme antincendio.
Diverse le problematiche segnalate dalla Rtp in un elenco che stesso la lettera definisce non
esaustivo, molte delle quali riguardano gli iter autorizzativi. In particolare nella lettera si fa
riferimento all'impossibilità, da parte dei professionisti, di riuscire a rispondere nei tempi
previsti alle richieste di integrazione della documentazione presentata sia per le valutazioni dei
progetti di prevenzione incendi sia per le istanze di deroga. Per l'inaccessibilità dei luoghi,
risulta arduo - evidenziano le professioni tecniche - anche svolgere le verifiche e i sopralluoghi
propedeutici alle richieste di rinnovo periodico di conformità antincendio. Impossibile, per gli
stessi motivi, riuscire a conformare alla normativa antincendio, entro i termini, le attività
soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco presso le quali siano state accertate irregolarità.
Infine, viene segnalata la riduzione del tempo utile per adempiere all'obbligo di aggiornamento
periodico a cui sono tenuti i professionisti antincendio. La Rtp chiede, dunque, al capo del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco che vengano differiti i termini segnalati e ogni altra scadenza in
ambito antincendio che trovi un ostacolo insormontabile nell'emergenza. Il rinvio suggeriscono le professioni tecniche - dovrebbe essere commisurato alla «durata delle
restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni
dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o
priorità definite dagli stessi».
Il testo della lettera inviata al capo dei vigili del fuoco
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Coronavirus/5. Oice, bene il primo bimestre
ma serve un piano Marshall per non fare
chiudere progettisti e imprese
Al. Le.

Un primo bimestre in forte crescita ma serve un piano Marshall per non fare chiudere progettisti
e imprese. L'Oice - l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnico-economica - esprime la preoccupazione del settore attraverso le parole del
presidente Gabriele Scicolone: «Ci ritroviamo in uno scenario completamente modificato
dall'oggi al domani. I nostri associati hanno dimostrato da subito grande impegno e
organizzazione nel reindirizzare le attività produttive in modalità smart working, facendo
fronte agli impegni con i committenti, fra mille difficoltà. Continuare a progettare significa
permettere a tutta la filiera delle costruzioni non solo di continuare ad operare ma di farsi
trovare pronti a ripartire al massimo, appena sarà possibile, con progetti già pronti e
virtualmente cantierabili. Perché questo avvenga servono però due cose fondamentali:
committenti pubblici e privati che condividano questa esigenza e norme ad hoc a tutela dei
rapporti contrattuali. Di questo, soltanto marginalmente abbiamo trovato traccia nel decreto
Cura Italia, stando ai testi di ieri, e ce ne spiace».
«Nel decreto legge Covid-ter - ha aggiunto Scicolone - troviamo una norma che fa da scudo in
sede giudiziaria per le richieste di danni; avremmo invece preferito che si escludesse
espressamente l'applicabilità ai contratti in essere di penali per ritardati adempienti dovuti
all'emergenza sanitaria, ma ci auguriamo che questo possa avvenire al più presto con un nuovo
intervento legislativo, peraltro annunciato dal Presidente del Consiglio. Poi si dovrebbe
procedere rapidamente alla firma dei contratti relativi a procedure già aggiudicate per dare
continuità agli accordi quadro già stipulati. Dal Governo ci aspettiamo misure più incisive e
anche che vari un poderoso "piano Marshall" per le opere pubbliche, alimentando la domanda,
snellendo procedure amministrative che in emergenza non hanno più senso e mettendo in
condizioni il settore di non capitolare anche perché solo la domanda in opere pubbliche potrà
risollevare parte dell'economia italiana una volta usciti vincitori da questa prova».
Dopo il buon risultato di gennaio, a febbraio il mercato si conferma quindi con un risultato
molto positivo: le gare di sola progettazione sono state 426 (di cui 118 sopra soglia) per un
importo di 70,1 milioni (51,1 sopra soglia); rispetto a gennaio il numero cresce del 74,6% e il
valore del 45,6%; rispetto a febbraio 2018 +87,7% in numero e +20,6% in valore. Come a gennaio
anche a febbraio è molto rilevante l'apporto degli accordi quadro: sono stati 26 con un valore di
20 milioni (28,5% del valore totale dei bandi di progettazione).
Per i servizi di progettazione nel primo bimestre sono state bandite 670 gare per un importo
complessivo di 118,3 milioni che, confrontati con lo stesso periodo del 2019, mostrano
incrementi nel numero del 61,4% (+76,5% il sopra soglia) e del 35,9% nel valore (+25,4% sopra
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soglia).
Per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 1.166 gare per 334,2 milioni:
+58,6% nel numero (+100% il sopra soglia) e +76,8% nel valore (+95,5% sopra soglia).
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

2/2

18 Mar 2020

Ritenute e appalti, la sospensione di
adempimenti e verifiche è in bilico
Giuseppe Latour

Nessuna sospensione per gli adempimenti in materia di ritenute e appalti. O forse sì: ci sarà un
congelamento. O magari ci sarà solo per alcune imprese. Il decreto Cura Italia, nel ristrutturare
in maniera profonda il calendario di adempimenti e versamenti fiscali dei prossimi mesi, non
dice nulla di esplicito sul meccanismo disegnato dall’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019),
pensato per contrastare l’evasione nel settore degli appalti pubblici e privati e le cui sanzioni
sono bloccate, in alcuni casi, fino al 30 aprile.
Il provvedimento del Governo rischia, così, di complicare ulteriormente la vita di committenti e
appaltatori. Soprattutto in settori, come quello delle pulizie o dei servizi informatici, che
saranno particolarmente sollecitati nei prossimi mesi. Non è un caso, allora, che Confindustria e
Consiglio nazionale dei commercialisti pochi giorni fa avessero chiesto, in maniera esplicita, la
sterilizzazione di questo meccanismo.
Il congelamento dei versamenti delle ritenute, disposto dal decreto Cura Italia, non riguarda
tutte le imprese, ma solo settori toccati marginalmente dalle verifiche del decreto fiscale, come
quelli del turismo e della ristorazione e le società sportive. A queste si aggiungono, con tempi
diversi, le imprese con ricavi non superiori a due milioni di euro nel 2019: un tetto che esclude la
maggior parte degli appaltatori. Insomma, in moltissimi casi, per le imprese coinvolte nel
meccanismo delle ritenute negli appalti i versamenti vanno certamente avanti.
Anche se con qualche dubbio, legato principalmente alle catene lunghe di appalti. I committenti
dovranno, infatti, informarsi sul fatto che nella loro filiera di appaltatori ci sia qualcuno (anche
un semplice subappaltatore) che risulti escluso dal versamento delle ritenute, in base alle
disposizioni del decreto Cura Italia.
C’è da domandarsi se, oltre a quello dei versamenti, resti in piedi anche il passaggio successivo.
Se, cioè, i committenti debbano continuare a chiedere agli appaltatori la copia degli F24, come
imposto dal decreto fiscale. In mancanza di una proroga esplicita, probabilmente sarà così.
Anche se il decreto Cura Italia sospende gli adempimenti fiscali tra l’8 marzo e il 31 maggio per
un lungo elenco di soggetti, ci sono già molti dubbi sul fatto che le verifiche dei committenti
siano classificate come adempimenti fiscali.
La circolare 1/E dell’agenzia delle Entrate a inizio anno aveva, infatti, affermato che le sanzioni
collegate alle verifiche in materia di ritenute rientrano «tra quelle amministrative non
tributarie», perché non sono collegate alla violazione «di norme disciplinanti il rapporto
fiscale». Il sospetto di trovarsi fuori dal perimetro degli adempimenti tributari sospesi dal Dl
Cura Italia può, allora, essere fondato. Bisognerebbe chiedersi se, invece, rientriamo nel campo
dei termini amministrativi sospesi dallo stesso decreto.

1/2

Tutte queste incertezze rischiano di avere un risultato prevedibile: in assenza di un’indicazione
chiara, i committenti chiederanno comunque la certificazione di regolarità fiscale alle imprese,
per non avere problemi successivi. L’emissione del Durf, però, potrebbe essere piuttosto
accidentata: al momento (come spiega un comunicato del 10 marzo scorso), è infatti possibile
accedere agli uffici dell’agenzia delle Entrate solo per consegnare documenti e richiedere servizi
con lavorazioni successive. Quindi, niente consegna a vista dei documenti.
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Emergenza Coronavirus COVID-19: le misure
per il lavoro nel Decreto Legge #CuraItalia
escludono i liberi professionisti
18/03/2020

Con la pubblicazione sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto #CuraItalia) recante "Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" sono
finalmente ufficiali le prime misure poste da Governo a tutela del lavoro.

Le misure a sostegno del lavoro
Le misure a sostegno del lavoro sono contenute nel Titolo II del decreto, negli articoli dal
19 al 48. Entriamo nel dettaglio per comprenderne la portata applicativa, soprattutto per ciò
che riguarda i liberi professionisti.
Il Titolo II del decreto #CuraItalia è suddiviso a sua volta in X capi:
Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il
territorio nazionale
•

Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario

•
•
•

Art. 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano
già in Cassa integrazione straordinaria
Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno
trattamenti di assegni di solidarietà in corso
Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai
lavoratori
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n.
104
Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché
bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario
pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori
del settore privato
Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa
Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo
Art. 31 - Incumulabilità tra indennità
Art. 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione
agricola nell’anno 2020
Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL
Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore
Art. 36 - Disposizioni in materia di patronati
Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo
Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile
Art. 40 - Sospensione delle misure di condizionalità
Art. 41 - Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei
decreti di loro costituzione e ricostituzione
Art. 42 - Disposizioni INAIL
Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori
danneggiati dal virus COVID-19
Art. 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino
del servizio elettrico
Art. 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

•
•

Art. 47 - Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno
anche domiciliare
Art. 48 - Prestazioni individuali domiciliari

Le misure per il lavoro: esclusi i liberi
professionisti iscritti alle Casse previdenziali
professionali
Per quanto riguarda i liberi professionisti è necessario analizzare gli articoli 23, 25, 27, 28 e
44. Come potrete leggere, analizzando gli articoli, sono diverse le misure poste in essere dal
Governo, tra cui spicca un indennizzo di 600 euro a beneficio di chi ne farà domanda tra
coloro che hanno partita Iva e i collaboratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Rientrano nella platea anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, i
lavoratori stagionali del turismo, i professionisti dello spettacolo, i coltivatori diretti, i
commercianti e gli artigiani, ma anche quelli senza alcuna previdenza (per un totale di 2,2
miliardi di stanziamento).
Esclusi i liberi professionisti e le partite IVA iscritte alle Casse previdenziali professionali
(architetti, ingegneri, geometri, geologi, medici, giornalisti,...) ai quali è stato "concesso" un
"Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
COVID-19" da 300 milioni di euro.
Di seguito il dettaglio degli articoli che interessano maggiormente le professioni.

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori
dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori
autonomi, per emergenza COVID -19
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e
per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9
e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di
uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui
al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e
non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e
10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo
quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una
indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità
di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di
lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad
entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro
genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il
limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla
prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la
possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel
periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti
all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali
del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di
cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio

emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto
delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1
milioni di euro annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori
dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting per i
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, per emergenza COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il
periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico
hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23,
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i
casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo
sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,
appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico,
dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età,
previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è
riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i
canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile
dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui
intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero
l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio
emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5,
l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni
di euro per l’anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i
sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma
sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo
2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità
di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati
dal virus COVID-19)
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di
ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente
comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione
dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al
comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto #CuraItalia

Emergenza Coronavirus COVID-19: il testo del
Decreto Legge #CuraItalia pubblicato sulla
Gazzetta
18/03/2020

Pubblicato sull'Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020
il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto #CuraItalia" recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". Mettiamo a
disposizione il testo pubblicato sulla Gazzetta uffciale precisando che lo stesso conferma un
impianto per un totale di 127 articoli.

La composizione del decreto-legge #CuraItalia
La versione definitiva del decreto-legge #CuraItalia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale è
costituita, dunque da 127 articoli suddivisi nei seguenti 5 Titoli:

•
•
•

•

•

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1-18)
Titolo II - Misure a sostegno del lavoro (artt. 19-48)
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 4959)
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
(artt. 60-71)
Titolo V - Ulteriori disposizioni (artt. 72-127)

In allegato la versione integrale del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto-legge 17/03/2020, n. 18

Sostituzione caldaia: bonus casa o ecobonus? cosa
indicare nella causale del bonifico parlante
18/03/2020

La sostituzione di una caldaia con una a condensazione in classe A accede alle detrazioni
fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) o a quelle per il risparmio
energetico (ecobonus) e cosa va indicato nella causale del bonifico parlante? Va aperta una
pratica allo sportello unico per l'edilizia?

"Sostituzione caldaia: bonus casa o ecobonus?":
le domande alla Posta di LavoriPubblici.it
Nonostante diventi ogni giorno più difficile trattare argomenti che non riguardino l'epidemia
da Covid-19 in corso (accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19 per restare sempre
aggiornato), torniamo a rispondere alle domande dai nostri lettori alla Posta di
LavoriPubblici.it che come spesso accade riguardano gli interventi di ristrutturazione
edilizia, con o senza risparmio energetico, e le relative detrazioni fiscali.

Achille G. domanda "Ho sostituito alcuni giorni fa la mia vecchia caldaia con una a
condensazione classe energetica “A”. Il pagamento al fornitore ed al tecnico che ha
installato la caldaia avverrà con bonifico; domanda: nella causale dovrò indicare
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA o ECOBONUS? e, nel primo caso dovrò aprire una
pratica edilizia presso il comune?".

Sostituzione caldaia: bonus casa o ecobonus?
Chiariamo subito che la sostituzione di una caldaia con una a condensazione in classe
A consente di accedere alla detrazione fiscale prevista per il risparmio
energetico (ecobonus) con una aliquota del 50%. Sarà, dunque, possibile scaricare il 50%
dei costi sostenuti per la sostituzione della caldaia.

Cosa è possibile detrarre
Ricordiamo che sono detraibili le seguenti spese:
•
•

•

•

smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a
regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei
sistemi di trattamentodell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui
sistemi di emissione;
spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi
nonché della documentazione tecnica necessaria.

La documentazione necessaria
È necessario trasmettere all'Enea mediante l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono
terminati i lavori (per il 2020 siamo ancora in attesa), entro i 90 giorni successivi alla fine
dei lavori, come da collaudo delle opere. Dovrà essere conservata e messa a disposizione la
seguente documentazione:
•
•

•
•

scheda tecnica del prodotto
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito
iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui
sopra;
originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
fatture relative alle spese sostenute;

•

•

ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla
legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del
richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che
la documentazione è stata trasmessa.

Cosa scrivere nella causale del bonifico parlante
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico
bancario o postale (anche "on line") e che lo stesso sia "parlante" ovvero riporti:
•

•
•

la causale del versamento con il riferimento alla norma (per l'ecobonus: art. 1, commi
344-347, Legge n. 296/2006, n. 296);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Esempio causale: Sostituzione caldaia a condensazione classe A, detrazione 50%, art. 1,
commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296 - Pagamento fattura X del GG/MM/AAAA a
favore di Y P.IVa W codice fiscale Z”
Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile
scegliere se effettuare:
•
•

bonifico;
bonifico per agevolazione fiscale.

È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:
•
•
•
•
•
•
•

dati del beneficiario
dati del bonifico
ordinante
causale (inserire i dati della fattura);
tipo di agevolazione;
codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
codice fiscale del fruitore dell'agevolazione.

