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AddioaBavagïiani,l'uomo
cheraccontavailsottosuolo
Ardesio.Classe 1949fu uno dei primi geologi nella nostra provincia

a disposizione degli enti pubblici.«Esercitava con grande senso di giustizia»
ARDESIO
ENZO VALENTI

Grande cordoglio ha
suscitato, ad Ardesio, in valle
Seriana e in Bergamasca, la
notizia della scomparsa di Daniele Ravagnani, che è stato
uno dei primi geologi a mettere a disposizione, per anni, le
sue profonde competenze a
privati cittadini e,soprattutto,
a enti pubblici bergamaschi e
di altre province.
Nel febbraio scorso a Villa
d'Ogna, dopo una conferenza
sulla geologia dell'alta Valle
Seriana,organizzata dalGruppo di azione locale,aveva confidato a un gruppo di amici:

IL'amico Giorgio
Fornoni: «Uomo
onesto,di cultura,
con grande senso
di correttezza»

Gal, così lo ricorda: «L'ho conosciuto e stimato come un
maestro umile, disponibile,in
grado di comunicare le cose
difficili con parole semplici.
Aveva un'immensa passione
per la sua professione,sempre
esercitata con grande senso di
giustizia. Ci mancherà».
Guido Fornoni, già sindaco
di Ardesio racconta di Ravagnani: «Ho conosciuto Daniele nelle vicende dell'uranio di
Novazza. Ha iniziato la sua
collaborazione con il Comune
di Ardesio predisponendo lo
studio geologico ambientale
del Prg che, per l'epoca, era
una novità assoluta.Ilsuo rapporto con noi poi siè rafforzato quando ha contribuito alla
parte geologica della pubblicazione comunale "Guida al
territorio di Ardesio". Fu poi
per suo merito che riuscimmo
a realizzare il "Museo etnografico dell'alta valle Seriana",
del quale divenne il primo
Conservatore. Quando fui
presidente della Comunità
montana collaborò con noi
nella pubblicazione della relazione geologica "Sul sentiero
dell'alto Serio".Lo rimpiangeremo,anche perché ha lasciato un segno importante nella
cultura locale».
CRIPRCDUZÍONE RISERVATA

024697

■ Il presidente
Calegari:
«Loapprezzatoper
lasuapreparazione
eadisponibilità»

«In questa valle sono giunto te deigeologi dellaLombardia.
subito dopo la laurea e qui so- Quindi libero professionista,
no rimasto abitando prima a con studio in Ardesio. Quello
Gromo e quindi ad Ardesio. che tutti hanno sottolineato,
Qui ho conosciuto mia moglie. ricordandolo,è stata,oltre alla
Ilia, qui sono diventato padre sua grande professionalità, la
di due figli. Nel corso degli an- sua profonda onestà. Così lo
ni,anche per la mia professio- ricorda Giampietro Calegari,
ne, ho imparato a conoscere i presidente della Comunità
bergamaschi e ad amarli per la montana Valle Seriana: «Dilui
loro laboriosità, onestà e la lo- ho un bel ricordo anche perché anni fa, nel corso del mio
ro grande umanità».
Ravagnani se ne è andato primo mandato in Comunità,
ieri mattina all'ospedale di era uno dei pochi geologi del
Piario,dove era stato ricovera- nostro territorio. Lo apprezto a causa di una insistente zavo per la sua preparazione,
febbre. L'ultima sua telefona- per la sua onestà e per la sua
ta alla moglie Iliaieri mattina. disponibilità»
Ricorda commossa: «Mi ha
chiamato all'alba, dicendomi Meticoloso e concreto
che andava tutto bene. Poche Ravagnani era legato da proore dopo l'ospedale mi ha co- fonda amicizia al reporter
Giorgio Fornoni che, emoziomunicato della sua morte».
Daniele Ravagnani, classe nato per la perdita dell'amico,
1949,era originario delPolesi- dice:«Era personache hasemne. Laureatosi in geologia nel pre fondato la sua vita sulla
1974 all'Università di Milano, giustizia e sull'onestà. Onestà
con una tesisulle mineralizza- che perseguiva fino in fondo
zioni uranifereIn Italiaea No- anche se,per questo, a volte ci
vazza di Valgoglio,dipendente rimetteva nel lavoro. Era uoEnida11974 al1985,periodo in mo di cultura, amava la sua
cui ha ideato la prospezione professione che esercitava
radiometrica area dell'arco al- contanta competenza,in mopino nell'ambito dell'esplora- do concreto e meticoloso.Non
zione geomineraria uranifera, esitava a denunciare le ingiuè stato anche direttore del- stizie, proprio per il suo senso
l'Istituto gemmologico italia- di correttezza».
Alex Borlini, presidente
no e,per sette anni,presiden-
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Forte scossa di terremoto a Zagabria, grave un 15enne
L'epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della città

