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Economia
&Imprese Il marchio propone nuovi capi 

per praticare una disciplina 
ancora più utile di questi 
tempi e, grazie alla 
partnership con Brugnoli, usa 
tessuti tecnici ed ecofriendly

Moda donna
Freddy e lo yoga:
capi sostenibili, 
disegnati 
e fatti in Italia

In dirittura d’arrivo il 
protocollo con le linee guida 
per imprese e lavoratori della 
logistica: tra le indicazioni, 
pacchi a terra fuori dalla porta 
e niente firma del cliente

—a pagina 14

Logistica
Un vademecum
sulla sicurezza
per corrieri
e camionisti

Cantieri, chiusure a raffica
Ance: paghiamo regole paradossali
COSTRUZIONI E COVID-19

In attesa delle linee guida 
ministeriali, le imprese 
costrette a sospendere

Buia: devono darci la causa 
di forza maggiore altrimenti 
dovremo pagare i danni 

Giorgio Santilli
ROMA

Dalla Val d’Aosta alla Sicilia, è una
raffica di chiusure per i cantieri: il
70% in Italia, dice l’Ance. «La mag-
gior parte ha chiuso o sta chiuden-
do», conferma il presidente del-
l’associazione dei costruttori, Ga-
briele Buia, che critica il governo
per avere messo il settore in una
stituazione «paradossale, come
paradossali sono norme e istruzio-
ni che riceviamo».

Paradossale è il termine giusto
per imprese e imprenditori che da
una parte rischiano di essere perse-
guite penalmente se portano avanti
un cantiere senza che vi siano le
condizioni di sicurezza previste dai
Dpcm emanati nei giorni scorsi,
dall’altra non possono chiudere il
cantiere perché, se lo fanno, il ri-
schio è di dover pagare i danni alla
pubblica amministrazione (e non
solo) per l’interruzione dei lavori.

«Noi non vogliamo chiudere i
cantieri - dice Buia - perché dopo
quindici anni di crisi, tenere aperti
i cantieri per noi è fondamentale e
siamo molto coscienti che chiuderli
potrebbe significare chiudere l’im-
presa per sempre. Al tempo stesso
- continua il presidente dell’Ance -
la salute dei nostri lavoratori è la
priorità assoluta, è al primo posto
nei nostri pensieri e bisogna rico-
noscere oggettivamente che in un
cantiere le occasioni di contatto 
possono essere numerose. Si ag-
giunga che le norme non ci aiutano
perché noi dovremmo sanificare i
locali e le cabine di manovra più
volte al giorno, ogni volta che cam-
bia l’operatore e non si trovano le
imprese che effettuino questa atti-
vità. Stesso discorso vale per i forni-
tori di materiali, il ferro, il calce-
struzzo, che in molti casi hanno già

chiuso le fabbriche. In tutto questo
riceviamo centinaia di telefonate 
ogni giorno da imprese di tutto il
territorio nazionale che ci chiedono
come interpretare le norme».

Sono in arrivo dal ministero
delle Infrastrutture linee guida che
chiariscono gli obblighi di infor-
mazione, le modalità di accesso dei
fornitori esterni, l’applicazione e le
modalità d’uso dei dispositivi di
porotezione, la gestione degli spa-
zi comuni, l’organizzazione del
cantiere, consigliando ove possibi-
le la rimodulazione del cronopro-
gramma dellelavorazioni. Le linee
guida dovrebbero essere diramate
a breve.

«Purtroppo questo non basta»,
dice Buia che invoca una soluzione
più radicale, quanto meno per ri-
durre gli impatti sulle imprese in
termini di richiesta di danni da par-
te delle amministrazioni commit-
tenti. «Il governo - dice - deve con-
cederci lo stato di causa di forza
maggiore. È assurdo che non sia
ancora successo. Sia chiaro che non
lo dico perché le imprese vogliono
chiudere ma non essere nelle con-
dizioni di lavorare e ppoi dover pa-
gare il prezzo di una interruzione
dei lavori è davvero l’nnesimo para-
dosso. Per non dire assurdità. E
sempre sull’impresa si scaricano le
contradddizioni». In una prima
versione delle norme emanate in
questi giorni era addirittura previ-
sto che le imprese, per riconoscere
l’interruzione del cantiere e non
“pagare” il ritardo che ne deriva,
avrebbe dovuto rivolgersi al giudi-
ce. Proprio mentre le aule dei tribu-
nali chiudevano. «Almeno questa ci
è stata risparmiata, ma la situazio-
ne è ugualmente drammatica e le
imprese non sanno cosa fare». La
norma della causa di forza maggio-
re non viene riconosciuta perché -
ritiene il governo - deve essere la
singola amministrazione e la sin-
gola stazione appaltante a decidere
se sia il caso o meno di interrompe-
re. «Con il risultato - chiosa Buia -
che opere rimaste ferme per anni
ora improvvisamente sono diven-
tate la priorità assoluta del Paese.
C’è evidentemente chi non capisce
quale sia, oggi, la vera priorità del
Paese, dei lavoratori, dei cittadini e
delle imprese».
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Cantieri al palo. L’edilizia è un settore che ha pagato un conto altissimo dopo la recessione dell’ultimo decennio

PANO RAMA

In filiale sì, ma solo su appuntamento. È la scelta del gruppo
Intesa Sanpaolo che manterrà aperte le filiali per garantire
i servizi e il presidio sul territorio, ma, per assicurare la 
tutela delle persone e dei clienti, spiega che l’accesso avver-
rà esclusivamente su appuntamento da prendere telefoni-
camente, per le sole operazioni indifferibili e non altrimen-
ti eseguibili attraverso i canali diretti e digitali della banca.
Come spiega il consigliere delegato Carlo Messina, «noi di
Intesa Sanpaolo non abbiamo mai sottovalutato l’emer-

genza. La priorità assoluta è la sicurezza delle no-
stre persone. Per questo abbiamo attuato con im-
mediatezza, e in vasta scala, tutte le misure possi-
bili per lavorare da casa. Allo stesso tempo stiamo
assicurando l’assistenza alla clientela con la mas-
sima flessibilità, garantendo tutti i servizi a di-
stanza, per permettere ai nostri clienti di vedere
soddisfatte le loro esigenze rimanendo a casa». Ai
90mila bancari del gruppo Messina rivolge «un
ringraziamento speciale per come, anche nel-
l’emergenza, stiamo assicurando la vicinanza
della Banca alle famiglie e alle imprese. Ancora
una volta la forza delle persone di Intesa Sanpaolo
si conferma come un’eccellenza nel panorama del
Paese». La banca, preso atto del grande senso di

responsabilità dimostrato dalle sue persone ha deciso, in
via straordinaria, quale riconoscimento per il concreto im-
pegno, sei giornate di ferie aggiuntive ai dipendenti delle
filiali. Le giornate saranno fruibili dalla fine dell’emergen-
za Coronavirus e sino al 30 novembre 2020, con possibilità
di monetizzazione di 3 giornate. Il beneficio complessivo
sarà di circa 25 milioni di euro.

—C.Cas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dell’esecutivo di Abi al Protocollo siglato con i 
sindacati (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) per
la tutela della salute e sicurezza in questa fase di emergen-
za sanitaria, dovuta al Covid-19. Il presidente dell’Associa-
zione bancaria italiana, Antonio Patuelli, spiega che, ieri,
«il comitato esecutivo ha rivolto la massima attenzione 
all’attuale situazione di emergenza correlata alla diffusio-
ne del virus Covid-19 e ha confermato la priorità della tute-
la della salute delle persone interessate, lavoratrici/lavo-
ratori e clienti». Proprio per questo, in una lettera ai sinda-
cati Patuelli spiega che «si stanno adottando anche misure
ulteriori rispetto a quanto necessario per adempiere alle
disposizioni delle autorità, per contenere i rischi di contat-
to agendo sulle diverse leve a disposizione, alla luce di
quanto disposto nel DPCM dell’11 marzo sulla prosecuzio-
ne dei servizi bancari».

Dal Comitato esecutivo è arrivata l’approvazione al-
l’unanimità del protocollo che contiene le misure da ri-
spettare. I sindacati, però, continuano a chiedere la chiusu-
ra delle filiali per 15 giorni che è stata respinta dall’esecuti-
vo di Abi. Così, ieri, i segretari generali di Fabi, Lando Maria

Sileoni, Fisac, Giuliano Calcagni, First, Riccardo
Colombani, Uilca, Massimo Masi e Unisin, Emi-
lio Contrasto, sono tornati alla carica e hanno
scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, chiedendo di chiudere gli sportelli per 15
giorni. «Ad oggi la situazione in tutte le agenzie
bancarie risulta di assoluta emergenza, non solo
per il numero di contagi che via via riscontriamo
fra le lavoratrici e i lavoratori, ma per l’afflusso
continuo di clientela», dicono.

Patuelli scrive comunque ai sindacati che «il
Comitato esecutivo ha condiviso che la situazio-
ne nelle aree caratterizzate da un elevatissimo

livello di contagio pur senza essere qualificate come “zone
rosse”, richiedano l’adozione di misure straordinarie ed
eccezionali per la tutela delle persone con il massimo senso
di responsabilità». In aggiunta ai piani di riduzione del-
l’operatività delle reti fisiche, Patuelli spiega che le banche
«si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a limita-
re l’accesso alle filiali da parte di clientela ai soli casi delle
operazioni urgenti non realizzabili attraverso i canali re-
moti e gli sportelli automatici che offrono amplissime ope-
ratività». I bancari presenti, dice Patuelli, assicurano «alla
clientela l’erogazione dei servizi essenziali che non posso-
no essere soddisfatti attraverso i canali “remoti” e gli spor-
telli automatici, attraverso anche l’attenta gestione del re-
lativo accesso fisico alla filiale». L’esecutivo di Abi ha co-
munque rinnovato il forte invito a tutti i cittadini a contri-
buire al massimo alla lotta al coronavirus, utilizzando per
le operazioni bancarie i canali che non richiedono presen-
za fisica, nonché i bancomat all’esterno delle filiali. Per le
inderogabili esigenze prima di andare in filiale, l’invito è
a telefonare prima alla propria banca per ricevere tutto il
supporto necessario. 

—Cristina Casadei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PATUELLI SCRIVE AI SINDACATI

Dall’esecutivo Abi 
sì unanime al protocollo

INTESA SANPAOLO

Messina: priorità sicurezza
Sei giorni di ferie in più

Antonio Patuelli. 
È il presidente 
di Abi

Carlo Messina. 
È il consigliere 
delegato del 
gruppo Intesa 
Sanpaolo
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«Per le opere una società e un piano industriale»

Giorgio Santilli

«Bene il modello Ge-
nova: poteri com-
missariali e la pos-
sibilità di derogare

al codice degli appalti è quello che
ci vuole in questo momento in Ita-
lia. Ma non basta. Io credo che la so-
luzione migliore sia un unico veico-
lo, una società che sia autorizzata a
rivolgersi al mercato senza buro-
crazia e realizzi un piano industria-
le capace di affrontare in una chiave
di rilancio economico le criticità in-
frastrutturali italiane». Pasqualino
Monti, presidente dell’Autorità
portuale della Sicilia occidentale, è
un altro dei campioni della spesa

che può vantare di averli fatti dav-
vero gli investimenti. A Civitavec-
chia, quando era presidente del-
l’Autorità portuale ha fatto svilup-
po con un miliardo di investimenti
in quattro anni e una crescita della
manodopera da 800 a 6.800 lavora-
tori. Come il sindaco commissario
di Genova Marco Bucci (si veda Il
Sole 24 Ore di ieri) ritiene che solo
un approccio manageriale privato
possa risolvere il problema delle in-
frastrutture in Italia.

Quali sono le criticità da affron-
tare in Italia?
La prima è spiegare all’opinione
pubblica italiana che annunciare
uno stanziamento di 5 miliardi in
televisione non significa avere in-
vestito. Bisogna spiegare che negli
otto anni successivi a quell’annun-
cio solo il 20% di quelle risorse
messe a disposizione sarà effetti-
vamente speso. La seconda è che le
reti che abbiamo non sono ridon-
danti. Ci mancano le reti di sicurez-
za spesso, come dimostra il tempo
che è stato necessario per riattivare
la normalità della circolazione fer-

roviaria dopo l’incidente di Lodi.
La terza è la ben nota necessità del-
l’ultimo miglio, cioè i binari e le
strade fra i porti che potrebbero
consentirci di essere una straordi-
naria piattaforma nel Mediterra-
neo e la grande rete infrastruttura-
le di collegamento verso i mercati
del Nord Europa e dell’Est Europa.

E questo ci conduce nel cuore del
tema infrastrutturale italiano.

Qual è il cuore?
Il cuore è che bisogna spendere 2-3
punti di Pil in due o tre anni affi-
dando a una società il compito di
realizzare un piano di reindustria-
lizzazione dell’Italia, Sud compre-
so. Non dobbiamo alimentare, co-
me facciamo sempre, lo spezzatino

e la burocrazia, con una serie di pia-
ni settoriali come il piano porti, il
piano aeroporti, il piano interporti.

Qual è l’obiettivo del piano?
L’ho detto. Migliorare tutte le in-
frastrutture di cui abbiamo biso-
gno per raggiungere i mercati eu-
ropei. I tempi sono fondamentali.
La società cui penso deve scrivere
il piano industriale in novanta
giorni. A valle di questo piano in-
dustriale si dovrebbe affiancare un
piano economico finanziario che
avrebbe per scopo semplificare
l’eccesso ai finanziamenti di nuove
iniziative industriali e nuovi inse-
diamenti. Una fase di industrializ-
zazione avanzata che dovrebbe
uscire anche qui dai vincoli della
burocrazia. Le Zes sono state in-
ventate nel 2017 e nel 2020 ancora
non se ne è vista una.

Parla di una società per realiz-
zare questo piano di infrastruttu-
razione e industrializzazione. Co-
sa dovrebbe fare?
Agire fuori della burocrazia. Deve
avere la possibilità di scegliersi li-
beramente la squadra e deve avere

la possibilità di scegliersi i propri
fornitori rivolgendosi direttamen-
te al mercato. Un’attenzione speci-
fica la società deve averla per la fa-
se della progettazione perché ri-
tengo che il confronto con i forni-
tori debba avvenire sulla base di un
progetto esecutivo realizzando con
la regia della società chiamata ad
attuare il piano.

Sappiamo che la progettazione
è uno dei punti deboli del sistema
italiano. Come si dovrebbe fare in
concreto?
La società deve avere una divisione
o un’area interna dedicata al coor-
dinamento e alla realizzazione dei
progetti. Dovrà avvalersi ovvia-
mente delle migliori società di pro-
gettazione ma, ripeto, la regia in-
terna deve seguire l’intero percorso
della progettazione, dal prelimina-
re all’esecutivo. Dovrà anche curare
direttamente la fase dei carotaggi,
delle autorizzazioni, dei pareri he
comunque dovranno avere un ter-
mine massimo stringente di 60
giorni per essere dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA

PASQUALINO MONTI

«Serve un soggetto che sia 
libero di scegliere la squadra
e negoziare con i fornitori»

GRANDI LAVORI

Salini, inaugurata la diga di Neckartal Dam

MILANO

L’economia è sotto assedio per 
l’emergenza coronavirus ma le 
grandi imprese di costruzioni 
italiane resistono. In particolare 
quelle impegnate all’estero. 
Salini Impregilo ha inaugurato 
nei giorni corsi in Namibia la 
maxi diga Neckartal Dam, 
un’opera fondamentale per dare 
acqua al deserto del Paese 
dell’Africa meridionale e irrigare 
5mila ettari di terreno, 
stimolando l’agricoltura e 
creando occupazione. Il valore 
dell’opera è di circa 265 milioni di 
euro. La diga di Neckartal Dam è 

un’infrastruttura che diventa 
simbolo di una Namibia che vuole
voltare pagina dopo le emergenze 
degli ultimi anni dovute alla forte 
siccità e punta alla sostenibilità 
ambientale con opere finalizzate 
a garantire la sicurezza idrica e 
l’autosufficienza alimentare del 
Paese. L’acqua sarà rilasciata 
dalla diga e lasciata scorrere a 
valle per 13 chilometri fino a un 
pozzo di estrazione. Da lì, il 
sistema di approvvigionamento 
idrico la trasporterà nelle aree 
irrigate e, successivamente, alle 
singole zone agricole. La 
costruzione della diga ha portato 
alla creazione nell’area 

circostante di 5.500 posti di 
lavoro, a conferma di come le 
infrastrutture contribuiscano al 
rilancio dell’economia. Un 
esempio anche per l’Italia. 

Inoltre quando sarà a regime
l’irrigazione delle aree circostanti 
verrà creata occupazione per 
4mila addetti, tra diretti e 
indiretti, e la diga, oltre a 
contribuire alla produzione di 
risorse alimentari per gli 
allevamenti della regione, avrà 
un impatto positivo sul turismo e 
in generale sull’economia della 
regione. 

—M.Mor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grafica Veneta dai libri 
alle mascherine
Grafica Veneta, azienda di 
Trebaseleghe (Padova) che ha 
stampato fra l’altro la saga di 
Harry Potter, mette in campo 
tecnologia e professionalità del 
personale interno per 
rispondere alla richiesta 
impellente di misure di 
contenimento legate 
all’emergenza sanitaria. Nello 
specifico, la mancanza di 
mascherine. Nel quotidiano 
punto stampa del Governatore 
Luca Zaia, il presidente della Spa 
Fabio Franceschi ha 
ufficialmente presentato gli 
“schermi filtranti” realizzati in 
base all’articolo 16 comma 2 del 
decreto del 17 marzo che saranno 
distribuiti gratuitamente ai 
cittadini grazie alle strutture 
capillari della Protezione Civile e 
le associazioni di volontariato. 
Mascherine made in Veneto: 
l'imprenditore ha precisato che, 
pur avendo superato tutti i test 
previsti e ottenuto le 
certificazioni necessarie, ancora 
non si può definire una 
mascherina chirurgica, ma ha 
fatto intendere che questo 
ulteriore passaggio potrebbe 
non tardare di molto. 

FEDERAGENTI

Agenti di commercio:
230mila senza tutela
Federagenti contro le misure di 
sostegno del reddito decise dal 
governo: «Il Decreto è 
assolutamente inadeguato alle 
correnti necessità della nostra 
categoria. Federagenti si è già 
attivata fortemente affinché il 
Governo modifichi»,spiega il 
presidente di Federagenti, Luca 
Gaburro. «Il Decreto prevede 
un’indennità di 600 euro per il 
mese di marzo per le partite Iva a 
condizione che non siano iscritte 
ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, tagliando fuori di 
fatto tutti gli agenti di 
commercio che sono 
obbligatoriamente iscritti sia 
all’INPS che ad Enasarco» 
Comprendiamo le difficoltà 
attuali del Governo, conclude 
Gaburro, «ma non possiamo 
accettare che circa 230mila 
lavoratori – già duramente 
provati dalle conseguenze di 
questa epidemia – debbano 
subire una morte certa della loro 
attività». 

EMERGENZA

Farmindustria 
contro il Covid-19 
Farmindustria sostiene la 
campagna di raccolta fondi 
lanciata da @FimmgNazionale e 
@Cittadinanzatti per acquistare 
i “dispositivi di protezione 
collettiva. 

CONFITARMA

Richiesta al Mise
di misure anticrisi
Confitarma ha scritto al ministro 
delle Infrastrutture, Paola De 
Micheli per chiedere misure per 
l'armamento italiano che 
tamponino gli effetti delle 
limitazioni e dei fermi alla 
circolazione navale provocati 
dall'emergenza coronavirus. Il 
presidente degli armatori, Mario 
Mattioli, chiede, tra l'altro, un 
intervento eccezionale di 
sostegno al reddito di tutti i 
marittimi italiani e comunitari 
coinvolti in situazioni di 
sospensione o riduzione 
dell'attività a causa del fermo 
delle navi; per il cabotaggio, 
interventi volti alla riduzione dei 
costi di approdo, con l'esonero 
temporaneo dal pagamento dei 
diritti e altri oneri portuali; 
finanziamenti fino a tre anni a 
valere su Fondi Cdp per far 
fronte all'aumento dei costi 
operativi di gestione; 
sospensione degli atti 
processuali inerenti a procedure 
concorsuali; moratoria di 18 
mesi su tutte le esposizioni 
finanziarie.

IN BRE VE L’INT E RVE NT O  

LE CONSEGUENZE 
DEL VIRUS PER LA RETE

Pochi giorni di crisi da coro-
navirus hanno cambiato il
rapporto della gente con la
tecnologia: smart working,

elearning, ecommerce, un buon
film in streaming, guardarsi in fac-
cia e non perdere i contatti pur re-
stando in casa. Con uno spartiac-
que: quelli che hanno la fibra fino
a casa (FTTH) possono fare tutte
queste cose, tutti contemporanea-
mente per tutto il tempo che serve.
Gli altri devono gestire limiti e pro-
blemi, non hanno connessioni al-
trettanto affidabili in tutte le con-
dizioni. Soprattutto hanno poca 
banda in upload. Sembrava uno
scenario futuribile ma con la pri-
ma pandemia dell’era tecnologica
è diventato l’attualità. Passerà con
la crisi? Difficile dirlo ma, poten-
dosela permettere, chi non vorrà
ancora avere una connessione in
fibra? Il problema è – e sarà – avere
la disponibilità di una connessione
FTTH. Se non la porta un operato-
re il suo costo è insopportabile per
una famiglia normale.

Partiamo da questo punto di vi-
sta per analizzare il dibattito in
corso sulla rete unica: fondere TIM
e Open Fiber (OF). Un’operazione
opportuna per l’Italia ma difficile,
con due possibilità in sostanza:
TIM acquisisce OF o viceversa.

Una premessa: qualunque del-
le due operazioni si scelga, finisce
la breve stagione della concor-
renza infrastrutturale sulla rete
fissa che ha fatto ripartire il setto-
re. Ma come finisce cambia nelle
due alternative.

La prima opzione va valutata a
partire dal risultato di uno studio
fatto nel 2015 per il Piano Banda
Ultralarga: nessuna opzione è peg-
giore per TIM di un operatore na-
zionale di fibra all’ingrosso (come
OF) e nessuna più profittevole del
prolungare la vita al proprio rame
(usando ADSL, VDSL, FTTC, ecc.).
Infatti, se le reti FTTH non sono
necessarie, come in Spagna, o im-
poste dallo Stato, come in Giappo-
ne, sono state sviluppate princi-
palmente da operatori alternativi.
Ma in regime di mercato, come da
noi, è difficile perché il manage-
ment risponde agli azionisti e se i
risultati a breve termine sono più
importanti delle comunità locali, i
piani di investimento a dieci anni
non sono sostenibili perché la fi-
bra, a chi ha il rame, fa fare meno
profitti. E il bilancio di TIM non
aiuta. Inoltre, la multa da 116 mi-
lioni di euro comminata dall'Anti-
trust a TIM il 25 febbraio per com-
portamenti anticompetitivi contro
OF è un precedente significativo. I
dettagli del provvedimento, che
sono pubblici, non sono di buon
auspicio. Quindi, non c'è da stupir-
si se TIM rallenterà la cablatura in

fibra quanto più possibile. Inoltre,
l’accordo di scorporo con KKR, che
dovrebbe realizzarsi entro l'estate,
include solo la rete passiva, una
brutta notizia per gli operatori al-
ternativi che grazie a OF fanno
concorrenza a TIM. In questo caso,
finita la concorrenza infrastruttu-
rale, dovremmo ragionevolmente
aspettarci un incremento dei prez-
zi. Se al posto di KKR ci fosse CDP,
avremmo qualche garanzia in più.
Non si può privatizzare male an-
che OF (perché di questo si tratta),
dopo la fallimentare privatizzazio-
ne di Telecom Italia, sarebbe dia-
bolico. Infine, ci sarebbero enormi
problemi regolamentari. I soldi
con cui OF cabla nelle aree bianche
e grigie sono fondi europei. Do-
vremmo convincere la UE che, an-
che sotto controllo di TIM, OF resta
un operatore all’ingrosso neutrale.
Ma dovremmo convincerne anche
tutti gli altri operatori. Non facile.