Tipo di agevolazione
Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:

•
•
•
•
•

Ristrutturazione
Risparmio energetico
Acquisto mobilio per la ristrutturazione
Interventi antisismici
Bonus facciate

Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli interventi di risparmio
energetico, è necessario scegliere la voce "Risparmio energetico".

Serve una pratica allo sportello unico edilizia?
In riferimento alla domanda per sapere se serve aprire una pratica allo sportello unico per
l'edilizia comunale, ricordiamo che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018 ha individuato gli interventi edilizi che vanno in edilizia libera e tra
questi sono stati inseriti quelli di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o
messa a norma delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a
12 kW.

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

Affidati sempre ad un tecnico qualificato
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione
edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad
un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Link Correlati
Accedi al Focus sull'Ecobonus

Gare di progettazione, OICE: 'Necessario un
piano Marshall per non fare chiudere progettisti e
imprese'
18/03/2020

Il primo bimestre del 2020 si chiude con un bel segno positivo per le gare di progettazione.
Cosa accadrà dopo gli effetti del Coronavirus sui cantieri italiani e sulle gare pubbliche? È
la domanda che mi sono posto leggendo gli ultimi dati dell'Osservatorio
OICE/Informatel che ha registrato un +87,7% in numero e +20,6% in valore per il mercato
della progettazione italiano.
Numeri ottimi che provengono soprattutto dal maggior utilizzo dell'appalto integrato e dal
costante aumento degli accordi quadro ma che si scontreranno necessariamente con un
periodo di blocco dei cantieri a seguito delle misure messe a punto dal Governo per
contenere il contagio da Covid-19 (segui lo speciale).

Le parole del Presidente OICE

“È difficile commentare i dati positivi del nostro settore relativamente al primo bimestre
2019, in un momento così triste per il nostro Paese duramente colpito dall’emergenza
sanitaria - commenta il Presidente OICE Gabriele Scicolone - Certamente ci ritroviamo in
uno scenario completamente modificato dall’oggi al domani. I nostri associati hanno
dimostrato da subito grande impegno e organizzazione nel reindirizzare le attività
produttive in modalità smart working, facendo fronte agli impegni con i committenti, fra
mille difficoltà. Continuare a progettare significa permettere a tutta la filiera delle
costruzioni non solo di continuare ad operare ma di farsi trovare pronti a ripartire al
massimo, appena sarà possibile, con progetti già pronti e virtualmente cantierabili. Perché
questo avvenga servono però due cose fondamentali: committenti pubblici e privati che
condividano questa esigenza e norme ad hoc a tutela dei rapporti contrattuali. Di questo,
soltanto marginalmente abbiamo trovato traccia nel decreto Cura Italia, stando ai testi di
ieri, e ce ne spiace".
"C’è grande preoccupazione - continua il presidente OICE - da parte di tutti gli operatori
economici che temono che, in mancanza di un disposto ad-hoc da parte del Governo, si
ritroveranno, finita l’emergenza, a fare i conti con contratti che sono rimasti vigenti e che
potrebbero quindi portare ad applicazione di penali per mancato rispetto dei termini. Può
sembrare cinico a dirsi, ma dobbiamo affrontare la realtà e, ci spiace doverlo sottolineare
in questo clima generalizzato di solidarietà collettiva, molti dei nostri associati si sono
sentiti dire, durante le scorse settimane, dai propri committenti proprio questo: i termini
contrattuali per le consegne non si modificano! E’ facile allora preconizzare la
conflittualità che si genererà una volta passata l’emergenza (auguriamoci presto!)".
"Nel decreto legge COVID-ter - sottolinea Scicolone - troviamo una norma che fa da scudo
in sede giudiziaria per le richieste di danni; avremmo invece preferito che si escludesse
espressamente l’applicabilità ai contratti in essere di penali per ritardati adempienti dovuti
all’emergenza sanitaria, ma ci auguriamo che questo possa avvenire al più presto con un
nuovo intervento legislativo, peraltro annunciato dal Presidente del Consiglio. Poi si
dovrebbe procedere rapidamente alla firma dei contratti relativi a procedure già
aggiudicate per dare continuità agli accordi quadro già stipulati. Sono tutele a costo zero
per le quali chiediamo che le amministrazioni siano al nostro fianco in questo delicato
momento. Purtroppo prendiamo atto che non si è ancora percepito che questo momento può
distruggere il tessuto delle imprese italiane se il posticipo del pagamento dell’IVA e
contributi per le società sopra i 2 milioni di euro sarà solo di una settimana. E’
semplicemente ridicolo pensare che ciò possa aiutare le imprese che si troveranno nel mese
di marzo un calo degli incassi semplicemente drammatico e già a maggio non riusciranno a
pagare gli stipendi. Il Governo deve capire che i prossimi due mesi saranno cruciali per le
imprese e, se veramente vuole sostenerle, deve adottare misure adeguate e fortissime. Il
vero problema dei prossimi due mesi sarà la tenuta delle “casse” delle società. Occorre
quindi posticipare i pagamenti IVA per tutte le imprese di almeno 2 o 3 mesi".
"Dal Governo - conclude il Presidente Scicolone - ci aspettiamo misure più incisive e anche
che vari un poderoso “piano Marshall” per le opere pubbliche, alimentando la domanda,
snellendo procedure amministrative che in emergenza non hanno più senso e mettendo in
condizioni il settore di non capitolare anche perché solo la domanda in opere pubbliche
potrà risollevare parte dell’economia italiana una volta usciti vincitori da questa prova”.

Progettazione: I numeri del primo bimestre 2020
Dopo il buon risultato di gennaio, a febbraio il mercato si conferma quindi con un
risultato molto positivo: le gare di sola progettazione sono state 426 (di cui 118 sopra
soglia) per un importo di 70,1 milioni di euro (51,1 sopra soglia); rispetto a gennaio il
numero cresce del 74,6% e il valore del 45,6%; rispetto a febbraio 2018 +87,7% in numero
e +20,6% in valore. Come in gennaio anche in febbraio è molto rilevante l’apporto degli
accordi quadro: sono stati 26 con un valore di 20,0 milioni di euro (28,5% del valore totale
dei bandi di progettazione).
Per i servizi di progettazione nel bimestre 2020 sono state bandite 670 gare per un importo
complessivo di 118,3 milioni di euro che, confrontati con il primo bimestre 2019, mostrano
incrementi nel numero del 61,4% (+76,5% il sopra soglia) e del 35,9% nel valore (+25,4%
sopra soglia).
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di febbraio mostra una
forte tendenza alla crescita: le gare pubblicate sono state 671 con un valore di 181,3
milioni con un +69,0% nel numero, e +61,9% nel valore su febbraio 2019. Rispetto al mese
di gennaio il numero cresce del 35,6% e il valore del 18,6%. Nel mese di febbraio gli
accordi quadro sono stati 36 con un valore di 41,8 milioni di euro (il 23,1% del valore
totale). Nel primo bimestre 2019 per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono
state bandite 1.166 gare per un importo complessivo di 334,2 milioni di euro che,
confrontati con il primo bimestre 2019, mostrano incrementi del 58,6% nel numero
(+100,0% il sopra soglia) e del 76,8% nel valore (+95,5% sopra soglia).
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati
raccolti fino alla fine del mese di febbraio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le
gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,7%. Le
notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,0%, mentre le prime
notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,1%, in
calo rispetto agli anni precedenti.
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 77 unità del
mese di febbraio 2019, alle 181 del mese appena trascorso, con un aumento del 135,1%.
Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese,
una crescita del 15,5%. E’ sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro
paese che si attesta al 6,0%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Germania 27,3%, Francia 22,6%, Polonia 10,7%.
Nel mese di febbraio 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione
insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha
raggiunto i 447,8 milioni di euro, con 85 bandi, rispetto al 2019 il valore scende del 24,3% e
il numero sale del 93,1%. Gli appalti integrati da soli in febbraio sono 47 per 325,8
milioni di euro di lavori, +487,5 in numero e +666,3% in valore su febbraio 2019. Il
valore dei servizi di ingegneria incluso negli appalti integrati nel mese di febbraio 2020 è
stimabile in 4,08 milioni di euro, era stato di 2,7 milioni di euro nel 2019, è quindi cresciuto
del 77,6%.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Emergenza Coronavirus COVID-19: aggiornato
il modello editabile per l'autodichiarazione allo
spostamento
17/03/2020

Nella giornata del 16 marzo 2020, sono 172.720 le persone controllate in Italia, di cui 7.890
denunciate ai sensi dell'art. 650 e 229 ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale. In
totale, nella stessa giornata sono stati controllati 97.551 esercizi commerciali che hanno
portato alla denuncia di 217 titolari ai sensi dell'art. 650 del codice penale e alla sospensione
di 22 attività ai sensi del D.L. n. 14/2020.
Oltre al monitoraggio dei servizi di controllo, il Ministero dell'Interno ha aggiornato
il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova
voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di
mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione,
attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal
modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia
del proprio documento di identità.

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:
o di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al
combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020 e dell'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;
o di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere
risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;
o di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto
dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di
inottemperanza delle predette misure di contenimento (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.
Firma del dichiarante e dell'Operatore di Polizia.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Modulo editabile

Emergenza Coronavirus COVID-19: ecco cosa
fare per la sicurezza dei cantieri edili
17/03/2020.

A seguito delle ultime discussioni in merito alla necessità di mantenere aperti i cantieri e
dopo aver scritto un articolo relativo alle responsabilità normative previste dalle leggi in
vigore, cosciente che le complessità dei cantieri (dai piccoli a quelli giù grandi) necessitano
un'attenzione particolare che coinvolge diverse figure, ho da tempo invitato i nostri lettori
(la maggior parte professionisti e imprese) ad utilizzare il loro buon senso per comprendere
cosa fare in questo momento di particolare emergenza.
Emergenza che al momento non trova norme speciali e contingenti ma che può essere
affrontata utilizzando, come detto, il buon senso e le norme in vigore. Mai come in questo
momento, in cui i dispositivi di protezione individuale da coronavirus sono introvabili e gli
spostamenti dovrebbero limitarsi alle attività improrogabili, sarebbe opportuno mantenere
aperti soltanto i cantieri che riguardano le strutture sanitarie e quelli per la messa in
sicurezza, rinviando a tempi migliori la riapertura. Chiaramente il tutto facendo attenzione
ai titoli edilizi, alla clausole contrattuali e nella speranza che tutti possano responsabilmente
fare il proprio dovere mettendosi a disposizione dell'intera collettività.
Ricevo e pubblico integralmente il comunicato della Rete delle Professioni Tecniche che
fa il punto della situazione, illustrando nel dettaglio il protocollo da attivare per la
sicurezza dei cantieri.

Emergenza Coronavirus COVID-19: il
comunicato della Rete delle Professioni Tecniche
Il comma 7 dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, dedica un riferimento particolare alle attività professionali. In tale ambito, però,
le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché solo in minima
parte possono essere svolte da remoto; la loro attuazione concreta avviene per il tramite di
ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in
generale con la complessa articolazione di un cantiere.
L’emergenza causata dal Covid-19, con la relativa adozione del Dpcm 11 marzo 2020,
pongono un problema relativo all’attività nei cantieri, con particolare riferimento ai compiti
del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la fase di
sicurezza in fase di esecuzione. A questo proposito, la RPT ha esposto la propria posizione
ufficiale attraverso una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo
Borrelli.

Emergenza Coronavirus COVID-19: le figure
coinvolte
La RPT rileva che le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare
perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto. La loro attuazione concreta
avviene attraverso ispezioni nei cantieri e il confronto diretto con le maestranze, i fornitori,
e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere. Il Dpcm non prevede
espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di
un’opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un “reparto
aziendale non indispensabile alla produzione”. Tutte le altre attività di cantiere, dunque,
possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno attinenza a specifiche situazioni di
urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere
legate alla ricostruzione post sisma).
A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione
delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la
possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020. In
questo contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile
dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste
ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e
controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.

Emergenza Coronavirus COVID-19: il protocollo
da seguire per la sicurezza dei cantieri edili
Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, la RPT ritiene comunque
opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:
•

•

•

•

•

attivare un confronto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della
Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per
valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del
cantiere fino al termine di validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti
e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto
Decreto;
valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la
valutazione del rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura
volta ad integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7
lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile
dei Lavori;
tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di
informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto,
circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti
con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti
che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione,
gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse
l’esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la
corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la
sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le
prescrizioni del CSE.

Con successive comunicazioni, in raccordo con i Ministeri competenti e la filiera delle
Costruzioni, la RPT diffonderà ogni ulteriore raccomandazione utile alla gestione dei
cantieri in questa fase emergenziale.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Coronavirus, pubblicato il DL
'Cura Italia': ecco le misure per
autonomi e professionisti
di Rossella Calabrese

Fondo per dipendenti, autonomi, professionisti ordinistici, Partite Iva e
co.co.co., cassa integrazione e aiuti alle imprese

Foto: governo.it

18/03/2020 - Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria sarà destinata eventualmente, in via eccezionale,
una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza” da 300 milioni di
euro.
E' quanto si legge nel DL Cura Italia (DL 18 del 17 marzo 2020) per il
contrasto all'emergenza coronavirus pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che
contiene 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 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

Coronavirus, le misure del DL 'Cura Italia' per i
professionisti ordinistici
L'articolo 44 prevede che, per garantire sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID 19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire
il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa di 300
milioni di euro per l’anno 2020.
Sarà il Ministro del Lavoro, di Concerto con quello dell’Economia a definire
entro un mese criteri di priorità e modalità di attribuzione dell’indennità,
nonchè la eventuale quota del limite di spesa di 300 milioni di euro da
destinare, in via eccezionale al sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria.
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.

Coronavirus, le misure per Partite Iva e autonomi
Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, ai co.co.co. in
gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell’Ago e ai dipendenti stagionali del settore turismo è
riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di

marzo. L’indennizzo è erogato dall'INPS previa domanda. La misura
riguarda una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non
iscritti agli ordini, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e
mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Coronavirus, le misure per la cassa integrazione
- 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;
- 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 prime misure per gli appalti
Per assicurare immediata liquidità alle imprese e far partire subito i
cantieri, il decreto modifica l’articolo 35 del Codice Appalti, stabilendo che
l’erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo a favore dell’appaltatore
è consentita anche in caso di consegna in via di urgenza.
Per sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con il Fondo sviluppo
e coesione 2014- 2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle
Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le Amministrazioni
potranno richiedere le anticipazioni finanziarie nella misura del 20%
(anziché del 10%) a condizione che sia stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento (o il progetto definitivo in caso di affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori).

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.
Norme correlate
Decreto Legge 17/03/2020 n.18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (DL Cura Italia)

Emergenza coronavirus, come
garantire la sicurezza in cantiere?
di Alessandra Marra

RPT suggerisce a direttori lavori e responsabili della sicurezza le procedure da
seguire. Inarsind chiede al Governo di differire gli adempimenti per i cantieri

Foto: Kirill Ryzhov ©123RF.com

18/03/2020 – L’emergenza coronavirus crea incertezze per i professionisti
che lavorano nei cantieri, come direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione. Nei cantieri, infatti, l’applicazione
del DPCM 11 marzo 2020 risulta essere più problematica in quanto solo
in minima parte è possibile svolgere le attività da remoto.
A questo proposito, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha suggerito
di seguire un protocollo operativo che ha esposto in una lettera inviata al
Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Sicurezza dei cantieri ai tempi del coronavirus
La RPT rileva che il DPCM non prevede espressamente la
sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di
un’opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un
“reparto aziendale non indispensabile alla produzione”. Tutte le altre
attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle
che hanno attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione
dell’emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere
legate alla ricostruzione post sisma).
Per i professionisti tecnici, quindi, non esistono obblighi
generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se
sarebbe utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di
una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020.
In questo contesto, è fondamentale il lavoro di direttore lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che sono figure
direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di
procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel
cantiere.