- Redazione ANSA - ROMA
22 marzo 2020 10:32 - NEWS

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 è stata registrata alle 5:24 ora locale (le 6:24 in Italia) a
Zagabria, capitale della Croazia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e
del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed
epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della città di Zagabria. Un ragazzo di 15 anni è in
condizioni gravissime. Lo ha riferito il pronto soccorso pediatrico della capitale croata
La scossa è stata avvertita anche a Pesaro e in alcune località del Friuli Venezia Giulia.
Una seconda scossa, questa volta di magnitudo 4.6, poco dopo le 6:00 ora locale: lo rende noto l'istituto
geologico statunitense Usgs sul proprio sito. L'epicentro del sisma è stato localizzato 4 km a sudovest di
Kasina, solo un km di distanza dall'epicentro del primo sisma. Entrambi si sono verificati a 10 km di
profondità.
La centrale nucleare di Krsko, in territorio sloveno e distante circa 60 km da Zagabria, continua a operare
in modo sicuro e affidabile, senza problemi. Lo segnala il management dell'impianto sul suo sito
ufficiale. "Ispezione preventive dei sistemi e degli equipaggiamenti sono in corso" e "la centrale continua
a operare a piena potenza", si legge sul sito dell'impianto, condiviso al 50% da Slovenia e Croazia.
"Esperti" della centrale "stanno conducendo analisi come previsto dai protocolli e al momento non c'è
necessità di fermare" l'impianto, che non ha subito conseguenze dal sisma, ha specificato stamattina
anche il ministero delle Infrastrutture sloveno in un tweet.
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Esteri
Terremoto, due
scosse di
magnitudo 5,4 e
4,6 a Zagabria:
gravissimo un
15enne. Nel Paese
da ieri in vigore il
lockdown per il
coronavirus
MENU

CERCA

(afp)

Il sisma avvertito anche a Pesaro e in alcune località del Friuli Venezia Giulia
22 March 2020

Due forti scosse di terremoto, una di magnitudo 5.4 e l'altra di 4,6 hanno colpito questa mattina
Zagabria, capitale della Croazia, provocando ingenti danni nella città e un ragazzo di 15 anni, che in
un primo momento era stato dato per morto, è gravissimo: è rimasto schiacciato nel crollo di un
palazzo nel centro città. Secondo le prime informazioni disponibili al momento ci sarebbero anche tre
feriti lievi. Danni ai palazzi più vecchi e alle chiese nel centro storico sono visibili ma non ingenti. Nel
Paese la situazione è difficilissima, dato che dalla notte scorsa è in vigore il lockdown volto a limitare
la diffusione del coronavirus e c'è il blocco totale di treni e trasporti pubblici.Il presidente della
repubblica Zoran Milanovic è stato evacuato. L'agenzia di stampa Hina, che cita i responsabili della
gestione emergenze nella capitale croata, ha riferito che un bambino è rimasto ferito nel crollo di
parte del tetto della sua abitazione. L'agenzia non ha, però, specificato la gravità delle ferite riportate
dal piccolo. Il ministero dell'Interno ha invitato le persone a rimanere in strada ma mantenendo la
distanza di sicurezza. "Stiamo affrontando due gravi crisi, il terremoto e l'epidemia", ha dichiarato il
ministro dell'Interno, Davor Bozinovic. (AGI)All
Foto e video pubblicati online in queste ore dai media locali mostrano palazzi dannegiati, auto
distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di
danni all'ospedale di Rebro. Molti residenti sono scesi in strada, nonostante i divieti imposti per
l'epidemia.
Due le scosse registrate: dopo la prima di magnitudo 5.3 alle 5:24 ora locale, una seconda, questa
volta di magnitudo 4.6, si è verificata poco dopo le 6:00 ora locale. L'epicentro del sisma è stato
localizzato a 4 chilometri a sudovest di Kasina, solo un chilometro di distanza dall'epicentro del primo.
Entrambi si sono verificati a 10 chilometro di profondità. L'istituto geologico statunitense Usgs sul
proprio sito ha inoltre rivisto al rialzo la magnitudo del primo terremoto, inizialmente indicata in 5.3.
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Scosse avvertite anche in Italia
La scossa è stata avvertita nettamente anche a Pesaro. Molte persone che stavano dormendo si
sono svegliate. Non ci sono danni. Il terremoto, come riporta una nota della Protezione civile Fvg, si è
verificato a 187 chilometri di distanza a Est dal Comune di San Dorligo della Valle (Trieste). La
scossa è stata registrata a una profondità di 15 chilometri ed è stata avvertita in alcune località del
Friuli Venezia Giulia.
Nessun problema per la centrale nucleare
La centrale nucleare di Krsko, in territorio sloveno e distante circa 60 km da Zagabria, continua a
operare "in modo sicuro e affidabile, senza problemi". Lo assicura il management dell'impianto sul
sito ufficiale."Ispezioni preventive dei sistemi e degli equipaggiamenti sono in corso - si legge - la
centrale continua a operare a piena potenza. Esperti della centrale stanno conducendo analisi come
previsto dai protocolli e al momento non c'è necessità di fermare l'impianto", che non ha subito
conseguenze dal sisma, come ha specificato stamattina anche il ministero delle Infrastrutture sloveno
in un tweet.
Il contagio
In Croazia, la cui capitale Zagabria è stata colpita stamane da un forte terremoto, sono stati accertati
nelle ultime ore altri 29 casi di coronavirus, con il totale che sale a 235. Ne hanno notizia i servizi di
protezione civile. come riferito dai media locali.
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Il Sole 24 Ore Lunedì 23 Marzo 2020