Molti di questi problemi non ci
sarebbero se invece OF controllas-
se la rete scorporata di TIM. Scom-
parirebbero i problemi regola-
mentari. La rete, il sistema nervoso
del Paese, tornerebbe italiana. La
NetCo avrebbe una sola chiara
missione: realizzare una rete neu-
trale a prova di futuro con azionisti
italiani (Enel e CDP), abituati a in-
vestire con tempi di ritorno lunghi
e interessati a modernizzare il Pa-
ese. Se il progetto si realizzasse
scorporando da TIM la parte di
servizi invece della rete, sarebbe
anche più veloce, con maggiore
salvaguardia dell’occupazione e
gli investimenti non si fermereb-
bero. Questa opzione avrebbe an-
che un altro vantaggio. Per il 5G e
l’edge computing serve tanta fibra,
che costa molto se non viene con-
divisa. La NetCo potrebbe svilup-
pare sia una rete mobile 5G sia una
rete edge capillare e condivisa tra
tutti gli operatori, come qualcuno
sta già pensando sia in Italia sia
all'estero. È importante perché il
problema degli investimenti nel
5G è già grave e, se venisse esclusa
Huawei come fornitore, facendo
lievitare i costi, peggiorerà.

Purtroppo, l’opzione più dibat-
tuta è la prima, la più difficile e ric-
ca di incognite. Ma sono bastati i
pochi giorni dall’inizio della crisi
del coronavirus per chiarire a tutti
l’importanza di reti di telecomuni-
cazione veloci e affidabili per la si-
curezza del Paese. Mi chiedo,
quindi, che rischio sul loro futuro
riterrebbe ragionevole accettare
chi approvasse questa operazione?
La risposta a questa domanda è il
vero futuro di OF. Tutto il resto è
soltanto un semplice gioco di le-
gittimi interessi privati. 

*Università dell’Insubria
e SDA Bocconi

di Francesco M. Sacco

Radio24 partecipa
a «Radio per l’Italia»

«Uri, Unione radiofonica Italiana,
1 RO, stazioni di Roma, lunghezza
d'onda metri 425…». Era il 6 ottobre
del 1924 quando con questo an-
nuncio iniziavano le regolari tra-
smissioni radiofoniche in Italia. A
quasi cento anni dal primo pro-
gramma radiofonico, per la prima
volta in assoluto nella storia del no-
stro Paese, tutte le Radio Italiane,
nazionali e locali, si uniranno per
un’iniziativa di diffusione comune
senza precedenti.

Uno strumento di compagnia e di
conforto, la cui voce si farà sentire a 
frequenze unificate, venerdì 20 mar-
zo alle ore 11.00, quando tutte le radio
d’Italia trasmetteranno in contempo-
ranea, anche su tutte le piattaforme 
Fm, Dab, in televisione e in streaming
sui siti e sulle App delle radio, l’Inno di
Mameli e tre canzoni che hanno fatto
la storia della musica nazionale.

Un’iniziativa straordinaria e uni-
ca che vuole dare ancora più forza a
tutti gli italiani e all'Italia che deve 
andare avanti unita, mostrandosi 
coesa in questo momento di emer-
genza mondiale. 

Un messaggio di unione, parteci-
pazione e connessione, che ha l'au-
spicio di riunire tutti nello stesso
momento di condivisione.

Parteciperanno all’iniziativa le
emittenti radiofoniche nazionali:
Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3,
Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105,
Radio 24, Radio Capital, Radio De-
ejay, Radio Freccia, Radio Italia So-
lomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, 
Radio Maria, Radio Monte Carlo, 
Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 
100% grandi successi, RTL 102.5, 
Virgin Radio e le emittenti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO DELL’AUTO

Immatricolazioni in Europa giù del 7,2% a febbraio
Con poco più di un milione di auto immatricolate a febbraio il mercato 
europeo registra il secondo risultato negativo del 2020, con volumi in calo 
del 7,2% rispetto al 2019, dopo il -7,4 di gennaio. Si tratta di un anticipo del 
vero e proprio crollo di mercato atteso per il mese di marzo a seguito 
dell’allarme sanitario per il Covid-19. Male tutti i principali gruppi 
automobilistici ad eccezione di Hunday, Bmw e Toyota. Volkswagen ha 

perso nel mese il 4,4% delle immatricolazioni, il 2,2% da inizio anno, male 
anche le case francesi, Fiat Chrysler perde il 6,9% dei volumi, con una 
quota di mercato intorno al 6,5%. Intanto ieri, i sindacati hanno 
concordato con FCA «l’utilizzo della Cassa integrazione guadagni appena 
varata dal Governo nel Decreto Cura Italia, per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19». 

AFP

L’Europa apre corridoi verdi per i Tir 

Gerardo Pelosi
ROMA

Tutti i ministri dei Trasporti euro-
pei (per l’Italia Paola De Micheli)
sono impegnati per assicurare, an-
che con “corridoi verdi” la libera
circolazione di merci, il flusso rego-
lare dei beni essenziali a comincia-
re dai generi alimentari e medici-
nali, garantendo nel contempo la
salute di tutti i lavoratori del settore
trasporti e la loro libera circolazio-
ne all’interno delle frontiere euro-
pee. Questi i punti principali del
Consiglio Ue Trasporti tenutosi ieri
in videoconferenza tra le varie ca-
pitali europee sotto presidenza di
turno croata. I ministri lavoreranno
nelle prossime settimane in stretto
raccordo con la Commissione Ue
per ridurre al minimo i problemi
creatisi nei trasporti merci a segui-
to della pandemia da Covid 19 che

hannpo spinto molti Paesi a rein-
treodurre controlli alle frontiere.
Con la comunicazione ufficiale di
Spagna e Portogallo è salito infatti
ieri a 12 il numero di Paesi dell'area
Schengen che hanno già notificato
a Bruxelles la reintroduzione dei
controlli alle frontiere interne.

La presidenza croata, rappresen-
tata dal ministro per i Trasporti e le
Infrastruttuire Oleg Butkovic, ha te-
nuto a precisare che in questo modo
è stato compiuto un primo passo 
per un approccio coordinato a livel-
lo europeo e per trovare soluzioni
finanziarie a favore degli operatori
del settore trasporti. “Dobbiamo of-
frire alle società di trasporto - ha os-
servato Butkovic - i margini finan-
ziari di cui hanno bisogno per so-
pravvivere in questo periodo critico
evitando che i problemi sdi scari-
chino da una società di trasporti al-
l’altra” . La commissaria Ue ai Tra-
sporti, Adina Valean, in piena sinto-
nia con le linee guida fissate dalla
presidente della Commissione, Ur-
sula von der Leyen per le misure alle
frontiere necessarie a tutelare la sa-
lute e garantire il flusso dei beni di
prima necessità, ha individuato una
serie di interventi concreti a comin-

ciare a alcuni “corridoi verdi” per
preservare la libera circolazione dei
generi di prima necessità e sanitari.
La commissaria ha anche proposto
strumenti finanziari a sostegno del
settore e ha chiesto esplicitamente
agli Stati membri di limitare le at-
tuali restrizioni alla libera circola-
zione delle merci e delle persone ai
soli motivi sanitari. 

In una nota il ministero delle In-
frastrutture italiano elenca tra i ri-
sultati del coordinamento di ieri tra
ministri europei “l'adozione di
un'azione collettiva, coordinata e
flessibile a livello comunitario per
garantire la libera circolazione e la
regolarità dei flussi di trasporto, il
riconoscimento del principio della
solidarietà e la necessità di un ap-
proccio coeso all'interno dell'Unio-
ne Europea”. Secondo il ministro
Paola De Micheli “il mercato unico

deve funzionare, è fondamentale
che le merci circolino, in primis
quelle essenziali, quali gli equipag-
giamenti medici e le forniture agro-
alimentari. Non devono esservi di-
scriminazioni per i camion e gli au-
tisti che voglio ringraziare ancora
per l'apporto fondamentale e il la-
voro determinante per la tenuta
economica e sociale del Paese”.

La Conftrasporto Confcommer-
cio in una nota chiede che il Gover-
no “si faccia garante della libera cir-
colazione delle merci in tutto il ter-
ritorio europeo e che trasmetta una
notifica alla Commissione europea
per la deroga temporanea sull'orga-
nizzazione del lavoro dei conducen-
ti professionali, perché il settore dei
trasporti e della logistica sta scon-
giurando che l'economia del nostro
Paese si fermi definitivamente”.
Anche la Confitarma, associazioni
degli armatori italiani, chiede al mi-
nistro De Micheli “prime e urgenti
misure di sostegno straordinario al-
comparto dello shipping”, alle prese
con l'impattodell'emergenza Covid
19 che sta costringendo le imprese-
armatoriali fino al fermo, parziale o
totale delle flotte.
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BLOCCHI AI VALICHI

C’è l’accordo fra i 27 ministri 
dei trasporti per garantire 
flussi alimentari e sanitari

Logistica, intesa sulla sicurezza
per camionisti e corrieri

Marco Morino
MILANO

L’atteso vademecum a tutela dei lavo-
ratori del settore logistico è alle battute
finali. A ore il testo, messo a punto dalla
ministra dei Trasporti, Paola De Mi-
cheli, dopo un ampio e serrato con-
fronto con associazioni di categoria e
sindacati vedrà la luce. Ivano Russo, di-
rettore generale di Confetra, contatta-
to dal Sole 24 Ore, ne commenta i punti
salienti. «Confermo che sembrerebbe
si sia al rush finale, almeno per la parte
che riguarda le merci. Stiamo parlando
di un addendum - spiega Russo - al 
protocollo di sicurezza nei luoghi di la-
voro firmato lo scorso 14 marzo a Pa-
lazzo Chigi. Nel protocollo venivano 
individuate le misure di precauzione 
da adottare per evitare i contagi, in par-
ticolare nelle fabbriche. Il protocollo 
del 14 marzo era carente per la parte 
che riguarda, per esempio, il personale
viaggiante, autisti e corrieri e, più in ge-

nerale, per le attività del nostro settore.
Nell’addendum abbiamo provato 
quindi a evidenziare le condizioni di 
sicurezza per gli autotrasportatori ed
i corrieri, categorie fondamentali per 
assicurare la catena degli approvvigio-
namenti in questa fase di crisi acutissi-
ma dovuta all’emergenza coronavirus.
Non dimentichiamo che oltre l’80% 
delle merci viaggia su strada».

La logistica, ricorda Confetra, è il
settore labour intensive per eccellenza,
con 100mila imprese per circa un mi-
lione e mezzo di lavoratori: autotra-
sportatori, macchinisti ferroviari, dri-
ver, corrieri, portuali, handlers,ma-
gazzinieri. Lavoratori che, per mestie-
re, spostano cose, trasferiscono merce,
viaggiano. Spesso si lavora in squadre,
come i portuali, o si entra e si esce da 
fabbriche, impianti, negozi, case per ri-
tirare o consegnare merci. «È intuitivo
- osserva Russo - che, in un contesto di
divieti e limitazioni alla mobilità, il no-
stro sia il settore più colpito e a rischio
cortocircuito». Il vademecum vuole 
garantire sia le imprese sia i lavoratori
e ridurre al minimo il rischio di sciope-
ri, blocchi, messe in malattia e disservi-
zi vari che potrebbero colpire porti, 
consegne, magazzini, autotrasporto,
cargo ferroviario. Con ripercussioni 
molto gravi per la vita del Paese.

Prosegue Russo: «Per l’autotra-
sporto, gli aspetti chiave sui quali ci 
siamo confrontati sono due: il primo
riguarda gli autotrasportatori, i quali
devono poter scendere il meno possi-

bile dalla cabina di giuda, salvo per ra-
gioni indifferibili. Inoltre è ribadito 
l’obbligo di mantenere la distanza di 
un metro dagli altri operatori presenti
sul piazzale, ed ove non sia possibile è
ovviamente previsto l’uso della ma-
scherina». La carenza di guanti e ma-

scherine, ripetono da giorni le asso-
ciazioni di categoria, è un problema 
che sta rendendo difficoltoso il lavoro
di chi opera nel trasporto su gomma.
«La ministra De Micheli ci ha dato am-
pie rassicurazioni sul fatto che le ma-
scherine arriveranno» afferma il Di-
rettore generale di Confetra. Il secon-
do aspetto chiave dell’addendum ri-
guarda i corrieri. «Stiamo convenendo
- continua Russo - sul fatto che il cor-
riere lasci il pacco a terra fuori dalla 
porta del destinario. Per eliminare 
ogni tipo di contatto, non verrà richie-
sta inoltre la firma del cliente al mo-
mento della ricezione. Anche i corrieri
e i driver saranno muniti di mascheri-
ne e guanti. Inoltre l’addendum dispo-
ne che tutti gli impianti siano sanificati
e igienizzati, così come previsto dalle
disposizioni delle Autorità sanitarie. 
Speriamo davvero di chiudere il testo
nelle prossime ore».

In queste settimane di grande
emergenza, il trasporto merci è emer-
so come una delle componenti fonda-
mentali per la tenuta del sistema. «È 
così. Un effetto collaterale positivo, 
per modo di dire, di questa catastrofe
- afferma Russo - è che la logistica è 
assurta nella condapevolezza delle 
istituzioni al ruolo di architrave del-
l’economia del Paese. Questa consa-
pevolezza è diventata senso comun-
que, oltre che delle istituzioni. Un’oc-
casione per far compiere a questo set-
tore un salto di qualità».
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In arrivo il protocollo
con le linee guida
per imprese e lavoratori

IVANO
RUSSO
Segretario 
generale di 
Confetra (Imprese
di trasporti e 
logistica)

MEDIA

Tutte le emittenti del Paese 
unite nella diffusione 
il prossimo 20 marzo 

RADIO 24
L’emittente
radiofonica

italiana
di proprietà

del
Gruppo 24 ORE

Pacchi a terra fuori dalla 
porta, non verrà richiesta
la firma del cliente

TORINO-LIONE

Turni ridotti
per la Tav

L’emergenza sanitaria del 
coronavirus ha imposto la 
rimodulazione delle attività in 
corso in Italia e in Francia per la 
costruzione del tunnel di base della 
Torino-Lione secondo le 
disposizioni dei due Governi. Per 
preservare la salute dei lavoratori 
le imprese hanno riorganizzato i 
turni riducendo i lavori di scavo a 
Saint-Martin-La Porte, e fermato 
quelli all’imbocco della galleria a 
Saint-Julien-Montdenis.

PAOLA
DE MICHELI

Ministro delle
Infrastrutture
e dei Trasporti

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
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 Norme & Tributi

ADEMPIMENTI

Niente sospensione
per le ritenute già 
effettuate in busta

Barbara Massara

I contributi previdenziali già trat-
tenuti in busta paga dal datore di
lavoro o dal committente prima
che venisse attivata la sospensione
dell’adempimento, devono essere
obbligatoriamente versati per non
incorrere nel reato di appropria-
zione indebita.

Questa indicazione si trova an-
che nella circolare Inps 37/2020, in
cui sono state illustrate le modalità
di gestione della sospensione dei
contributi previdenziali disposta
dagli articoli 5 e 8 del decreto legge
9/2020 in favore delle aziende con
sede nei comuni dell’ex zona rossa
(allegato 1 al Dpcm del 1° marzo
2020), nonché per le imprese turi-
stico-ricettive, agenzie di viaggio e
tour operator ovunque residenti
nel territorio dello Stato.

Si tratta di un principio consoli-
dato in giurisprudenza, secondo il
quale l’azienda non può non versa-
re contributi che siano stati effetti-
vamente trattenuti dal netto spet-
tante al lavoratore, anche se quei
contributi sono poi risultanti rica-
dere in un periodo oggetto di so-
spensione.

Questo principio è destinato ad
assumere rilievo in particolare per
i contributi previdenziali di feb-
braio 2020 sospesi in base all’arti-
colo 5 del Dl 9/2020 con riferimen-
to ai lavoratori operanti nelle sedi
ubicate nell’ex zona rossa, in quan-
to la sospensione interessa i versa-
menti in scadenza nel periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 30
aprile di quest’anno.

La sospensione è infatti stata di-

sposta con decreto legge del 2 mar-
zo, quando la maggior parte dei
datori di lavoro e committenti ave-
vano di fatto già completato il pro-
cesso payroll di febbraio 2020 e pa-
gato le relative retribuzioni/com-
pensi, dopo aver trattenuto in bu-
sta paga l’onere previdenziale a 
carico del lavoratore.

Pertanto queste aziende, im-
possibilitate in ragione dei tempi a
sospendere la trattenuta nella bu-
sta paga di febbraio, devono obbli-
gatoriamente provvedere al relati-
vo versamento, mentre possono
beneficiare della sospensione per
la contribuzione a loro carico. 

Per le ritenute previdenziali do-
vute a decorrere dalla mensilità di
marzo e fino al periodo oggetto di
sospensione, le imprese avranno
invece i tempi e quindi la possibili-
tà di sospendere le trattenute in
busta paga, con conseguente so-
spensione del versamento com-
plessivo dei contributi, e quindi sia
della quota a carico del dipendente
che di quella a carico dell’azienda.

La sospensione sarà quindi ap-
plicabile da marzo anche per la
quota a carico del lavoratore, per
tutte le diverse ipotesi di sospen-
sione contributiva previste dagli
articoli 5 e 8 del Dl 9/2020 (azien-
de della ex zona rossa dal 23 feb-
braio al 30 aprile, aziende turisti-
che-ricettive-agenzie di viaggio
dal 2 marzo al 30 aprile) nonché
dall’articolo 61 del Dl 18/2020
(aziende dei settori più danneg-
giati dal 2 marzo al 30 aprile, este-
so al 31 maggio per le federazioni
nazionali sportive/associazioni e
società sportive) e dall’articolo 62
dello stesso Dl (imprese ed eser-
centi arti e professione con ricavi/
compensi anno 2019 non superio-
ri a 2 milioni di euro per il periodo
8 marzo-31 marzo).
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Vanno versati gli importi
a carico del dipendente 
trattenuti dall’azienda

Puzzle di regole da completare
prima delle domande di Cig

Enzo De Fusco

È opportuno attendere le istruzio-
ni Inps prima di presentare le do-
mande di cassa integrazione ordi-
naria o per l’assegno ordinario del

Fondo di integrazione salariale. E
anche per la cassa in deroga è ne-
cessario l’accordo preventivo tra la
Regione e le organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale.Nes-
suna corsa, quindi, per la presen-
tazione delle richieste, almeno fino
a quando il puzzle non sia comple-
to anche con l’intervento delle Re-
gioni e dell’Inps.

In attesa delle istruzioni del-
l’istituto, la domanda di cassa inte-
grazione ordinaria Covid-19 do-
vrebbe seguire il solco già tracciato
per la presentazione della Cigo con
causali “normali”. L’articolo 19
prevede che la domanda, che va
presentata direttamente all’Inps,
può essere presentata entro la fine
del quarto mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’at-
tività lavorativa. 

Le modalità di accesso e di com-
pilazione della domanda dovreb-
bero essere quelle illustrate nel
manuale utente Unicigo, una volta

effettuato l’accesso sul sito
www.inps.it. Oltre ai dati della do-
manda, l’azienda dovrà presumi-
bilmente caricare anche i dati dei
beneficiari della prestazione se-
guendo le indicazioni della guida
funzione beneficiari Cig. 

Un’analoga procedura dovrà se-
guirla anche l’azienda che si avvarrà
dell’assegno ordinario Covid-19 
utilizzando il fondo Fis. Anche in
questo caso, la domanda va rivolta
all’Inps accedendo al sito nei servizi
online. In entrambe le situazioni le
aziende anticipano la prestazione
dell’Inps nella loro qualità di sosti-
tuti previdenziali. 

La richiesta di ore di cassa inte-
grazione deve basarsi sul reale fab-
bisogno avuto fino a ora e stimando
quello per il prossimo periodo a co-
pertura delle 9 settimane.

Per la cassa in deroga, oltre ad
attendere che il quadro normativo
si completi, è necessario che le Re-
gioni mettano a disposizione il
portale cui accedere per presenta-
re la domanda. 

Probabilmente i dati necessari
per la compilazione delle domande
regionali possono essere così sinte-
tizzati: dati sulle unità produttive;
dati del lavoratore; periodo di ridu-
zione/sospensione dell’attività per
il quale si richiede il trattamento di
integrazione salariale; dettaglio dei
lavoratori distinti per qualifica, ti-
pologia contrattuale.

Le Regioni istruiscono le doman-
de secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse e, verifi-
cati i requisiti di accesso, trasmetto-
no all’Inps i provvedimenti di con-
cessione, unitamente alla lista dei
beneficiari. Le sedi territoriali del-
l’istituto di previdenza emettono il
provvedimento di autorizzazione al
pagamento e richiedono alle azien-
de la compilazione del modello
SR41 per procedere al pagamento.

Nel predisporre la domanda va
ricordato che le imprese che hanno
unità produttive nella zona rossa o
gialla hanno ancora la possibilità di
richiedere l’ammortizzatore socia-
le previsto dal Dl 9/2020 (fino a

esaurimento fondi) cumulando i
periodi con le 9 settimane previste
dal Dl 18/2020.

Per le aziende multi localizzate è
allo studio la possibilità che possa-
no presentare una sola domanda
direttamente al ministero del Lavo-
ro. È auspicabile che questa solu-
zione trovi spazio poiché riguarda
imprese con un numero rilevante di
unità produttive su tutto il territorio
nazionale e un numero elevato di
lavoratori coinvolti. 

Il punto di criticità che difficil-
mente potrà essere risolto è che la
cassa integrazione deve essere pa-
gata direttamente dall’Inps senza
possibilità di anticipo del datore di
lavoro. Questo vorrà dire che po-
trebbero esserci dei ritardi conside-
rando che l’istituto di previdenza si
troverà a gestire in una condizione
di emergenza e contestualmente un
numero rilevante di richieste.
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quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Assunti dopo il 23 febbraio

esclusi dalla Cig

EMERGENZA COVID-19

LAVORO

Per la Cigo e l’assegno Fis 
meglio attendere
le istruzioni dell’Inps

Per la cassa in deroga 
servono accordi
e portali regionali

LA MACCHINA BUROCRATICA

Inail rallenta le attività sanitarie medico-legali 

L’emergenza Covid-19, pur renden-
dolo più problematico, non sta bloc-
cando il lavoro di Inps e Inail, nel caso
di quest’ultimo almeno per l’attività 
che non vede coinvolto il personale 
sanitario. Ciò premesso, la decorren-
za dei termini di decadenza e prescri-
zione relativi alle prestazioni previ-
denziali, assistenziali e assicurative 

erogate dai due istituti, sospesa di di-
ritto dall’articolo 34 del decreto cura 
Italia (Dl 18/2020) dal 23 febbraio 
scorso fino al 1° giugno 2020 (e da rite-
nere relativa ai soli adempimenti con
scadenza legale in quel periodo), allo
stato attuale va letta soprattutto come
clausola di salvaguardia per gli utenti
alle prese con l’epidemia.

La macchina amministrativa del-
l’Inps, in particolare, sta funzionando
senza particolari problemi per la ge-
stione delle pratiche ordinarie, fra cui
quelle relative alla Naspi e al reddito di
cittadinanza (dopo le difficoltà inizia-

li), ma il rischio congestione potrebbe
profilarsi una volta pubblicate le cir-
colari attuative del cura Italia per il 
prevedibile grande numero di richie-
ste di ammortizzatori sociali collegati
all’epidemia.

In parte diverso è il discorso ri-
guardante l’Inail, che rispetto all’isti-
tuto di previdenza si trova anche a do-
ver gestire una gran numero di visite
di controllo medico, rispetto alle qua-
li, anche come soggetto attuatore de-
gli interventi di protezione civile in 
base all’articolo 1, comma 1, dell’ordi-
nanza del Capo del dipartimento della

protezione civile 630/2020, è stato 
autorizzato dall’articolo 10 del Cura 
Italia ad avviare collaborazioni fino a
sei mesi con 200 medici specialisti e 
100 infermieri. In questo contesto, 
anche alla luce delle difficoltà di repe-
rimento dei dispositivi di protezione
individuale (Dpi), nonostante i grandi
sforzi dell’istituto, che garantisce co-
munque le prime cure, secondo quan-
to risulta al Sole 24 Ore sarebbero sta-
te rinviate in particolare, a tutela anzi-
tutto degli utenti, tutte le visite per ac-
certamenti dei postumi e per 
revisioni, tranne nei casi in cui il diffe-

rimento pregiudicherebbe la facoltà
di definitiva verifica da parte dell’Inail
al decennio o al quindicennio, ripro-
grammate le visite per l’istruttoria
medico legale in tema di malattie pro-
fessionali e rinviate quelle per nuove
denunce. Va letta alla luce delle attuali
difficoltà anche la sospensione dei 
termini di revisione della rendita su 
domanda del titolare o su disposizio-
ne dell’Inail qualora scadano nel peri-
odo 23 febbraio-1° giugno introdotta
dall’articolo 42 del Dl 18/2020.