Coronavirus e sicurezza cantieri: il protocollo RPT
Di conseguenza, RPT ha suggerito di attenersi al seguente protocollo
operativo:
- attivare un confronto tra i soggetti professionali coinvolti, i
rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i
rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano
eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di
validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo
questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del Decreto;
- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo
avere acquisito dell’impresa la valutazione del rischio riferita
all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il
PSC;
- tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta
l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di
contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di
lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle

autorità sanitarie;
- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli
eventuali impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui
costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
- laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse
l’esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la
corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne
dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di
cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.

Emergenza Coronavirus, Inarsind: ‘servono norme per i
cantieri’
Anche l’Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti Italiani (Inarsind) ha espresso la propria opinione sulla
sicurezza nei cantieri e sui compiti dei professionisti coinvolti.
Inarsind sottolinea che, a fronte delle difficoltà di attivare per un cantiere
le condizioni indicate dal DPCM, è possibile ritenere legittimo il ricorso
all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e procedere, per iniziativa del direttore dei
lavori o del R.U.P. alla legittima sospensione dei lavori.
Tuttavia, Inarsind fa notare che non è possibile disconoscere gli obblighi
contrattuali di propria competenza, né quelli legati alla necessità di
concludere i lavori e i relativi procedimenti amministrativi entro tempi
certi, specie se in pendenza di un finanziamento sovraordinato rispetto alla
Stazione Appaltante.
Si rende necessario, pertanto, salvaguardare sia le eventuali azioni
legittime intraprese dai professionisti, dai responsabili del
procedimento o dalle imprese appaltatrici che i finanziamenti in corso.
Per questo, Inarsind ritiene indispensabile un intervento normativo che:
- riconosca nelle attuali, le condizioni tali da richiedere il ricorso all’art. 107
del D. Lgs. 50/2016;
- dia atto che, nelle condizioni date, vengono differiti tutti i termini di
consegna degli atti e degli adempimenti che competono al D.L., al
Collaudatore e al C.S.E., compresi gli obblighi di numero di sopralluoghi
minimi per le rispettive attività, siano essi stati definiti dalle procedure di
gara, indicati nel disciplinare di incarico, nei capitolati speciali d’appalto o
nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- preveda adeguate proroghe per la rendicontazione dei lavori
eseguiti mediante finanziamento, sia esso ottenuto da Province, Regioni,
dallo Stato.
Infine, Inarsind segnala la necessità che gli Uffici della P.A., nel corso di
questa contingenza, non trascurino gli adempimenti a cui è possibile dare
corso in modalità completamente informatica e che possono essere svolte
in modalità a distanza, quali ad esempio il pagamento delle parcelle a
professionisti e dei lavori eseguiti alle imprese
Norme correlate
Decreto Pres. Cons. Min. 11/03/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(Coronavirus)

Gare di progettazione, Oice:
dopo i risultati positivi il rischio
Coronavirus
di Paola Mammarella

Il presidente Scicolone chiede tutele per le imprese che a causa dell’emergenza
sforeranno i tempi di consegna

18/03/2020 – Nonostante i risultati positivi ottenuti dalle gare di
progettazione nel primo bimestre 2020, l’Associazione delle organizzazioni
di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico economica aderenti a
Confindustria (Oice) esprime forti preoccupazioni per la tenuta dei
prossimi mesi. Preoccupazioni dovute all’emergenza sanitaria, che sta
bloccando molte imprese, mentre il decreto legge “Covid” non fornisce le
risposte sperate.

Oice: il rischio dei contenziosi dopo l’emergenza
sanitaria

Secondo il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone. “Continuare a
progettare significa permettere a tutta la filiera delle costruzioni non solo
di continuare ad operare ma di farsi trovare pronti a ripartire al massimo,
appena sarà possibile, con progetti già pronti e virtualmente cantierabili.
Perché questo avvenga servono però due cose fondamentali: committenti
pubblici e privati che condividano questa esigenza e norme ad
hoc a tutela dei rapporti contrattuali. Di questo, soltanto
marginalmente abbiamo trovato traccia nel decreto Cura Italia, stando ai
testi di ieri, e ce ne spiace”.
“C’è grande preoccupazione da parte di tutti gli operatori economici che
temono che, in mancanza di un disposto ad-hoc da parte del Governo, si
ritroveranno, finita l’emergenza, a fare i conti con contratti che sono
rimasti vigenti e che potrebbero quindi portare ad applicazione di penali
per mancato rispetto dei termini. Molti dei nostri associati, sottolinea
Scicolone, si sono sentiti dire, durante le scorse settimane, dai propri
committenti proprio questo: i termini contrattuali per le consegne non si
modificano! È facile allora preconizzare la conflittualità che si genererà una
volta passata l’emergenza (auguriamoci presto!)”.
“Nel decreto legge COVID-ter troviamo una norma che fa da scudo in sede
giudiziaria per le richieste di danni; avremmo invece preferito che si
escludesse espressamente l’applicabilità ai contratti in essere di penali per
ritardati adempienti dovuti all’emergenza sanitaria, ma ci auguriamo che
questo possa avvenire al più presto con un nuovo intervento legislativo,
peraltro annunciato dal Presidente del Consiglio”.
Poi, aggiunge Scicolone, si dovrebbe procedere rapidamente alla firma dei
contratti relativi a procedure già aggiudicate per dare continuità agli
accordi quadro già stipulati. “Sono tutele a costo zero per le quali
chiediamo che le amministrazioni siano al nostro fianco in questo delicato
momento. Purtroppo prendiamo atto che non si è ancora percepito che
questo momento può distruggere il tessuto delle imprese italiane se il
posticipo del pagamento dell’IVA e contributi per le società sopra i 2
milioni di euro sarà solo di una settimana. È semplicemente ridicolo
pensare che ciò possa aiutare le imprese che si troveranno nel mese di
marzo un calo degli incassi semplicemente drammatico e già a maggio non
riusciranno a pagare gli stipendi. Il Governo deve capire che i prossimi due
mesi saranno cruciali per le imprese e, se veramente vuole sostenerle, deve
adottare misure adeguate e fortissime. Il vero problema dei prossimi due
mesi sarà la tenuta delle “casse” delle società. Occorre quindi posticipare i
pagamenti IVA per tutte le imprese di almeno 2 o 3 mesi”.

“Dal Governo – ha concluso Scicolone - ci aspettiamo misure più incisive e
anche che vari un poderoso “piano Marshall” per le opere pubbliche,
alimentando la domanda, snellendo procedure amministrative che in
emergenza non hanno più senso e mettendo in condizioni il settore di non
capitolare anche perché solo la domanda in opere pubbliche potrà
risollevare parte dell’economia italiana una volta usciti vincitori da questa
prova”.

Oice: le gare di progettazione nel primo bimestre 2020
Oice evidenzia che, dopo il buon risultato di gennaio, a febbraio il mercato
si conferma quindi con un risultato molto positivo: le gare di sola
progettazione sono state 426 (di cui 118 sopra soglia) per un importo di
70,1 milioni di euro (51,1 sopra soglia); rispetto a gennaio il numero cresce
del 74,6% e il valore del 45,6%; rispetto a febbraio 2018 +87,7% in numero
e +20,6% in valore. Come in gennaio anche in febbraio è molto rilevante
l’apporto degli accordi quadro: sono stati 26 con un valore di 20,0 milioni
di euro (28,5% del valore totale dei bandi di progettazione).
Per i servizi di progettazione nel bimestre 2020 sono state bandite 670
gare per un importo complessivo di 118,3 milioni di euro che, confrontati
con il primo bimestre 2019, mostrano incrementi nel numero del 61,4%
(+76,5% il sopra soglia) e del 35,9% nel valore (+25,4% sopra soglia).
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di
febbraio mostra una forte tendenza alla crescita: le gare pubblicate sono
state 671 con un valore di 181,3 milioni con un +69,0% nel numero, e
+61,9% nel valore su febbraio 2019. Rispetto al mese di gennaio il numero
cresce del 35,6% e il valore del 18,6%. Nel mese di febbraio gli accordi
quadro sono stati 36 con un valore di 41,8 milioni di euro (il 23,1% del
valore totale). Nel primo bimestre 2019 per tutti i servizi di ingegneria e
architettura sono state bandite 1.166 gare per un importo complessivo di
334,2 milioni di euro che, confrontati con il primo bimestre 2019,
mostrano incrementi del 58,6% nel numero (+100,0% il sopra soglia) e del
76,8% nel valore (+95,5% sopra soglia).
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in
base ai dati raccolti fino alla fine del mese di febbraio il ribasso medio sul
prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle
indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,7%. Le notizie sulle gare pubblicate
nel 2018 attestano un ribasso del 40,0%, mentre le prime notizie sulle
aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,1%,

in calo rispetto agli anni precedenti.
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle
77 unità del mese di febbraio 2019, alle 181 del mese appena trascorso, con
un aumento del 135,1%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il
numero dei bandi presenta, nello stesso mese, una crescita del 15,5%. E’
sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro paese che si
attesta al 6,0%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Germania 27,3%, Francia 22,6%,
Polonia 10,7%.
Nel mese di febbraio 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione
e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di
realizzazione e gestione) ha raggiunto i 447,8 milioni di euro, con 85 bandi,
rispetto al 2019 il valore scende del 24,3% e il numero sale del 93,1%. Gli
appalti integrati da soli in febbraio sono 47 per 325,8 milioni di euro di
lavori, +487,5 in numero e +666,3% in valore su febbraio 2019. Il valore
dei servizi di ingegneria incluso negli appalti integrati nel mese di febbraio
2020 è stimabile in 4,08 milioni di euro, era stato di 2,7 milioni di euro nel
2019, è quindi cresciuto del 77,6%.

Infiltrazioni in condominio, chi
paga?
di Paola Mammarella

La Cassazione spiega come funziona il ruolo di custode dei beni e dei servizi
comuni

Foto: Albert Karimov©123RF.com

18/03/2020 – In caso di danni, causati da beni e servizi comuni, il
condominio deve sempre risarcire il condomino danneggiato.
L’obbligo di risarcimento vale anche quando a causare il danno hanno
partecipato altri soggetti esterni al condominio. In questo caso, il
condominio può poi rivalersi sul corresponsabile del danno.
Lo ha stabilito la Cassazione, che con l’ordinanza 7044/2020, depositata
nei giorni scorsi, ha fatto il punto della situazione sul ruolo di custode dei
beni e dei servizi comuni esercitato dal condominio.

Infiltrazioni in condominio, il caso
Il proprietario di alcune unità immobiliari aveva citato in giudizio il
condominio per infiltrazioni provenienti dalle parti comuni.
Dai rilievi effettuati dal CTU era emerso che i danni erano stati causati non
solo dalla cattiva manutenzione dell’impianto di smaltimento delle acque e
del campo da tennis, ma anche dalla mancata impermeabilizzazione di due
giardini privati, appartenenti ad un altro soggetto estraneo al condominio.
La Corte d’Appello aveva quindi respinto la richiesta di risarcimento
sostenendo che il condominio non poteva farsi carico anche dei danni non
causati dalla sua condotta. Secondo la Corte d’Appello, infatti, anche se il
condominio avesse eseguito la corretta manutenzione dell’impianto di
smaltimento delle acque e della superficie del campo da tennis, si
sarebbero comunque verificate delle infiltrazioni a causa dei giardini.

Infiltrazioni e danni in condominio, il condominio come
custode
La Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione. I giudici hanno
sottolineato che il condominio e il proprietario dei giardini erano entrambi
responsabili delle infiltrazioni.
Il condominio, ha spiegato la Corte di Cassazione, riveste il ruolo di
custode delle parti comuni, anche dei giardini appartenenti ad un terzo
estraneo. Questo significa che il condominio ha una effettiva e non
occasionale disponibilità dei beni e deve controllare i rischi che da essi
possono derivarne.
Ai sensi dell’articolo 2055 del Codice Civile sulla responsabilità solidale, sia
il condominio sia il proprietario dei giardini sono responsabili, ma il
condominio, in quanto custode delle cose comuni, è tenuto al risarcimento
integrale e può poi agire in regresso nei confronti dell’altro responsabile
perché paghi il danno imputabile alla sua condotta.

Decreto Cura Italia in
vigore, cosa prevede per le
imprese?

Il provvedimento, per far fronte alle difficoltà economiche
causa Coronavirus, è stato pubblicato in Gazzetta. Tutte
le novità per le aziende.
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Il Decreto Cura Italia, Il Decreto 17 marzo 2018, n. 18, è stato
pubblicato in Gazzetta ed è in vigore. Ecco queli sono gli aiuti per le
imprese. 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”). Per i lavoratori in quarantena, si conferma il
computo del periodo di astensione dal lavoro come malattia.
Clicca qui per scaricare il decreto
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 in vigore

Quali sono gli aiuti 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

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: turisticoalberghiero, 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).
Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il
termine per i versamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per
l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

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.
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito in caso di handicap
grave è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate.
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.

Decreto Cura Italia in
vigore: per i Professionisti
600 euro/mese

Coronavirus, bonus mensile di 600 euro per i
professionisti e fondi di 300 milioni per chi è iscritto alle
Casse di Previdenza
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Aggiornamento del 18/3. Il Decreto 17 marzo 2018, n. 18 (decreto Cura
Italia) è stato pubblicato in Gazzetta ed è già in vigore. Con questo
provvedimento, detto anche “decreto marzo” e che fa fronte
all’emergenza economica causata dal Coronavirus, arriva innanzitutto

un’indennità di 600 euro mensili per gli iscritti agli ordini professionali. La
stessa somma è erogata anche ai professionisti eventualmente iscritti
alla Gestione separata Inps. Le due indennità non sono cumulabilii.
Inoltre, stop a tasse, versamenti di ritenute e contributi. Bloccate anche
tutte le cartelle e gli avvisi di pagamento. Rinvio per la scadenza IVA del
prossimo 16 marzo.
Clicca qui per scaricare il testo del decreto
Come sappiamo, lo stanziamento totale è di 25 miliardi di euro. Ci sarà
un nuovo decreto e nuovi aiuti economici in aprile (“decreto
Aprile”). 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.

Decreto Cura Italia in vigore
Quali aiuti ai professionisti?

• Indennità di 600 euro (mensile) per i professionisti
• Fondo di ultima istanza per i Professionisti che rimangono fuori dai 600
euro mensili
• 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 (mensile)

Riconosciuta un’indennità di 600 mensile fino alla fine della crisi non
tassabile, per gli iscritti agli ordini professionali. La stessa somma è
erogata anche ai professionisti eventualmente iscritti alla Gestione
separata Inps. Le due indennità non sono cumulabilii. L’indennizzo va a
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.

Leggi anche >> Coronavirus, Cassa Geometri aiuta gli iscritti
Leggi su Architetti.com >> Coronavirus: gli aiuti per Architetti
professionisti e Partite IVA

Fondo di ultima istanza per gli altri Professionisti

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.

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 avranno il 50% della
retribuzione.
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito in caso di handicap
grave è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate.
Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti
con figli tra 12 e 16 anni.

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

Equo compenso, cosa farà
il Nucleo di monitoraggio
tecnici?