Primo Piano
SPECIALE CORONAVIRUS
Il settore immobiliare

I TRE PROBLEMI
IRRISOLTI

1

La liquidità
Il riflesso
dei mancati
incassi
 Lo chiusura dei

negozi, ma anche la
disdetta degli affitti
brevi e il blocco dei
cantieri creano
immediati problemi
di liquidità a molte
imprese, chiamate a
fare i conti con costi
fissi e spese non
rinviabili.
 Nel settore degli
affitti commerciali
ciò si traduce in
richieste di
rinegoziazione, ma
l’effetto può essere
più ampio.

Rogiti, mutui, affitti e cantieri congelati
La casa paga già il conto dell’epidemia
Tecnocasa
stima fossero 50mila
le trattative
in corso
prima dellockdown
imposto dal
Governo per
l’emergenza

2

Le regole
Norme
complesse
e limitate
 La normativa che

regola i contratti di
locazione è molto
datata e non risponde
alle esigenze di oggi.
Mancano strumenti
adeguati per far
fronte alla morosità e
i rogiti online sono
ancora un miraggio.
 Il credito d’imposta
per le attività
commerciali in affitto
è limitato ai negozi e
non risponde al
fabbisogno
immediato di
liquidità.

I pareri dei big del
real estate all'emeeting di Global
real estate
institute:
per il mercato
immobiliare
ripresa forse
tra un anno
- a pagina 12

3

L’incertezza
Una crisi
a orizzonte
indefinito
 Oltre allo stop reso
inevitabile
dall’esigenza di
arginare l’epidemia,
pesa l’incertezza su
quando e come si
potrà ripartire.
 Chi aveva in
programma di o
comprare casa
rimanda le proprie
intenzioni a tempi
migliori. Anche gli
acquisti per
investimento
saltano, soprattutto
se legati ad affitti
brevi.

Con le agenzie chiuse per decreto, è stop per molte compravendite in fase avanzata
Negozi in affanno per la serrata: senza incassi, a rischio i pagamenti del canone di marzo

2

MESI
Secondo
Immobiliare.it
perché non diventi
recessione il
blocco non deve
durare più di 2
mesi. A dirlo è
l’esperienza
registrata nalla
sede di Hong Kong
del portale
immobiliare
durante l’epidemia
della Sars 2003.

REUTERS

Cristiano Dell’Oste
Michela Finizio
Bianca Lucia Mazzei

L

a casa comincia a pagare il conto del
coronavirus. La serrata imposta
dall’epidemia si fa sentire su un settore da cui
dipendono un quinto del Pil e mezzo milione
di addetti. I punti di sofferenza più acuta per
ora sono le compravendite, i mutui, gli affitti
brevi, le locazioni dei negozi e i cantieri.