—M.Piz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’Inps preoccupa
la probabile corsa
agli ammortizzatori

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
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Coronavirus/3. Chiusure a raffica per i
cantieri. Ance: paghiamo regole paradossali
Giorgio Santilli

Dalla Val d’Aosta alla Sicilia, è una raffica di chiusure per i cantieri. «La maggior parte ha chiuso
o sta chiudendo», conferma il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, che critica duramente il
governo per avere messo il settore in una stituazione «paradossale, come paradossali sono le
norme e le istruzioni che riceviamo».

Paradossale è il termine giusto per imprese e imprenditori che da una parte rischiano di essere
perseguite penalmente se portano avanti un cantiere senza che vi siano le condizioni di
sicurezza previste dai Dpcm emanati nei giorni scorsi, dall’altra non possono chiudere il
cantiere perché, se lo fanno, il rischio è di dover pagare i danni alla pubblica amministrazione (e
non solo) per l’interruzione dei lavori.

«Noi non vogliamo chiudere i cantieri - dice Buia - perché dopo quindici anni di crisi, tenere
aperti i cantieri per noi è fondamentale e siamo molto coscienti che chiuderli potrebbe
significare chiudere l’impresa per sempre. Al tempo stesso - continua il presidente dell’Ance - la
salute dei nostri lavoratori è la priorità assoluta, è al primo posto nei nostri pensieri e bisogna
riconoscere oggettivamente che in un cantiere le occasioni di contatto possono essere
numerose. Si aggiunga che le norme non ci aiutano perché noi dovremmo sanificare i locali e le
cabine di manovra più volte al giorno, ogni volta che cambia l’operatore e non si trovano le
imprese che effettuino questa attività. Stesso discorso vale per i fornitori di materiali, il ferro, il
calcestruzzo, che in molti casi hanno già chiuso le fabbriche. In tutto questo riceviamo centinaia
di telefonate ogni giorno da imprese di tutto il territorio nazionale che ci chiedono come
interpretare le norme».

Sono in arrivo dal ministero delle Infrastrutture linee guida che chiariscono gli obblighi di
informazione, le modalità di accesso dei fornitori esterni, l’applicazione e le modalità d’uso dei
dispositivi di protezione, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere,
consigliando ove possibile la rimodulazione del cronoprogramma dellelavorazioni. Le linee
guida dovrebbero essere diramate a breve.

«Purtroppo questo non basta», dice Buia che invoca una soluzione più radicale, quanto meno
per ridurre gli impatti sulle imprese in termini di richiesta di danni da parte delle
amministrazioni committenti. «Il governo - dice - deve concederci lo stato di causa di forza
maggiore. È assurdo che non sia ancora successo. Sia chiaro che non lo dico perché le imprese
vogliono chiudere ma non essere nelle condizioni di lavorare e ppoi dover pagare il prezzo di
una interruzione dei lavori è davvero l’nnesimo paradosso. Per non dire assurdità. E sempre
sull’impresa si scaricano le contradddizioni». In una prima versione delle norme emanate in
questi giorni era addirittura previsto che le imprese, per riconoscere l’interruzione del cantiere e
non “pagare” il ritardo che ne deriva, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice. Proprio mentre le
aule dei tribunali chiudevano. «Almeno questa ci è stata risparmiata, ma la situazione è
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ugualmente drammatica e le imprese non sanno cosa fare». La norma della causa di forza 
maggiore non viene riconosciuta perché - ritiene il governo - deve essere la singola 
amministrazione e la singola stazione appaltante a decidere se sia il caso o meno di 
interrompere. «Con il risultato - chiosa Buia - che opere rimaste ferme per anni ora 
improvvisamente sono diventate la priorità assoluta del Paese. C’è evidentemente chi non 
capisce quale sia, oggi, la vera priorità del Paese, dei lavoratori, dei cittadini e delle imprese».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/4. Chiusura totale di Serbia e
Romania: si ferma per gli italiani il maxi-
cantiere balcanico
Pasquale Silvestro (*)

Sono giorni difficili per le aziende del nostro amato Paese costrette a fare i conti con la
pianificazione straordinaria delle loro attività a seguito della diffusione del Covid-19 e
dell'approvazione delle misure restrittive adottate per contrastare lo stesso. Serbia e Romania
hanno dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale, l'Albania ha chiuso tutti i
valichi di frontiera con la Grecia, la Macedonia del Nord, il Kosovo e il Montenegro. In queste
condizioni, continuare a produrre diventa complesso soprattutto in un ambito in cui le relazioni
di interscambio commerciale, di approvvigionamento di materie prime tra i suddetti paesi e
l'Italia sono fondamentali e fanno dello Stivale, insieme alla Germania, il partner economico n°1.

In questo contesto, anche l'imprenditoria italiana che ha internazionalizzato nei vicini Balcani e
che è stata capace di esportare l'eccellenza ed il know-how in tanti comparti economici, deve
fare i conti con gli effetti della pandemia in corso. Tra imperativi smart-working e #restoacasa,
l'intero sistema produttivo del paese sta radicalmente riorganizzando le proprie modalità di
business; se è vero che le grandi aziende avevano da mesi predisposto "contingency plan"
strutturati, molte sono le PMI che hanno dovuto implementare investimenti last minute pur di
dare continuità alle attività aziendali. Se c'è un settore che comincia a intravedere gli effetti
negativi soprattutto delle restrizioni alla circolazione è quello edilizio. A tal proposito, in
Romania, che è da sempre una realtà importante per le nostre aziende del settore, sono molte le
società di costruzioni impegnate nella realizzazione di infrastrutture pubbliche sia come
appaltatori che subappaltatori. Non c'è tratto autostradale, stadio, linea metropolitana, chiesa o
scuola restaurata che non abbia visto il marchio dell'eccellenza edilizia italiana.

Eccellenza che promana indistintamente dall'esperienza dei nostri project manager e operai
specializzati sui cantieri, come dall'approvvigionamento di forniture provenienti dall'Italia,
eccellenza che in questo momento è messa a dura prova dalla pandemia in corso. Il primo
effetto, quello più immediato, è derivato dal blocco totale dei voli da e per l'Italia, restrizione
questa che la Romania, primo Stato nella UE, aveva da subito adottato con riferimento ai voli
provenienti dalla Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Giocoforza che tale misura ha
praticamente messo in "quarantena professionale" tutti coloro che, impegnati a varo titolo nei
cantieri rumeni, affollavano ogni lunedì i voli da Bergamo, Treviso, Verona e Bologna.

A ciò si aggiunga (secondo effetto) che, prima ancora dell'adozione del Dpcm. sulla
qualificazione di zona rossa estesa a tutto il territorio nazionale (con riferimento all'Italia),
quando era consentito in Romania l'ingresso dei mezzi pesanti provenienti dall'Italia, le società
di trasporto hanno subito incontrato enormi difficoltà a reperire personale disponibile a
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effettuare tratte verso il nostro paese per paura di contagio ma anche per le misure di 
quarantena obbligatoria a cui gli stessi venivano poi sottoposti una volta entrati in Romania. 
Tutto ciò ha determinato due effetti diretti importanti ovvero l'assenza di personale qualificato 
italiano sui cantieri rumeni da una parte ma soprattutto l'indisponibilità di materia prima 
dall'altra (proveniente dall'Italia). E tale quadro fattuale è tanto più evidente in Romania quanto, 
seppur in minor misura, estendibile a tutti i Balcani. 

Dinanzi al fenomeno, l'atteggiamento complessivo non è però di resa. Anzi. Le nostre aziende 
sono determinate ad onorare i contratti stipulati con le stazioni appaltanti fino a quando, 
ovviamente, ciò sarà tecnicamente possibile, tutelando i propri interessi rispetto a circostanze 
fattuali del tutto indipendenti da processi volitivi aziendali. Quanto sopra sta a significare che in 
un sistema di appalti pubblici dove dominano i contratti Fidic, sia nel ruolo di appaltatore 
principale che di subappaltatore (in quest'ultimo caso conformemente al principio del back to 
back delle obbligazioni contrattuali), è di fondamentale importanza rappresentare alla stazione 
appaltante con comunicazioni scritte, aggiornate al "minuto", ogni singola difficoltà, 
problematica che possa influire sul crono programma e sull'esecuzione dei lavori partendo 
proprio dall'invocazione della causa di forza maggiore.

Appare evidente che dinanzi a un blocco totale degli approvvigionamenti dall'Italia, con le 
difficoltà connesse al reperimento di personale causate dalle misure emergenziali adottate per 
contrastare la diffusione del Covid-19, la diligenza degli appaltatori avrà però un limite oggettivo 
oltre il quale saranno probabilmente le stesse stazioni appaltanti a sospendere i lavori pubblici 
sui cantieri. Se si guardasse con freddo calcolo alla situazione suddetta, forse, il minore dei mali 
sarebbe proprio la sospensione dei cantieri da parte dei committenti pubblici perché ciò 
determinerebbe in capo agli stessi l'obbligo di sostenere i costi di messa in sicurezza dei cantieri 
in favore degli appaltatori. Come a dire che se non il danno…almeno si è evitati la beffa! I Balcani 
sono un grande cantiere aperto dove ancora molte sono le infrastrutture soprattutto di 
interconnessione tra i paesi da realizzare. L'auspicio è che il Covid-19 passi presto, la certezza è 
che l'eccellenza edilizia italiana sarà pronta a ripartire! 

(*) Tonucci & Partners
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Dl Cura Italia/1. Contratti, l'inadempimento
è quasi impossibilità sopravvenuta
Angelo Busani

Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le «misure di
contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze
negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze
generate dall'inadempimento dovrà necessariamente "valutare" la situazione concreta mettendo
l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di
contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto. Lo stabilisce
l'articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di «sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», con ciò raccogliendo l'allarme
che «Il Sole 24 Ore» aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che
esplicitamente provvedesse sul punto, la norma di cui all'articolo 1218 del Codice civile sarebbe
stata implacabile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

La norma è scritta affinché chi assume obblighi pensi bene a quel che sta facendo e si organizzi
al meglio: solo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (e non la mera difficoltà, anche
grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l'inadempimento
incolpevole. In ogni altro caso l'inadempimento è colpevole (è una sorta di responsabilità
"oggettiva" che colloca sul debitore il rischio dell'inadempimento) e obbliga il debitore
inadempiente a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenza «immediata e
diretta» dell'inadempimento (sia nella sua componente di danno emergente che nella sua
componente di lucro cessante: articolo 1223 del Codice civile). Oltre alla disattivazione della
norma di cui all'articolo 1218, l'articolo 91, del Dl 18/2020 rimette alla valutazione del giudice
anche la maturazione di una "decadenza" o la pretesa di una "penale" «connesse a ritardati o
omessi adempimenti» i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al «rispetto delle misure di
contenimento».

In altre parole, alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo
chi: a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto
definitivo, decisa in un contratto preliminare; b) abbia pattuito un «termine essenziale» per
l'adempimento di una data obbligazione (l'articolo 1457 del Codice civile); c) abbia dato o
ricevuto una "caparra confirmatoria": in questo caso, l'inadempimento di una parte provoca che
l'altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di
quella data ; d) abbia pattuito una "penale": si tratta di una somma dovuta per il caso di
inadempimento di un'obbligazione che «ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (articolo 1382 del codice
civile).
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Dl Cura Italia/2. Moratoria sui prestiti,
inclusi anche i professionisti
Valerio Vallefuoco

Una delle misure di sostegno finanziario previste dal Governo per le micro, piccole e medie
imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, la moratoria da applicare ai finanziamenti, sta
generando dubbi sul perimetro di applicazione. Anche se alcune prime interpretazioni puntano
all'esclusione dei professionisti, infatti, le definizioni europee alle quali la norma fa riferimento
vanno in una direzione opposta. L'articolo 56 del Dl 18/2020 nel prevedere misure finanziarie
per le Pmi, non fa riferimento espresso ai professionisti. La norma stabilisce che l'epidemia da
Covid 19 sia formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento
dell'economia, in base all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Pertanto, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di Covid-19, le
imprese, piccole e medie potranno avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni
debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia – di rilevanti misure di sostegno finanziario tra cui: nessuna
revoca dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020, per i prestiti non rateali con
scadenza contrattuale proroga senza alcuna formalità fino al 30 settembre 2020, ma soprattutto
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, c'è una moratoria sino al 30 settembre 2020. 

Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo per specificare l'ambito di applicazione della misura
economica definisce le imprese richiamando la Raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003. Secondo questa raccomandazione si considera impresa ogni
entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, quindi
certamente anche i professionisti. Nella Ue e in Italia, tra l'altro, in relazione ai fondi europei è
stata già riconosciuta questa equiparazione. In particolare sono considerate tali le entità che
esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di
persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. Sempre dalla Raccomandazione
sono previste delle soglie finanziarie e dimensionali che definiscono tali categorie di imprese. La
categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Nella categoria delle Pmi si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
euro. Nella categoria delle Pmi si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a due milioni.
Nella Raccomandazione è prevista anche una norma interpretativa per gli Stati, secondo cui
tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che
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facciano menzione dei termini «Pmi», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa» o 
di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente 
raccomandazione. Seguendo, quindi, sia il richiamo espresso alla Raccomandazione europea 
che una interpretazione euro-unitaria, considerato anche che si tratta di aiuti alle imprese, i 
professionisti rientrano a pieno diritto in questa definizione. Tuttavia sarebbe utile ed urgente, 
anche per evitare contenziosi sull'applicazione della moratoria, che vengano fornite 
interpretazioni univoche ed autentiche dal Governo sull'estensione espressa delle misure di 
sostegno finanziario anche ai professionisti, che già ritengono che il decreto li abbia esclusi dalle 
altre misure. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza Coronavirus COVID-19: De Micheli 
firma decreto con nuove restrizioni 
19/03/2020 

La ministra Paola De Micheli ha firmato, insieme al Ministro della salute, il Errore. 
Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. che prevede un’ulteriore stretta nei 
servizi di trasporto ferroviario e marittimo di persone da e verso la Sicilia, anche 
riducendo notevolmente le corse via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio 
Calabria e tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa: i collegamenti sono 
assicurati, rispettivamente, mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella 
fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. 

Spostamenti consentiti 
Gli spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e 
alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per 
comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Non potranno 



più imbarcarsi altri mezzi oltre alle automobili e ai motoveicoli. Continua ad essere 
assicurato e regolare, invece, il trasporto delle merci. 

Traffico aereo 
Per il traffico aereo con velivoli privati o noleggiati sono autorizzati esclusivamente i voli 
motivati da fondate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono 
inoltre consentiti i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere 
comunque acquisita anche la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione. 

Traffico ferroviario 
Inoltre, ulteriori riduzioni sono state apportate al traffico ferroviario gestito da Trenitalia. 

Obbligo di isolamento fiduciario 
Infine, l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si 
applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e 
per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione.  
A tal proposito a breve verrà pubblicata una Faq da parte della presidenza del Consiglio, in 
cui si chiarisce che l'autoisolamento di 14 giorni non si applica ai familiari di coloro che 
rientrano se i primi sono già presenti in Italia. 

In allegato il testo del Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Emergenza Coronavirus COVID-19: le 
prescrizioni per i cantieri che non si fermano 
19/03/2020 

Dopo la pubblicazione degli ultimi provvedimenti emergenziali che hanno esteso a tutto il 
territorio nazionale la zona rossa e imposto nuove restrizioni sugli spostamenti (a proposito, 
hai scaricato il modello per l'autocertificazione allo spostamento?), in considerazione 
dei chiarimenti del Governo sui cantieri, abbiamo riepilogato le principali norme 
interessate e rimandato al buonsenso delle parti interessate. 

Il nostro consiglio, come già più volte evidenziato, è quello di tenere aperti unicamente i 
cantieri che riguardano le strutture sanitarie e quelli per la messa in sicurezza, ma ci 
rendiamo conto che in assenza di provvedimenti di urgenza che consentano la chiusura dei 
cantieri, sono tanti a volere o dover continuare a lavorare, soprattutto a causa di tempi 
stringenti, obblighi contrattuali e necessità economiche. Per questo motivo, pubblichiamo 
una nota inviata in redazione da Federarchitetti che aiuta il direttore dei lavori e il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ad attuare tutte le procedure necessarie 
per continuare ad operare in sicurezza. 



La domanda a Federarchitetti sui cantieri e il 
compito del direttore dei lavori e del CSE 
Mi occupo in qualità di D.L. o di C.S.E. di cantieri temporanei e mobili di manutenzione 
ordinaria di facciate di edifici condominiali. La presenza delle maestranze è di n° 2 – 5 
operai su ponteggi da mq 200,0 – mq 600,00. Le Imprese edili possono proseguire i lavori? 
In caso affermativo 
a) quali sono le iniziative che debbono intraprendere le imprese – datori di lavoro (Titolo X
D.Lgs. 81/08; Valutazione del rischio art. 17/c.1: Alleg. XLVI; Alleg. XLV)?
b) come noi professionisti dobbiamo adeguare i P.S.C.?
c) quali sono le misure “pratiche” di sicurezza da adottare (mascherine, guanti, gel
protettivi, distanza di sicurezza, etc.)? 
Ringrazio FEDERARCHITETTI per la documentazione già inviata e per la cortese 
attenzione alla presente. 

La risposta di Federarchitetti 
Buongiorno Paolo, 
dopo essermi consultato con l’Ing. Massimo Caroli, devo dirti che non è facile dare una 
risposta ai tuoi legittimi quesiti, in quanto al riguardo non sono stati presi provvedimenti 
specifici relativi ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., e 
pertanto la prosecuzione dei lavori nei cantieri edili non è al momento vietata né sospesa 
da alcun provvedimento specifico, come quelli adottati, per esempio, per gran parte delle 
attività commerciali, per i bar, i ristoranti, i cinema, i teatri, ecc. fatta salva la necessità di 
evitare lavorazioni in ambienti che invece potrebbero favorire il contagio, quali, ad 
esempio, ambienti confinati. 

La “possibilità” di continuare le attività di cantiere dipende solo dalla capacità delle 
imprese di garantire le misure che tutelino con efficacia le maestranze impiegate nei 
cantieri edili dal rischio di contagio da Covid-19 la cui gestione è ancora affidata al CSE 
con la sua attività di coordinamento, ma anche alle imprese stesse e alle regole che, anche 
per loro, le parti sociali si sono date il 14 marzo 2020 con il protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro, che prevede tra l’altro i seguenti adempimenti che 
possono essere recepiti dal CSE e che potrebbero essere oggetto di una opportuna 
integrazione al PSC o di specifici ordini di servizio: 



• laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, vengano forniti strumenti di protezione 
individuale 

• dare informazione a tutti i lavoratori impiegati in cantiere sui rischi di contagio da 
Covid-19 e sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso 
Depliant o materiale informativo 

• informare il lavoratore sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria 

• gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi 
• installare servizi igienici dedicati (spesso nei cantieri si sottoscrive una convenzione 

con un bar vicino ma adesso detti locali sono chiusi) 
• garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (uffici 

dell’impresa, spogliatoi nei cantieri e spazi destinati al consumo dei pasti) 
• mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
• raccomandare agli operai la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle 
mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, 
ecc…) 

• il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per 
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione 

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una 
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare 
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio 

• il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS 

Sul fronte delle imprese vi è però una certa resistenza da parte dell’ANCE che, 
all’indomani della pubblicazione del 4° aggiornamento delle indicazioni operative per le 
imprese dell’edilizia del 12 marzo, con un comunicato del 13 marzo dopo avere dichiarato 
l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di 
tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a 
chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri. 



Faccio tuttavia osservare che le indicazioni dell’ANCE, che è una grande e rispettabile 
Associazione di tipo datoriale che, al pari della CNA e di altre associazioni, rappresenta gli 
interessi di molte imprese edili, seppure apprezzabili e in gran parte condivisibili, non 
hanno valore cogente. 

Se quindi l’impresa e i lavoratori sono disponibili a proseguire o ad iniziare l’attività 
edilizia è opportuno che il CSE trasmetta all’impresa una integrazione al PSC, corredata di 
eventuali specifici ordini di servizio, che prescrivano almeno quanto segue: 
a. mantenimento della distanza interpersonale di un metro
b. disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo degli operai (bagno chimico o altro)
c. pulizia giornaliere e sanificazione dei locali destinati a spogliatoio e al consumo dei pasti
d. possibilità di lavare le mani e fornitura di detergenti e asciugamani di carta
e. pulizia e sanificazione giornaliera di eventuali mezzi di trasporto ad uso collettivo

Il CSE dovrà inoltre chiedere all’impresa di sollecitare il medico competente ad una attività 
di informazione, anche, eventualmente con la distribuzione di opuscoli informativi e alla 
eventuale intensificazione della sorveglianza sanitaria che, anche se a cadenza annuale, 
può essere integrata da visite di controllo in questo particolare frangente. 

Spero di essere stato utile 
Il Presidente 
Arch. Giancarlo Maussier 

Aggiungiamo noi che in assenza anche di una delle prescrizioni indicate da Federarchitetti, 
sarebbe opportuno o meglio indispensabile sospendere tutte le lavorazioni rimandandole a 
quanto la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori potrà essere assicurata. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Interventi edilizi: sostituzione caldaia, pavimenti e impianto idrico necessitano di SCIA?

19/03/2020

La sostituzione della caldaia e degli infissi, il rifacimento della pavimentazione e dell'impianto idrico dei bagni necessitano di Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA)?

Interventi edilizi: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo ad una nuova domanda che riguarda gli interventi edilizi e il relativo titolo necessario. Jessica domanda: "Buongiorno, avrei bisogno di
una delucidazione in merito ai seguenti lavori che devo realizzare nella mia abitazione: cambio caldaia, cambio pavimentazione interna ed esterna,
cambio impianto idraulico nei bagni, sostituzione persiane. Chiedo gentilmente che mi venga specificato se per questi lavori bisogna fare una SCIA".

Il Glossario dell'edilizia libera
Negli ultimi anni la materia edilizia è stata modificata da alcune norme che hanno completamente stravolto l'approccio dei tecnici. La pubblicazione
del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato gli interventi edilizi per i quali non occorre alcun titolo o comunicazione.

Di seguito, l'elenco non esaustivo delle principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera:

REGIME
GIURIDICO

CATEGORIA DI INTERVENTO PRINCIPALI OPERE N.

OPERA ELEMENTO

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6
comma 1,
lett. a); art.3,
comma 1,
lett. a)

Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le     opere
di     riparazione, rinnovamento    e    sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie    ad    integrare    o mantenere    in
efficienza    gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs.  n.  222/2016,  Tab.
A, Sezione II -Edilizia- attività 1)

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento (comprese le opere
correlate quali guaine, sottofondi,
etc.)