I Nuclei acquisiranno le convenzioni, i bandi ed ogni altro
atto. Vediamo tutte le novità
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La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) non si arrende, nonostante
i tempi difficili. Continua la lotta intrapresa da tempo per il pieno
riconoscimento del diritto all’equo compenso (ne abbiamo parlato
qui: Equo compenso professionisti, dolcetto o scherzetto?): il Ministero
della Giustizia, ha infatti vagliato positivamente la richiesta della RPT di
sottoscrivere un Protocollo d’intesa con il quale viene istituito il Nucleo

di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni
tecniche.
Questo nucleo sarà presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario
delegato, sarà composto da rappresentanti degli uffici tecnici del
Governo, da rappresentanti della Rete Professioni Tecniche che potrà in
questo modo tutelare gli iscritti e preparare azioni contro coloro che
non ottemperano alla normativa.

Equo compenso, novità sul Nucleo di
monitoraggio tecnici

L’obiettivo del Protocollo è la promozione della corretta applicazione
della normativa in materia di equo compenso per le professioni
tecniche e verrà in tal senso avviato un monitoraggio costante della
committenza pubblica e privata.

Leggi anche: Decreto Cura Italia: per i Professionisti 600 euro/mese e 300 milioni

Per un monitoraggio più capillare e per formulare eventuali proposte
tese ad assicurare effettività al principio dell’equo compenso per i
professionisti tecnici, la RPT si avvarrà anche del supporto e delle
segnalazioni di Nuclei territoriali di monitoraggio appositamente
costituiti.

Equo compenso, cosa faranno i Nuclei di
monitoraggio?

Questi Nuclei dovranno:
– acquisire le convenzioni, i bandi ed ogni altro atto di interesse
relativo alla materia dell’equo compenso delle professioni tecniche per
trasmetterlo al Nucleo centrale di monitoraggio con cadenza
quadrimestrale unitamente ad una sintetica relazione di
accompagnamento in cui espliciteranno le criticità sull’applicazione della
disciplina vigente;
– studiare la documentazione raccolta e decidere le azioni
conseguenti in base alle funzioni assegnate;
– formulare segnalazioni ad autorità amministrative indipendenti
competenti, ad esempio l’AGCM, dei comportamenti di committenti
pubblici e privati che violino la disciplina sull’equo compenso
sollecitando gli stessi committenti ad adeguare le proprie prassi a
quanto disposto dalla normativa.
Infine, potrà, proporre iniziative legislative sul tema dell’equo
compenso.

Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: testo
definitivo e misure per professionisti, imprese,
famiglie
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 18/03/2020

Abbiamo finalmente il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del super-decreto
economico anti Coronavirus, il Cura Italia, dove tra l'altro si prevede lo stop a tasse e mutui, il
taglio delle bollette, l'indennità di 600 euro per autonomi e professionisti, varie misure di cassa
integrazione in deroga per le aziende

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
n.18 del del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo e soprannominato "Cura
Italia", contiene norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.
IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO:
SCARICALO!
Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, lavoratori e imprese ricordando
che, trattandosi di decreto-legge, 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.

Segnaliamo, inoltre, il comunicato stampa ufficiale del Governo che riassume le misure del
decreto.

da utilizzare.

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;
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;

Autonomi e partite Iva: indennizzo di 600 euro una tantum
Per le partite Iva e per i lavoratori autonomi scatta un indennizzo di 600 euro per il
mese di marzo. 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
•

•

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;

•

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);

Fondo residuale
E' 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.

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).
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno

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 laurea dell’anno
accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese
•
•

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:

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;
o 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 PMI (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;
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);
o

•
•
•

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.

Efficientamento energetico piccoli comuni: proroga di 6 mesi
L'art.125, inserito solamente all'ultimo, prevede che per l’anno 2020, i termini previsti
dall’art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 34/2019, cd. Decreto Crescita, sono
prorogati di sei mesi. Ciò significa che i comuni beneficiari possono iniziare l'esecuzione
dei lavori non più entro il 15 maggio ma entro il 15 novembre 2020.

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.

MUDE e rifiuti: rinvio al 30 giugno
Rinvio al 30 giugno 2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.
IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO:
SCARICALO!
Allegato

Gestione dei cantieri e Covid-19: il protocollo
operativo per DL, Responsabile dei Lavori, CSE
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO

17/03/2020

L’emergenza causata dal Covid-19, con la relativa adozione del Dpcm 11 marzo 2020, pongono
un problema relativo all’attività nei cantieri, con particolare riferimento ai compiti del Direttore
dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la fase di sicurezza in fase di
esecuzione. A questo proposito, la RPT ha esposto la propria posizione ufficiale attraverso una
lettera inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola
De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Servono chiarimenti urgenti del Governo su alcune specifiche attività professionali svolte nei
cantieri edilizi: in primis, per le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei
Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che assumono un
carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto; la loro
attuazione concreta, cioè, avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto
diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un
cantiere.
Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE per affrontare il momento di
emergenza

In un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 11 marzo 2020, tutte le procedure per tutelare la
salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi
Il DPCM 11 marzo 2020 non prevede espressamente la sospensione delle attività
produttive connesse alla realizzazione di un’opera ma solo di quelle che possono essere
assimilate alle attività di un “reparto aziendale non indispensabile alla produzione”. Tutte le
altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno
attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia ospedaliera,
infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma).
A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle
attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la
possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020. In
questo contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei
Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime
due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di
procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.

Obblighi e possibilità di lavoro nei cantieri edilizi: il protocollo
proposto dalla RPT
La natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due
figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di
procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.

Le competenze di ciascun soggetto
Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, si ritiene comunque
opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:
- attivare un concerto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della
Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare
le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al
termine di validità del DPCM 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa
operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;
Se si decide di proseguire coi lavori
- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la valutazione del
rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il
PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11
marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;
- tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di
informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa

l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le
indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che
l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione,
esecuzione, ecc. delle opere;
Se i provvedimenti del CSE non permettono il proseguimento dei lavori: sospensione delle attività
- laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione di una
specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di
progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le
attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE
Allegato

Emergenza Coronavirus, ecco il nuovo modulo
per l'autodichiarazione negli spostamenti!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/03/2020

Il Ministero dell'Interno ha effettuato un'integrazione sul divieto assoluto di mobilità per i
soggetti in quarantena o affetti da "COVID-19"

È on line il nuovo modulo di autodichiarazione in caso di spostamenti che contiene una
nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi
l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa
identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di
allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.
NB - il modulo vale per tutto il territorio nazionale e restano validi anche i moduli emessi nei
giorni scorsi quando erano attive le zone di sicurezza in Lombardia e in 14 altre Province.
SCARICA IL MODULO NEL FILE ALLEGATO

SCIA: fino a quando il comune può annullarla?
Le tempistiche dei titoli edilizi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/03/2020

Tar Campania: in caso di riscontro di difformità tra lo stato di fatto dei luoghi e la
documentazione descrittiva a corredo, DIA o SCIA possono essere annullate anche oltre i limiti di
tempo previsti dalla Pubblica Amministrazione

Non esiste un vero e proprio limite di tempo "assoluto" per l'annullamento della SCIA,
soprattutto se questa dichiarazione non è veritiera. Lo si evince dal contenuto della sentenza
774/2020 dello scorso 18 febbraio del Tar Campania (Napoli), dove l'oggetto del contendere è
rappresentato dall'annullamento di una DIA (oggi SCIA) presentata dal proprietario di un
immobile per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, attinenti il frazionamento
della vecchia unità ricavando n. 2 nuove unità abitative.

I motivi dell'annullamento
Dopo un sopralluogo della Polizia, veniva accertato che lo stato dei luoghi dell'ultimo livello
del fabbricato era composto da più corpi di fabbrica attigui fra loro e aventi quote diverse
il che discordava con la rappresentazione grafica di cui alla DIA. Quindi, secondo il

comune, il fabbricato aveva subito trasformazioni successive al 1967, non supportate da
titoli edilizi ed in contrasto con l’art. 92 delle NTA.
Per il Tar, il discorso non fa una piega: il Comune ha infatti chiarito che “il presupposto
indefettibile perchè una DIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e veridicità delle
dichiarazioni contenute nell'autocertificazione”. Pertanto, non solo ha indicato con
puntualità le ragioni fattuali del provvedimento di annullamento, ma ha qualificato
giuridicamente tale decisione in relazione alla non veridicità delle affermazioni
contenute nella DIA presentata dalla parte privata.
Infatti, il rinvenimento di opere costruite sul lastrico solare, non risultanti dalle planimetrie in
atti, risulta in contrasto con quanto dichiarato dalla parte circa la datazione dell’unità edilizia
nel suo complesso (anteriore al 1935); infatti, seppure il fabbricato appartiene ad edilizia
esistente sul territorio in data antecedente al 1935, lo stesso fabbricato ha subito
trasformazioni – segnatamente le nuove volumetrie realizzate sul solaio di copertura
dell'edificio – in epoca successiva a tale data, in assenza di valido titolo edilizio.
L’annullamento della DIA, pertanto, risulta perfettamente motivato in relazione al potere
dell'Amministrazione di inibire le attività dichiarate in presenza di una dichiarazione
inesatta o incompleta, nonostante fossero trascorsi i 30 giorni prescritti per legge per
l'annullamento della DIA/SCIA completa e veritiera (art. 19 comma 6 bis legge
241/1990 e art. 23 comma 6 dpr 380/2001).

I limiti temporali per l'annullamento
Il Tar osserva infine che, in merito all’accezione del termine “ragionevole” riferito al limite
temporale dei 18 mesi per l’annullamento di un atto amministrativo (Ad.pl. Cons. St. 17
ottobre 2017 n. 8), questo sia da far decorrere “soltanto dal momento della scoperta, da
parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di
ritiro“. Tali circostanze di annullamento, proseguono i giudici, ben si connotano, oltretutto,
come motivazione d’interesse pubblico concreto.

Le tempistiche standard dei titoli edilizi
Permesso di costruire:
•
•
•

inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo;
fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori;
proroga: è prevista la possibilità di richiedere una proroga. La richiesta deve avvenire
anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

SCIA
•
•

inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della SCIA o successivamente
all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri;
fine lavori: non è espressamente specificato il termine (né dal testo unico né dalla legge
241/90). Tuttavia, avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa genericamente riferimento al
relativo termine di efficacia pari a 3 anni;

•

proroga: non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte non
ultimata di intervento è subordinata a nuova SCIA.

CIL/CILA
La durata dei termini nel caso di comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio
lavori asseverata (CILA) è stabilita dagli artt. 6 e 23-bis del dpr 380/2001:
•
•
•

inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della CILA o CIL o successivamente
all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri;
fine lavori: non è fissato a livello nazionale un termine di legge per CIL e CILA;
proroga: non è prevista a livello nazionale, non essendo prevista la scadenza.
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Condominio: chi paga la manutenzione dei
balconi? I chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/03/2020

Cassazione: nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli
appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in
ordine al rifacimento della relativa pavimentazione

Chi paga la manutenzione dei balconi in un condominio? La domanda è piuttosto
gettonata, facendo parte delle questioni sulla ripartizione delle spese condominiali e una
risposta è contenuta nnella sentenza 7042/2020 dello scorso 12 marzo della Corte di
Cassazione, che ha accolto il ricorso di una donna, la quale aveva chiesto l'esonero dalle
spese relative al rifacimento dei balconi degli altri condomini della scala, chiedendo
altresì la condanna degli altri condomini a rimborsarle le spese sostenute per il
rifacimento del balcone di sua proprietà, ovvero la condanna del Condominio a
restituirle le somme pagate per i balconi di proprietà degli altri partecipanti.
In primo e secondo grado, la rimostranze della ricorrente erano state respinte: la Corte
d'assise richiamò la deliberazione assembleare che, proprio a proposito dei lavori di
rifacimento dei balconi, aveva disposto che "ogni condomino avrebbe ristrutturato il pavimento
dei balconi a proprie spese". Per di più, la Corte d'Appello specificò che mancava prova di una

delibera condominiale che avesse posto a carico della ricorrente le spese di ristrutturazione
dei balconi degli altri condomini, avendo, del resto, la stessa impresa appaltatrice emesso
fattura nei confronti dei singoli proprietari.
La ricorrente, in definitiva, aveva domandato in via subordinata la condanna del Condominio
a restituirle le somme corrisposte per i lavori di rifacimento del balcone, sull'implicito
presupposto che il versamento attuato in base alla delibera assembleare di cui sopra,
espressamente richiamata in sentenza come fatto costitutivo dell'obbligo di contribuzione,
configurasse, agli effetti dell'art. 2033 c.c., un pagamento ab origine indebito. Nelle censure
esposte, la ricorrente evidenzia che la ristrutturazione dei balconi era da qualificare come
opera "di natura individuale", e che la deliberazione in questione era perciò "da considerarsi
nulla".

Balconi e condomini: le regole del gioco
Secondo la Cassazione, in tema di condominio negli edifici:
•

•

•

•

i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" della corrispondente unità
immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi
considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della
parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e
contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quindi le spese relative alla
manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione,
ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla
decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento
che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n.
6624; Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913; arg. anche da Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n.
30071).
per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l'assemblea condominiale non
può, infatti, validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini
nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano
sull'adeguato uso delle cose comuni: perciò, nel caso di lavori di manutenzione di
balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta
nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della
relativa pavimentazione (Cass. Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 6652; Cass. Sez. 2,
30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/08/1994, n. 7603).
d'altro canto, alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il
principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è comunque
attribuito al giudice, anche d'appello o di cassazione, il potere di rilevarne d'ufficio la
nullità (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305; arg. anche
da Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242);
una deliberazione assembleare di ripartizione tra i condomini delle spese di
manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non vale, allora, a scongiurare la
pretesa di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato al condominio a
tale titolo.
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tutte le misure del decreto-legge Cura Italia da 25 miliardi nel
dettaglio
Martedì 17 Marzo 2020

Emergenza coronavirus: tutte le misure del decreto-legge Cura Italia da 25 miliardi nel dettaglio
Il provvedimento contiene misure economico-ﬁnanziarie sui 4 fronti principali
Il Consiglio dei Ministri n. 37 di ieri 16 marzo, 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 “Cura Italia” 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.