Come ad agosto
In questi giorni le agenzie immobiliari sono chiuse per
decreto (il Dpcm 11 marzo), le visite e i sopralluoghi
annullati. «I periti si muovono seguendo rigidi protocolli
e solo se l’istruttoria viene dichiarata indifferibile dalle
banche», fa sapere Daniela Percoco di Crif real estate
services. Gli istituti di credito a loro volta non sono aperti
al pubblico e smaltiscono solo le pratiche urgenti. I notai,
per legge, sono operativi, ma le segreterie dei Registri
immobiliari lavorano a singhiozzo.
Carlo Giordano, Ad del portale Immobiliare.it,
conferma lo stallo: «Dopo lo shock iniziale, il traffico sul
nostro sito è risalito. Oggi siamo tra il 15 e il 17% sotto i
livelli ordinari, ma c’è un collasso nei contatti, con
telefonate ed email dimezzate. Inoltre, non vengono
caricati nuovi annunci di case in vendita».
Sono saltate anche molte trattative ben avviate.
Tecnocasa stima fossero circa 50mila quelle in corso
prima del lockdown. Alcune con il mutuo già “prenotato”.
«C’è chi interrompe la stipula perché rinuncia - afferma
Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline -,
chi non vuole più vendere e chi non garantisce più le
condizioni di solvibilità iniziali».
Lo smart working e internet permettono agli agenti di
portare avanti le attività ordinarie e qualche visita virtuale.
Ma l’effetto è marginale. «Molte attività da remoto non
sono fattibili - afferma Gian Battista Baccarini, presidente
di Fiaip - e per tante agenzie la maggior parte dei ricavi
arrivavano dalle locazioni brevi. Gli incarichi di vendita
acquisiti, invece, sono di fatto sospesi».
La consulta che rappresenta gli agenti ha chiesto ai
cinque principali portali immobiliari di sospendere i
pagamenti delle commissioni sugli annunci online.
Casa.it e Immobiliare.it si sono detti disponibili a valutare,
caso per caso, le situazioni di difficoltà.
Bye bye Italia
Pur tra le polemiche per lo spopolamento dei centri
storici, il boom degli affitti brevi e turistici era arrivato a
fatturare 11 miliardi l’anno. Secondo Scenari immobiliari,
però, la primavera – che vale 2 miliardi – è ormai andata in
fumo e stanno già arrivando le disdette per i mesi estivi,
cui sono legati 5 miliardi.
Chi sta toccando con mano la situazione è Rocco
Lomazzi, co-founder e chairman di Sweetguest, società
specializzata nel settore, con il 60% dell’attività
concentrata a Milano. «Abbiamo registrato un calo del
90% del fatturato – spiega -. Il nostro obiettivo è
salvaguardare tutti i posti di lavoro, ma ci sono forti
problemi di liquidità e il decreto del Governo non ci aiuta,
perché dobbiamo anticipare gli stipendi in attesa della
cassa integrazione». Alcuni proprietari stanno tentando
di passare all’affitto lungo. Ma per ora è un palliativo. Solo
ripartendo a giugno secondo Lomazzi si può sperare di
salvare la stagione.
I negozi chiusi
La serrata ha mandato in affanno i negozianti, già provati
dalla concorrenza dello shopping online. «Senza incassi
gli esercenti non ce la faranno a pagare già questo mese –
afferma Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari
– e anche i centri commerciali andranno presto in
sofferenza». Previsione su cui concorda Luca Dondi, Ad di
Nomisma: «Molti negozi di prossimità potrebbero non
superare la crisi. E le richieste di rinegoziazione e
dilazione possono mandare in crisi le società di gestione
delle strutture».
C’è un problema di liquidità, insomma, che non viene
risolto dal tax credit per i negozi dal decreto “cura Italia” (Dl
18/2020, si veda l’articolo a pagina 17). Il rischio è un boom
della morosità, contro cui Giorgio Spaziani Testa,
presidente di Confedilizia, chiede interventi coordinati:
«Vorremmo vedere estesa alle locazioni commerciali in
essere la regola introdotta dal 2020 per l’abitativo, che
esclude il pagamento delle imposte sui canoni non
incassati». Poi, però, secondo Confedilizia serviranno altre
misure, «come l’estensione della cedolare secca agli affitti
dei negozi esistenti e più flessibilità alla legge del 1978 per
aiutare le parti a trovare un’intesa che salvi il contratto».
Ancora parziali, anche sul fronte casa, gli interventi del
decreto, con lo stop all’esecuzione degli sfratti fino al 30
giugno e la moratoria sui mutui prima casa.
L’orizzonte per ripartire
Ora la domanda è: quando e come ripartiremo? «Molte
operazioni non si concretizzeranno più - afferma
Giuseppe Crupi, Ceo di Abitare & Co, developer di
immobili residenziali -, a partire dagli acquisti per
investimento che resteranno in stand by».
«Siamo all’inizio di un processo di indebolimento»,
avverte Dondi di Nomisma, con riflessi sui prezzi che non
saranno compensati dalla domanda di investimento. Per
Breglia di Scenari Immobiliari, però, «la quarantena tra le
mura domestiche spingerà molti italiani a riconsiderare
la casa come un bene rifugio su cui investire».

Tracollo globale del commercio. Dall’Italia agli Usa (nella foto un negozio deserto a Times Square, New York), il coronavirus ha travolto le attività al dettaglio
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AFFITTI BREVI

AFFITTI COMMERCIALI

AFFITTI LUNGHI

CANTIERI

Impatto immediato
sulle locazioni online

I negozi chiusi
sono in sofferenza

Per gli inquilini solo
gli aiuti già esistenti

Bloccate anche
le nuove costruzioni

 La serrata imposta dal
Governo con il Dpcm dell’11
marzo ha bloccato del tutto il
settore degli affitti brevi online,
già travolto delle disdette.
 Molti portali hanno restituito
agli inquilini le somme già
versate.
 I locatori si trovano ora con le
case inutilizzate. Qualcuno sta
tentando una difficile
conversione all’affitto lungo. Gli
altri aspettano: non subiscono
morosità, ma hanno solo costi
fissi (dalle spese condominiali
alle imposte) senza ricavi.

 I negozi affittati sono oltre
809mila secondo le statistiche
del Fisco. La chiusura di questi
giorni, per molte attività già
provate dal commercio online,
mette in forse il pagamento dei
canoni.
 Numerose anche le richieste
di rinegoziazione dei canoni.
 Il decreto “cura Italia”
prevede un credito d’imposta
pari al 60% del canone di marzo.
 La misura è stata criticata
perché è limitata ai soli negozi e
non si traduce in liquidità
immediata per gli esercenti.

 Il decreto “cura Italia” non
prevede sostegni specifici per
gli inquilini in difficoltà con
l’affitto, né per i proprietari
alle prese con la morosità.
 Un aiuto può arrivare da
strumenti esistenti come il
Fondo morosità incolpevoli
(finora usato al 50%) che
scatta in caso di
licenziamento, riduzione di
orario e cassa integrazione ma
richiede la convalida dello
sfratto per morosità e il Fondo
per il sostegno all’accesso
all’abitazione in locazione.