Pavimentazione esterna
e interna

1

Rifacimento, riparazione,
tinteggiatura (comprese le opere
correlate)

Intonaco interno e
esterno

2

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Elemento decorativo
delle facciate (es.
marcapiani, modanature,
corniciature, lesene)

3

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Opera di lattoneria (es.
grondaie, tubi, pluviali)
e impianto di scarico

4

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Rivestimento interno e
esterno

5

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html


2/5

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Serramento e infisso
interno e esterno

6

Installazione comprese le opere
correlate, riparazione, sostituzione,
rinnovamento

Inferriata/Altri sistemi
anti intrusione

7

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento, inserimento
eventuali elementi accessori,
rifiniture necessarie (comprese le
opere correlate)

Elemento di rifinitura
delle scale

8

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento, inserimento
eventuali elementi accessori,
rifiniture necessarie (comprese le
opere correlate)

Scala retrattile e di
arredo

9

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento, messa a norma

Parapetto e ringhiera 10

Riparazione, rinnovamento,
sostituzione nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e dei
materiali (comprese le opere
correlate quali l’inserimento di strati
isolanti e coibenti)

Manto di copertura 11

Riparazione, sostituzione,
installazione

Controsoffitto non
strutturale

12

Riparazione, rinnovamento Controsoffitto strutturale 13

Riparazione, sostituzione,
rinnovamento, realizzazione
finalizzata all’integrazione
impiantistica e messa a norma

Comignolo o terminale a
tetto di impianti di
estrazione fumi

14

Riparazione, rinnovamento o
sostituzione di elementi tecnologici
o delle cabine e messa a norma

Ascensore e impianti di
sollevamento verticale

15

Riparazione e/o sostituzione,
realizzazione di tratto di
canalizzazione e sottoservizi e/o
messa a norma

Rete fognaria e rete dei
sottoservizi

16

Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento e/o
messa a norma

Impianto elettrico 17

Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento,
compreso il tratto fino
all’allacciamento alla rete pubblica
e/o messa a norma

Impianto per la
distribuzione e
l’utilizzazione di gas

18

Riparazione, integrazione,
efficientamento, rinnovamento,
sostituzione e integrazione
apparecchi

Impianto igienico e idro-
sanitario

19

sanitari e impianti di scarico e/o
messa a norma

Installazione, riparazione,
integrazione, rinnovamento,
efficientamento e/o messa a norma

Impianto di
illuminazione esterno

20
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Installazione, adeguamento,
integrazione, rinnovamento,
efficientamento, riparazione e/o
messa a norma

Impianto di protezione
antincendio

21

Installazione, adeguamento,
integrazione, efficientamento
(comprese le opere correlate di
canalizzazione) e/o messa a norma

Impianto di
climatizzazione

22

Riparazione, adeguamento,
integrazione, efficientamento
(comprese le opere correlate di
canalizzazione) e/o messa a norma

Impianto di estrazione
fumi

23

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento e/o
messa a norma

Antenna/parabola e altri
sistemi di ricezione e
trasmissione

24

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento e/o
messa a norma

Punto di ricarica per
veicoli elettrici

25

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. a-bis)

Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza
termica utile nominale inferiore a 12 kW
(d.lgs.  n.  222/2016,  Tab.  A, Sezione II –Edilizia- attività 2)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento e/o
messa a norma

Pompa di calore aria-aria 26

Edilizia
Libera d.lgs.
n. 128/2006,
art. 17

Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non
superiore a 13 mc
(d.lgs. n. 128/2006, art. 17)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento e/o
messa a norma

Deposito di gas di
petrolio liquefatti

27

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. b)

Eliminazione delle barriere architettoniche
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento, messa a
norma, purché non incida sulla
struttura portante

Ascensore, montacarichi 28

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento, messa a
norma

Servoscala e assimilabili 29

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Rampa 30

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Apparecchio sanitario e
impianto igienico e idro-
sanitario

31

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Dispositivi sensoriali 32

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. c)

Attività di ricerca nel sottosuolo
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Opere strumentali
all’attività di ricerca nel
sottosuolo attraverso
carotaggi, perforazioni e
altre metodologie

33

Edilizia
Libera

Movimenti di terra
Movimenti di terra strettamente

Manutenzione, gestione e
livellamento

Terreno agricolo e
pastorale

34

Manutenzione e gestione Vegetazione spontanea 35

(d.P.R. n.
380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. d)

pertinenti  all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali,   compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)

Manutenzione e gestione Impianti di irrigazione e
di drenaggio, finalizzati
alla regimazione ed uso
dell’acqua in agricoltura.

36
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Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e)

Serre mobili stagionali
Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento  dell'attività agricola.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Serra compresi elementi
di appoggio e/o
ancoraggio

37

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e-ter)

Pavimentazione di aree pertinenziali
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale, ivi  compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)

Realizzazione, riparazione,
sostituzione, rifacimento

Intercapedine 38

Realizzazione, riparazione,
sostituzione, rifacimento

Locale tombato 39

Realizzazione, riparazione,
sostituzione, rifacimento

Pavimentazione esterna,
comprese le opere
correlate, quali guaine e
sottofondi

40

Realizzazione, riparazione,
sostituzione, rifacimento

Vasca di raccolta delle
acque

41

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6,
comma 1,
lett. e-
quater)

Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona
A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Pannello solare,
fotovoltaico e generatore
microeolico

42

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 6, comma
1, lett. e-
quinquies)

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Opera per arredo da
giardino (es. barbecue in
muratura/
fontana/muretto/scultura/
fioriera, panca) e
assimilate

43

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Gazebo, di limitate
dimensioni e non
stabilmente infisso al
suolo

44

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Gioco per bambini e
spazio di gioco in
genere, compresa la
relativa recinzione

45

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Pergolato, di limitate
dimensioni e non
stabilmente infisso al
suolo

46

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Ricovero per animali
domestici e da cortile,
voliera e assimilata, con
relativa recinzione

47

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Ripostiglio per attrezzi,
manufatto accessorio di
limitate dimensioni e
non stabilmente infisso
al suolo

48

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Sbarra, separatore,
dissuasore e simili, stallo
biciclette

49

Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Tenda, Tenda a Pergola,
Pergotenda, Copertura
leggera di arredo

50
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Installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento

Elemento divisorio
verticale non in
muratura, anche di tipo
ornamentale e similare

51

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,
art. 3
comma 1,
lett. e.5)

Manufatti leggeri in strutture ricettive
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,  e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti,
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove
previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)

Installazione, riparazione e
rimozione

Manufatti leggeri in
strutture ricettive
all’aperto (roulottes,
campers, case mobili,
imbarcazioni) e
assimilati

52

Edilizia
Libera (d.P.R.
n. 380/2001,

Opere contingenti temporanee
Opere   dirette   a   soddisfare

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e
rimozione per i quali non è
necessaria la Comunicazione

Gazebo 53

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di

Stand fieristico 54

art. 6,
comma 1,
lett. e-bis) -
previa
Comuni-
cazione
Avvio Lavori

obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)

manutenzione, riparazione e
rimozione per i quali non è
necessaria la Comunicazione

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e
rimozione per i quali non è
necessaria la Comunicazione

Servizi igienici mobili 55

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e
rimozione per i quali non è
necessaria la Comunicazione

Tensostrutture,
pressostrutture e
assimilabili

56

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e
rimozione per i quali non è
necessaria la Comunicazione

Elementi espositivi vari 57

Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di
manutenzione, riparazione e
rimozione per i quali non è
necessaria la Comunicazione

Aree di parcheggio
provvisorio, nel rispetto
dell’orografia dei luoghi
e della vegetazione ivi
presente

58

Interventi edilizi: la risposta della redazione di LavoriPubblici.it
Rispondendo alla nostra lettrice, quindi, possiamo dire che tutti gli interventi descritti rientrano nei casi previsti dal D.Lgs. n. 222/2016 e, quindi, possono
essere eseguiti senza preventiva comunicazione, segnalazione o permesso da parte dello sportello unico dell'edilizia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



 Emergenza COVID-19 e Formazione continua 
ingegneri: dal CNI la nuova piattaforma MYING 
19/03/2020 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota inviata dal Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, in riferimento agli obblighi di formazione 
continua prevista per gli ingegneri e sulla nuova piattaforma MYING. 

La nota del Presidente del CNI 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

in questi giorni dove l’emergenza derivante dal diffondersi del virus COVID 19 sta 
mettendo a dura prova il nostro Paese, il tema dell’aggiornamento professionale non può e 
non deve diventare in alcun modo una ulteriore fonte di preoccupazione e di affanno per gli 
Ingegneri. 

A tal fine, ed in particolare per garantire la continuità dell’erogazione delle attività 
formative, il CNI, con la circolare n. 501 dello scorso 10 marzo, in coerenza con le 
disposizioni del DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 , ha in primo luogo concesso la 
possibilità agli Ordini e ai Provider autorizzati di erogare eventi formativi di qualsiasi 



tipologia in modalità a distanza, mediante idonee piattaforme che garantiscano la 
possibilità del controllo delle presenze. Ciascun evento diffuso con le suddette modalità 
sarà assimilato a “Convegno” (punto 4.5.4 Testo Unico). 

Se l’evolversi dell’emergenza dovesse protrarsi oltre il mese di aprile, sarà inoltre cura di 
questo Consiglio Nazionale deliberare ogni altra misura necessaria a garantire a tutti gli 
Ingegneri la possibilità ottemperare all’obbligo formativo. 

Per migliorare la “leggibilità” del percorso formativo svolto e dei CFP acquisiti, nonché la 
fruibilità degli eventi formativi organizzati da Ordini e Provider autorizzati, il CNI, per il 
tramite della sua Fondazione, ha infine implementato una nuova piattaforma per la 
formazione (www.formazionecni.it), che è online dallo scorso 1° febbraio. 

Per accedere alla nuova piattaforma è necessario effettuare una nuova registrazione su 
www.mying.it , in quanto le vecchie credenziali non sono più valide. Hanno già completato 
percorso di registrazione alla nuova piattaforma oltre 70.000 Colleghi. 

Vi invito pertanto, se non l’aveste già fatto, a registrarvi al nuovo portale, auspicabilmente 
entro il corrente mese di marzo, in modo da poter eventualmente procedere senza affanni 
alla presentazione dell’Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività 
professionale dimostrabile per l’anno 2019 (15 CFP), che sarà resa possibile a partire dal 
prossimo 14 aprile, fino al 30 giugno 2020. 

Vi ricordo che per la registrazione su www.mying.it dovrete indicare una mail valida NON 
PEC, che fungerà da username per i futuri accessi alla piattaforma e con la quale dovrete 
completare, tramite un link che vi verrà inviato, la registrazione. 

In allegato è riportata una breve guida che illustra, passo dopo passo, tutto il processo di 
registrazione a www.mying.it. 

Con l’augurio che questa emergenza possa essere superata nel più breve termine possibile , 
Vi invio i miei più sentiti saluti. 

Armando Zambrano 
Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

© Riproduzione riservata 
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Emergenza Coronavirus COVID-19: le proposte 
per i liberi professionisti 
18/03/2020 

La pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto 
#CuraItalia) ha ufficialmente messo nero su bianco quello che in questi giorni tutti 
temevamo: le partite IVA iscritte alle Casse di previdenza professionali (architetti, 
ingegneri, geometri, geologi, periti, medici, psicologi, odontoiatri, giornalisti,...) sono stati 
esclusi da queste prime misure a sostegno del lavoro connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Ancora una volta i cosiddetti liberi professionisti sono stati dimenticati o forse è meglio dire 
esclusi dalle misure messe in campo dal Governo per aiutare i lavoratori a superare questo 
momento di crisi economica che al momento non si sa neanche quanto tempo durerà e fin 
dove arriveranno i suoi effetti. 

Il Fondo per il reddito di ultima istanza 
Mentre ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti all’INPS o alla GS Inps il decreto 
legge #CuraItalia assegna 600 euro già per il mese di marzo, per tutti gli iscritti alle casse di 



previdenza private è stato previsto un "Fondo per il reddito di ultima istanza", con una 
dotazione di 300 milioni di euro (davvero poca roba) e criteri di priorità, modalità di 
attribuzione che dovranno ancora essere definiti da successivi decreti attuativi. 

Le proposte per i liberi professionisti 
Ritenendo di vitale importanza per il Paese la sopravvivenza della classe professionale 
meno tutelata della società, ci permettiamo di avanzare alcune proposte a sostegno di chi se 
non può muoversi di casa non può neanche avere un reddito. Le proposte sono state 
strutturate pensando sia alla fase di emergenza, in cui necessariamente non si potrà lavorare, 
sia a quella successiva in cui occorrerà incentivare il lavoro e l'economia: 

• sospensione dei tributi per l'anno 2020;
• dilazione e rateizzazione senza costi dei contributi previdenziali;
• indennizzo di 600 euro a beneficio di chi ne farà domanda;
• detrazione al 100% delle spese sostenute per la formazione continua;
• detrazione al 100% delle spese sostenute per le assicurazioni professionali;
• detrazione al 100% delle spese sostenute per la promozione attraverso sistemi di

comunicazione online; 
• detrazioni fiscali al 100% per interventi di ristrutturazione edilizia con risparmio

energetico (bonus casa ed ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sisma bonus). 

Pensi che possa essere utile qualche altra misura? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o 
su Messenger. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 



 Emergenza Coronavirus COVID-19: Inarcassa 
stanzia 100 milioni di euro 
18/03/2020 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto #CuraItalia, è arrivato un 
provvedimento di urgenza da parte di Inarcassa che stanzia 100 milioni di 
euro per l’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed architetti del Paese. 

Il provvedimento di urgenza di Inarcass 
“Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; visto l’art. 5 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che 
sospende, nei comuni interessati dal provvedimento, i termini per il pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel 
periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020; visti i successivi provvedimenti d’urgenza assunti 
dal Consiglio dei Ministri recanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; considerato che tali provvedimenti oltre a non eliminare 



una generale disparità di trattamento (art.16 dl 9/2020) in particolare anche tra i 
lavoratori autonomi assoggettati alla Gestione separata INPS e quelli iscritti alle Casse di 
Previdenza privatizzate ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 
1996 n.103; atteso che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 stima un avanzo 
economico pari a 428.134.000 di euro; a fronte del carattere eccezionale dell’attuale 
emergenza, che acuisce una situazione già drammatica per le categorie di ingegneri e 
architetti liberi professionisti; in considerazione dell’entità dell’avanzo economico riportato 
nel Bilancio di Previsione 2020, che fornisce copertura all’iniziativa; 

determina 

• di apportare al Bilancio di previsione 2020 una variazione di 100 milioni di euro, 
destinando una quota corrispondente dell’avanzo economico alla voce B.7.a.2 
“Prestazioni Assistenziali”; 

• per effetto di tale variazione la voce B.7.a.2 “Prestazioni Assistenziali” si 
incrementa, passando da € 42.275.000 a € 142.275.000, mentre l’avanzo economico 
si riduce, passando da € 428.134.000 ad € 328.134.000; 

• di sottoporre tale variazione al Comitato Nazionale dei Delegati, ad avvenuta ratifica 
da parte del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.” 

Le dichiarazioni del Presidente Inarcassa 
“Nella prossima riunione del Consiglio – dichiara il presidente Santoro – che si svolgerà in 
videoconferenza il 25 marzo, sigleremo unitamente un provvedimento di estrema 
importanza poiché, le misure varate dal Governo non sanano affatto le disparità di 
trattamento tra dipendenti e liberi professionisti, lasciati interamente a carico delle Casse 
di Previdenza privatizzate. Una discriminazione tra cittadini di serie a e serie b che ci 
sconcerta e non fa onore a questo Paese”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 

 

 

 
 



 Bonus casa, come dimostrare 
l’inizio dei lavori senza Cila? 
di Alessandra Marra 

L’Agenzia delle Entrate spiega quali documenti provano l'inizio di una 
ristrutturazione al fine di fruire del bonus mobili 

Foto: dolgachov ©123RF.com 

19/03/2020 – Come si può dimostrare la data di inizio dei lavori di 
ristrutturazione quando per l'intervento non è necessaria la Cila? 

A rispondere alla domanda di un contribuente, che chiedeva un modo di 
certificare l'inizio della ristrutturazione al fine di richiedere il bonus mobili, 
l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi. 



Ristrutturazione: perché è importante la data di inizio 
dei lavori 

Come è noto, la data di inizio lavori è fondamentale per accedere alle 
detrazioni fiscali sui lavori in casa, come il bonus ristrutturazione e il 
bonus mobili. 
  
In particolare, per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici è 
necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia 
precedente a quella di acquisto dei beni. Non è fondamentale, 
invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per 
l’arredo dell’immobile ristrutturato. 
 
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONE 
 
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 
  
  

Ristrutturazione: come indicare l’inizio dei lavori senza 
Cila 

L’Agenzia ha ricordato che la data di avvio dei lavori può essere dimostrata, 
per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative (Cila) o dalla 
comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Tuttavia, non è 
sempre possibile dimostrare l’inizio dei lavori attraverso queste 
documentazione; infatti, per alcuni lavori che danno diritto ai 
bonus non è necessaria la Cila. 
  
L’Agenzia, quindi, chiarisce che per gli interventi che non necessitano di 
comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione va conservata ed 
esibita a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla spettanza 
dell’agevolazione. 
  

 
 



 Conto termico, la richiesta di 
incentivi 2020 arriva a 187 
milioni di euro 
di Paola Mammarella 

Focus del GSE sul bonus per l’efficienza energetica e la diffusione delle 
rinnovabili per privati e Pubbliche Amministrazioni 

Foto: ricochet64©123RF.com 

19/03/2020 – Ammontano a 187 milioni di euro gli incentivi richiesti 
nell’ambito del conto termico. Lo ha reso noto il Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) nel suo aggiornamento del contatore, che monitora 
l'andamento degli incentivi impegnati. 

Conto termico, impegnati incentivi per 187 milioni di 
euro 

Rispetto all’ultima rilevazione del mese scorso, la richiesta di incentivi è 
aumentata di 25 milioni di euro, passando da 162 milioni a 187 milioni di 



euro. 
  
Sul totale degli incentivi, 114 milioni di euro sono rivolti ad interventi 
realizzati da privati e 73 milioni ad interventi realizzati dalla Pubblica 
Amministrazione, di cui 56 milioni mediante prenotazione. 
  

Conto termico, la misura che non decolla 

Per il conto termico sono stanziati ogni anno 700 milioni di euro a favore 
dei privati e 200 milioni per le Amministrazioni, di cui 100 milioni per il 
meccanismo della prenotazione. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL CONTO TERMICO 
  
La misura, però, non è sfruttata appieno e ogni anno viene richiesta solo 
una piccola parte delle risorse complessivamente disponibili. 
  
Come riportato dal GSE, gli incentivi erogati nel 2019 tramite Conto 
Termico ammontano complessivamente a 264 milioni, di cui 211 milioni ad 
interventi realizzati da privati e 53 milioni ad interventi realizzati dalla PA. 
Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 308 mila richieste 
di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 
854 milioni, di cui 224 milioni per interventi realizzati dalla pubblica 
amministrazione e 631 milioni per interventi realizzati da privati. 

 
 
  

 
 



Coronavirus, cosa cambia 
nel Codice appalti? 
Due nuove disposizioni in materia di ritardi o 
inadempimenti contrattuali. Le modifiche derivano 
dall'art. 91 del decreto Cura Italia 
Di Redazione Tecnica - 
19 marzo 2020 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

È stato toccato anche il Codice appalti dal Coronavirus e dal 
dl 18/2020 del 17 Marzo 2020 Cura Italia, da ieri in Gazzetta (>> qui 
tutti i Decreti utili). 
L’art. 91 del nuovo decreto introduce due disposizioni in materia 
di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle 
misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di 



contratti pubblici. 
Leggi qui il decreto 18/2020 del 17 Marzo 2020 Cura Italia 
(Fonte: Ance Aies Salerno) 

Coronavirus, le nuove disposizioni nel 
Codice appalti 
>> Disposizione 1 
L’art. 91 sancisce che «L’inserimento del comma 6bis nell’art.3 del DL 
6/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 13/2020 prescrivendo 
“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è 
sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche 
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse 
a ritardati o omessi adempimenti.”» 
* NOVITÀ: Coronavirus: 100 milioni di euro per Architetti e Ingegneri * 
Si ricorda come l’art. 1218 cc reciti “Il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno 
se non prova  che l’inadempimento o il ritardo  è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” 
mentre l’art. 1223 disponga “Il risarcimento del danno per 
l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita 
dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano 
conseguenza immediata e diretta”. 
Leggi anche: Decreto Cura Italia in vigore, cosa prevede per le imprese? 
In sintesi qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, 
relativamente a questo periodo, si potrà sempre invocare 
l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di 
contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “ 
misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”; 
In altre parole tra l’altro l’eventuale carenze di mascherine, da 
considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008,, in ambienti di lavoro in 
cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale 
di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per 
ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale., 
e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori 
nell’attuale fase. 
>> Disposizione 2 
La previsione all’art. 35 comma 18 del Decreto 50/2016, in tema di 



anticipazione, della concessione di questa ultima “anche nel caso di 
consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
presente codice” . 
La previsione sembra sistematica e non correlata al solo periodo di 
emergenza: concerne i soli appalti pubblici, e sancisce, in modifica e 
precisazione di quanto disposto dal codice, come l’anticipazione del 
20% sul prezzo contrattuale debba essere erogata, entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia 
fideiussoria, anche se in carenza di stipula del contratto, ma con 
consegna avvenuta “sotto riserve di legge”. 



Bonus mobili, come 
dimostrare la data di inizio 
lavori di ristrutturazione? 
Niente CILA, ma cosa si deve portare in comune? Una 
Dichiarazione dell’Atto di Notorietà? 
Di Redazione Tecnica - 
19 marzo 2020 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il quesito è stato inviato alla posta di FiscoOggi da un contribuente che 
domanda come si fa a dimostrare la data di inizio dei lavori di 
ristrutturazione, dato che non è obbligatorio presentare al comune la 
Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata)? Si deve forse portare in 
comune una Dichiarazione dell’Atto di Notorietà? 
>>> Per un ripasso: Lavori edilizi: quando serve CIL, CILA o SCIA (e 
quando nulla) 

Bonus mobili, come si fa a dimostrare la 
data di inizio lavori? 
Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2020, Bonus 
Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus Mobili hanno ricevuto l’ok dal 
Governo anche per il 2020, con le stesse aliquote e caratteristiche. C’è 
anche un nuovo Bonus, il Bonus facciate: leggi di cosa si tratta. 
È di febbraio invece la nuova guida Bonus mobili ed 
elettrodomestici per beneficiare dell’agevolazione. 
Vi consigliamo la lettura perché contiene tutte le informazioni suddivise 
per aree tematiche: quando si può avere la detrazione; per quali 
acquisti; l’importo detraibile; i pagamenti; i documenti da conservare; i 
quesiti più frequenti. 



Inizio lavori, come si dimostra? 
Ecco cosa serve per dimostrare l’inizio lavori. Per avere diritto al bonus 
mobili ed elettrodomestici bisogna usufruire della detrazione delle spese 
per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed è necessario che la 
data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella 
di acquisto dei beni. 
Non è fondamentale però che le spese di ristrutturazione siano 
sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile ristrutturato. 
Uno dei modi per dimostrare la data di avvio dei lavori può essere 
mediante abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva 
all’Asl, se è cogente. Per gli interventi per cui invece non servono 
comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (come prevede il provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011). La 
dichiarazione va conservata ed esibita a richiesta degli uffici che 
effettuano il controllo sulla spettanza dell’agevolazione. 
	



Coronavirus: 100 milioni di 
euro per Architetti e 
Ingegneri 
Inarcassa stanzia 100 milioni per gli iscritti, in seguito allo 
"sconcerto per la discriminazione del governo contro i 
liberi professionisti che non fa onore al Paese” 
Di Redazione Tecnica - 
18 marzo 2020 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Come sappiamo, i 25 miliardi di euro aiutano famiglie, imprese e 
professionisti. In pratica però il Decreto Cura Italia fa differenze tra figli e 
figliastri. Da una parte la Gestione separata, dall’altra le Casse 
previdenziali. Per la gestione separata ci sono i 600 euro al mese, per 
chi è iscritti alle Casse non ci sono, c’è solo il Reddito di ultima istanza, 



che poi è tutto da vedere come verrà distribuito (in base a decreti 
successivi) e ha un limite di spesa di 300 milioni per il 2020. Per i 
professionsiti della prima zona rossa, inoltre, c’è il bonus di 500 euro al 
mese per tre mesi, anche per gli Iscritti a Inarcassa e alla Cassa 
geometri, per quelli del resto d’Italia no. 
Inarcassa mette a disposizione quindi 100 milioni di euro. Si tratta di 
soldi dei contribuenti. Poi, basta un semplice calcolo. Se consideriamo 
che Inarcassa ha circa 400.000 iscritti, 100 milioni per gli iscritti vogliono 
dire 250 euro a testa. Allora quella cifra, 100 milioni, così altisonante, 
diventa ben poca cosa. 
Ma vediamo la notizia. 

Coronavirus: 100 milioni da Inarcassa 
Con una determina d’urgenza, il presidente di Inarcassa Giuseppe 
Santoro ha stanziato 100 milioni di euro da 
destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed architetti 
del Paese. Ecco il contenuto del provvedimento. 
I provvedimenti del Governo non eliminano e anzi acuiscono una 
generale disparità di trattamento, in particolare, tra i lavoratori 
autonomi assoggettati alla Gestione separata INPS e quelli iscritti alle 
Casse di Previdenza privatizzate. 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 stima un avanzo economico 
pari a 428.134.000 di euro e fornisce copertura certa all’iniziativa di 
Inarcassa. L’attuale emergenza ha carattere del tutto eccezionale e 
peggiora una situazione già drammatica per le categorie di ingegneri e 
architetti liberi professionisti. 
Inarcassa stanzia quindi 100 milioni di euro per gli ingegneri e gli 
architetti e apporta al Bilancio di previsione 2020 la variazione di 100 
milioni di euro, destinando una quota corrispondente dell’avanzo 
economico alla voce Prestazioni Assistenziali. 
“Nella prossima riunione del Consiglio – dichiara il presidente Santoro – 
che si svolgerà in videoconferenza il 25 marzo, sigleremo unitamente un 
provvedimento di estrema importanza poiché, le misure varate dal 
Governo non sanano affatto le disparità di trattamento tra dipendenti e 
liberi professionisti, lasciati interamente a carico delle Casse di 
Previdenza privatizzate. Una discriminazione tra cittadini di serie a e 
serie b che ci sconcerta e non fa onore a questo Paese”. 
 