Il decreto – riporta il comunicato di Palazzo Chigi - 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.
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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
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competenze dimostrate nel corso del tirocinio praticovalutativo 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;
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• 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 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 babysitting 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.
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• 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:
• la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste
commissioni per l’accesso al fondo stesso;
• 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;
• 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;
• eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non
perfezionate;
• 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;
• 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;
• 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;
• la sospensione dei termini operativi del fondo;
• estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di
ﬁnanziamento;
• 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);
• facilitazione per l’erogazione di garanzie per ﬁnanziamenti a lavoratori autonomi, liberi
professionisti e imprenditori individuali;
• estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
• rafforzamento dei Conﬁdi per le microimprese, attraverso misure di sempliﬁcazione;
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• 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 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: turisticoalberghiero, 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
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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’ 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.
Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:
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• 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 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 2020-2022;
• il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui riﬁuti;
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• 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.
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Autodichiarazione per gli spostamenti: pronto il nuovo
modello
Martedì 17 Marzo 2020

Autodichiarazione per gli spostamenti: pronto il nuovo modello
Contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi in
quarantena o affetto da "COVID-19"
Il Ministero dell'interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti
che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controﬁrmi l'autodichiarazione,
attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identiﬁcazione del dichiarante. In tal
modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del
proprio documento di identità.
In allegato il nuovo modello per le autodichiarazioni

necessario un piano Marshall per non fare chiudere
progettisti e imprese
Martedì 17 Marzo 2020

OICE: necessario un piano Marshall per non fare chiudere progettisti e imprese
Bene il primo bimestre delle gare di progettazione, ma forti timori per la tenuta nei prossimi due
mesi per l'emergenza sanitaria ed economica
Febbraio sprint per la progettazione: +87,7% in numero e +20,6% in valore; in crescita gli appalti
integrati, 47; 36 gli accordi quadro per 41,8 milioni. Sono questi, in sintesi, i dati dell’Osservatorio
OICE - Informatel sulle gare pubbliche per servizi di ingegneria e architettura che così commenta
il Presidente Gabriele Scicolone:
È difﬁcile commentare i dati positivi del nostro settore relativamente al primo bimestre 2019, in un
momento così triste per il nostro Paese duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Certamente
ci ritroviamo in uno scenario completamente modiﬁcato dall’oggi al domani. I nostri associati
hanno dimostrato da subito grande impegno e organizzazione nel reindirizzare le attività
produttive in modalità smart working, facendo fronte agli impegni con i committenti, fra mille
difﬁcoltà. Continuare a progettare signiﬁca permettere a tutta la ﬁliera delle costruzioni non solo di
continuare ad operare ma di farsi trovare pronti a ripartire al massimo, appena sarà possibile, con
progetti già pronti e virtualmente cantierabili. Perché questo avvenga servono però due cose
fondamentali: committenti pubblici e privati che condividano questa esigenza e norme ad hoc a
tutela dei rapporti contrattuali. Di questo, soltanto marginalmente abbiamo trovato traccia nel
decreto Cura Italia, stando ai testi di ieri, e ce ne spiace.
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C’è grande preoccupazione da parte di tutti gli operatori economici che temono che, in mancanza
di un disposto ad-hoc da parte del Governo, si ritroveranno, ﬁnita l’emergenza, a fare i conti con
contratti che sono rimasti vigenti e che potrebbero quindi portare ad applicazione di penali per
mancato rispetto dei termini. Può sembrare cinico a dirsi, ma dobbiamo affrontare la realtà e, ci
spiace doverlo sottolineare in questo clima generalizzato di solidarietà collettiva, molti dei nostri
associati si sono sentiti dire, durante le scorse settimane, dai propri committenti proprio questo: i
termini contrattuali per le consegne non si modiﬁcano! E’ facile allora preconizzare la conﬂittualità
che si genererà una volta passata l’emergenza (auguriamoci presto!).
Nel decreto legge COVID-ter troviamo una norma che fa da scudo in sede giudiziaria per le
richieste di danni; avremmo invece preferito che si escludesse espressamente l’applicabilità ai
contratti in essere di penali per ritardati adempienti dovuti all’emergenza sanitaria, ma ci
auguriamo che questo possa avvenire al più presto con un nuovo intervento legislativo, peraltro
annunciato dal Presidente del Consiglio. Poi si dovrebbe procedere rapidamente alla ﬁrma dei
contratti relativi a procedure già aggiudicate per dare continuità agli accordi quadro già stipulati.
Sono tutele a costo zero per le quali chiediamo che le amministrazioni siano al nostro ﬁanco in
questo delicato momento. Purtroppo prendiamo atto che non si è ancora percepito che questo
momento può distruggere il tessuto delle imprese italiane se il posticipo del pagamento dell’IVA e
contributi per le società sopra i 2 milioni di euro sarà solo di una settimana. E’ semplicemente
ridicolo pensare che ciò possa aiutare le imprese che si troveranno nel mese di marzo un calo
degli incassi semplicemente drammatico e già a maggio non riusciranno a pagare gli stipendi. Il
Governo deve capire che i prossimi due mesi saranno cruciali per le imprese e, se veramente
vuole sostenerle, deve adottare misure adeguate e fortissime. Il vero problema dei prossimi due
mesi sarà la tenuta delle “casse” delle società. Occorre quindi posticipare i pagamenti IVA per
tutte le imprese di almeno 2 o 3 mesi.
Dal Governo ci aspettiamo misure più incisive e anche che vari un poderoso “piano Marshall” per
le opere pubbliche, alimentando la domanda, snellendo procedure amministrative che in
emergenza non hanno più senso e mettendo in condizioni il settore di non capitolare anche
perché solo la domanda in opere pubbliche potrà risollevare parte dell’economia italiana una volta
usciti vincitori da questa prova.
Dopo il buon risultato di gennaio, a febbraio il mercato si conferma quindi con un risultato molto
positivo: le gare di sola progettazione sono state 426 (di cui 118 sopra soglia) per un importo di
70,1 milioni di euro (51,1 sopra soglia); rispetto a gennaio il numero cresce del 74,6% e il valore
del 45,6%; rispetto a febbraio 2018 +87,7% in numero e +20,6% in valore. Come in gennaio
anche in febbraio è molto rilevante l’apporto degli accordi quadro: sono stati 26 con un valore di
20,0 milioni di euro (28,5% del valore totale dei bandi di progettazione).
Per i servizi di progettazione nel bimestre 2020 sono state bandite 670 gare per un importo
complessivo di 118,3 milioni di euro che, confrontati con il primo bimestre 2019, mostrano
incrementi nel numero del 61,4% (+76,5% il sopra soglia) e del 35,9% nel valore (+25,4% sopra
soglia).
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di febbraio mostra una forte
tendenza alla crescita: le gare pubblicate sono state 671 con un valore di 181,3 milioni con un
+69,0% nel numero, e +61,9% nel valore su febbraio 2019. Rispetto al mese di gennaio il numero
cresce del 35,6% e il valore del 18,6%. Nel mese di febbraio gli accordi quadro sono stati 36 con
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un valore di 41,8 milioni di euro (il 23,1% del valore totale). Nel primo bimestre 2019 per tutti i
servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 1.166 gare per un importo complessivo di
334,2 milioni di euro che, confrontati con il primo bimestre 2019, mostrano incrementi del 58,6%
nel numero (+100,0% il sopra soglia) e del 76,8% nel valore (+95,5% sopra soglia).
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti ﬁno
alla ﬁne del mese di febbraio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel
2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,7%. Le notizie sulle gare
pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,0%, mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni
di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,1%, in calo rispetto agli anni precedenti.
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 77 unità del mese di
febbraio 2019, alle 181 del mese appena trascorso, con un aumento del 135,1%. Nell’insieme dei
paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, una crescita del
15,5%. E’ sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro paese che si attesta al
6,0%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza
economica: Germania 27,3%, Francia 22,6%, Polonia 10,7%.
Nel mese di febbraio 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme
(appalti integrati, project ﬁnancing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 447,8
milioni di euro, con 85 bandi, rispetto al 2019 il valore scende del 24,3% e il numero sale del
93,1%. Gli appalti integrati da soli in febbraio sono 47 per 325,8 milioni di euro di lavori, +487,5 in
numero e +666,3% in valore su febbraio 2019. Il valore dei servizi di ingegneria incluso negli
appalti integrati nel mese di febbraio 2020 è stimabile in 4,08 milioni di euro, era stato di 2,7
milioni di euro nel 2019, è quindi cresciuto del 77,6%.
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intervento della Rete Professioni Tecniche
Martedì 17 Marzo 2020

Emergenza Covid-19 e attività nei cantieri: intervento della Rete Professioni Tecniche
Le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono
essere svolte da remoto
Il comma 7 dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, dedica un
riferimento particolare alle attività professionali. In tale ambito, però, le attività del Direttore dei
Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto;
la loro attuazione concreta avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto
con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere.
L’emergenza causata dal Covid-19, con la relativa adozione del Dpcm 11 marzo 2020, pongono
un problema relativo all’attività nei cantieri, con particolare riferimento ai compiti del Direttore dei
Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la fase di sicurezza in fase di
esecuzione. A questo proposito, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha esposto la propria
posizione ufﬁciale attraverso una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

La RPT rileva che le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché
solo in minima parte possono essere svolte da remoto. La loro attuazione concreta avviene
attraverso ispezioni nei cantieri e il confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in
generale con la complessa articolazione di un cantiere. Il Dpcm non prevede espressamente la

sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un’opera ma solo di quelle che
possono essere assimilate alle attività di un “reparto aziendale non indispensabile alla
produzione”. Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle
che hanno attinenza a speciﬁche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia
ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma).
A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle
attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità
di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020. In questo contesto, la
natura dei compiti speciﬁci del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due ﬁgure quelle
più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad
attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.
Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, la RPT ritiene comunque
opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:
- attivare un confronto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione
Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni
che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere ﬁno al termine di validità del
Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte
nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;
- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la valutazione del
rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di
conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo
2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;
- tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di informare e
formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di
assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e
delle autorità sanitarie;
- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che
l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione,
esecuzione, ecc. delle opere;
- laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione di una
speciﬁca attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto,
il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere
compatibili con le prescrizioni del CSE.
Con successive comunicazioni, in raccordo con i Ministeri competenti e la ﬁliera delle Costruzioni,
la RPT diffonderà ogni ulteriore raccomandazione utile alla gestione dei cantieri in questa fase
emergenziale.
Leggi anche: “FAQ Coronavirus: i cantieri restano aperti. Firmato il Protocollo per la sicurezza
negli ambienti di lavoro”

Covid-19, il GSE proroga i termini dei procedimenti per
rinnovabili ed efﬁcienza energetica. Sospese anche le
veriﬁche
Martedì 17 Marzo 2020

Covid-19, il GSE proroga i termini dei procedimenti per rinnovabili ed efﬁcienza energetica.
Sospese anche le veriﬁche
Il Gestore dei Servizi Energetici ha sospeso ﬁno al 30 aprile 2020 tutti i termini e le scadenze
In considerazione dell'evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del
Covid-19 e delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare le
possibili difﬁcoltà degli Operatori del settore delle rinnovabili e dell'efﬁcienza energetica,
segnalate anche per il tramite delle Associazioni di Categoria, il Gestore dei Servizi Energetici ha
sospeso ﬁno al 30 aprile 2020 tutti i termini e le scadenze nell'ambito dei procedimenti relativi alle
fonti rinnovabili e agli interventi di efﬁcienza energetica.

Il GSE ha stabilito, dandone informativa al Ministero dello Sviluppo Economico:
- la sospensione dei termini dei procedimenti di veriﬁca in corso su impianti alimentati a fonti
rinnovabili e sugli interventi di efﬁcienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
- la proroga dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, in relazione alle richieste di
integrazione documentale.
“Abbiamo messo in atto alcune misure riguardo alle attività che caratterizzano la gestione degli
incentivi del GSE", ha dichiarato l'AD del GSE Roberto Moneta, sottolineando che “la Società non
ferma il proprio impegno a sostegno del settore, del territorio e della Pubblica Amministrazione,
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più che mai in questo momento dove sarà necessario ripartire per costruire un futuro più
sostenibile e resiliente per il nostro Paese".
Le misure adottate potranno essere riviste, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza e
delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento.
Le predette misure non saranno adottate in relazione a procedimenti amministrativi che il GSE
potrà concludere con esito positivo, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità.
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nel decreto Cura Italia misure di sostegno al reddito di
professionisti e partite Iva
Martedì 17 Marzo 2020

Emergenza sanitaria ed economica: nel decreto Cura Italia misure di sostegno al reddito di
professionisti e partite Iva
Più semplice l’accesso agli ammortizzatori sociali. Sospensione degli adempimenti tributari e
contributivi. Confprofessioni: va cassata l’ingiustiﬁcabile estensione di due anni dei termini per
l’accertamento ﬁscale, e va esteso anche agli studi professionali il credito d’imposta sugli afﬁtti
«Lo sforzo straordinario del Governo corrisponde allo stato di emergenza del Paese. L’ampiezza
degli interventi e delle risorse messe in campo con il decreto “Cura Italia” indicano infatti quanto
sia grave e profonda l’emergenza sanitaria nel Paese, come pure gli effetti negativi sull’economia,
sul lavoro e sui cittadini». Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha accolto con
responsabilità il decreto legge sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid 19, approvato ieri dal Consiglio dei ministri (LEGGI TUTTO).
«Certamente alcune misure potevano essere perfettibili ed è evidente come le risorse stanziate
arrivino a coprire un periodo ben circoscritto dell’emergenza. Tuttavia – sottolinea Stella - la fase
di emergenza epidemiologica impone un’assunzione di responsabilità collettiva, alla quale non
vogliamo e non possiamo sottrarci. Come dimostra anche il piano straordinario varato da
Confprofessioni, d’intesa con le organizzazioni sindacali del settore, che ha messo in campo una
serie di interventi straordinari per oltre 4 milioni di euro per garantire continuità al lavoro negli
studi professionali».
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Entrando nel merito dei provvedimenti, il presidente Stella evidenzia come molte delle indicazioni
sollecitate da Confprofessioni al tavolo del Governo dello scorso 5 marzo, siano state recepite dal
decreto legge di Palazzo Chigi: dalla rimodulazione dei fondi strutturali europei alla centralità
delle professioni sanitarie nel contenimento della diffusione del virus; dagli ammortizzatori sociali
alla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi.
«Apprezziamo che le disposizioni sugli ammortizzatori sociali vanno verso una universalità delle
tutele e le relative procedure di accesso sembrano essere state almeno in parte sempliﬁcate
rispetto alle ipotesi iniziali», afferma Stella. «Un altro intervento molto atteso dai professionisti
riguarda le misure di sostegno al reddito che, attraverso il “Fondo per il reddito di ultima istanza”,
prevede uno stanziamento di 300 milioni per il 2020 con modalità ancora da deﬁnire. Inoltre,
l’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi va nella direzione che negli ultimi mesi abbiamo
portato avanti al Cnel, delinenando un ammortizzatore sociale universale per il mondo delle
partite Iva».
«Positiva anche la decisione di sospendere gli adempimenti ﬁscali e contributivi che,
oggettivamente, rischiavano di mettere in ginocchio l’attività delle professioni economiche; mentre
va cassata l’ingiustiﬁcabile estensione di due anni dei termini per l’accertamento ﬁscale, che
rischia di penalizzare contribuenti che in questo momento devono essere sostenuti. Inﬁne»,
conclude Stella «va esteso anche agli studi professionali il credito d’imposta sugli afﬁtti, alla luce
della chiusura di numerosissimi studi professionali a causa dell’emergenza Coronavirus».
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il focus del Ministero del lavoro sul nuovo decreto-legge Cura
Italia
Martedì 17 Marzo 2020

COVID-19: il focus del Ministero del lavoro sul nuovo decreto-legge Cura Italia
10 miliardi agli interventi che rientrano nella sfera operativa del Dicastero: dagli ammortizzatori
sociali alla tutela dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, dalla rimodulazione dei
permessi per la Legge 104 a quella dei congedi parentali, dall'erogazione del bonus baby sitter
alla moratoria sui licenziamenti
Prosegue l'impegno straordinario del Governo per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza
per la situazione epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) in atto nel nostro Paese. In
particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tra quelli più impegnati in prima linea.
Lo ha ricordato la titolare del Dicastero, Nunzia Catalfo, al termine del Consiglio dei Ministri di ieri
che ha dato il via libera al Decreto "Cura Italia".
Dagli ammortizzatori sociali alla tutela dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, dalla
rimodulazione dei permessi per la Legge 104 a quella dei congedi parentali, dall'erogazione del
cosiddetto bonus baby sitter allo stop dei licenziamenti, il Ministro Catalfo ha illustrato i numerosi
interventi che rientrano nella sfera operativa del Dicastero e che saranno realizzati con un
ﬁnanziamento straordinario di 10 miliardi di euro.