 La difficoltà di rispettare la
distanza di un metro, di reperire
mascherine e forniture sta
fermando l’edilizia residenziale.
 Chi contava di entrare in una
abitazione nei prossimi mesi
dovrà quindi aspettare.
 L’Ance ha chiesto (per ora
invano) la proroga di tutti i
termini per evitare il rischio di
penali per mancato rispetto dei
termini contrattuali. Consiglia
quindi alle imprese di chiedere
un aggiornamento del piano di
sicurezza (che nel frattempo
blocca i lavori).
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AGENZIE IMMOBILIARI

COMPRAVENDITE

CONDOMINIO

LAVORI IN CASA

Attività di acquisto
e vendita in stand by

Si teme una nuova
frenata del mercato

Assemblee online
e cassa per i portieri

In gioco più di metà
degli interventi

 Le agenzie immobiliari sono
chiuse, come disposto dal
Dpcm dell’11 marzo (anche se
alcune sperimentano le
consulenze online).
 Le visite fisiche non
vengono effettuate e chi
aveva in progetto di comprare
(o cambiare) casa rinvia la
decisione a data da destinarsi.
 Gli incarichi a vendere
restano “sospesi”. Si portano
avanti (a rilento) solo accordi
già avanzati e non rinviabili.
 Anche per i rogiti è possibile
una proroga.

 Proprio ora che il mercato
iniziava a guardare avanti
(+4,3% di compravendite nel
2019 e prezzi in ripresa anche
fuori Milano), si ferma tutto.
 Il lockdown impone il rinvio
degli acquisti non urgenti e
bisognerà vedere quale sarà la
capacità di spesa degli italiani
alla fine della serrata, anche in
base allo stato dell’economia.
 Rinviati per ora gli acquisti
per investimento (rendimenti
non più certi), la casa potrebbe
riproporsi come bene rifiugio,
ma non è scontato.

 Molti cantieri in ambito
condominiale (sia su parti
comuni sia su singole unità)
sono stati tra i primi a essere
fermati, spesso su richiesta
degli stessi condòmini.
 Le assemblee sono
«assembramenti» vietati e
devono svolgersi in
videoconferenza o essere
rinviate.
 Si ritiene che il decreto “cura
Italia” ammetta la cassa
integrazione anche per i
portieri dei condomìni, in caso
di necessità.

 Non tutti i cantieri per le
ristrutturazioni di piccola
taglia sono fermi, secondo
l’Ance, ma l’effetto lockdown si
sente anche sul settore del
recupero edilizio.
 Statisticamente più del 50%
delle ristrutturazioni è avviato
tra la primavera e l’inizio
dell’estate, ed è ora a rischio.
 Molto dipende da come e
quando sarà superata
l’epidemia: negli anni più bui
dell’ultima crisi immobiliare, le
ristrutturazioni hanno tenuto
a galla molte imprese.
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MUTUI IN CORSO

NUOVI MUTUI

QUOTAZIONI

TASSE

Rate sospese per chi
si trova in difficoltà

Perizie solo urgenti
e stipule rinviate

Rischio di nuovi
ribassi e invenduto

Per la Tari rinvii
solo a livello locale

 Il Dl 18/2020 ha esteso la
platea della moratoria sui
mutui prima casa.
 Già concessa con il Dl
9/2020 a chi si è visto ridurre
o sospendere l’orario di lavoro
per almeno 30 giorni, nei
prossimi 9 mesi potrà essere
chiesta anche dai lavoratori
autonomi, se dichiarano di
aver subìto perdite su base
trimestrale pari al 33% sul
fatturato.
 Eliminato per i prossimi nove
mesi il tetto di 30mila euro di
reddito Isee necessario finora.

 Nella prima settimana di
marzo, i dati Crif sui prestiti
finalizzati (collegati ai beni
durevoli e più reattivi rispetto
ai mutui) nelle tre Regioni più
colpite hanno fatto girare in
negativo tutto il comparto del
credito al consumo.
 Le perizie vengono garantite
solo se indifferibili e con
protocolli rigidi.
 Per quanto restino molto
vantaggiosi i tassi bassi, va
pesato il balzo dello spread e
si prevede che molte nuove
stipule verranno rinviate.

 Il ridimensionamento dei
volumi, secondo l’ufficio studi
Tecnocasa, potrebbe portare
anche a un ritocco verso il
basso dei prezzi, annullando la
ripresa che in alcune realtà, tra
cui Milano, era già iniziata.
 I valori ancora scontavano
l’impatto (lento nel
manifestarsi sulle quotazioni)
della crisi scoppiata nel 2008.
 Quanto sarà pesante il
nuovo impatto (e quanto
invenduto ci sarà) dipenderà
dallo stato di salute
dell’economia in generale.