Cura	Italia:	i	600	euro	non	spettano	a	ingegneri	
e	architetti!	Paracadute	Inarcassa	di	100	
milioni.	I	dettagli	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		18/03/2020	

Il	super	decreto	economico	per	l'emergenza	Coronavirus	stanzia	600	euro	per	gli	autonomi	e	le	
partite	Iva	ma	non	per	quelli	iscritti	alle	Casse	Professionali;	Inarcassa	interviene	con	una	
determina	d’urgenza	stanziando	100	milioni	di	euro	da	destinarsi	all’assistenza	dei	liberi	
professionisti	ingegneri	ed	architetti	del	Paese	

L'oggetto	della	discordia	è	l'articolo	27	del	Decreto	Cura	Italia,	firmato	nella	notte	dal	
presidente	Mattarella	e	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	del	17	marzo	per	far	fronte	
all'emergenza	Coronavirus:	originariamente,	si	pensava	che	questi	600	euro	previsti	per	
marzo	(quindi	non	per	più	mesi,	ma	neanche	una	tantum,	nel	senso	che	probabilmente	si	
interverrà	per	ampliare	la	cadenza	temporale	in	sede	di	conversione	in	legge)	spettassero	a	
tutti	i	professionisti	(a	partita	Iva)	e	ai	lavoratori	autonomi.	In	realtà	non	è	così.	



600	euro	ma	non	per	tutti	i	professionisti	

Nello	specifico,	l'indennità	di	600	euro	riconosciuta	per	il	mese	di	marzo	spetta	a:	

• professionisti	e	autonomi	iscritti	alla	gestione	separata	e	co.co.co.;	
• artigiani	e	commercianti	(autonomi);	
• lavoratori	stagionali	del	turismo	e	del	settore	agricolo;	
• lavoratori	dello	spettacolo.	

Si	tratta,	quindi,	dei	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	335/1995,	non	titolari	di	pensione	e	non	iscritti	ad	altre	forme	
previdenziali	obbligatorie.	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.	

La	platea	complessiva	è	di	oltre	4.854.000	lavoratori.	L’indennità	è	erogata	dall’INPS,	
previa	domanda,	nel	limite	di	spesa	complessivo	di	203,4	milioni	di	euro	per	l’anno	
2020.	

Ingegneri,	architetti	e	altri:	c'è	un	altro	Fondo	da	300	milioni	

Bisogna	arrivare	all'articolo	44	del	Cura	Italia,	rubricato	"Fondo	per	il	reddito	di	ultima	
istanza	a	favore	dei	lavoratori	dipendenti	e	autonomi	danneggiati	dal	Coronavirus".	

Si	prevede	l'istituzione	di	un	Fondo	da	300	milioni	dedicato	a	tutti	i	lavoratori	non	
coperti	dalle	precedenti	misure,	come	ad	esempio	quelli	iscritti	alle	Casse	
Professionali	(avvocati,	architetti,	ingegneri	psicologi,	ecc.),	i	lavoratori	
domestici	e	occasionali	come	i	riders.	

Come	funziona?	Ancora	non	è	dato	sapersi.	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,	nonchè	
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	509/1994	e	103/1996.	

Il	paracadute	Inarcassa:	100	milioni	extra	per	Ingegneri	e	
Architetti	

Il	presidente	di	Inarcassa	Giuseppe	Santoro	ha	immediatamente	firmato	una	determina	
d’urgenza	con	la	quale	si	stanziano	100	milioni	di	euro	da	destinarsi	all’assistenza	dei	
liberi	professionisti	ingegneri	ed	architetti	italiani.	La	determina:	



• apporta	al	Bilancio	di	previsione	2020	una	variazione	di	100	milioni	di	euro,	destinando	
una	quota	corrispondente	dell’avanzo	economico	alla	voce	B.7.a.2	“Prestazioni	
Assistenziali”;	

• per	effetto	di	tale	variazione	la	voce	B.7.a.2	“Prestazioni	Assistenziali”	si	incrementa,	
passando	da	€	42.275.000	a	€	142.275.000,	mentre	l’avanzo	economico	si	riduce,	
passando	da	€	428.134.000	ad	€	328.134.000;	

• di	sottoporre	tale	variazione	al	Comitato	Nazionale	dei	Delegati,	ad	avvenuta	ratifica	da	
parte	del	Consiglio	di	Amministrazione,	per	quanto	di	competenza.”	

“Nella	prossima	riunione	del	Consiglio	–	ha	dichiarato	il	presidente	Santoro	–	che	si	svolgerà	in	
videoconferenza	il	25	marzo,	sigleremo	unitamente	un	provvedimento	di	estrema	importanza	
poiché,	le	misure	varate	dal	Governo	non	sanano	affatto	le	disparità	di	trattamento	tra	
dipendenti	e	liberi	professionisti,	lasciati	interamente	a	carico	delle	Casse	di	Previdenza	
privatizzate.	Una	discriminazione	tra	cittadini	di	serie	a	e	serie	b	che	ci	sconcerta	e	non	fa	
onore	a	questo	Paese”.	

	



La	cessione	del	credito	legato	al	Sismabonus	
ed	Ecobonus:	il	vademecum	
	Rollino	Luca	-	Ingegnere	e	Architetto,	C2R	Energy	Consulting		18/03/2020	

Cessione	del	Credito:	un	vademecum	che	riepiloga	chi	può	usufruire	di	questo	meccanismo	nato	
per	consentire	di	poter	usufruire	delle	detrazioni	fiscali	legate	all'Ecobonus	e	al	Sismabonus,	che	
spiega	a	chi	si	può	cedere	il	proprio	credito	e	come.	

Origine,	procedure,	situazioni	applicative	

Il	settore	immobiliare	e	edilizio	in	generale	è	quello	che	maggiormente	ha	subito	la	Grande	
Crisi	originatasi	in	USA	nel	2007	e	poi	trasferitasi	attraverso	un	meccanismo	di	contagio	
finanziario	a	tutto	il	mondo,	Italia	compresa.	
Negli	anni	immediatamente	successivi,	in	Italia	il	settore	dell’edilizia	ha	perso	oltre	mezzo	
milione	di	posti	di	lavoro	e	l’impatto	è	stato	solo	parzialmente	attutito	dalla	presenza	del	
sistema	di	detrazioni	fiscali	per	interventi	di	ristrutturazione	edilizia	e	di	riqualificazione	
energetica	degli	edifici	esistenti.	Si	è	trattato	di	un	sistema	fiscale	di	incentivazione	di	lavori	di	
taglia	medio-piccola,	che	hanno	garantito	comunque	un	minimo	di	tenuta	ad	un	settore	che	



nel	breve	volgere	di	qualche	anno	è	passato	da	fasti	(e	speculazioni)	ad	una	condizione	
comatosa	da	cui	tutt’oggi	non	è	ancora	uscito.	

Il	meccanismo	delle	detrazioni	per	interventi	di	riqualificazione	edilizia	si	è	dimostrato	così	
efficace	da	essere	esteso	anche	agli	interventi	di	riqualificazione	strutturale,	con	ampliamento	
sia	della	tipologia	di	interventi	agevolati,	sia	delle	aliquote	di	detrazione.	
Tuttavia,	proprio	nel	momento	di	massima	attenzione	al	sistema	delle	detrazioni,	ci	si	è	
accorti	di	tutti	i	limiti	che	questo	meccanismo	(indubbiamente	efficace)	porta	con	sé,	
soprattutto	se	rapportato	al	Sistema	Italia.	

Come	funziona	il	meccanismo	delle	detrazioni	fiscali	

In	estrema	sintesi,	il	meccanismo	delle	detrazioni	prevede	che	si	recuperi	sotto	forma	di	
riduzione	dell’imposta	da	pagare	negli	anni	a	venire	una	quota	parte	di	spesa	sostenuta	
per	effettuare	interventi	di	riqualificazione	di	edifici	esistenti.	
Questo	presuppone	almeno	3	fatti:	

1. che	il	soggetto	abbia	i	soldi	per	sostenere	la	spesa,	o	che	sia	meritorio	di	credito	da	
parte	di	un	soggetto	finanziatore	(leggasi	banca);	

2. che	il	soggetto	abbia	una	capienza	fiscale	(ovvero,	imposte	da	pagare)	sufficienti	
ad	assorbire	la	detrazione	generata	dalla	spesa	sostenuta.		Questo	aspetto	deve	
essere	vero	per	l’intera	durata	della	detrazione,	implicando	quindi	un	reddito	annuo	
certo,	abbastanza	costante	e	“importante”:	se	infatti	la	detrazione	supera	l’ammontare	
delle	imposte	da	pagare,	non	si	genera	un	credito	ma,	semplicemente,	si	perde	parte	
del	beneficio	fiscale	maturato;	

3. che	il	soggetto	abbia	una	aspettativa	di	vita	sufficiente	per	godere	sino	in	fondo	
delle	detrazioni	(ovvero,	sia	sufficientemente	giovane	per	fruire	di	un	beneficio	
fiscale	che	dura	dai	5	ai	10	anni).	

Se	si	pensa	al	Paese	Italia,	composto	da	persone	con	età	media	sempre	più	elevata,	da	bassa	
liquidità	(e	ancor	meno	propensione	di	spesa)	e	da	giovani	con	redditi	bassi	ed	incerti,	è	
chiaro	che	il	meccanismo	delle	detrazioni	rischia	di	arenarsi,	incapace	di	andare	oltre	quelli	
che	sono	i	limiti	strutturali	demografici	ed	economici.	

Al	fine	di	rendere	comunque	possibile	ed	attuabile	il	sistema	delle	detrazioni,	è	stato	
introdotto	il	meccanismo	della	cessione	del	credito	legato	alle	detrazioni	fiscali.	

La	cessione	del	credito	legato	alle	detrazioni	fiscali:	come	
funziona	

Il	meccanismo	è	semplicissimo:	a	determinate	condizioni	è	prevista	la	possibilità	che	i	
beneficiari	delle	detrazioni	optino	per	la	cessione	del	corrispondente	credito	in	luogo	della	
fruizione	del	beneficio.	

Quando	è	possibile	optare	per	la	cessione	del	credito	

Questo	è	fattibile	nei	seguenti	casi:	



1. detrazioni	d’imposta	sulle	spese	per	interventi	di	riqualificazione	energetica	(c.d.	
“Ecobonus”),	ai	sensi	dell’art.	14	del	D.L.	04/06/2013,	n.	63,	commi	2-ter	e	2-sexies;	

2. detrazioni	d’imposta	sulle	spese	per	interventi	di	messa	in	sicurezza	sismica	(c.d.	
“Sismabonus”)	realizzati	su	parti	comuni	di	edifici	condominiali,	ai	sensi	dell’art.	16	
del	D.L.	04/06/2013,	n.	63,	comma	1-quinquies.	

A	chi	si	può	cedere	il	credito	

In	entrambi	i	casi	la	cessione	del	credito	può	avvenire:	

• nei	confronti	dei	fornitori	che	hanno	effettuato	gli	interventi;	
• nei	confronti	di	soggetti	privati,	anche	lavoratori	autonomi,	società	ed	enti.	

Sussiste	sempre	la	possibilità	che	il	credito	sia	successivamente	cedibile,	ma	sempre	e	
comunque	a	soggetti	collegati,	ovvero	a	soggetti	che	abbiano	avuto	un	ruolo	o	una	funzione	
all’interno	del	processo	edilizio	che	ha	consentito	la	riqualificazione	dell’immobile	esistente.	

È	viceversa	esclusa,	salvoil	caso	dei	cosiddetti	incapienti,	la	cessione	a	banche	e	intermediari	
finanziari.	

>>	ECOBONUS	e	SISMABONUS:	Per	tenersi	informato	sulle	normative,	circolari	e	news	
consulta	l'AREA	di	APPROFONDIMENTO	DI	INGENIO	dedicato	all'argomento.	
La	cessione	de	credito	per	interventi	di	riqualificazione	
energetica	

Ai	sensi	dell’art.	14	del	D.L.	04/06/2013,	n.	63,	possono	beneficiare	della	cessione	del	credito	
sulle	spese	per	interventi	di	riqualificazione	energetica:	

1. i	soggetti	che	si	trovino,	nell’anno	precedente	a	quello	di	sostenimento	delle	spese,	
nella	c.d.	“no	tax	area”	(comma	2-ter	dell’art.	14	del	D.L.	63/2013);	

2. tutti	gli	altri	beneficiari	diversi	dai	soggetti	che	si	trovano	nella	“no	tax	area”	indicati	al	
punto	precedente	(comma	2-sexies	dell’art.	14	del	D.L.	63/2013);	

3. i	soggetti	cessionari	del	credito,	i	quali	a	loro	volta	possono	effettuare	ulteriori	
cessioni.	

In	pratica	la	possibilità	di	cedere	la	detrazione	riguarda	tutti	i	soggetti	che	sostengono	le	
spese	in	questione,	compresi	coloro	che,	in	concreto,	non	potrebbero	fruire	della	
corrispondente	detrazione	in	quanto	l’imposta	lorda	è	assorbita	dalle	altre	detrazioni	o	non	è	
dovuta	(Circolare	18/05/2018,	n.	11/E).	

Ecobonus:	come	può	avvenire	la	cessione	del	credito	

La	cessione	può	avvenire:	

• nei	confronti	dei	fornitori	dei	beni	e	servizi	necessari	alla	realizzazione	degli	
interventi	di	riqualificazione	energetica	le	cui	spese	danno	diritto	alla	detrazione	
d’imposta;	



• nei	confronti	di	altri	soggetti	privati,	anche	lavoratori	autonomi,	società	ed	
enti	(fatto	salvo	quanto	riportato	al	punto	successivo),	con	la	facoltà	di	successiva	
cessione	del	credito;	

• solo	per	i	soggetti	“no	tax”	di	cui	al	precedente	punto	1),	anche	nei	confronti	di	
banche	e	intermediari	finanziari	(il	divieto	precedentemente	previsto	è	stato	rimosso,	
solo	per	questi	soggetti,	ad	opera	dell’art.	4-bis	del	D.L.	24/04/2017,	n.	50).	

In	tutti	i	casi	è	esclusa	la	possibilità	di	cessione	in	favore	delle	amministrazioni	
pubbliche.	

Chi	sono	"gli	altri	soggetti	privati"	

Per	quanto	riguarda	in	particolare	l’individuazione	di	“tutti	gli	altri	soggetti	privati”	che	
possono	essere	cessionari	del	credito,	l’Agenzia	delle	entrate,	con	la	citata	Circolare	
18/05/2018,	n.	11/E	-	sulla	scorta	del	parere	fornito	dalla	Ragioneria	Generale	dello	Stato	-	
ha	ritenuto	di	interpretare	in	maniera	estremamente	restrittiva	tale	indicazione	della	norma,	
chiarendo	che:	

a)	la	cessione	del	credito	deve	intendersi	limitata	ad	una	sola	eventuale	cessione	successiva	a	
quella	originaria;	

b)	per	“altri	soggetti	privati”	devono	intendersi	i	soggetti	diversi	dai	fornitori,	
sempreché	collegati	al	rapporto	che	ha	dato	origine	alla	detrazione.	

Ulteriori	chiarimenti	sono	stati	forniti	dall’Agenzia	delle	Entrate	(per	semplicità	AdE)	con	la	
Circolare	18/05/2018,	n.	11/E,	con	cui	ha	fornito	indicazioni	in	merito	alla	individuazione	di	
banche	e	intermediari	finanziari	esclusi	dal	novero	dei	cessionari	per	i	soggetti	cedenti	diversi	
dai	“no	tax	area”.In	particolare,	è	stato	chiarito	che	tale	preclusione	riguardi	non	solo	gli	
istituti	di	credito	e	gli	intermediari	autorizzati	dalla	Banca	d’Italia	all’esercizio	dell’attività	di	
concessione	di	finanziamenti	e	iscritti	nell’albo	previsto	dall’articolo	106	del	D.	Leg.vo	
385/1993,	ai	quali	l’ordinamento	nazionale	consente	di	erogare	credito	in	via	professionale	
nei	confronti	del	pubblico	nel	territorio	della	Repubblica,	ma	anche	tutte	le	società	
classificabili,	ai	fini	dei	conti	nazionali,	nel	settore	delle	società	finanziarie,	i	cui	crediti	nei	
confronti	dello	Stato	inciderebbero	sull’indebitamento	netto	e	sul	debito	pubblico	per	
l’importo	del	credito	ceduto.	Risultano	quindi	esclusi	dal	novero	dei	cessionari,	ad	esempio,	
anche	i	Confidi	con	volumi	di	attività	pari	o	superiori	ai	150	milioni	di	euro,	le	società	
fiduciarie,	i	servicer	delle	operazioni	di	cartolarizzazione,	le	società	di	cartolarizzazione	di	cui	
alla	L.	130/1999.	

Viceversa,	il	credito	risulta	cedibile,	ad	esempio,	nei	confronti:	

• degli	organismi	associativi,	compresi	i	consorzi	e	le	società	consortili,	anche	se	
partecipati	dai	soggetti	classificabili,	ai	fini	dei	conti	nazionali,	nel	settore	delle	società	
finanziarie,	qualora	questi	detengano	una	quota	di	partecipazione	non	maggioritaria	o,	
più	in	generale,	non	esercitino	un	controllo	di	diritto	o	di	fatto	sull’ente	partecipato	o	
collegato;	

• delle	Energy	service	company	(ESCo);	
• delle	Società	di	servizi	energetici	(SSE),	accreditate	presso	il	GSE,	comprese	le	

imprese	artigiane	e	le	loro	forme.	



La	cessione	del	credito	per	interventi	antisismici	

La	cessione	del	credito	derivante	da	lavori	agevolabili	con	il	Sismabonus	può	essere	effettuata	
da	tutti	i	soggetti	beneficiari	delle	agevolazioni,	ivi	compresi	i	soggetti	cessionari	del	credito,	i	
quali	a	loro	volta	possono	effettuare	ulteriori	cessioni.	

Sismabonus:	come	può	avvenire	la	cessione	del	credito	

La	cessione	può	avvenire:	

• nei	confronti	dei	fornitori	dei	beni	e	servizi	necessari	alla	realizzazione	degli	
interventi	di	riqualificazione	strutturale	le	cui	spese	danno	diritto	alla	detrazione	
d’imposta;	

• nei	confronti	di	altri	soggetti	privati,	anche	lavoratori	autonomi,	società	ed	enti	(con	
esclusione	di	banche	e	intermediari	finanziari),	con	la	facoltà	di	successiva	cessione	del	
credito	(comma	1-quinqies	dell’art.	16	del	D.L.	63/2013).	

In	tutti	i	casi	è	nuovamente	esclusa	la	possibilità	di	cessione	in	favore	delle	
amministrazioni	pubbliche	e	in	favore	di	banche	e	intermediari	finanziari.	

Cessione	del	credito:	come	fare	

Innanzitutto	una	premessa	è	d’obbligo:	la	cessione	del	credito	è	una	facoltà	offerta	al	
cittadino	ma	anche	al	fornitore.	Quindi	si	può	concretizzare	se	e	solo	se	entrambi	sono	
d’accordo:	il	fornitore	non	è	mai	obbligato	ad	accettare	la	cessione	del	credito,	così	
come	il	cittadino	che	sostiene	le	spese	non	è	mai	costretto	a	cedere	la	detrazione,	
quand’anche	sia	relativa	a	lavori	fatti	su	parti	condominiali.	La	detrazione	e	il	credito	
conseguente	sono	infatti	personali,	e	la	cessione	si	concretizza	solo	se	il	singolo	soggetto	che	
avrebbe	diritto	alla	detrazione	accetta	di	cedere	il	credito	fiscale,	integralmente	e	senza	
possibilità	di	“marcia	indietro”.	Analogamente,	il	fornitore	deve	essere	disponibile	ad	
accettare	la	cessione	da	ogni	singolo	soggetto,	acquisendo	da	quest’ultimo	la	detrazione	in	
modo	irrevocabile	e	nella	sua	totalità.	

Probabilmente,	questo	aspetto	è	poco	intuitivo	quando	si	hanno	dei	lavori	fatti	in	condominio:	
i	lavori	sono	infatti	autorizzati	dall’Assemblea,	ed	il	contratto	di	appalto	lega	il	Condominio	al	
fornitore.		Ma	la	detrazione	che	ne	scaturisce	può	essere	ceduta	solo	in	seguito	a	decisione	
personale	di	ogni	singolo	condomino.		L’Assemblea	non	ha	facoltà	per	decidere	la	cessione	del	
credito	dei	singoli	condomini,	e	neppure	ha	validità	una	delibera	assembleare	che	impegni	i	
condomini	a	cedere	il	credito	al	fornitore.		Analogamente,	il	fornitore	può	decidere	
selettivamente	se	accettare	la	detrazione	dei	singoli	soggetti,	e	può	decidere	le	condizioni	alle	
quali	la	cessione	può	essere	effettivamente	realizzata.	

Il	condomino	cedente,	se	i	dati	non	sono	indicati	nella	delibera	assembleare	che	approva	gli	
interventi,	comunica	all’amministratore	di	condominio,	entro	il	31	dicembre	del	periodo	
d’imposta	di	riferimento,	l’avvenuta	cessione	del	credito	indicando,	oltre	ai	propri	dati,	anche	
la	denominazione	e	il	codice	fiscale	del	cessionario	e	l’accettazione	della	
cessione.		L’amministratore	di	condominio,	a	sua	volta,	comunica	all’Agenzia	delle	Entrate	
entro	il	28	febbraio	dell’anno	successivo,	l’accettazione	del	cessionario,	la	denominazione	e	il	
codice	fiscale	di	quest’ultimo	e	l’ammontare	del	credito	d’imposta	ceduto.	Il	mancato	invio	da	



parte	dell’amministratore	del	condominio	della	predetta	comunicazione	all’Agenzia	delle	
entrate	rende	inefficace	la	cessione	del	credito	da	parte	del	condomino.		Successivamente	
l’amministratore	consegna	al	condomino	cedente	la	certificazione	delle	spese	a	lui	imputabili,	
indicando	il	protocollo	telematico	con	il	quale	ha	effettuato	la	comunicazione	all’Agenzia	delle	
Entrate	(il	mancato	invio	della	predetta	comunicazione	rende	inefficace	la	cessione	del	
credito).	

Per	quanto	riguarda	il	cessionario,	il	credito	diviene	disponibile	per	il	cessionario	a	partire	dal	
10	marzo	del	periodo	d’imposta	successivo	a	quello	in	cui	il	condominio	ha	sostenuto	la	spesa	
e	sempreché	il	condomino	cedente	abbia	contribuito	al	relativo	sostenimento	per	la	parte	non	
ceduta	sotto	forma	di	credito	d’imposta.		Il	cessionario	può	utilizzare	il	credito	in	
compensazione	o	può	a	sua	volta	cederlo	in	tutto	o	in	parte,	dopo	che	lo	stesso	credito	è	
divenuto	disponibile.	A	tal	fine,	deve	darne	comunicazione	all’Agenzia	delle	Entrate	
utilizzando	le	funzionalità	telematiche	rese	disponibili	dalla	stessa	Agenzia.	

L’AdE	con	la	Risoluzione	05/12/2018,	n.	84/E	ha	chiarito	che	non	assume	rilevanza	la	
forma	che	viene	utilizzata	per	procedere	alla	cessione	del	credito.	Inoltre,	l’atto	di	
cessione	non	è	soggetto	all’obbligo	di	registrazione	neanche	laddove	lo	stesso	dovesse	
rivestire	la	forma	dell’atto	pubblico	o	della	scrittura	privata	autenticata.	

Cessione	del	credito	vs	sconto	in	fattura	

Altro	tema	spesso	oggetto	di	confusione	è	quello	legato	al	cosiddetto	sconto	in	fattura,	
soprattutto	perché	per	il	cittadino	ha	la	stessa	conformazione	della	cessione	del	credito,	
ovvero	si	traduce	in	una	minor	spesa	all’istante	inziale.	