"L'importo più elevato - ha posto in evidenza Catalfo - sarà per il rafforzamento degli
ammortizzatori sociali". Da un lato, la Cassa Integrazione in deroga cui saranno destinati 3,3
miliardi, che potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro inclusi quelli con un solo dipendente;
dall'altro, il FIS Fondo di Integrazione Salariale che sarà incrementato con 1,3 miliardi di euro.

In base al Decreto, potranno chiedere la Cassa in deroga anche gli enti religiosi civilmente
riconosciuti mentre sono esclusi i datori di lavoro domestico. A beneﬁcio di questi ultimi, il Decreto
stabilisce il rinvio dei pagamenti dei contributi previdenziali al 10 giugno 2020.
Con il Cura Italia arriva un supporto economico anche per i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti: circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività. Per i titolari di Partita IVA
attiva al 23 febbraio 2020 e per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa iscritti alla Gestione Separata, sarà riconosciuta un'indennità una tantum di 600 euro
(170 milioni stanziati). La stessa indennità sarà riconosciuta ai lavoratori autonomi: commercianti,
artigiani e coltivatori diretti. In base alle stime del Governo, una platea di circa 3,6 milioni di
lavoratori dovrebbe essere interessata alla misura. Lo stanziamento complessivo per questo
intervento sarà di 2,16 miliardi. Il Ministro Catalfo ha richiamato l'attenzione sul fatto che "si tratta
di un primo intervento cui ne seguiranno altri".
Per i beneﬁci legati alla Legge 104, stanziati circa 500 milioni di euro. Saranno estesi per due
mesi i permessi ai lavoratori disabili e a quelli che assistono un familiare disabile, con il passaggio
da tre giorni al mese a 15 giorni al mese per marzo e aprile 2020. "Per queste categorie di
lavoratori - ha tenuto a porre in evidenza Catalfo - sarà prevista una corsia preferenziale per
l'accesso allo smart working".
Rivoluzionati anche i congedi parentali, per venire incontro alle esigenze delle famiglie a seguito
del mutato scenario introdotto con la chiusura delle scuole. Chi ha ﬁgli ﬁno a 12 anni potrà
chiedere un congedo entro un massimo di 15 giorni che prevede un'indennità pari al 50% della
retribuzione e la contribuzione previdenziale ﬁgurativa. Per poterne usufruire, però, l'altro genitore
dovrà lavorare e non essere né disoccupato né beneﬁciario di altra misura di sostegno al reddito.
In alternativa al congedo, le famiglie potranno chiedere un bonus baby sitter di 600 euro che
sale ﬁno a 1.000 euro per medici, infermieri, personale socio sanitario, ricercatori e personale
della Polizia di Stato.
Moratoria sui licenziamenti che, ha spiegato il Ministro Catalfo, sono sospesi a decorrere dal 23
febbraio scorso per 60 giorni. Fino alla scadenza del termine, il datore di lavoro non potrà
recedere dal contratto per giustiﬁcato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei
dipendenti.
Il Decreto interviene anche sui beneﬁciari del Reddito di cittadinanza che, ha spiegato il
Ministro, continueranno a percepire l'emolumento ma saranno esclusi, per i prossimi due mesi,
dagli obblighi di condizionalità ovvero dalla disponibilità immediata al lavoro e all'attività per la
comunità.

posticipato al 29 maggio 2020 il termine per le domande
Martedì 17 Marzo 2020

Bando borghi e centri storici: posticipato al 29 maggio 2020 il termine per le domande
Il bando ha per oggetto interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici
di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, ediﬁci storici o
culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo rende noto che è stato posticipato al
29 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando dei
borghi e dei centri storici di piccole dimensioni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.
Ricordiamo che il bando ha per oggetto interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e
dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani,
ediﬁci storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì
a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socioeconomica nei territori beneﬁciari, anche al ﬁne di promuovere processi imprenditoriali che ne
accrescano l’occupazione e l’attrattività.

Dotazione ﬁnanziaria: 30 Milioni di euro, IVA compresa, di cui:
- 20 milioni di euro a valere sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura
e Sviluppo FESR 2014-2020 – Asse 1b.
- 10 milioni di euro a valere sul Piano operativo “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Linea di
azione 3.b.
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Destinatari: I Comuni della Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una
popolazione residente – dati Istat al 31/12/2018 - ﬁno a 5.000 abitanti, ovvero ﬁno a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi
dell’art. 2 lett. A) del decreto ministeriale n. 1444/1968 e successive modiﬁche.
Interventi ammissibili:
- recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;
- realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di
interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e
altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.);
- erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor
center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche
attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali
informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.);
- valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi
artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente
interessanti sotto il proﬁlo turistico;
- realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche
attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;
- valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei
materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto
gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi;
- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.
Spese ammissibili:
- Servizi e forniture;
- Lavori edili, strutturali e impiantistici;
- Collaboratori e consulenti;
- Spese generali;
- Servizi di architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli interventi;
- Servizi per la pianiﬁcazione economico-ﬁnanziaria e gestionale.
Finanziamento concedibile: Il ﬁnanziamento, non cumulabile con altri ﬁnanziamenti pubblici,
nazionali, regionali o comunitari, è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al
100% delle spese ammissibili.
Il contributo massimo concedibile per beneﬁciario è di 1.000.000 di euro, IVA compresa.
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Modalità di presentazione della domanda: Ogni Comune può presentare una sola domanda di
ﬁnanziamento da trasmettere esclusivamente all'indirizzo PEC mbacsg.servizio2@mailcert.beniculturali.it indicando nell'oggetto la dicitura: "MiBACT – Interventi di
riqualiﬁcazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni – Domanda di ﬁnanziamento”.
Le richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente dalla casella di posta elettronica
certiﬁcata del Comune interessato, al seguente indirizzo PEC:
mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it
https://www.beniculturali.it/bandoborghi2020
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Da 12 ricercatori italiani un position paper sul ruolo del particolato atmosferico nell’epidemia

Coronavirus, l’inquinamento atmosferico ne accelera
la diffusione: il caso Pianura Padana
Gianluigi de Gennaro (Università di Bari): «Le polveri stanno veicolando il virus, fanno da carrier. Più ce ne sono,
più si creano autostrade per i contagi»
[17 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
In queste settimane attività e spostamenti dei cittadini italiani sono
fortemente ridotti dalle iniziative messe in campo dal Governo per
contrastare l’epidemia da coronavirus in corso, e l’inquinamento
atmosferico sta diminuendo in molte aree del Paese. Si tratta di
effetti interessanti da osservare ma solo temporanei, mentre
ribaltare la prospettiva potrebbe portare a indicazioni di più ampia
portata: e se il nord Italia fosse stato colpito con particolare ferocia
dal coronavirus proprio a causa dei suoi elevati livelli di
inquinamento atmosferico? È quanto si è chiesto un team composto
da dodici ricercatori italiani (delle Università di Bologna, di Bari, di
Milano, di Trieste e della Società italiana medicina ambientale), che
ha appena pubblicato un position paper nel merito.
Come si legge nel documento «il particolato atmosferico (PM10,
PM2.5) costituisce un efficace vettore per il trasporto, la diffusione e
la proliferazione delle infezioni virali». Questa forma di inquinamento atmosferico funziona infatti da «carrier, ovvero da vettore di
trasporto» per molti contaminanti e anche per i virus che «si “attaccano” (con un processo di coagulazione) al particolato
atmosferico, costituito da particelle solide e/o liquide in grado di rimanere in atmosfera anche per ore, giorni o settimane, e che
possono diffondere ed essere trasportate anche per lunghe distanze».
Sul tema si è accumulata negli anni una solida letteratura scientifica, ma il lavoro dei ricercatori italiani è il primo a cercare di
analizzare la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese in relazione ai superamenti dei limiti di PM10. Per valutare una possibile
correlazione tra i livelli di inquinamento di particolato atmosferico e la diffusione del nuovo coronavirus sono stati analizzati per
ciascuna Provincia italiana i dati di concentrazione giornaliera di PM10 rilevati dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale
(Arpa), incrociandoli con i dati sul numero di casi infetti da Covid-19 riportati sul sito della Protezione civile.
Un lavoro dal quale emerge «una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di PM10 registrati nel periodo 10
febbraio-29 febbraio e il numero di casi infetti da Covid-19 aggiornati al 3 marzo».
«Tale analisi – argomentano i ricercatori – sembra indicare una relazione diretta tra il numero di casi di Covid-19 e lo stato di
inquinamento da PM10 dei territori, coerentemente con quanto ormai ben descritto dalla più recente letteratura scientifica per altre
infezioni virali. La relazione tra i casi di Covid-19 e PM10 suggerisce un’interessante riflessione sul fatto che la concentrazione dei
maggiori focolai si è registrata proprio in Pianura Padana mentre minori casi di infezione si sono registrati in altre zone d’Italia».
Nella Pianura Padana come noto vive il 40% della popolazione italiana (oltre 23 milioni di persone) e si concentra oltre il 50% del Pil
nazionale, ma al contempo esistono da decenni forti problemi d’inquinamento atmosferico: negli ultimi anni la qualità dell’aria è in
miglioramento, ma ciò non toglie che circa il 95% degli europei sottoposti a sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato,
biossido di azoto e ozono vive ancora (secondo i dati raccolti dall’Agenzia europea dell’ambiente) nel nord del nostro Paese.
Allargando lo sguardo a tutta Italia, invece, i dati dall’Agenzia mostrano che il nostro è il primo Stato in Europa per morti premature
da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il
particolato fine PM2,5 (58.600).
Rischi che generalmente non percepiamo in modo adeguato – nonostante complessivamente si parli di 76.200 decessi prematuri
l’anno –, e che potrebbero essere strettamente collegati alle forti difficoltà che stanno attraversando le regioni del nord Italia nella
gestione dell’emergenza coronavirus.
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«Le polveri stanno veicolando il virus, fanno da carrier – spiega uno degli autori del position paper, Gianluigi de Gennaro
dell’Università di Bari – Più ce ne sono, più si creano autostrade per i contagi. Ridurre al minimo le emissioni e sperare in una
meteorologia favorevole».
Lo studio appena pubblicato sembra infatti dimostrare che «in relazione al periodo 10-29 febbraio, concentrazioni elevate superiori
al limite di PM10 in alcune Province del Nord Italia possano aver esercitato un’azione di boost, cioè di impulso alla diffusione
virulenta dell’epidemia in Pianura Padana che non si è osservata in altre zone d’Italia che presentavano casi di contagi nello stesso
periodo».
Il gruppo di ricercatori sta continuando ad approfondire il tema per contribuire ad una comprensione del fenomeno più approfondita,
ma nel frattempo le conclusioni sono nette: «La specificità della velocità di incremento dei casi di contagio che ha interessato in
particolare alcune zone del Nord Italia potrebbe essere legata alle condizioni di inquinamento da particolato atmosferico, che ha
esercitato un’azione di carrier e di boost».
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Riceviamo e pubblichiamo