 Per i tributi locali, il decreto
“cura Italia” non ha previsto
alcuna sospensione.
 Non sono sospese neppure
le attività di accertamento e
riscossione locale.
 Diversi Comuni hanno
rinviato però le scadenze della
Tari sui rifiuti (in alcuni casi
solo per le utenze non
domestiche).
 L’appuntamento più
delicato sarà quello del 16
giugno, quando oltre 20
milioni di proprietari dovranno
versare la “nuova Imu”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano
SPECIALE CORONAVIRUS
L’istruzione in emergenza

L’E-LEARNING
NELLE CLASSI

Lezioni online, ci prova l’82% delle scuole

I fondi
In arrivo
85 milioni
per Pc e tablet

L’INDAGINE A TAPPETO

Pagina a cura di

Eugenio Bruno

 Un ostacolo alla

diffusione della
didattica a distanza
potrebbe arrivare
dal digital divide. A
quanto pare un
quarto degli
studenti italiani non
avrebbe un Pc o
tablet da utilizzare
per le lezioni online.
Per venire incontro
alle esisgenze di
scuole famiglie il
decreto “Cura Italia”
ha stanziato 85
milioni che verranno
distribuiti con un
decreto ministeriale
atteso a ore. La
ripartizione avverrà
sulla base dei dati
regionali su reddito
e studenti. Possibile
il ricorso anche al
dato monitorato
dall’Invalsi sul
contesto digitale in
cui si trovano gli
studenti.

Dal monitoraggio della ministra Azzolina emerge che solo il il 17% degli istituti aveva già
un’esperienza di didattica a distanza. Raggiunti online con varie modalità 9 studenti su 10

Lucia Azzolina.
La ministra
dell’Istruzione
annuncia di voler
investigare, a
emergenza finita,
su come sono
stati spesi negli
anni scorsi i soldi
per il digitale

E

pur si muove, verrebbe da dire alla
maniera di Galileo Galilei, guardando i
primi numeri ufficiali sulla didattica a
distanza attivata nelle scuole italiane in
chiave anti-contagio. Dai principali dati
che il ministero dell’Istruzione ha
raccolto la settimana scorsa (e che Il Sole 24 Ore del
Lunedì è in grado di anticipare) emerge infatti che
tra i 7.340 istituti che hanno risposto (il 90% del
totale) ben 6.023 (pari all’82% dei rispondenti) si
sono cimentati con le lezioni online dopo lo
scoppio del coronavirus. Solo 1.278 scuole (il 17%) si
erano attrezzate in passato ed erano quindi già
pronte. In un contesto di divisione generale che
peraltro non aiuta, con i sindacati che continuano a
opporsi all’e-learning.
La risposta delle scuole
I fatti sono noti: un minuto dopo la decisione del
governo (il 4 marzo scorso) di sospendere le lezioni
in tutta Italia, la ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina, ha lanciato all’intera comunità scolastica
la sfida dell’e-learning. Avviando, sul sito del
Ministero, una pagina web dedicata e invocando
l’aiuto delle realtà più all’avanguardia. Per tastare il
polso al territorio la settimana scorsa è partito un
monitoraggio in cui veniva chiesto ai singoli
presidi di rispondere a 24 domande
(dall’anagrafica dell’istituto alla dotazione
tecnologica, dai device in possesso delle famiglie
alle attività a distanza messe in campo).
I risultati completi verranno diffusi a breve. A
quanto pare, il 90% circa degli alunni risulta
raggiunto da qualche forma di attività da remoto in
questo periodo. Ma è un dato da prendere con le
molle perché include le forme più variegate di
comunicazione: dalle più evolute, come l’uso di
piattaforme online, alle più “basiche”, come i
messaggi via posta/chat /telefono. Con alcune
scuole, o singole classi, che sono ancora ferme al
palo. E non è neanche questione di Nord-Sud o
centro-periferia perché eccellenze e ritardi si
trovano a macchia di leopardo lungo lo Stivale.
Dalle risposte delle scuole emerge l’esistenza di
una rete orizzontale di auto-aiuto. Testimoniata da

IPP

Teledidattica. Una lezione via web

1

2

LA DIFFUSIONE DELL’E-LEARNING

LE REALTÀ AL PALO

In 8 su 10 casi hanno scoperto
la teledidattica dopo l’emergenza

Il 10% degli alunni non ha ancora
ricevuto comunicazioni via web

Un’esperienza recente
Il ministero dell’Istruzione ha invitato tutte le
scuole d’Italia a compilare un questionario via
web di 24 domande sulla didattica a distanza.
A venerdì risultava aver risposto il 92% delle
scuole. Di queste l’82% dichiara di aver avuto
un’esperienza di teledidattica solo dopo
l’emergenza. Mentre il resto lo aveva già fatto
in passato.

In campo gli strumenti più disparati
Stando sempre al monitoraggio di viale Trastevere il
90% degli alunni risulta raggiunto da un’attività di
comunicazione online. un dato che contiene tutto:
dalle lezioni live su piattaforma web al semplice
contatto via mail, chat, telefono. Viceversa il 10%
non è stato ancora contattato. Altro dato che
emerge è il 34% di scuole che si è fatto aiutare da un
altro istituto per la teledidattica.

quel 34% di istituti che ha attivato forme di
collaborazione “tra pari” per poter spostare sul web
insegnamenti, compiti e valutazioni.
Una conferma ulteriore in tal senso giunge dalle
ultime statistiche dell’Indire che ha coinvolto le sue
«avanguardie educative»: a venerdì scorso
risultavano 20mila docenti in formazione, 90
webinar organizzati, 400mila visualizzazioni delle
pagine dedicate, una nuova sezione tutorial e
materiali organizzata per il I ciclo e il II ciclo perché
necessità e bisogni sono diversi a seconda dell’età e
delle esigenze degli alunni.