In	realtà,	la	cessione	del	credito	NON	è	lo	sconto	in	fattura,	e	neppure	deve	essere	
sovrapposto:	si	tratta	di	2	differenti	meccanismi	messi	a	disposizione	dello	Stato	italiano	per	
incentivare	interventi	di	riqualificazione	del	patrimonio	immobiliare	esistente.	

La	cessione	del	credito	dovrebbe	essere	chiara	come	incentivo:	anziché	pagare	e	poi	
detrarre,	cedo	la	detrazione	al	mio	fornitore,	il	quale	mi	farà	pagare	meno	la	prestazione	a	
fronte	della	facoltà	di	detrarre	lui	al	posto	mio.	

Lo	sconto	in	fattura	è	diverso,	seppur	si	traduce	nei	fatti	in	una	riduzione	di	spesa:	il	
fornitore	fa	al	Committente	uno	sconto	pari	alla	detrazione	che	si	genererebbe	se	i	lavori	
fossero	integralmente	pagati,	e	recupera	l’ammontare	di	tale	sconto	sotto	forma	di	credito	di	
imposta	immediatamente	esigibile	a	partire	dal	mese	successivo,	da	utilizzare	esclusivamente	
in	compensazione,	in	cinque	quote	annuali	di	pari	importo	(ai	sensi	dell’art.	17	del	D.	Leg.vo	
241/1997,	e	senza	l’applicazione	alle	compensazioni	e	all’utilizzo	di	crediti	d’imposta	
ordinariamente	previsti).	Il	fornitore	che	ha	effettuato	gli	interventi	ha	altresì	facoltà	di	
cedere	a	sua	volta	il	credito	d’imposta	ai	propri	fornitori	di	beni	e	servizi,	con	esclusione	della	
possibilità	di	ulteriori	cessioni	da	parte	di	questi	ultimi	(rimanendo	in	ogni	caso	esclusa	la	
cessione	ad	istituti	di	credito	e	ad	intermediari	finanziari).	

Inizialmente	pensato	per	una	casistica	molto	ampia	di	interventi,	lo	sconto	in	fattura	è	oggi	
possibile	solo	per	interventi	di	“ristrutturazione	importante	di	primo	livello”	(definiti	al	
punto	1.4.1	dell’Allegato	1	al	D.M.	26/06/2015	sui	requisiti	minimi),	per	le	parti	comuni	
degli	edifici	condominiali,	con	un	importo	dei	lavori	pari	o	superiore	a	200.000	€.	



Lo	sconto	in	fattura	non	è	più	dunque	applicabile	per	il	Sismabonus,	dato	che	tale	facoltà	
era	prevista	dal	DL	34/2019,	parzialmente	abrogato	a	partire	dal	01/01/2020.	

 Allegato 



Condominio:	le	regole	sul	custode	dei	beni	e	
dei	servizi	comuni.	Chi	paga	un	danno	
provocato	da	diversi	soggetti?	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		18/03/2020	

Cassazione:	l’obbligo	di	risarcimento	vale	anche	quando	a	causare	il	danno	hanno	partecipato	
altri	soggetti	esterni	al	condominio,	che	in	ta	caso	può	poi	rivalersi	sul	corresponsabile	del	danno	

Come	funziona	il	ruolo	di	custode	dei	beni	e	dei	servizi	comuni	in	condominio?	E	in	caso	
di	danni	causati/partecipati	da	altri	soggetti	esterni	al	condominio,	di	chi	è	l'obbligo	di	
risarcimento?	

A	queste,	interessanti	e	gettonate	domande	risponde	la	Cassazione	nella	recente	ordinanza	
n.7044	del	12	marzo	scorso,	riferito	a	un	caso	molto	particolare:	il	proprietario	di	alcune	unità
immobiliari	aveva	citato	in	giudizio	il	condominio	per	infiltrazioni	provenienti	dalle	parti	
comuni,	e	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	in	quanto,	a	suo	dire,	il	
condominio	non	poteva	farsi	carico	anche	dei	danni	non	causati	dalla	sua	condotta.	
Anche	se	il	condominio	avesse	eseguito	la	corretta	manutenzione	dell’impianto	di	
smaltimento	delle	acque	e	della	superficie	del	campo	da	tennis,	in	definitiva,	si	sarebbero	
comunque	verificate	delle	infiltrazioni	a	causa	dei	giardini.	

Le	regole	sui	danni	in	condominio	

La	Cassazione	ribalta	quanto	affermato	in	primo	e	secondo	grado	accogliendo	il	primo	
motivo	di	ricorso,	dove	si	deduce	la	violazione	dell'art.	2055	c.c.	e	si	assume	che	la	Corte	
d'appello	avrebbe	errato	nel	non	ritenere	che	il	danno	per	la	inutilizzabilità	dei	locali	
della	società	ricorrente	dovesse	solidalmente	imputarsi	sia	al	Condominio	sia	ai	
proprietari	dei	due	giardini	privati	sovrastanti.	

Queste	le	indicazioni	della	Corte	suprema:	

• il	condominio	di	un	edificio,	quale	custode	dei	beni	e	dei	servizi	comuni,	è	obbligato	ad	
adottare	tutte	le	misure	necessarie	affinché	tali	cose	non	rechino	pregiudizio	ad	
alcuno,	e	risponde	in	base	all'art.	2051	c.c.	dei	danni	da	queste	cagionati	alla	
porzione	di	proprietà	esclusiva	di	uno	dei	condomini,	ancorché	tali	danni	siano	
causalmente	imputabili	altresì	al	concorso	del	fatto	di	un	terzo	(quale,	nella	specie,	
l'omessa	manutenzione	a	sua	volta	ascrivibile	ai	proprietari	dei	due	giardini	privati	di	
proprietà	esclusiva);	

• nel	'nostro'	caso,	si	prospetta	la	situazione	di	un	medesimo	danno	(da	infiltrazioni	
all'immobile	sottostante),	provocato	da	più	soggetti	per	effetto	di	diversi	titoli	di	
responsabilità	(la	responsabilità	del	condominio	per	la	custodia	dei	beni	e	dei	servizi	
comuni	e	la	responsabilità	dei	singoli	proprietari	per	la	custodia	delle	unità	immobiliari	a	
loro	appartenenti),	il	che	dà	luogo	ad	una	situazione	di	solidarietà	impropria,	in	
quanto	relativa	a	rapporti	eziologicamente	ricollegati	a	distinti	titoli	extracontrattuali;	

• la	conseguenza	della	corresponsabilità	in	solido,	ex	art.	2055	c.c.,	comporta	tuttavia	che	
la	domanda	del	proprietario	dell'appartamento	danneggiato	va	intesa	sempre	
come	volta	a	conseguire	per	l'intero	il	risarcimento	da	ciascuno	dei	coobbligati,	in	
ragione	del	comune	contributo	causale	alla	determinazione	del	danno.	Al	condomino	che	
abbia	agito	chiedendo	l'integrale	risarcimento	dei	danni	solo	nei	confronti	del	
condominio,	come	fatto	nel	caso	in	esame,	il	risarcimento	non	può	perciò	essere	
negato	in	ragione	del	concorrente	apporto	casuale	colposo	imputabile	a	singoli	
condomini	proprietari	individuali	di	unità	immobiliari,	applicandosi	in	tal	caso	non	l'art.	
1227,	comma	1,	c.c.,	ma	l'art.	2055,	comma	1,	c.c.,	che	prevede,	appunto,	la	
responsabilità	solidale	degli	autori	del	danno.	Né	la	concorrente	mancata	
manutenzione	di	porzioni	di	proprietà	solitaria	è	equiparabile	alla	condotta	di	un	terzo	
idonea	a	negare	la	responsabilità	oggettiva	del	condominio	quale	custode	dei	beni	e	dei	
servizi	comuni	ex	art.	2051	c.c.,	a	meno	che	essa,	rivelandosi	autonoma,	non	risulti	dotata	
di	efficacia	causale	esclusiva	nella	produzione	dell'evento	lesivo.	



Per	questi	motivi,	quindi,	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,	caso	nel	quale	il	
condominio	può	poi	rivalersi	sul	corresponsabile	del	danno.	

LA	SENTENZA	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	



Mercoledì 18 Marzo 2020

la RPT chiede ai VV.F. il differimento delle scadenze per
l'emergenza Covid-19

Sicurezza antincendio: la RPT chiede ai VV.F. il differimento delle scadenze per l'emergenza
Covid-19
Le limitazioni imposte dai Dpcm del mese di marzo 2020 producono inevitabili riflessi sulle attività
soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco e sul lavoro di progettazione, consulenza,
assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli
elenchi
Le limitazioni imposte dai noti Dpcm del mese di marzo 2020 sull’emergenza Covid-19 producono
inevitabili riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 –
Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento
obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (Dlgs
139/2006).

A questo proposito, la Rete delle Professioni Tecniche ha inviato una lettera al Capo dei VV.F.
Fabio Dattilo, sottolineando che ne risentiranno le attività legate a scadenze temporali che non
sarà possibile ottemperare per ragioni di rallentamento e blocco delle attività professionali, per
inaccessibilità ai luoghi, per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste.

La RPT cita a titolo di esempio:

https://www.casaeclima.com/ar_41199__sicurezza-antincendio-rpt-chiede-vvf-proroga-scadenze-emergenza-covid.html


1. Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro
cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al
progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono
essere garantite nei tempi previsti.

2. Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la
documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di
deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.

3. Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5
DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione
attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.

4. Termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione
incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011)
presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle
attività”: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e
certificazione da parte dei professionisti antincendio.

5. Ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs
758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui
realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere
garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti,
sistemi e strutture.

6. Obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del
tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di
aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (DM 05/08/2011) e possibilità di
svolgimento dei corsi in modalità FAD.

Per le scadenze elencate e per ogni altro termine temporale in materia di sicurezza antincendio 
per il quale l’emergenza in oggetto ne impedisse l’ottemperanza, la RPT ha chiesto al Comando 
dei VV.F. il differimento per un periodo congruo 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.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nel decreto Cura Italia una modifica al Codice Appalti

Emergenza coronavirus Covid-19: nel decreto Cura Italia una modifica al Codice Appalti
L'art. 91 del decreto-legge introduce due disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti
contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in
materia di contratti pubblici
Il Decreto Legge 18/2020 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di
ieri, ha introdotto all'articolo 91 due disposizioni in tema di appalti.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti
dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di
contratti pubblici)

1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita
anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente
codice,”.

Si ricorda come l’art. 1218 cc reciti “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre

https://www.casaeclima.com/ar_41210__emergenza-coronavirus-covid-decreto-cura-italia-modifica-codice-appalti.html
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l’art. 1223 disponga “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve 
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano 
conseguenza immediata e diretta”.

In sintesi qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo 
periodo, si potrà sempre invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di 
contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “ misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

In altre parole tra l’altro l’eventuale carenze di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto 
Legislativo 81/2008,, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la 
distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per 
ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale., e quindi anche per 
domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive 
modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita 
anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente 
codice,”.

La previsione è sistematica, in quanto non correlata al solo periodo emergenziale, concernendo i 
soli appalti pubblici, sancendo in effetti, in modifica e precisazione di quanto disposto dal codice, 
come l’anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale debba essere erogata, entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in 
carenza di stipula del contratto, ma con consegna avvenuta “sotto riserve di legge”. (fonte: 
Ance Aies Salerno)

https://www.casaeclima.com/ar_41198__emergenza-coronavirus-covid-gazzetta-decreto-legge-cura-italia-testo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in Gazzetta il decreto-legge Cura Italia. IL TESTO

Emergenza Coronavirus COVID-19: in Gazzetta il decreto-legge Cura Italia. IL TESTO
Composto da 127 articoli suddivisi in 5 Titoli, questo decreto-legge n.18/2020 è in vigore dal 17
marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
Nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia" recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Composto da 127 articoli suddivisi in 5 Titoli, questo decreto-legge – IN ALLEGATO - è in vigore
dal 17 marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per approfondire i contenutidel decreto legge clicca qui

Qui riportiamo le misure del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nel
provvedimento:

RISORSE PER LAVORATORI DIPENDENTI: 5 MILIARDI

- Cassa Integrazione ordinaria e FIS: su questi due capitoli, lo stanziamento complessivo è di
circa 1,4 miliardi. Per quanto concerne la Cassa ordinaria, sarà istituita una causale unica
dedicata, Covid-19, attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione
anche in via telematica in massimo 3 giorni), non vi saranno limiti di accesso (anche chi è stato

https://www.casaeclima.com/ar_41198__emergenza-coronavirus-covid-gazzetta-decreto-legge-cura-italia-testo.html
https://www.casaeclima.com/ar_41174__coronavirus-tutte-misure-decreto-legge-cura-italia-dettaglio.html
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assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale.
Per quanto riguarda il FIS, ferma restando la possibilità di ricorrere alla causale Covid-19,
l'assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse (quelle comprese fra 5 e 15
dipendenti).

- Cassa Integrazione Straordinaria e FIS di solidarietà: per chi è già beneficiario di tali strumenti di
sostegno al reddito, si può sospenderne temporaneamente l'erogazione per accedere alla CIG
ordinaria o all'assegno ordinario del FIS con causale Covid-19.

- Cassa Integrazione in deroga: stanziati 3,3 miliardi per tutelare tutti i lavoratori, compresi
agricoli, pesca e terzo settore, che non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali. La misura
durerà 9 settimane.

FAMIGLIE (CONGEDI E VOUCHER BABY-SITTER): 2 MILIARDI

- Congedi parentali: vengono concessi 15 giorni di congedo parentale ai lavoratori del settore
pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino a 12 anni. Con il congedo,
sarà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Per i genitori di figli con disabilità
grave non vale il limite d'età per utilizzare il congedo. Chi ha figli di età compresa fra 12 e 16 anni
può usufruire di un congedo non retribuito. Può avere accesso al congedo parentale un nucleo
all'interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

- Voucher baby-sitter: si tratta di una misura alternativa ai congedi parentali. Ne potranno
usufruire sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi e i professionisti. La misura prevede la
corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per un massimo di 600 euro.

- Voucher baby-sitter speciali: previsti per forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-
sanitari, in prima linea contro il Coronavirus. Per queste categorie di lavoratori, il voucher salirà a
1.000 euro.

- Estensione del permesso della Legge 104: vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso
mensile retribuito previsto per l'assistenza dei familiari disabili gravi con ulteriori 12 giorni da
usare nei mesi di marzo e aprile per:

1. Genitori di figli con disabilità grave

2. Parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave

3. Lavoratori con disabilità grave

In più, per i dipendenti pubblici e privati, ci sarà la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30
aprile 2020 in caso di:

1. Disabili gravi

2. Immunodepressi

3. Lavoratori con patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita

Per questi ultimi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
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- Quarantena: sarà equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto
riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Su
questa misura, le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di euro.

- Stop ai licenziamenti: sono sospese a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni le
procedure di licenziamento collettivo pendenti. Nel medesimo periodo non è possibile intimare
nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

RISORSE PER AUTONOMI, PROFESSIONISTI E COLLABORATORI: 3 MILIARDI

Professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co.; artigiani e commercianti
(autonomi); lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo: per 
il mese di marzo, sarà riconosciuta un'indennità pari a 600 euro. La platea complessiva è di oltre 
4.854.000 lavoratori.

ALTRE MISURE: 300 MILIONI

Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dal 
Coronavirus: verrà istituito un Fondo da 300 milioni dedicato a tutti i lavoratori non coperti dalle 
precedenti misure, come ad esempio quelli iscritti alle Casse Professionali (avvocati, architetti, 
psicologi, ecc.), i lavoratori domestici e occasionali come i riders.

MISURE PER LE IMPRESE

Versamenti previdenziali e assistenziali: per le imprese che hanno un fatturato di meno di 2 
milioni di euro, sono sospesi su tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo. Per imprese come 
associazioni sportive, bar e similari, la sospensione durerà fino al 30 aprile.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Inarcassa stanzia 100 milioni di euro

Covid-19: Inarcassa stanzia 100 milioni di euro
Santoro: “Sconcerto per la discriminazione del governo contro i liberi professionisti che non fa
onore al Paese”
Con una determina d’urgenza, il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro ha stanziato 100
milioni di euro da destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed architetti del
Paese. Ecco il contenuto del provvedimento:

“Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; visto
l’art. 5 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che sospende, nei comuni interessati dal
provvedimento, i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per
l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020; visti i
successivi provvedimenti d’urgenza assunti dal Consiglio dei Ministri recanti misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato che tali
provvedimenti oltre a non eliminare una generale disparità di trattamento (art.16 dl 9/2020) in
particolare anche tra i lavoratori autonomi assoggettati alla Gestione separata INPS e quelli iscritti
alle Casse di Previdenza privatizzate ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10
febbraio 1996 n.103; atteso che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 stima un avanzo
economico pari a 428.134.000 di euro; a fronte del carattere eccezionale dell’attuale emergenza,
che acuisce una situazione già drammatica per le categorie di ingegneri e architetti liberi
professionisti; in considerazione dell’entità dell’avanzo economico riportato nel Bilancio di
Previsione 2020, che fornisce copertura all’iniziativa;

determina

- di apportare al Bilancio di previsione 2020 una variazione di 100 milioni di euro, destinando una
quota corrispondente dell’avanzo economico alla voce B.7.a.2 “Prestazioni Assistenziali”;

- per effetto di tale variazione la voce B.7.a.2 “Prestazioni Assistenziali” si incrementa, passando
da € 42.275.000 a € 142.275.000, mentre l’avanzo economico si r iduce, passando da €
428.134.000 ad € 328.134.000;

- di sottoporre tale variazione al Comitato Nazionale dei Delegati, ad avvenuta ratifica da parte
del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.”

Nella prossima riunione del Consiglio – dichiara il presidente Santoro – che si svolgerà in
videoconferenza il 25 marzo, sigleremo unitamente un provvedimento di estrema importanza
poiché, le misure varate dal Governo non sanano affatto le disparità di trattamento tra dipendenti
e liberi professionisti, lasciati interamente a carico delle Casse di Previdenza privatizzate. Una
discriminazione tra cittadini di serie a e serie b che ci sconcerta e non fa onore a questo Paese.

https://www.casaeclima.com/ar_41209__covid-inarcassa-stanzia-cento-milioni-euro.html


1/2

Mercoledì 18 Marzo 2020

Coronavirus e inquinamento, esiste davvero un legame?

Coronavirus e inquinamento, esiste davvero un legame?
Se per alcuni lo lo smart working sta pulendo l’aria in molte zone d’Italia, per altri è ancora troppo
presto per esprimersi
Pm10. -33% NO2 – 31%. L’emergenza Covid-
19 in 15 giorni ha ripulito l’aria di Milano e
ridotto emissioni di CO2 in tutto il Nord e non
solo. E' quanto emerge dai dati diffusi da Ispra
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) ed elaborati per fondazione
Univerde e Opera2030 da YOUTHQUAKE.IT.
La ragione? Lo smart working.

“ll ricorso massiccio a pratiche di smart working
e di formazione scolastica e universitaria telematica ha avuto un rilevante impatto sulla qualità
dell’aria in una delle aree più inquinate d’Europa” – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, già
ministro dell’Ambiente e oggi presidente della fondazione Univerde, aggiungendo: “Lo smog può
essere una delle cause della più veloce diffusione del virus nelle aree con aria più inquinata della
Cina e in quella con più smog d’Europa, che è purtroppo la pianura padana. A queste conclusioni
è arrivata la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che insieme alle Università di Bari e
di Bologna, ha esaminato i dati pubblicati sui siti delle Agenzie Regionali per la Protezione
Ambientale e li hanno incrociati con i casi di contagio riportati dalla Protezione Civile.”

Watch Video At: https://youtu.be/EUU_JmEzZu0

https://www.casaeclima.com/ar_41208__Coronavirus-inquinamento-esite-davvero-legame.html
https://youtu.be/EUU_JmEzZu0
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Anche il prof. Livio de Santoli prorettore dell’Università Sapienza di Roma e del comitato
scientifico della Fondazione Univerde ha ribadito che: “Dallo studio risulta che le polveri sottili
possono essere vettori del Coronavirus. Potrebbe essere questa la ragione per cui il virus ha
viaggiato più veloce in Pianura Padana. Occorre riflettere sulla necessità di superare la
circolazione di auto con motore a scoppio”.

PRESTO PER TRARRE CONCLUSIONI. Di
parere diverso è Arpa Lombardia che, al
momento, giudica non opportuna una
valutazione specifica di merito, essendo la
situazione in evoluzione.
“La priorità è quella di mantenere attiva e
funzionale la rete di rilevamento, garantendo
tutte le attività manutentive necessarie. Su
questo stiamo impegnando tutte le risorse,
garantendo il necessario servizio all'intera
comunità lombarda. Preme sottolineare come la
qualità dell'aria sia determinata da un insieme
di fattori e solo una valutazione completa e
organica degli stessi consente di portare a
conclusioni tecnicamente sostenibili.

Un'analisi seria, che è nelle modalità abituali di operare di Arpa Lombardia, richiede dati 
quantitativi, come per esempio i flussi di traffico o la produzione industriale, oltre che analisi di 
laboratorio sul materiale particolato raccolto, effettuando così la ricerca di traccianti delle diverse 
sorgenti. Per fare confronti è necessario, altresì, considerare la meteorologia, elemento che varia 
di giorno in giorno. Non si può quindi semplicemente confrontare la situazione di queste tre 
settimane con quella dell'anno precedente o delle tre settimane precedenti, poiché sarebbe una 
analisi semplicistica. Qualunque valutazione così svolta sarebbe solo di tipo qualitativo e 
superficiale, e non, invece, di natura quantitativa e approfondita come invece si potrà fare, con i 
tempi dovuti, al termine di questo periodo che continuiamo a sperare sia più breve possibile. 
Pertanto, Arpa Lombardia smentisce categoricamente qualunque affermazione attribuita 
all'Agenzia sulla diretta correlazione tra le azioni di contenimento della diffusione del 
Covid-19 e il miglioramento della qualità dell'aria".

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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proroga di 6 mesi nel decreto-legge Cura Italia

Efficientamento energetico di piccoli comuni: proroga di 6 mesi nel decreto-legge Cura Italia
Il provvedimento urgente contro l'emergenza coronavirus rinvia anche le scadenze per certificati e
per il MUD
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17-03-2020 il Decreto-Legge 17 marzo 2020,
n. 18, cosiddetto “Cura Italia” recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”

Il portale di Assistal evidenzia che il provvedimento, in vigore dal 17/03/2020:

1. estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020 (art. 103).

2. proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113):

a) la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui
all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

https://www.casaeclima.com/ar_41205__efficientamento-energetico-piccoli-comuni-proroga-sei-mesi-decreto-legge-cura-italia.html


3. proroga di 6 mesi i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che obbliga i piccoli
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, beneficiari dei contributi in conto capitale
previsti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio (art. 125).

Di seguito si riporta il testo completo dei suddetti articoli:

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle
forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche
disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e
8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni,
retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e
forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui
all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è
sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma
2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;



b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul
mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2,
del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui
all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei
mesi.

2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la
garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di
ulteriori quindici giorni.

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose
o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie 
delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in 
corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, 
anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, 
nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di 
commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante 
l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social 
lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e 
delle corrispondenti erogazioni effettuate.

https://www.casaeclima.com/ar_41198__emergenza-coronavirus-covid-gazzetta-decreto-legge-cura-italia-testo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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riepilogo dei provvedimenti di Inarcassa di sospensione e
posticipo dei versamenti

Coronavirus: riepilogo dei provvedimenti di Inarcassa di sospensione e posticipo dei versamenti
Il punto sulle misure adottate dal CdA nella riunione del 13 marzo
Il portale di Inarcassa riepiloga i provvedimenti di sospensione e posticipo dei versamenti adottati
dal CdA nella recente riunione del 13 marzo 2020:

1. Contributi minimi 2020

Il pagamento dei contributi minimi 2020 con MAV, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, potrà
essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione.

Il pagamento con SDD delle rate bimestrali dei minimi è sospeso a partire dalla rata di aprile e
riprenderà dal 31 agosto. Le rate successive slitteranno, di due mesi in due mesi, fino al 30 aprile
2021. Il pagamento in ritardo delle singole rate del 2020 - inclusa quella scaduta a febbraio u.s. -
non sarà sanzionato se l’importo complessivo risulterà versato entro la scadenza dell’ultima rata,
cioè entro il 30 aprile 2021.