Greenpeace, senza cambiare rapporto con la natura
assisteremo ad altre epidemie come questa
Tre coronavirus in meno di vent’anni rappresentano un forte campanello di allarme. Sono fenomeni legati anche
a cambiamenti dell’ecosistema
[17 Marzo 2020]
Come ormai quasi tutti gli esperti dicono, la pandemia di COVID-19,
determinata dal coronavirus (o SARS-CoV-2), ha molto a che fare
con l’ambiente e con le campagne di Greenpeace. Giovanni Maga,
direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR-IGM di Pavia,
spiega per esempio che i fattori coinvolti nella crescente frequenza
di epidemie degli ultimi decenni sono molteplici: «Cambiamenti
climatici che modificano l’habitat dei vettori animali di questi virus,
l’intrusione umana in un numero di ecosistemi vergini sempre
maggiore, la sovrappopolazione, la frequenza e rapidità di
spostamenti delle persone».
È uno scenario che conosciamo bene, purtroppo. In un rapporto del
2007 sulla salute nel Ventunesimo secolo, l’Organizzazione
mondiale della sanità – la stessa che pochi giorni ha definito
ufficialmente quella del coronavirus una “pandemia” – avvertiva che
il rischio di epidemie virali cresce in un mondo dove il delicato equilibrio tra uomo e microbi viene alterato da diversi fattori, tra i quali
i cambiamenti del clima e degli ecosistemi. Altri coronavirus come SARS e MERS, e virus particolarmente gravi come HIV ed Ebola,
sono lì a testimoniarlo.
Un campanello d’allarme
La diffusione di questi nuovi virus, in poche parole, sarebbe l’inevitabile risposta della natura all’assalto dell’uomo, come spiega la
virologa Ilaria Capua, che dal 2016 dirige uno dei dipartimenti dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida: «Tre
coronavirus in meno di vent’anni rappresentano un forte campanello di allarme. Sono fenomeni legati anche a cambiamenti
dell’ecosistema: se l’ambiente viene stravolto, il virus si trova di fronte a ospiti nuovi». In altre parole, distruggere la natura finisce
quasi sempre per avere un impatto sulla nostra salute: «Se intervieni su un ecosistema e, nel caso, lo danneggi, questo troverà un
nuovo equilibrio. Che spesso può avere conseguenze patologiche sugli esseri umani».
È un meccanismo che viene raccontato benissimo da David Quammen, l’autore di “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”, saggio
che in queste settimane è letteralmente andato a ruba in tutte le librerie italiane. Lo cito parola per parola, da una intervista che ha
appena concesso a Wired: «Le ragioni per cui assisteremo ad altre crisi come questa nel futuro sono che 1) i nostri diversi
ecosistemi naturali sono pieni di molte specie di animali, piante e altre creature, ognuna delle quali contiene in sé virus unici; 2)
molti di questi virus, specialmente quelli presenti nei mammiferi selvatici, possono contagiare gli esseri umani; 3) stiamo invadendo
e alterando questi ecosistemi con più decisione che mai, esponendoci dunque ai nuovi virus e 4) quando un virus effettua uno
“spillover” , un salto di specie da un portatore animale non-umano agli esseri umani, e si adatta alla trasmissione uomo-uomo, beh,
quel virus ha vinto la lotteria: ora ha una popolazione di 7.7 miliardi di individui che vivono in alte densità demografiche, viaggiando
in lungo e in largo, attraverso cui può diffondersi».
Se si presta bene attenzione, il rischio di “spillover” è grande quanto il globo. Nel caso del coronavirus, le ricerche si concentrano
sulla giungla della Cina e sulle popolazioni di pipistrelli locali. Ma nei casi di epidemie recenti, il virus sarebbe stato trasmesso da
altri animali selvatici: civetta delle palme, dromedari, primati. E i luoghi di origine sono associati ai deserti del Medio Oriente o alle
foreste tropicali dell’Africa, così come nuove patologie possono emergere, ed emergono, tanto dall’Amazzonia quanto dalle foreste
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dell’Australia. Anche il micidiale virus Ebola sarebbe arrivato all’essere umano grazie a un salto di specie, e per quanto ancora
l’origine non sia certa, gli scienziati sospettano sempre di più dei pipistrelli: che sono mammiferi come noi, ma volano.
Crisi climatica e virus antichi
Ma il rischio potenziale potrebbe anche essere più esteso, assumendo una “dimensione temporale”. Lo scioglimento di ghiacci e
ghiacciai, infatti, potrebbe rilasciare virus molto antichi e pericolosi. Nel gennaio 2020, per esempio, un team di scienziati cinesi e
statunitensi ha comunicato di avere rintracciato all’interno di campioni di ghiaccio di 15 mila anni fa, prelevati dall’Altopiano tibetano,
ben 33 virus, 28 dei quali sconosciuti. Tracce del virus della Spagnola sono state ritrovate congelate in Alaska, mentre frammenti di
DNA del vaiolo sono riemersi dal permafrost nella Siberia nord-orientale. Proprio il permafrost rappresenta un ambiente perfetto per
conservare batteri e virus, almeno fin quando non interviene il riscaldamento globale a liberarli. E che ciò possa avvenire lo
testimonia un episodio dell’estate del 2016, quando – sempre in Siberia – l’antrace ha ucciso un adolescente e un migliaio di renne,
oltre a infettare decine di persone.
Clima e infezioni viaggiano insieme. A evidenziarne il legame, per esempio, è il “Lancet Countdown Report 2019”, che associa i
cambiamenti climatici proprio a un’aumentata diffusione delle patologie infettive: in un pianeta più caldo, virus, batteri, funghi,
parassiti potrebbero trovare condizioni ideali per esplodere, diffondersi, ricombinarsi, con un aumento tanto della stagionalità quanto
della diffusione geografica di molte malattie. È un rischio che a Greenpeace abbiamo identificato per tempo: già nel “Rapporto
Greenpeace sul riscaldamento della Terra” – che compie trent’anni tondi, essendo del 1990 – l’epidemiologo Andrew Haines, che
successivamente sarebbe diventato direttore della London School of Hygiene & Tropical Medicine, avvertiva che tra gli effetti
secondari dei cambiamenti climatici «la diffusione dei vettori di malattie dovrebbero essere causa di preoccupazione».
In poche parole, se per il coronavirus il meccanismo identificato dagli scienziati è quello di un salto di specie innescato dalla
promiscuità con animali selvatici, amplificato dalla concentrazione di popolazione nelle megalopoli e trasportato dalla
globalizzazione, la crisi climatica potrebbe offrire scenari ancora più pericolosi. Ovvero il riemergere dai ghiacci dei Poli o dai
ghiacciai dell’Himalaya di virus che il loro “spillover” lo hanno effettuato in tempi remoti e che pensavamo di avere debellato per
sempre. O, peggio ancora, di patologie che non conosciamo affatto.
Potere e responsabilità
Come sostiene David Quammen, insomma, «più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i virus dai loro ospiti naturali e ci
offriamo come un ospite alternativo». La soluzione? Può essere solo in un completo ripensamento della nostra relazione con la
natura: proteggere la biodiversità, fermare la crisi climatica, frenare la distruzione delle foreste e ridurre il consumo di risorse.
Ricorda qualcosa? Sono questioni da sempre al centro delle campagne di Greenpeace, e delle nostre comunicazioni.
Quando la pandemia di coronavirus sarà cessata, bisognerà intervenire sui fattori che l’hanno determinata. Senza operare quel
meccanismo tipico di rimozione per il quale politici, giornalisti, opinione pubblica si riempiono della parola “clima” – per esempio – in
presenza di uragani, alluvioni o incendi devastanti, salvo dimenticarsene un secondo dopo. Se ciò non avvenisse, se non si agisse
sulle cause della diffusione di nuovi virus, che sono anche ambientali, continueremmo a vivere in una condizione di grave rischio
potenziale.
Il perché lo spiega ancora Ilaria Capua: «Noi viviamo in un ambiente chiuso. Come se fossimo in un acquario. La nostra salute
dipende per il 20 per cento dalla predisposizione genetica e per l’80 per cento dai fattori ambientali. La cura deve studiare, oltre
all’organismo in questione, anche il contesto». «Non possiamo uscire da questa situazione, da questo dilemma», ricorda Quammen:
«Siamo parte della natura, di una natura che esiste su questo Pianeta e solo su questo. Siamo troppi, 7,7 miliardi di persone, e
consumiamo risorse in modo troppo affamato, a volte troppo avido, il che ci rende una specie di buco nero al centro della galassia:
tutto è attirato verso di noi. Compresi i virus».
In altri termini, possiamo dire che la specie umana ha preso da tempo il “comando delle operazioni” sulla Terra, sottomettendo la
natura ad azioni spesso irreversibili; è diventata un “agente di trasformazione”, come una forza geologica, tanto che gli scienziati
usano il termine “Antropocene” per definire l’epoca attuale. Come sempre accade, a un potere quasi sconfinato – e distruttivo –
bisogna sapere associare criteri di responsabilità altrettanto importanti, per evitare che l’impatto di tali trasformazioni sia devastante
e si ritorca contro noi stessi. Mettendo a rischio la stessa specie umana. Non stiamo parlando del Pianeta, ma dei suoi abitanti. Di
noi e dei nostri figli.
di Andrea Pinchera, direttore della comunicazione di Greenpeace Italia
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Coronavirus, Onu: «Gli Stati non devono abusare
delle misure di emergenza per sopprimere i diritti
umani»
Alcuni regimi possono approfittare dell’emergenza Coronavirus per soffocare i dissidenti e perseguitare ancora di
più le minoranze
[17 Marzo 2020]
Degli esperti indipendenti di diritti umani dell’Onu hanno esortato gli
Stati ad evitare di oltrepassare i limiti posti dai diritti umani nel
prendere le misure di sicurezza per rispondere all’epidemia di
Coronavirus e hanno ricordato ai governi che il ricorso ai poteri
eccezionali non deve essere utilizzato per soffocare la dissidenza.
In una dichiarazione congiunta gli esperti indipendenti e altri relatori
speciali dell’Onu hanno sottolineato che «Pur riconoscendo la
gravità dell’attuale crisi sanitaria e ammettendo che l’utilizzo dei
poteri di emergenza è autorizzato dal diritto internazionale in
risposta a delle minacce importanti, ricordiamo agli Stati che ogni
risposta di emergenza al Coronavirus deve essere proporzionata,
necessaria e non discriminatoria».
Un comunicato che riecheggia il recente appello delle responsabile
dei diritti umani dell’Onu, la ex presidente cilena Michelle Bachelet che aveva che i Paesi mettano i diritti umani al centro di ogni
risposta all’epidemia di Coronavirus.
Oltre al Gruppo di lavoro sula detenzione arbitraria, hanno firmato l’appello un’altra quindicina di esperti indipendenti dell’Onu, tra i
quali Agnès Callamard, relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, David Kaye, relatore speciale sulla libertà di espressione,
e Michel Forst, relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani e per tutti loro «Le restrizioni prese per rispondere al
virus devono essere motivate da degli obiettivi legittimi di salute pubblica e non devono essere utilizzati semplicemente per
soffocare i dissidenti».
Gli esperti Onu sono convinti che alcuni Stati e istituzioni di sicurezza possono trovare «attraente l’utilizzo di poteri di emergenza
perché offre delle scorciatoie. Per evitare che tali poteri eccessivi non siano integrati nei sistemi giuridici e politici, le restrizioni
dovrebbero essere strettamente ad hoc e costituire il modo meno intrusivo possibile per proteggere la salute pubblica. Le
dichiarazioni di stato di emergenza, sia per ragioni di salute che di sicurezza, sono chiaramente guidate dal diritto internazionale» e
gli esperti Onu insistono sul fatto che «I poteri di emergenza devono essere dichiarati pubblicamente e devono essere notificati agli
organi dei Trattati interessati quando i diritti fondamentali, in particolare la libertà di movimento, la vita familiare e il diritto di riunione
sono considerevolmente limitati. Inoltre, le dichiarazioni di emergenza basate sull’epidemia di Covid-19 non devono servire come
base per prendere di mira dei gruppi, delle minoranze o degli individui in particolare».
Gli esperti di diritti umani sono preoccupati del fatto che alcuni regimi – e gli esempi già non mancano – approfittino
dell’approvazione delle decisioni sul Coronoavirus per servirsene come «copertura per delle azioni repressive sotto le spoglie della
protezione della salute» e per questo chiedono con forza che non vengano usate nemmeno «per mettere a tacere il lavoro dei
difensori dei diritti umani»L’appello incoraggia gli Stati a restare «fermi nel mantenimento di un approccio basato sui diritti umani per regolare questa
pandemia, al fine di facilitare l’emergere di società sane con uno stato di diritto e delle protezioni dei diritti umani».
Per quanto riguarda i Paesi dove il virus è in declino gli esperti concludono che «Le autorità devono cercare di ristabilire il normale
corso della vita quotidiana. I Paesi devono evitare di ricorrere in maniera eccessiva ai poteri di emergenza per regolamentare
indefinitivamente la vita quotidiana».
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Cambiamenti climatici e disuguaglianza energetica:
la colpa è dei ricchi
Uno studio che fa luce sulla disuguaglianza energetica internazionale e sulla differenza estrema di consumi
[17 Marzo 2020]
Basandosi su dati della Banca Mondiale e dell’Unione europea, il
nuovo studio “Large inequality in international and intranational
energy footprints between income groups and across consumption
categories”, pubblicato su Nature Energy da Yannick Oswald, Anne
Owen e Julia Steinberger del Sustainability Research Institute della
School of Earth and Environment dell’università di Leeds, ha
riscontrato «un’estrema disparità nell’uso dell’energia tra le persone
più ricche e più povere, sia all’interno dei Paesi che tra di loro».
Lo studio, il primo nel suo genere, ha esaminato la disuguaglianza
energetica per tutte le classi di reddito in 86 Paesi che vanno da
Stati fortemente industrializzati ai Paesi in via di sviluppo e i
ricercatori dell’Università di Leeds hanno calcolare la distribuzione
delle impronte energetiche e i beni e servizi ad alta intensità
energetica su cui i diversi gruppi di reddito tendono a spendere i loro
soldi. Ne è venuto fuori che «Le impronte energetiche crescono con la spesa e, di conseguenza, sono distribuite in modo
diseguale.
Tra tutti i Paesi e le classi di reddito presi in esame dallo studio, in media il 10% più ricco della popolazione circa 20 volte più
energia rispetto al 10% più povero.
«Inoltre – aggiungono Oswald, Owen e Steinberger – con l’aumentare del reddito, le persone spendono più del loro denaro in beni
ad alta intensità energetica, come pacchetti vacanze o automobili, portando a un’elevata disparità energetica». Dallo studio emerge
infatti che il 10% dei consumatori più ricchi utilizza 187 volte più energia da carburante per veicoli del 10% dei consumatori più
poveri.
Proprio nei trasporti le disuguaglianze tra ricchi e poveri sono estreme: il 10% della fascia più ricca dei consumatori utilizza più della
metà dell’energia legata alla mobilità, la stragrande maggioranza della quale è i a base di combustibili fossili. Al contrario, i
carburanti per uso residenziale, come quelli utilizzati in cucina e per il riscaldamento, e l’elettricità sono distribuiti in modo molto più
equo, con il 10% della fascia superiore dei consumatori che consuma circa un terzo del totale.
I risultati dello studio dimostrano quanto siano vari i beni e servizi in termini di distribuzione e fabbisogno energetico e i ricercatori
identificano anche le aree chiave in cui il consumo dovrebbe essere ridotto.
Oswald spiega: «Abbiamo scoperto che nessuna delle categorie energetiche è esente dalla disuguaglianza energetica o va a
beneficio in egual misura delle popolazioni. Le categorie di consumo legate al trasporto sono tra le meno ugualitarie». Lo studio
suggerisce che senza ridurre la domanda di energia di questi servizi, sia attraverso prelievi per i viaggiatori frequenti, promuovendo
il trasporto pubblico e limitando l’uso di veicoli privati, sia con tecnologie alternative come i veicoli elettrici, la situazione è destinata a
peggiorare, perché con il miglioramento dei redditi e l’aumento della ricchezza l’aumento del consumo di combustibili fossili
crescerà velocemente.
Lo studio evidenzia anche una diseguaglianza energetica e una ineguale distribuzione delle impronte energetiche tra i diversi Paesi,
«con il 20% dei cittadini del Regno Unito che appartengono al 5% dei principali consumatori di energia, insieme al 40% dei cittadini
tedeschi e al 100% della popolazione lussemburghese. Nel frattempo, solo il 2% della popolazione cinese è tra i il primo 5% dei
consumatori di energia e solo lo 0,02% della popolazione indiana».
Ma il 20% più povero della popolazione del Regno Unito consuma ancora 5 volte più energia pro- rispetto all’84% degli indiani più
poveri, cioè circa un miliardo di persone.
Secondo la Owen, «I nostri risultati dimostrano che possiamo misurare le impronte energetiche di tutti i tipi di beni e servizi, in tutto il
mondo, in modo comparabile. Questo tipo di ricerca è molto promettente per modellare le future implicazioni distributive delle
politiche climatiche ed energetiche. La crescita e l’aumento dei consumi continuano a essere gli obiettivi chiave della politica e
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dell’economia odierna. Il passaggio all’energia a zero emissioni di carbonio sarà facilitato dalla riduzione della domanda, il che
significa che i principali consumatori svolgeranno un ruolo importante riducendo il loro consumo di energia in eccesso».
I tre autori dello studio avvertono che «Anche se l’efficienza energetica migliorasse, senza riduzioni dei consumi e significativi
interventi politici, entro il 2050 le impronte energetiche potrebbero raddoppiare rispetto al 2011. Considerando le categorie di
consumo esaminate, potrebbe esserci un aumento del 31% attribuito al solo carburante dei veicoli e un altro 33% al riscaldamento e
all’elettricità. Se il trasporto continuasse a fare affidamento sui combustibili fossili, questo aumento sarebbe disastroso per il clima».
Ma lo studio dice anche che la persistente disuguaglianza può essere prevenuta attraverso un intervento adeguato: «Diverse
categorie richiedono diverse forme di azione: i consumi ad alta intensità energetica, come il volo aereo e la guida di auto, che si
verificano principalmente nella fascia ad alto reddito, potrebbero, ad esempio, essere regolati attraverso le tasse sull’energia,
mentre l’impronta energetica del riscaldamento e dell’elettricità può essere ridotta attraverso massicci investimenti in programmi
pubblici per il retrofit residenziale». Facendo l’esempio della Gran Bretagna i ricercatori evidenziano che un ultra-ricco vola di gran
lunga più lontano, mentre il 57% della popolazione del Regno Unito non vola mai all’estero.
Steinberger, che è anche leader del progetto Living Well Within Limits e insegna ecologia sociale ed economia ecologica a Leeds,
conclude: «E’ necessario prendere in seria considerazione il modo in cui modificare la distribuzione ineguale del consumo globale di
energia, per far fronte al dilemma di offrire una vita dignitosa a tutti, proteggendo al contempo il clima e gli ecosistemi».
In Gran Bretagna, che si appresta ad ospitare la prossima Conferenza delle parti dell’Unfccc, dicono che questo studio
probabilmente riaccenderà il dibattito dei negoziati sul clima delle Nazioni Unite, nei quali proprio la questione dell’equità è sempre
stata tra le più spinose e controverse e ha aperto un baratro tra i Paesi ricchi e quelli poveri o emergenti.
Ma c’è da scommettere che questi dati faranno irruzione anche nella campagna elettorale per le presidenziali statunitense, dove la
destra repubblicana e la neodestra che appoggiano Donald Trump vedono il cambiamento climatico come un cavallo di Troia per
instaurare il socialismo globale.
Ma Kevin Anderson, del Tyndall Centre di Manchester, che non ha partecipato allo studio, ha detto alla BBC News che «Questo
studio dice a delle persone relativamente facoltose come noi ciò che non vogliamo sentirci dire. La questione climatica è inquadrata
da noi emettitori: politici, uomini d’affari, giornalisti, accademici. Quando diciamo che non c’è voglia di tasse più alte sui voli,
intendiamo che NON vogliamo volare meno. Lo stesso vale per le nostre auto e le dimensioni delle nostre case. Ci siamo convinti
che le nostre vite sono normali, ma i numeri raccontano una storia molto diversa».
E mentre il premier conservatore britannico Boris Jhonson fa darwinismo sociale sul Coronavirus e l’ambientalista a giorni alterni.
Gli autori dello studio fanno notare che nel bilancio del Regno Unito approvato di recente i conservatori si sono rifiutati di aumentare
le tasse sul carburante e hanno promesso 4.000 miglia di nuove strade, mentre non viene menzionato l’isolamento termico degli
edifici. La BBC dice di aver contattato il ministero del tesoro per discutere delle questioni fiscali sollevate nello studio ma che il
ministero «si è rifiutato di commentarle».
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La plastica invisibile nell’acqua che beviamo
Washington State University: «Stiamo trovando queste materie plastiche nell'acqua potabile ma non sappiamo
perché»
[17 Marzo 2020]
Lo studio “Aggregation and stability of nanoscale plastics in aquatic
environment” pubblicato su Water Research da Mehnaz Shams,
Iftaykhairul Alam e Indrani Chowdhury del Department of civil &
environmental engineering della Washington State University (WSU)
ha scoperto che le nano-particelle delle materie plastiche più
comunemente utilizzate «tendono a spostarsi attraverso
l’approvvigionamento idrico, specialmente nell’acqua dolce, o a
stabilirsi negli impianti di trattamento delle acque reflue da dove
finiscono, come fanghi, in discarica e che spesso vengono usati
come fertilizzante».
Secondo Chowdhury, «Stiamo bevendo molta plastica. Stiamo
bevendo diversi grammi di plastica ogni mese o giù di lì. Il che è
preoccupante perché non sappiamo cosa ci accadrà dopo 20 anni».
I ricercatori della WSU hanno studiato alle nano-plastiche che raggiungono l’ambiente acquatico e Chowdury ricorda che «Si stima
che ogni giorno circa otto trilioni di pezzi di microplastica passino attraverso gli impianti di trattamento delle acque reflue e finiscano
nell’ambiente acquatico. Questi pezzetti di plastica possono provenire dal degrado di materie plastiche più grandi o dalle microsfere
utilizzate nei prodotti per la cura della persona. Un recente studio ha dimostrato che oltre il 90% dell’acqua del rubinetto negli Stati
Uniti contiene nano-materiali plastici che sono invisibili all’occhio umano».
Il nuovo studio ha analizzato dove finiscono le nanoparticelle di polietilene e polistirene, che vengono utilizzate in un numero
enorme di prodotti, tra cui sacchetti di plastica, prodotti per la cura della persona, elettrodomestici da cucina, bicchieri usa e getta e
materiale da imballaggio. I ricercatori hanno esaminato il comportamento delle minuscole particelle di plastica a contatto con varie
sostanze, che vanno dall’acqua marina salata all’acqua contenente materiale organico.
Chowdury spiega: «Stiamo osservando tutto questo più a fondo. Perché diventano stabili e rimangono nell’acqua? Una volta che si
trovano nei diversi tipi di acqua, cosa fa in modo che queste materie plastiche retino sospese nell’ambiente?»
I ricercatori hanno scoperto che mentre l’acidità dell’acqua ha uno scarso impatto su ciò che accade alla nano-plastica, il sale e la
materia organica naturale sono importanti per determinare come si spostano e si depositano le materie plastiche. E dicono che
«Quel che è chiaro è che minuscole materie plastiche rimangono nell’ambiente con conseguenze per la salute e l’ambiente
sconosciute , I nostri impianti per l’acqua potabile non sono sufficienti per rimuovere queste micro e nano plastiche. Stiamo trovando
queste materie plastiche nell’acqua potabile ma non sappiamo perché».
Ora, Chowdury e il suo team stanno studiando le tecniche per rimuovere la plastica dall’acqua e recentemente hanno ricevuto un
finanziamento dallo State of Washington Water Research Center per portare avanti questa ricerca intanto, chiedono a tutti noi di
«Ridurre l’impatto delle materie nano-plastiche riducendo l’utilizzo di materie plastiche monouso. Riutilizzate la plastica il più
possibile».
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La grotta del Corchia nelle Apuane
svela la causa della fine delle ere
glaciali
Martedi 17 Marzo 2020, 15:00