dorvebbero essere le indagini socioeconomihe
dell’Istat, ma si sta ragionando se e come utilizzare
anche i dati in possesso all’Invalsi sul contesto
digitale in cui si trovano gli alunni.
Piccole e grandi resistenze
Nel commentare i risultati del monitoraggio, la la
ministra Lucia Azzolina dà atto alle scuole di essersi
«subito messe in moto per reagire a un’emergenza
senza precedenti» e ammette che «le difficoltà non
mancano»: «Abbiamo istituzioni scolastiche - dice
al Sole 24 ore del Lunedì - che sono punte avanzate,
altre che faticano di più. Per questo stiamo cercando
di intervenire dal primo momento, mettendo a
disposizione piattaforme per la didattica a distanza,
ma anche risorse per i device e la formazione dei
docenti. Abbiamo organizzato webinar e messo in
moto gemellaggi». Preannunciando anche una fase
due, a emergenza finita: «È evidente che c’è una
riflessione che andrà fatta, alla fine di questo
percorso, su cosa non ha funzionato in questi anni
nei processi di digitalizzazione del Paese. A scuola,
come in altri ambiti. Ma in questo momento
dobbiamo andare avanti con ogni mezzo:
l’alternativa sarebbe lasciare soli i ragazzi e non lo
possiamo permettere». Mai come ora.

In arrivo 85 milioni
Un altro elemento da non sottovalutare è la
presenza di un digital divide che rischia di
ostacolare il cambiamento. Con un quarto dei
ragazzi che al momento risulta privo di pc o tablet
con cui collegarsi da casa. Qui in soccorso
dovrebbero arrivare gli 85 milioni stanziati dal
decreto “cura Italia” per finanziare l’acquisto di
piattaforme digitali delle scuole, la formazione del
personale e, per l’appunto, gli strumenti da fornire
in comodato d’uso a prof e studenti. L’attuazione è
affidata a un decreto ministeriale che è atteso a ore
e che distribuirà alle singole scuole le risorse
parametrate su reddito e studenti. Il riferimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEST D’INGRESSO IL 1° SETTEMBRE

Medicina a numero chiuso:
si aggiungono 2mila posti
Mai come ora la formazione dei
futuri medici è un argomento di
stretta attualità. Ne è consapevole anche il ministro Gaetano
Manfredi che ha vissuto questo
primo mese di epidemia - come
gran parte dei sui colleghi di governo - in bilico tra l’esigenza di
tamponare l’emergenza coronavirus e la necessità di gestire comunque l’ordinaria amministrazione. In un dicastero peraltro
nato da poco per lo sdoppiamento del “vecchio” Miur e, dunque,
ancora in piena riorganizzazione. Declinato sul futuro dei “camici bianchi” questo doppio binario ha portato, da un lato, all’abolizione dell’esame di Stato
avvenuta con il decreto Cura Italia (che porterà in corsia 10mila
giovani) e, dall’altro, alla fissazione delle date (dal 1° settembre
in poi) per i test di ingresso a medicina e alle altre facoltà ad accesso programmato. A conferma
del fatto che, nonostante le richieste degli studenti, il numero
chiuso per ora resta. Unica novità
l’aumento a circa 13.500 dei posti
a disposizione per le matricole.

zione per gli aspiranti camici
bianchi necessiterà di un successivo decreto per essere confermato,
il calendario dei quiz è stato invece
già reso noto. Si parte il 1° settembre con le prove di ammissione a
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria. Mentre per
gli altri corsi ad accesso programmato le date stabilite dal ministero
sono le seguenti: Veterinaria, 2
settembre; Architettura, 3 settembre; Professioni sanitarie, 9 settembre; Medicina in lingua inglese
(Imat), 10 settembre; Scienze della
formazione primaria, 11 settembre; Professioni sanitarie (corso di
laurea magistrale), 30 ottobre. Un

Più posti a disposizione
Al Sole 24 Ore del Lunedì l’annuncio lo dà lo stesso titolare dell’Università: «Per quest’anno il nostro
obiettivo è di 13.500 posti per il corso di laurea in Medicina e chirurgia.
Ho chiesto agli atenei di arrivare a
quel numero ma bisogna aspettare
che la loro offerta formativa sia
completa». Se confermato, l’aumento sarebbe del 16,7% rispetto al
2019, quando l’asticella si era fermata a 11.568 e del 38% rispetto al
2018 quando gli “slot” per i nuovi
immatricolati non arrivavano neanche a 10mila (come dimostra il
grafico pubblicato in pagina).