2. Rateazione conguaglio 2018

La prima rata del piano di pagamento con SDD è posticipata al 31 luglio 2020. Le rate successive
slittano al 30 novembre e al 31 marzo 2021, senza ulteriori aggravi.

3. Pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 - valido anche per le Società

Tutti i pagamenti in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno sono posticipati al 31 luglio 2020. Slittano
quindi anche tutte le successive rate dei piani di rateazione. Sono inclusi i versamenti da ACA e
ROP. Attenzione però, i termini di adesione on line ai due istituti vanno comunque rispettati.

https://www.casaeclima.com/ar_41200__coronavirus-riepilogo-provvedimenti-inarcassa-sospensione-posticipo-versamenti.html
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Gli associati e le Società sono considerati regolari, se hanno presentato le dichiarazioni on line e 
se non hanno debiti scaduti prima del 1° marzo. Il certificato di regolarità contributiva verrà 
rilasciato anche in caso di mancato pagamento dell’acconto di un piano di rateazione con 
scadenza entro il 31 luglio 2020.

4. Riscossione coattiva e accertamenti massivi - valido anche per le Società

Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti 
verso professionisti e società, fatte salve le procedure già avviate e affidate all’Agente di 
Riscossione o al recupero giudiziale, su cui Inarcassa non può intervenire.

Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di accertamento massivo verso professionisti e 
Società.

5. Regolarità contributiva per debiti rateizzati presso AdER - valido anche per le Società

Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti (professionisti/società) 
che presentano debiti affidati ad AdER, per i quali è stato concesso dall’Agente di Riscossione un 
piano di rateazione regolarmente rispettato.

Seguiranno nei prossimi giorni aggiornamenti riguardo le modalità di accesso alle altre misure di 
sostegno deliberate.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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De Micheli firma decreto su autoisolamento a chi rientra in
Italia

Emergenza Covid-19: De Micheli firma decreto su autoisolamento a chi rientra in Italia
Riguarda tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto
Alla luce delle numerose richieste di rientro in Italia da parte di molti cittadini che si trovano
all’estero, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un Decreto
assieme al Ministro della Salute che obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi al
ritorno, per le persone che rientrano, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19.

Il Decreto riguarda tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto e che
dovranno presentare una dichiarazione nella quale attestino di rientrare presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità,
oppure per motivi di salute. È, inoltre, obbligatorio comunicare al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria.

È prescritto, inoltre, che per chi va in autoisolamento e accusa sintomi COVID-19 sussiste
l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria tramite i numeri
telefonici dedicati.

L’autoisolamento non è prescritto a chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze
lavorative, ed è comunque obbligato a uscire dal Paese entro 72 ore dall’ingresso. Tuttavia, per
queste persone, è obbligatorio compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in

https://www.casaeclima.com/ar_41202__emergenza-covid-demicheli-firma-decreto-autoisolamento-chi-rientra-italia.html
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Italia per la comprovata esigenza lavorativa, e ci si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di 
sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a 
sottoporsi ad isolamento.

L’obiettivo del provvedimento è quello di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus e 
prevenire la diffusione del contagio.

Le disposizioni del Decreto sono in vigore fino al 25 marzo.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il coronavirus Covid-19 non è sfuggito da un
laboratorio: l’origine dell’epidemia è naturale
Smentita ogni ipotesi complottistica: la fonte più probabile del nuovo coronavirus restano pipistrelli e pangolini
[18 Marzo 2020]

di
Umberto Mazzantini

Il coronavirus Sars-Cov-2 è emerso a Wuhan, in Cina, a fine 2019 e
da allora ha causato un’epidemia, trasformatasi in pandemia,
battezzata Covid-19, che si è diffusa in più di 160 altri Paesi,
scatenando paure, accuse e fake news, tesi complottistiche e
un’ipotesi che per un certo periodo è andata per la maggiore: il virus
era sfuggito (o fatto fuggire, o diffuso) da un laboratorio.

Ora lo studio “The proximal origin of Sars-Cov-2”  pubblicato
su Nature Medicine da Kristian Andersen, professore associato di
immunologia e microbiologia alla Scripps Research, Robert Garry
della Tulane University; Edward Holmes dell’università di Sydney;
Andrew Rambaut dell’università di Edinburgh e W. Ian Lipkin della
Columbia University, mette fine a ogni illazione: il coronavirus legato
alla pandemia Covid-19 «è il prodotto dell’evoluzione naturale.
L’analisi pubblica dei dati della sequenza del genoma di Sars-Cov-2
e dei virus correlati non ha trovato prove del fatto che il virus sia stato prodotto in laboratorio o progettato in altro modo».

Andersen conferma: «Confrontando i dati disponibili sulla sequenza del genoma per ceppi di coronavirus noti, possiamo stabilire
con certezza che la Sars-Cov-2 ha avuto origine attraverso processi naturali».

Alla Scripps Research ricordano che «i coronavirus sono una grande famiglia di virus che possono causare malattie che variano
ampiamente per gravità. La prima malattia nota causata da un coronavirus è emersa con l’epidemia di sindrome respiratoria acuta
grave (Sars) del 2003 in Cina. Un secondo focolaio di malattia grave è iniziato nel 2012 in Arabia Saudita con la sindrome
respiratoria del Medio Oriente (Mers).

Il 31 dicembre dello scorso anno, le autorità cinesi hanno avvisato l’Organizzazione Mondiale della Sanità di un focolaio di un nuovo
ceppo di coronavirus che causava gravi malattie, che in seguito fu chiamato Sars-Cov-2. Al 20 febbraio 2020, sono stati
documentati quasi 167.500 casi Covid-19, sebbene molti altri casi lievi siano probabilmente non diagnosticati. Il virus ha ucciso oltre
6.600 persone».

Poco dopo l’inizio dell’epidemia, gli scienziati cinesi hanno sequenziato il genoma della Sars-Cov-2 e reso disponibili i dati ai
ricercatori di tutto il mondo. Il nuovo studio evidenzia che «i risultanti dati sulla sequenza genomica hanno dimostrato che le autorità
cinesi hanno rapidamente rilevato l’epidemia e che il numero di casi Covid-19 è aumentato a causa della trasmissione da uomo a
uomo dopo una singola introduzione nella popolazione umana». Andersen e il suo team internazionale hanno utilizzato questi dati di
sequenziamento per esplorare le origini e l’evoluzione di Sars-Cov-2 concentrandosi su diverse caratteristiche rivelatrici del virus.

Gli scienziati, grazie a un finanziamento dell’US National Institutes of Health, the Pew Charitable Trusts, the Wellcome Trust,
dell’European Research Council e dell’ARC Australian Laureate Fellowship, hanno analizzato il modello genetico per i picchi delle
proteine   dei picchi, le “armature” esterne che il virus che utilizza per agganciare e penetrare le pareti esterne delle cellule umane e
animali. In particolare, si sono concentrati su due importanti caratteristiche della proteina spike: il receptor-binding domain (RBD),
una specie di uncino che si aggrappa alle cellule ospiti e il sito di scissione, una specie di apriscatole molecolare che consente al
virus di aprire le cellule ospiti e penetrarvi dentro.

Gli scienziati hanno scoperto che «la porzione di RBD del picco delle proteine Ars-Cov-2 si era evoluta per colpire efficacemente
una caratteristica molecolare all’esterno delle cellule umane chiamata ACE2, un recettore coinvolto nella regolazione della
pressione sanguigna». Infatti, la proteina del picco Sars-Cov-2 è così efficace nel legarsi alle cellule umane che gli scienziati hanno
concluso che «è il risultato della selezione naturale e non il prodotto dell’ingegneria genetica».

Un’evidenza dell’evoluzione naturale è stata confermata dai dati sulla struttura molecolare complessiva del Sars-Cov-2.  Gli
scienziati evidenziano che «se qualcuno avesse cercato di ingegnerizzare un nuovo coronavirus come patogeno, lo avrebbe
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costruito dalla struttura portante di un virus noto per causare malattie». Ma gli scienziati hanno scoperto che la struttura portante del
Sars-Cov-2 differiva sostanzialmente da quella dei coronavirus già noti e assomigliava per lo più a «virus correlati trovati nei
pipistrelli e nei pangolini». Andrsen aggiunge: «Queste due caratteristiche del virus, le mutazioni nella porzione RBD della proteina
spike e la sua distinta struttura portante, escludono la manipolazione di laboratorio come una potenziale origine per Sars-Cov-2».

Secondo Josie Golding, responsabile delle epidemie al Wellcome Trust UK, «i risultati di Andersen e dei suoi colleghi sono di
fondamentale importanza per fornire una visione basata sulle prove rispetto alle voci che circolano sulle origini del virus (Sars-Cov-
2) che ha causato la Covid-19. Concludono che il virus è il prodotto dell’evoluzione naturale, ponendo fine a qualsiasi speculazione
su una deliberata ingegneria genetica».

Sulla base dell’analisi del sequenziamento genomico, il team di Andersen ha concluso che le origini più probabili per SARS-CoV-2
derivano da uno di due possibili scenari. Nel primo scenario, il virus si è evoluto al suo attuale stato patogeno attraverso la
selezione naturale in un ospite non umano e poi ha fatto il salto nell’uomo. «E’ così – ricordano i ricercatori – che sono emersi i
precedenti focolai di coronavirus, con gli esseri umani che hanno contratto il virus dopo l’esposizione diretta agli zibetti (Sars) e ai
cammelli (Mers)». I ricercatori hanno indicato i pipistrelli come il serbatoio più probabile per Sars-Cov-2 «in quanto è molto simile a
un coronavirus di pipistrello». Il problema è che non ci sono casi documentati di trasmissione diretta pipistrello-umano, il che
suggerisce che ci sia stato un ospite intermedio tra pipistrelli ed esseri umani. Gli scienziati spiegano ancora che «in questo
scenario, entrambe le caratteristiche distintive della proteina spike di Sars-Cov-2 – la porzione di RBD che si lega alle cellule e il sito
di scissione che apre il virus – si sarebbero evolute al loro stato attuale prima di penetrare nell’uomo. In questo caso, l’attuale
epidemia sarebbe probabilmente emersa rapidamente non appena gli esseri umani fossero stati infettati, poiché il virus avrebbe già
sviluppato le caratteristiche che lo rendono patogeno e in grado di diffondersi tra le persone».

Nel secondo scenario proposto, una versione non patogena del virus sarebbe passata da un ospite animale a un essere umano e
poi si sarebbe evoluta all’interno della popolazione umana fino ad assumere il suo attuale stato patogeno. «Ad esempio – dicono i
ricercatori – alcuni coronavirus di pangolini, mammiferi simili all’armadillo che si trovano in Asia e in Africa, hanno una struttura RBD
molto simile a quella della Sars-Cov-2. Un coronavirus avrebbe potuto essere trasmesso da un pangolino a un essere umano,
direttamente o attraverso un ospite intermedio, come zibetti o furetti. Quindi l’altra caratteristica distinta della proteina spike di Sars-
Cov-2, il sito di scissione, potrebbe essersi evoluta all’interno di un ospite umano, probabilmente attraverso una circolazione non
rilevata, limitata tra la popolazione umana, prima dell’inizio dell’epidemia». I ricercatori hanno scoperto che «il sito di scissione Sars-
Cov-2 sembra simile ai siti di scissione di ceppi dell’influenza aviaria che hanno dimostrato di trasmettersi facilmente tra le persone.
Sars-Cov-2 avrebbe potuto evolvere un sito di scissione così virulento nelle cellule umane e dare il via presto all’attuale epidemia,
poiché il coronavirus sarebbe diventato molto più in grado di diffondersi tra le persone».

Rambaut conclude avvertendo che «a questo punto è difficile, se non impossibile, sapere quale degli scenari è più probabile. Se la
Sars-Cov-2 è penetrata nell’uomo nella sua attuale forma patogena da una fonte animale, questo aumenta la probabilità di futuri
focolai, dato che il ceppo del virus che causa la malattia potrebbe ancora circolare nella popolazione animale e potrebbe saltare
ancora una volta negli esseri umani. Le probabilità sono inferiori per un coronavirus non patogeno che entra nella popolazione
umana e quindi evolve proprietà simili a Sars-Cov-2».
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Copernicus conferma, cala l’inquinamento in Italia
«a seguito delle misure Covid-19»
Osservata una riduzione settimanale del 10% sulle concentrazioni superficiali di NO2 nell’Italia del nord. Anche a
Roma e in altre aree del Paese sembra emergere un calo graduale
[18 Marzo 2020]

I dati satellitari raccolti da Copernicus – il programma di punta per
l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea – mostrano «a
partire da metà febbraio, a seguito delle misure Covid-19, una
riduzione settimanale del 10% sulle concentrazioni superficiali di
NO2» nell’Italia del nord. Un trend già rilevato nei giorni
scorsi dall’Agenzia spaziale europea e dall’Istituto meteorologico
finlandese.

Sebbene non sia visibile una tendenza chiara nelle prime cinque
settimane dell’anno, a Milano ad esempio «è possibile notare una
riduzione a partire dalla sesta settimana fino ad oggi. Le
concentrazioni medie di NO2 sono state di circa 65 μg.m-3 a
gennaio, 45 μg.m-3 a febbraio e 35 μg.m-3 nella prima metà di
marzo. La decrescente tendenza lineare sulla media giornaliera
dalla sesta settimana è dell’ordine di -4 μg.m-3 a settimana. Simili
tendenze decrescenti si riscontrano in altre città del Nord Italia, come Torino o Bergamo. Nella parte orientale dell’Italia invece,
sembra esserci un cambiamento piuttosto graduale. Per esempio, a Bologna le concentrazioni sono state di 30 μg.m-3 a gennaio e
di 15 μg.m-3 dall’inizio di febbraio (35 μg.m-3 e 15 μg.m-3 per Venezia)».

Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante di breve durata – generato da processi di combustione,  come nel caso del traffico
veicolare e del riscaldamento residenziale, ma anche nella produzione di energia e da industrie – che però provoca ogni
anno 14.600 decessi prematuri in Italia, il dato più ampio d’Europa.

«Ciò che il satellite osserva – spiega Vincent-Henri Peuch, direttore del servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Copernicus – è
proporzionale alla quantità di inquinanti verticalmente integrata, ovvero da terra fino alla cima dell’atmosfera. Questo è un dato
abbastanza diverso dalle concentrazioni in superficie e ancora più diverso dalle emissioni. Alla luce di queste limitazioni, il
rilevamento della diminuzione dei livelli di attività è a dir poco notevole. Ciò dimostra la portata delle misure adottate dall’Italia».

Da Copernicus precisano che resta una sfida interpretare i dati in modo statisticamente solido cercando di isolare da un lato gli
effetti meteorologici e i cambiamenti attesi nelle emissioni da quelli indotti dalle misure prese contro la diffusione dell’epidemia
Covid-19; questo è vero soprattutto nel resto del Paese, dove le misure di contenimento sono arrivate più recentemente rispetto al
nord. Anche nell’area di Roma, ad esempio, sembra emergere una graduale riduzione nelle rilevazioni di NO2 (e anche da Firenze
vengono segnalati dati in calo).

Valutazioni definitive nel merito, concludono da Copernicus, saranno possibili solo in una fase successiva quando saranno
disponibili statistiche più dettagliate su traffico, industria, domanda di energia e altri elementi ancora, ma i segnali raccolti finora
sembrano convergere collegando il calo dell’inquinamento atmosferico con le misure di distanziamento sociale messe in campo per
contenere l’epidemia.

Se è per una pandemia che le emissioni si riducono non si tratta di un risultato per il quale felicitarsi, né le sue conseguenze
sull’ambiente dureranno a lungo, ma il calo degli inquinanti aiuta a mettere in prospettiva sia il ruolo attivo che i comportamenti
umani possono avere nel miglioramento dell’aria che respiriamo, sia offrire una bussola per nuovi investimenti pubblici, che
favoriscano ad esempio la diffusione di sistemi di trasporto pubblici ed efficienti, o l’implementazioni di sistemi di climatizzazione più
sostenibili.
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Oggi è la Giornata mondiale del riciclo, ma l'economia italiana è circolare solo al 17,7%

Crescono i rifiuti da imballaggio recuperati in Italia,
ma la collocazione sul mercato arranca
Conai: «Occorre incentivare l’uso di materia riciclata. La carenza di impianti un freno per gli sforzi di imprese e
cittadini»
[18 Marzo 2020]

di
Luca Aterini

Continuano a crescere gli imballaggi immessi al consumo in Italia,
ma anche la nostra capacità di avviarli a recupero: i dati diffusi
oggi dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai) mostrano un
quadro in chiaroscuro per la Giornata mondiale del riciclo, segnata
da piccoli progressi e grandi lacune che ancora rimangono da
colmare verso l’obiettivo dell’economia circolare.

Secondo le prime stime in arrivo dal Conai (il consolidato arriverà a
giugno) nel corso del 2019, nonostante le velleità delle
iniziative plastic free e simili, sono aumentati ancora gli imballaggi
immessi al consumo, passando dai 13 milioni e 267mila tonnellate
del 2018 a quasi 13 milioni e mezzo. Di quest’ammontare il 71,2% –
ovvero oltre 9,5 milioni di tonnellate – sono state avviate a riciclo: Se
pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65%
entro il 2025 possiamo dirci molto soddisfatti – osserva il presidente
Conai Giorgio Quagliolo – e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese. La stima 2019 indica anche
una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è assestata al 69,7%: una percentuale di riciclo più alta,
insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato».

Nel dettaglio, il Consorzio 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.

Sommando anche la quota di imballaggi avviati a recupero energetico e dunque sottratti alla discarica – anello ancora necessario
ma residuale nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia europea – si arriva a quota 11 milioni e 49mila tonnellate,
ossia l’82,4% dell’immesso al consumo (e quasi 2 punti percentuali in più rispetto al 2018).

A fronte di questi dati da Conai filtra «fiducia e soddisfazione» nonostante le numerose criticità ancora aperte: il 2019 ad esempio è
stato caratterizzato da un crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis. 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) si nota
infatti 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. Imballaggi per i quali Conai, nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato,
ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo».

«Ci sono ancora traguardi da raggiungere – conclude Quagliuolo – Oltre al crollo del prezzo delle materie prime seconde, va risolto
anche il problema della loro collocazione sul mercato: occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di
impianti, soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di imprese e
cittadini».

Uno spunto che offre l’occasione per allargare il quadro d’osservazione dai soli rifiuti da imballaggio alla totalità dei rifiuti
sia urbani sia speciali: entrambe le categorie stanno scontando pesanti deficit impiantistici che ne frenano la gestione in sicurezza e
il recupero. Inoltre, i pur positivi risultati circoscritti al recupero degli imballaggi non bastano per misurare i progressi del Paese verso
un’economia davvero circolare. Gli imballaggi infatti sono tra i protagonisti del dibattito sulla gestione dei rifiuti in Italia perché sono
una frazione visibile e una presenza costante nelle nostre case, ma in realtà rappresentano solo l’8% circa di tutti i rifiuti prodotti in
Italia, dove tra rifiuti urbani (circa 30 milioni di tonnellate annue) e speciali (circa 140 milioni di tonnellate annue) si arriva a sfiorare
le 170 milioni di tonnellate l’anno.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/costi-rifiuti-1024x600.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.conai.org/notizie/giornata-mondiale-del-riciclo-18-marzo-2020/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-litalia-e-in-emergenza-permanente-servono-nuovi-impianti/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tornano-a-crescere-i-rifiuti-urbani-prodotti-in-italia-ispra-mancano-gli-impianti-per-gestirli/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-mancano-gli-impianti-per-gestire-i-rifiuti-i-costi-di-smaltimento-sono-gia-saliti-del-40/


2/2

Nei fatti, il tasso di circolarità di un Paese viene misurato da Eurostat in termini di risorse materiali utilizzate nel ciclo economico
provenienti da prodotti riciclati e materiali di recupero: in quest’ottica, l’Italia è ferma al 17,7%. Un dato al di sopra della media
europea, ma è comunque poco consolante di fronte all’evidenza che oltre l’80% della nostra economia ancora non è circolare.
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Coronavirus, igiene ambientale e gestione rifiuti,
FISE Assoambiente a Costa: «Mancano le
mascherine per tutti gli operatori»
Lettera al ministro dell’ambiente: «Per fronteggiare l’emergenza, indicazioni chiare e priorità alla fornitura di
DPI, con misure fiscali per supportare le imprese»
[18 Marzo 2020]

FISE Assoambiente, l’Associazione che rappresenta le imprese di
igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e
speciali ed attività di bonifica, ha scritto al ministro dell’ambiente
Sergio Costa per denunciare che «Le attività di igiene ambientale e
gestione rifiuti rischiano di bloccarsi in diverse aree del Paese a
causa dell’assenza di dispositivi individuali di protezione (DPI) per
tutti i 90mila addetti del settore che ogni giorno, anche in piena
emergenza COVID-19, stanno continuando a garantire i servizi
pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e
speciali. Per venire incontro alle nuove esigenze di sicurezza
chiediamo al Governo di assicurare un adeguato rifornimento di
questi dispositivi alle imprese del settore e di valutare in questa fase
di emergenza misure fiscali sui DPI per supportare le aziende».

Costa il 13 marzo aveva espresso gratitudine «Ai lavoratori che
operano nel settore dei rifiuti, servizio di pubblica utilità indispensabile per il Paese – e non posso non pensare ai numerosi rifiuti
ospedalieri che continuano a prodursi di giorno in giorno – va il mio ringraziamento sincero. Dico grazie a tutti gli attori della
gestione ambientale per la loro professionalità e abnegazione. A loro deve andare la gratitudine di tutti i cittadini, così come a tutti
coloro – e sono tanti – che in questa emergenza sanitaria aiutano il Paese ad andare avanti». E aveva assicurato che «E’’ alta
l’attenzione di tutto il governo a chi sta garantendo l’efficienza dei servizi, ambientali e non solo, minimi ma indispensabili. E’
necessario garantire l’assegnazione dei dispositivi di protezione individuali per tutti coloro che sono esposti e che silenziosamente
operano per assicurare la pulizia e il decoro delle nostre città, quantomai importanti adesso. La salute di tutti è un bene tutelato
dall’articolo 32 della nostra Costituzione e va garantita come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività».

Ma FIPE Assoambiente chiede ora al ministero dell’ambiente, «ad oggi assente», di «attivarsi urgentemente allo scopo di fornire
disposizioni chiare e coordinate, per ora lasciate solo all’iniziativa di poche Regioni, verso un settore che si trova, da un lato,
impegnato pur in questo critico momento nel garantire servizi essenziali non interrompibili e, dall’altro, a far fronte ad una crescente
complessità organizzativa, in un contesto di tendenziale riduzione del personale addetto ai servizi: una criticità che richiede un
indirizzo chiaro, uniforme e concreto da parte delle Autorità centrali e la garanzia di adeguato stock di DPI alle aziende al fine di
poter operare in piena sicurezza».

Secondo FISE Assoambiente, «Il problema non è più rinviabile, in quanto le imprese sono oggi costrette a centellinare i dispositivi di
sicurezza in dotazione ai dipendenti; senza la garanzia di adeguati rifornimenti di questi strumenti, le imprese non potranno
assicurare il servizio».

Inoltre, per venire incontro alle nuove esigenze di sicurezza, l’associazione chiede al governo di «valutare l’imposizione di un’IVA
agevolata (al 4%) per questi dispositivi e la possibilità di detrarre i costi relativi in forma maggiorata. Un’agevolazione fiscale che
potrebbe alleggerire lo stato economico delle aziende in questa fase emergenziale e tutelerebbe fortemente i lavoratori».

Per quanto riguarda l’aumento dei costi, FISE Assoambiente segnala inoltre che «il costo delle mascherine utilizzate dai lavoratori
del settore è oggi raddoppiato e che quindi occorre monitorare attentamente l’andamento dei loro costi sul mercato al fine di evitare
eventuali distorsioni».
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Il coronavirus non ferma l’agricoltura
italiana: si comincia a irrigare, ma al Sud è
emergenza acqua
ANBI: «Nelle altre regioni si annuncia una stagione da monitorare»
[18 Marzo 2020]

Al tempo del coronavirus l’agricoltura italiana resta una delle poche
certezze produttive italiane, ma deve fare i conti sia con la carenza
di manodopera immigrata sia con le disponibilità idriche per una
stagione irrigua, che dice l’Associazione Nazionale Consorzi di
gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) «Si
preannuncia anticipata in molte zone a causa di temperature
superiori alla media del periodo».