Lo studio pubblicato su Science ha riguardato in particolare la
ﬁne di due ere glaciali avvenute circa 960.000 e 875.000 anni
Le variazioni dell’inclinazione dell’asse terrestre è il parametro
orbitale più importante nel determinare la ﬁne delle ere glaciali. È
questa la conclusione di una ricerca internazionale pubblicata su
Science al quale hanno partecipato i geologi dell’Università di Pisa
insieme ai colleghi di Melbourne in Australia e Ca’ Foscari di
Venezia. Il risultato è stato raggiunto grazie alle analisi condotte nella
grotta del Corchia sulle Apuane, un luogo unico al mondo dal punto
di vista dello studio del clima passato.
“Studiamo la grotta del Corchia da venti anni – dice il professore

Giovanni Zanchetta del dipartimento di Scienze della Terra
dell’ateneo pisano – le sue concrezioni, fra stalagmiti e stalattiti,
restituiscono un segnale climatico eccezionalmente pulito e sono tra i
migliori materiali al mondo da datare con il metodo uranio-piombo,
questo ci ha permesso di dare una risposta a una questione dibattuta
da decenni sul rapporto fra parametri orbitali della Terra e variazione
del sistema climatico”.
I protagonisti di questa controversia scientiﬁca, ritenuti responsabili
della ﬁne delle ere glaciali, sono infatti tre: l’eccentricità dell’orbita
terrestre, la precessione, cioè il lento spostamento delle stagioni
legato al movimento rotatorio della Terra, e la variazione dell’asse
terrestre. “Secondo la teoria più accreditata sinora il parametro più
importante era considerato la precessione associata alla eccentricità
(almeno per le ultime centinaia di migliaia di anni), quanto più l’orbita
diventa rotonda quanto più aumenta la vicinanza al Sole – continua
Zanchetta – ora invece ci siamo resi conto che la variabile più
importante è la variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre.
Questo fenomeno occorre ogni 40mila anni provocando una
maggiore insolazione dei poli e lo scioglimento dei ghiacci”.
Lo studio pubblicato su Science ha riguardato in particolare la ﬁne di
due ere glaciali avvenute circa 960.000 e 875.000 anni. Gli scienziati
hanno messo a confronto le stalagmiti del Corchia con i sedimenti
oceanici perforati al largo delle coste del Portogallo. Dal punto di
vista tecnico i due archivi climatici hanno un segnale climatico ottenuto
con degli indicatori geochimici comparabili, il che ha permesso per la
prima volta di associare i dati provenienti dalla grotta e dall’oceano per
ricostruire una cronologia afﬁdabile sulla ﬁne delle ere glaciali. “Ancora
oggi non sappiamo molto sul funzionamento del clima e sulle sue
variazioni – conclude Giovanni Zanchetta – capire cosa è successo
nelle epoche passate ci aiuta ad elaborare dei modelli predittivi sempre
più afﬁdabili e capire meglio il futuro che ci aspetta”.
Red/cb
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Coronavirus, Cnr prevede calo
contagi in Lombardia e aumento al
Sud
Martedi 17 Marzo 2020, 14:23

L'aumento di casi nel meridione sarebbe conseguente al
grande esodo dell'8 marzo, giorno dell'approvazione del
decreto che istituiva la zona rossa in Lombardia
"Tra 6 o 7 giorni ci aspettiamo di vedere in Lombardia una
signiﬁcativa riduzione del tasso di crescita di casi positivi al
COVID-19, dovuto alle misure di limitazione della mobilità contenute
nel decreto 'Io resto a casa' dell'11 marzo". Così in una nota il Cnr che
speciﬁca che, invece, è in corso un aumento dei casi nelle regioni
del Sud. Si stima che la stabilizzazione della frazione dei contagiati
si avrà in un intervallo compreso tra il 25 marzo e il 15 aprile.
"Queste stime – viene evidenziato - sono soggette a grande
incertezza a causa di vari fattori in gioco e vanno ricalibrate di
continuo a seconda dei dati disponibili e dei cambiamenti nei
comportamenti individuali a seguito dei decreti governativi.
"I principali risultati ottenuti analizzando i dati (della protezione civile,
ndr.) ﬁno al 16 marzo hanno permesso di rilevare negli ultimi giorni
una seppur modesta diminuzione del tasso di crescita della

frazione di contagiati osservati in Lombardia. A livello di provincia,
questo accade per cinque delle sei più colpite: Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Milano, mentre per Pavia non c'è sinora evidenza
di una diminuzione del tasso", scrive il Consiglio nazionale delle
ricerche.
"Stesse considerazioni - proseguono gli esperti - possono essere
fatte a partire dai risultati delle regioni del centro Italia non
conﬁnanti con la Lombardia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed
Abruzzo. Per le regioni del Sud, escluse Basilicata e Molise, dove i
numeri sono ancora ridotti, si osserva un aumento del tasso di
crescita avvenuto dopo una precedente diminuzione. Tale aumento è
purtroppo avvenuto 3-4 giorni dopo l'esodo dal Nord al Sud dell'8
marzo, giorno dell'approvazione del decreto che istituiva la zona rossa
in Lombardia. Probabilmente, gli effetti dell'esodo hanno inﬂuito
negativamente sul contagio".
In questi ultimi giorni, una ricerca dell’Istituto per le applicazioni del
calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac), condotta da
Giovanni Sebastiani in collaborazione con Marco Massa dell'Imperial
College di Londra, sta analizzando su base giornaliera l’evolversi della
diffusione dell'epidemia di COVID-19 in Italia. I dati utilizzati sono quelli
ufﬁciali resi disponibili dalla Protezione Civile. La strategia adottata
prevede lo studio del fenomeno di diffusione del contagio attraverso
modelli e metodi matematici e statistici di diverso tipo.
Il primo approccio utilizza modelli parametrici e, in particolare, quello
geometrico

e

quello

logistico,

che

caratterizzano

tipicamente

l’evoluzione delle epidemie. In alternativa, è stato considerato un
modello matematico a “compartimenti”, usualmente utilizzato in
epidemiologia. Alle tradizionali categorie, i “suscettibili” di essere
infettati, gli infetti, i guariti e i deceduti, si afﬁancano ora i ''portatori
sani'', non rilevabili dai dati, ma ben presenti sul territorio. Per questi
due approcci, i dati aggregati a livello di provincia a disposizione sono
sufﬁcienti per stimare i parametri dei modelli ed effettuare previsioni
sulle principali caratteristiche del fenomeno di diffusione dell'epidemia,
ad esempio la durata, la percentuale di infetti e di morti.
red/mn
(fonte: Cnr)

Rifiuti: in Italia riciclato il 71,2% degli imballaggi nel
2019
Oltre 9,5mln tnl. Rapporto Conai per giornata mondiale 18 marzo
Redazione ANSA ROMA 17 marzo 2020 12:07

Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9 milioni e mezzo di
tonnellate, superando così il 65% richiesto dall'Unione Europea al 2025, con un
recupero complessivo superiore all'82% dell'immesso al consumo.
Queste le prime stime del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) relative al 2019 e
contenute in un rapporto realizzato in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo di
domani, 18 marzo.
"Possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia
circolare nel nostro Paese", commenta il presidente del Conai, Giorgio Quagliuolo
spiegando che la stima 2019 "indica anche una crescita rispetto allo scorso anno,
quando la percentuale di riciclo si è assestata al 69,7%".

Un segno, aggiunge, "che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto
che lo scorso anno l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila
tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di
riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul
mercato".
Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno), Conai stima che in
Italia siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio,
52.000 tonnellate di alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila
tonnellate di legno, 1 milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila
tonnellate di vetro.
I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la
discarica, sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11
milioni e 49mila tonnellate, ossia l'82,4% dell'immesso al consumo. Una crescita di
quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Se si analizza solo la quota parte di
imballaggi gestita direttamente da Conai e dai suoi Consorzi di filiera (Ricrea, Cial,
Comieco, Rilegno, Corepla e Coreve), infatti, si nota come siano state quasi 600mila le
tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non assorbite dal
mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. (ANSA).
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Coronavirus: caso al Ministero dell'Ambiente, chiude
3 giorni
Positivo un collaboratore esterno, ministro si sposta all'Ispra
Redazione ANSA ROMA 16 marzo 2020 19:07

Da mercoledì 18 marzo per 3 giorni tutto l'edificio del ministero dell'Ambiente sarà
chiuso per una sanificazione dopo che un collaboratore esterno di una direzione
generale è risultato positivo al Covid19. Lo rende noto il ministero spiegando che il
piano dove operava il collaboratore è stato immediatamente isolato e adottate le
misure precauzionali.
"Il personale proseguirà a lavorare in lavoro agile e il ministro Sergio Costa si
sposterà a lavorare presso la sede di Ispra così da svolgere i fondamentali compiti
istituzionali".
Seguendo le indicazioni della Funzione Pubblica, già da una settimana sono state
attivate oltre 140 postazioni di smart working e ulteriori postazioni di lavoro agile
semplificato in modo da consentire ai dipendenti del ministero di lavorare efficacemente
da casa tutelando la loro salute e assicurando la continuità dell'azione amministrativa.
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Ambiente
Il ghiaccio che si
fonde ai poli fa
aumentare piogge
e forza dei venti di
tropici

Studio finanziato dalla Nasa. Il ghiaccio che si scioglie attiva il riscaldamento
della superficie dell'Oceano Pacifico che si traduce nell'aumento delle piogge e
della velocità dei venti nella fascia tropicale
17 marzo 2020

ROMA - Un fenomeno climatico come la fusione del ghiaccio marino nell'Artico e nell'Antartico è in
grado di influenzare il clima ai tropici. Possibile? Sì, afferma una ricerca finanziaata dalla Nasa e

pubblicata sulla rivista Nature Geoscience dai ricercatori coordinati da Mark England, dell'Università
della California a San Diego, e da Lorenzo Polvani, della Columbia University di New York. Che
spiegano: il ghiaccio che si scioglie attiva il riscaldamento della superficie dell'Oceano Pacifico che si
traduce nell'aumento delle piogge e della velocità dei venti nella fascia tropicale.
"Pensiamo che questo sia un punto di svolta in quanto dimostra che la perdita di ghiaccio ai poli è
cruciale per comprendere i futuri cambiamenti climatici ai tropici" ha osservato England. "Il nostro
studio - ha aggiunto - aprirà una direzione finora inesplorata e potrebbe spingere la comunità
scientifica a studiare i grandi effetti che la perdita di ghiaccio marino antartico avrà sul sistema
climatico".
I ricercatori hanno usato simulazioni al computer per vedere quali scenari potrebbero verificarsi entro
la fine del secolo vicino all'equatore se lo scioglimento dei ghiacci polari continua con gli attuali ritmi.
Secondo la simulazione la perdita di ghiaccio marino antartico si combina con la perdita di ghiaccio
marino artico per creare insoliti schemi di vento nell'Oceano Pacifico che possono modificare le
correnti oceaniche fino a bloccare il movimento verso l'alto delle acque oceaniche profonde che sono
più fredde. Questo fenomeno porterà al riscaldamento della superficie dell'Oceano Pacifico
equatoriale di 0,5 gradi, con un conseguente aumento delle precipitazioni in tutta la fascia tropicale
ed equatoriale, dove potrebbero cadere 0,3 millimetri in più di pioggia al giorno.