La situazione sembra particolarmente grave al sud dove, secondo
dall’Osservatorio ANBI sullo stato delle risorse idriche, «E’ ormai
emergenza: negli invasi meridionali, dove ci sono attualmente circa
2.100 milioni di metri cubi d’acqua, ne mancano all’appello circa 400
rispetto all’anno scorso, ma addirittura un migliaio, se confrontiamo
il dato con il 2010. Se in Basilicata, il deficit sul 2019 è di 153 milioni
di metri cubi d’acqua trattenuta (oggi sono 260 milioni ca., ma erano
circa 711 nel 2010!), in Puglia (disponibili oggi, ca. 147 milioni di metri cubi), le riserve sono più che dimezzate rispetto ad un anno
fa; percentualmente la crisi più evidente è, però, in Calabria: l’attuale disponibilità di circa 6 milioni di metri cubi è meno del 40% di
un anno fa, ma addirittura il 25% delle riserve idriche regionali nel 2010! In deficit idrico permangono complessivamente anche gli
invasi della Sicilia (- 83 milioni di metri cubi d’acqua)».

Nell’Italia centrale così sono in leggera sofferenza i bacini di Marche ed Umbria. E gli stessi dati noti, testimoniano anche come al
Nord la situazione, pur non ancora allarmante, necessiti di costante monitoraggio, soprattutto in prospettiva.  Francesco Vincenzi,
presidente di ANBI, evidenzia che «Risponde a questa esigenza, l’opportuna scelta, operata dall’Autorità Distrettuale del fiume Po,
che ha reso permanente l’Osservatorio sulla carenza idrica. La prossima riunione è già in calendario per mercoledì 8 Aprile».

Allo stato attuale, «La situazione dei corsi d’acqua in Piemonte è di sufficiente copertura dei fabbisogni idrici propri del periodo
invernale, essenzialmente legati agli usi idroelettrici ed industriali». Ma ABI sottolinea che «Per quanto riguarda le previsioni future,
se non interverranno significative precipitazioni e dovessero innalzarsi le temperature, si avrà un rapido scioglimento delle nevi, che
si tradurrà in un aumento dei deflussi idrici verso valle con la rapida perdita delle riserve idriche immagazzinate, che termineranno in
mare inutilizzate prima ancora dell’attivarsi delle derivazioni irrigue».

Secondo Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, «E’ un’ulteriore dimostrazione della necessità di un Piano Nazionale Invasi
per trattenere le acque sul territorio ed utilizzarle al bisogno con evidenti benefici anche di carattere ambientale Senza considerare
le criticità idrogeologiche, che possono derivare da forti ed improvvisi afflussi idrici dalle aree di montagna».

Per quanto riguarda le acque sotterranee, la rete di monitoraggio del comprensorio Est Sesia evidenzia «livelli di falda inferiori di
circa 20 centimetri rispetto a quelli della media del periodo negli ultimi 10 anni». E, di fronte alla precaria situazione nivometrica
ANBI evidenzia «L’importanza del lago Maggiore, che ha una possibilità di invaso pari a 315 milioni di metri cubi, che salgono a 420
milioni nel periodo invernale. La disponibilità di questo bacino è fondamentale per l’agricoltura e l’ambiente della pianura
piemontese (vercellese e novarese), ma anche lombarda (lomellina, milanese e pavese)».

In Lombardia, la principale preoccupazione per la stagione irrigua riguarda il livello di riempimento dei bacini montani e la quantità di
neve ancora presente sulle Alpi. ANBI spiega che «Per quanto riguarda i grandi laghi, sotto la media del periodo sono i bacini di
Como e di Iseo, mentre il Garda è abbondantemente sopra. Con le attuali disponibilità idriche sarà però difficile soddisfare
pienamente le esigenze degli agricoltori; preoccupano specialmente le aree servite dai fiumi Adda e Oglio, ma anche da Brembo,

http://www.greenreport.it/news/acqua/il-coronavirus-non-ferma-lagricoltura-italiana-si-comincia-a-irrigare-ma-al-sud-e-emergenza-acqua/
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Serio e Cherio. L’attenzione è comunque elevata in tutta la regione, poiché l’assenza di pioggia nei mesi di gennaio e febbraio ha
reso le campagne secche ed abbassato il livello freatico».

Invece, attualmente in Emilia Romagna la situazione è tranquilla: «Il livello delle falde freatiche non desta preoccupazione ed il
confronto con l’autunno 2018 non evidenzia variazioni significative di livello nel bacino del fiume Po, mentre sono evidenti situazioni
localmente differenziate nel fiume Reno ed in quelli romagnoli; infine, vanno segnalate le scarse portate dei fiumi appenninici (Taro,
Trebbia, Parma, Panaro, Lamone e Savio)».

Per l’Osservatorio ANBI non ci sono particolari criticità nemmeno in Veneto, dove anche gli sbarramenti antisale non sono ancora in
funzione.



Nel decreto viene consentito ai liberi professionisti che oggi
versano i contributi alle casse previdenziali professionali di
provare ad accedere al reddito di ultima istanza per il quale
sono stati stanziati 300 milioni di euro, in concorrenza però con
tutti gli altri lavoratori dipendenti e autonomi

Le misure contenute nel decreto Cura Italia

(https://www.gazzettau�ciale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf) non

soddisfano gli ordini professionali. I liberi professionisti che oggi

versano i contributi alle casse previdenziali professionali, diverse

dall’Inps, anche separate, come i giornalisti (Inpgi), gli avvocati (cassa

forense), i commercialisti e così via, infatti, potranno ricevere

un'"eventuale quota" dal fondo da 300 milioni di euro messo a

disposizione per il mese di marzo per assicurare un “reddito di ultima

istanza” a lavoratori dipendenti e autonomi (vedi art. 44 decreto).  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili parla di "una signi�cativa emarginazione delle centinaia di

Decreto Cura Italia, diversi ordini

professionali protestano per le

misure
Giovedi 19 Marzo 2020, 09:12
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migliaia di liberi professionisti iscritti agli ordini professionali con

proprie casse previdenziali, poiché per questi ultimi viene consentito

soltanto di provare ad accedere, in concorrenza però con tutti gli altri

lavoratori dipendenti e autonomi, al reddito di ultima istanza per il

quale il decreto stanzia 300 milioni appena degli oltre 10 miliardi

dedicati a questo comparto di misure".

In una nota la presidente facente funzioni del Consiglio nazionale

forense, Maria Masi, sottolinea "la grave mancanza di cura e sensibilità

per la tutela dei professionisti e in particolare per gli avvocati, a cui

non è diretta, se non in maniera esigua, derivativa e residuale, alcuna

forma di sostegno economico e di tutela in una situazione destinata a

durare ben oltre l'emergenza sanitaria, le cui ripercussioni negative

sulla professione e, di conseguenza, sul reddito degli avvocati, sono

destinate a durare a lungo”.

“Il Cnf avrà cura, raccolte le istanze dell'avvocatura, - conclude quindi

Maria Masi - di formalizzare una proposta emendativa �nalizzata a

intervenire nei settori che ancora necessitano di correttivi e

all'individuazione di forme dirette di sostegno e di tutela compatibili

con la professione di avvocato e in linea con i principi a cui si ispira”.

Giudizio negativo anche dagli architetti. Donatella Maiolatesi,

presidente dell'Ordine degli Architetti di Ancona, ad esempio,

commenta: "Abbiamo atteso a lungo di leggere il testo del decreto Cura

Italia, che prevede misure economiche in sostegno di imprese e

lavoratori. Abbiamo scelto, con senso di responsabilità, di non

commentare né voci né bozze, ma di attenerci solo ed esclusivamente

ai fatti. Purtroppo, oggi i fatti dicono che tra le tante misure per

aziende, lavoratori dipendenti e autonomi il governo ha voluto dare un

'premio di consolazione' ai professionisti iscritti agli Ordini

professionali, che sono iscritti a enti di previdenza obbligatoria di

diritto privato. Tra questi, appunto, ci sono molti architetti".

"Pur comprendendo che le risorse non sono in�nite, troviamo

inspiegabile il fatto che le professioni ordinistiche siano rimaste ai

margini di questa manovra. Non è tollerabile che il governo faccia '�gli

e �gliastri' in quella che è una sola grande categoria, troppo spesso

dimenticata: quella dei lavoratori autonomi. Non pensiamo sia

necessario ricordare l’importanza del lavoro svolto dai nostri iscritti, in

questa sede desideriamo solo ricordare al governo che proprio gli

architetti, insieme ad altre professioni tecniche, è in prima linea da anni

nella 'trincea' della ricostruzione del centro Italia dopo i terremoti del

2016". Ancora Maiolatesi: "Non rimarremo con il cappello in mano,

nella speranza che questa 'eventuale quota' sia il meno esigua

possibile. Chiediamo con forza, invece, un cambio di mentalità nei

confronti dei liberi professionisti di questo Paese: in sede di

conversione in legge, il Parlamento avrà la responsabilità di

correggere la incomprensibile stortura contenuta nell’articolo 44".

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


Unica voce fuori dal coro quella della Fnsi (Federazione nazionale

stampa italiana). Raffaele Lorusso, segretario generale della

Federazione, sottolinea: "Le risorse per sostenere i giornalisti lavoratori

autonomi e le partite Iva non sono immediatamente disponibili, ma

dovranno essere inserite in un decreto del ministero del Lavoro che

sarà adottato nei prossimi trenta giorni. Come preannunciato dal

governo alla Fnsi nelle numerose interlocuzioni dei giorni scorsi, i

giornalisti sono stati assimilati a tutte le altre categorie di

professionisti che fanno riferimento alle Casse previdenziali private. È

quindi plausibile che le misure saranno individuate di concerto con le

singole Casse, Inpgi compreso, in tempi auspicabilmente brevi".

red/mn

(fonte: CNDCEC, Ordine degli Architetti di Ancona, Cnf, Fnsi)
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Le prime stime CONAI, nel 2019 oltre 9 milioni e mezzo di
tonnellate: superato il 65% richiesto dall’Unione Europea al
2025. Il recupero complessivo è superiore all’82%
dell’immesso al consumo

La Giornata Mondiale del Riciclo si apre anche quest’anno con una

nota di ottimismo. "Secondo le prime stime CONAI, nel 2019 l’Italia

ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità

superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la

richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025,

possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro

dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio

Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi, che

persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di

imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno,

quando la percentuale di riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il

Giornata mondiale del riciclo, in

Italia avviato a riciclo il 71,2%

degli imballaggi
Mercoledi 18 Marzo 2020, 15:19
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presidente Quagliuolo. "Un segno 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.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato

caratterizzato da un crollo del valore delle materie prime seconde,

macero in primis.

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. Imballaggi per i quali CONAI,

nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo

sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di

economia circolare in Europa, ci sono ancora traguardi da

raggiungere - conclude Giorgio Quagliuolo -. Oltre al crollo del prezzo

delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro

collocazione sul mercato: occorre incentivare l’uso di materia

riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto in

alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra

attività sia per gli sforzi di imprese e cittadini".
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La mappatura delle torbiere serve a conoscere il potenziale di
emissioni di gas serra di questi ecosistemi aiutando i Paesi a
pianificare e gestire la loro bonifica mitigando la crisi climatica

Coprono solo il 3% della super�cie terrestre, ma contengono tanto

carbonio quanto l'intera vegetazione. Sono le torbiere, ecosistemi

preziosi e fragili che hanno un ruolo fondamentale nella regolazione

del clima globale e che vanno tutelati. Il loro degrado, infatti, dovuto a

drenaggio, incendi o altre cause, innesca la loro conversione da lenti

serbatoi di carbonio in fonti in grado di rilasciare nel giro di pochi

decenni il carbonio immagazzinato per millenni.

Le torbiere incontaminate, o 'paludi', sono caratterizzate da condizioni

La FAO mappa le paludi:

fondamentali per regolazione del

clima 
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di acqua per lo più stagnante con mancanza di ossigeno, che rallenta

la decomposizione dei microrganismi. Possono essere necessari mille

anni prima che un metro di materiale organico, la torba, si accumuli: la

profondità delle torbiere può essere di cinque metri in climi vicini ai

poli, e di oltre 15 metri in alcune aree tropicali, dove la maggiore

produttività delle piante comporta depositi più profondi. La

vegetazione super�ciale, per esempio, è composta prevalentemente da

muschi nelle torbiere artiche, per lo più canneti nelle regioni temperate

e mangrovie o foreste torbiere ai tropici. Le torbiere sono ancora in

fase di scoperta, tra cui una delle più grandi al mondo, più estesa

dell'Inghilterra, collegata al complesso di torbiere tropicali nella remota

e impervia regione della Cuvette Centrale, nella foresta pluviale del

Congo.Circa il 15% delle torbiere del mondo è stato prosciugato

principalmente da coltivazioni, pascoli, silvicoltura e dall'estrazione,

con conseguente degrado a lungo termine. I punti caldi del degrado

delle torbiere sono soprattutto in Europa, Russia e America

settentrionale, nel sud-est asiatico, in Africa orientale e nel bacino

amazzonico. Ciò è spesso dovuto alla mancanza di conoscenze sulla

posizione, l'estensione, le caratteristiche speciali, come il rischio di

incendi, i bene�ci e il potenziale di mitigazione del cambiamento

climatico.

"Per evitare il loro degrado e piani�care e�cacemente la loro boni�ca,

le torbiere andrebbero urgentemente mappate e monitorate", avverte la

Fao che per assistere gli Stati membri in questa complessa attività, ha

pubblicato 'Peatland mapping and monitoring: Recommendations and

technical overview' (http://www.fao.org/redd/areas-of-

work/peatlands/en/), una guida pratica con informazioni tecniche sulle

torbiere del mondo e consigli su come gestire questi particolari

ecosistemi. La pubblicazione è il lavoro congiunto di 35 autori esperti

di 14 Paesi, ed è il frutto di esperienze in Paesi tropicali come

Indonesia, Repubblica Democratica del Congo, Perù e regioni a clima

temperato.

"La mappatura delle torbiere consente di conoscere la loro posizione,

l'estensione e il potenziale di emissioni di gas serra, il che può aiutare

i Paesi a piani�care e gestire meglio la loro terra, l'acqua e la

biodiversità, mitigando il cambiamento climatico e adattandosi in

modo più e�cace", dice Maria Nuutinen, la principale esperta di

torbiere del Dipartimento Forestale della Fao e coautrice della

pubblicazione. L'accurata mappatura delle torbiere è il prerequisito per

monitorare e�cacemente le variazioni nelle loro condizioni".

"Per i Paesi che intendono ridurre le emissioni di gas serra e il rischio di

incendi, il monitoraggio delle condizioni delle torbiere, in particolare del

livello dell'acqua, si rivela fondamentale e prevede una serie di

operazioni satellitari e terrestri", osserva la Fao che per favorire

l'accesso dei Paesi a immagini di alta qualità, ha realizzato un modulo

http://www.fao.org/redd/areas-of-work/peatlands/en/
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di monitoraggio all'avanguardia per la boni�ca delle torbiere.

Accessibile in Sepal, in quanto incluso nel kit di strumenti geospaziali

della Fao, il modulo è stato implementato con successo per la prima

volta in Indonesia dall'Agenzia indonesiana per la boni�ca delle torbiere

e dal ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il modulo di

monitoraggio delle torbiere fornisce informazioni tempestive

sull'andamento dell'umidità del suolo, aiutando a rilevare il drenaggio e

monitorare gli interventi di boni�ca. Le mappe dell'umidità del suolo

possono essere aggiornate ogni due settimane utilizzando le immagini

del satellite Sentinel-1 dell'Agenzia Spaziale Europea.
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Coronavirus: polveri sottili accelerano i contagi al
Nord
Medici Ambiente e Univ.Bologna e Bari, 'veicolano il virus'

Le polveri sottili "accelerano la diffusione dell'infezione" da nuovo coronavirus, al nord e
in particolare nella Pianura Padana. È quanto emerge da uno studio della Società
italiana di medicina ambientale (Sima) con le Università di Bologna e Bari. Esaminati i
dati pubblicati sui siti Arpa, relativi a tutte le centraline di rilevamento sul territorio
nazionale, insieme ai casi di contagio riportati dalla Protezione Civile: "Alte
concentrazioni di polveri fini a febbraio in Pianura Padana hanno esercitato
un'accelerazione anomala alla diffusione virulenta dell'epidemia", rileva lo studio.
Secondo i ricercatori le polveri sottili "stanno veicolando il virus". In Pianura Padana, "si
sono osservate le curve di espansione dell'infezione che hanno mostrato accelerazioni
anomale, in evidente coincidenza, a distanza di 2 settimane, con le più elevate
concentrazioni di particolato atmosferico, che hanno esercitato un'azione di boost, cioè
di impulso alla diffusione virulenta dell'epidemia", sottolinea Leonardo Setti, ricercatore
del dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna che spiega: "Le alte



concentrazioni di polveri registrate nel mese di febbraio in Pianura Padana hanno
prodotto un'accelerazione alla diffusione del COVID-19. L'effetto è più evidente in
quelle province dove ci sono stati i primi focolai". Le polveri sottili, afferma Gianluigi de
Gennaro, ricercatore al dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, "stanno
veicolando il virus. Fanno da carrier. Più ce ne sono, più si creano autostrade per i
contagi. È necessario ridurre al minimo le emissioni, sperando in una meteorologia
favorevole".
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Ambiente
L’acqua non è infinita: ricordiamoci di non
sprecarla

Il sondaggio Ipsos “Acqua nelle nostre mani” realizzato per Finish rivela che due italiani su dieci ignorano il
problema e ne sprecano tanta. Eppure basta poco per tagliare i consumi e risparmiare il bene più prezioso

di GIACOMO TALIGNANI

19 marzo
2020

In questi giorni di isolamento, chiusi in casa dopo aver provveduto a fare la

spesa, ricordiamoci di un bene speciale che troppo spesso diamo per

scontato: l’acqua. È un bene che per molti italiani sembra “infinito”, sempre a

disposizione, quando in realtà lo scenario drammatico legato alla crisi

climatica in corso e agli sprechi ci racconta qualcosa d’altro: stiamo già

vivendo in un periodo di forte siccità e nel 2040, secondo il World Resources

Institute, il rapporto fra l’uso d’acqua e l’approvvigionamento idrico in Italia

diventerà talmente critico da non avere garanzie sull’acqua a disposizione in

futuro. La crisi idrica infatti, che colpisce da Nord (con il Po a secco) a Sud

(con la desertificazione in Sicilia), sta raggiungendo livelli sempre più intensi.
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Per questo, in vista del 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua, è

fondamentale riflettere su come possiamo preservare, proteggere e tutelare

quello che dovrebbe essere un diritto essenziale per tutti, oggi minacciato da

sprechi e scarsità.

Condividi  

Condividi  



Come ci ricorda il rapporto “Acqua nelle nostre mani” realizzato da Finish per

sensibilizzare l’opinione pubblica e realizzato grazie a un sondaggio Ispos, in

Italia due delle criticità maggiori legate alle risorse idriche sono

l’”inconsapevolezza del problema” e l’enorme spreco di acqua.

Sebbene sempre più attenti alla sostenibilità, gli italiani non sembrano infatti

essere particolarmente preoccupati dalla questione “scarsità d’acqua” che è

oggi un tema in secondo piano rispetto a rifiuti o inquinamento. Nel sondaggio,

realizzato su un campione di mille persone fra 18 e 65 anni, emerge ad

esempio che solo 2 italiani su 10 pensano che la scarsità d’ acqua sia già un

problema (3 su 10 al Sud, dove la crisi si fa sentire di più).

Condividi  



Il 71% degli intervistati sostiene ad esempio che la carenza è una questione

relativa “solo a certe parti dell’anno o solo ad alcune zone”. C’è perfino una

percezione sbagliata di quanto consumiamo: crediamo di usare 100 litri al

giorno ma in realtà una famiglia italiana consuma in media 500 litri al giorno

(più di duecento a persona), una quantità insostenibile in relazione alla crisi in

corso.

Ecco perché, ricorda il report, è necessario “diffondere la conoscenza del

problema come primo passo per iniziare a cambiare le cose”. Con piccole

attenzioni, si può già fare molto: ad esempio innaffiare la sera per evitare

dispersione col calore (cosa che 2 italiani su 3 già fanno); usare

elettrodomestici come la lavastoviglie senza prelavare a mano (il prelavaggio

comporta uno spreco di 38 litri); installare limitatori di flusso per i rubinetti e

preferire sempre brevi docce anziché il bagno in vasca. La vasca, che sei

italiani su dieci hanno in casa, è un lusso deleterio dato che per un solo bagno

si consumano anche 100 litri d’acqua. Pensiamoci, in questi giorni di

“clausura”: così come la libertà, anche l’acqua dovrà continuare ad essere un

diritto essenziale per tutti, ma serve un impegno globale.

SCIENZE

Chi ha visto l'inverno? Su Scienze,
cronaca di una stagione che non c'è mai
stata

(L'articolo è tratto da Scienze, l'inserto di Repubblica dedicato a scienze,

tecnologia e ambiente oggi in edicola)

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/19/news/l_acqua_non_e_infinita_ricordiamoci_di_non_sprecarla-251635572/
https://www.repubblica.it/scienze/2020/03/18/news/chi_ha_visto_l_inverno_su_scienze_cronaca_di_una_stagione_che_non_c_e_mai_stata-251621556/


Ambiente
Giornata del
riciclo, come
differenziare i
rifiuti in tempi di
coronavirus

(reuters)

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica
(Comieco) ricorda: i fazzoletti vanno gettati nella raccolta indifferenziata. Ecco
alcuni consigli per smaltire carta e cartoni in aumento con le consegne a
domicilio

 MENU  CERCA

https://www.repubblica.it/ambiente/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


Più acquisti online vuol dire anche più imballaggi da smaltire. Nelle ultime settimane il lockdown ha
cambiato le nostre abitudini e incentivato gli acquisti online (+81% secondo le stime Nielsen),
andando ad incidere sulla quantità di rifiuti che ci troviamo a dover gestire. E se vogliamo rispettare
l'ambiente, oltre a conservarci in salute, è importante ricordarsi come smaltire gli scarti.

In occasione della Giornata mondiale del riciclo, Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica) ha diffuso un vademecum per la corretta differenziazione dei
rifiuti. Si tratta di poche e semplici le regole per differenziare carta e cartone senza sbagliarci, così da
contribuire al riuso.

1. Carta e cartone da riciclare vanno collocati all’interno degli appositi contenitori;
2. gli imballaggi con residui di cibo non vanno nella raccolta differenziata di carta e cartone poiché
creano problemi nel processo di riciclo e generano cattivi odori;
3. la carta oleata, come quella di salumi o formaggi, e la carta da forno non sono riciclabili;
4. i materiali non cellulosici come punti metallici, rivestimenti in plastica, basi metalliche e nastri
adesivi, devono essere raccolti separatamente dalla carta;
5. gli scontrini vanno conferiti nell’indifferenziato, non insieme alla carta, perché sono composti
di carte termiche che causano problemi nel riciclo;
6. per ridurne il volume, le scatole e gli scatoloni vanno appiattiti;
7. il sacchetto di plastica usato per portare la carta al contenitore apposito non va poi buttato con la
carta;
8. ogni Comune ha le proprie regole di raccolta differenziata: ogni cittadino ha il dovere di informarsi
su quelle in vigore.

Una nota a parte meritano i fazzoletti di carta, i tovaglioli sporchi e le carte umide che sempre, ma a
maggior ragione in questo periodo emergenziale, vanno conferiti nell’indifferenziato, come specificato
anche dall’Istituto Superiore di Sanità. In caso di quarantena obbligatoria è necessario seguire
comunque tutte le disposizioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

AMBIENTE

Giornata del riciclo: #iorestoacasa, le attività 'circolari' che
fanno bene al Pianeta

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/17/news/coronavirus_cambia_l_autocertificazione_stretta_per_chi_e_in_quarantena-251507169/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/18/news/coronavirus_comieco_consigli_su_differenziata_rifiuti-251610085/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/17/news/giornata_del_riciclo_iorestoacasa_le_attivita_circolari_che_fanno_bene_al_pianeta-251557499/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/18/news/coronavirus_comieco_consigli_su_differenziata_rifiuti-251610085/


L'Italia è ai primi posti in Europa per tasso di riciclo (81%), già oltre l'obiettivo previsto al 2025 dalla
nuova direttiva europea, ricorda Comieco che ha una rete di 3300 imprese consorziate.

Coronavirus: aggiornamenti e ultime notizie

Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione

 L'epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia
causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila e stanno 
mettendo in ginocchio le zone più colpite. L'Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello 
che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli 
esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un 
modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo.
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