12.000

Le date dei test
Se il numero dei posti a disposi-

Il numero chiuso
Posti a disposizione dal 2010 a oggi

13.500*

14.000

13.000

8.755

11.000

10.000

9.000

8.000

2010
(*) Dato da confermare
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2015

2020

calendario per cui al momento
non è previsto alcun piano B, perché per settembre la speranza fondata è che ci saremo lasciati alle
spalle il contagio.
I quiz sulla falsariga del 2019
Lo stress test a cui l’intero mondo
della formazione universitaria è
sottoposto da settimane e lo spostamento sul web delle attività
che fino a un mese fa venivano
svolte in presenza (corsi, esami,
sedute di laurea) impedisce anche
solo di lavorare a una riforma ulteriore del numero chiuso da varare a breve. Allo stesso modo è
presumibile che anche lo schema
delle prove ricalchi quello rivisto
un anno fa dall’esecutivo gialloverde: 60 quesiti, di cui 30 relativi
alle materie di indirizzo, con meno logica (che vede scendere le
domande da 20 a 10) e più cultura
generale (che le vede salire da 2 a
12). E sarebbe confermato anche
il quiz psico-attitudinale su
www.universitaly.it attraverso il
quale tutti gli iscritti possono
provare la loro preparazione e il
possesso delle skill di base in vista
del test vero e proprio.
L’imbuto formativo resta
L’emergenza che stiamo vivendo dal 21 febbraio rende ancora più attuale la risoluzione del
cosiddetto “imbuto formativo”. Finché le borse di specializzazione resteranno sottodimensionate il semplice aumento dei
laureati in medicina servirebbe a
poco. Per quest’anno, grazie alle
risorse stanziate dalle legge di bilancio 2020, le disponibilità per
gli specializzandi saranno 9mila,
ma l’impegno di Manfredi (e del
suo collega della Salute, Roberto
Speranza) è di aumentarli nelle
aree critiche e soprattutto di fare
crescere il totale dei posti negli
anni a venire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accesso al credito
Ai consulenti del lavoro
in tutta Italia
prestiti agevolati
fino a 50mila euro
decisi da Enpacl
Finanziamenti fino al 20% del volume
d’affari 2019 (massimo 50mila euro) a un
tasso agevolato per i consulenti del lavoro
varati da Enpacl per l’emergenza.
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Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

.professioni .casa —LU N E D Ì .salute — MA R T E D Ì

.lavoro — ME R CO L EDÌ nòva.tech — GIO VEDÌ

.moda — VENER DÌ

.food — S A B A TO

.lifestyle —D OM E N I CA

STEFANO MARRA

PANORAMI
LA SENTENZA

L’equo processo vale
per la disciplina dei notai

Speciale coronavirus. Sicurezza negli studi: stop al praticantato «in presenza»
dopo le disposizioni anti-contagio dagli Ordini. In bilico la possibilità di sostenere
l’esame di abilitazione: i ritardi maggiori per consulenti del lavoro e farmacisti

Tirocini in studio bloccati
accesso giovani a rischio
Antonello Cherchi
Flavia Landolfi
Valeria Uva

L’

emergenza sanitaria
rischia di bloccare anche l’ingresso dei giovani in numerose professioni. Con lo stop
alle attività in studio, il
blocco dei tribunali e la chiusura di
molti uffici pubblici sono a rischio
i tirocini professionali.
I numeri non sono ancora definiti perché le modalità di svolgimento della pratica variano da categoria
a categoria, ma se non interverranno proroghe e “salvataggi” governativi, diverse centinaia di tirocinanti rischiano di non riuscire a
completare il percorso in tempo per
i prossimi esami di abilitazione. E di
dover quindi stare fermi un giro.
Un giro che per alcuni potrebbe
equivalere a un anno: almeno questo è il rischio per quelle professioni (ad esempio i consulenti del lavoro) per le quali l’esame di Stato si
svolge in sessione unica, peraltro
in date ravvicinate, in genere tra la
primavera e l’estate.
Al contrario invece, nessun problema sussiste per le categorie che
non prevedono il tirocinio quale
requisito obbligatorio per accedere all’esame di Stato: ingegneri,
architetti e veterinari, solo per citarne alcune.
La situazione è in evoluzione ma
molti Consigli nazionali hanno dato indicazioni operative, soprattutto sullo svolgimento pratico del tirocinio dopo il varo del Dpcm con
le precauzioni per aziende, uffici e
studi: sospesi ovviamente i tirocini
in presenza, in alcuni casi si può
andare avanti da remoto. Vediamoli nel dettaglio.
Avvocati
Laddove è possibile, l’aspirante
avvocato può continuare a svolgere la pratica in modalità telematica. Le udienze sono sospese, ma ci
sono pratiche che possono essere
seguite anche a distanza. Il pro-

blema, però, sono proprio le
udienze. Il tirocinante deve, infatti, seguirne almeno venti in ciascuno dei tre semestri in cui si articola la pratica forense. Spetta,
però, all’Esecutivo decidere se ridurre o sospendere il vincolo delle
udienze in questo periodo di
emergenza. «Il Cnf - spiega Francesca Sorbi, consigliera nazionale
forense - ha proposto al Governo
di intervenire sul punto in sede di
conversione del decreto legge 18».

Commercialisti
Il Consiglio nazionale ha deciso di
consentire ai praticanti di continuare
a svolgere il tirocinio anche da remoto. Il titolare dello studio dovrà stabilire le modalità e, alla fine del periodo
di emergenza, certificare all’Ordine
di appartenenza l’avvenuta pratica.
Consulenti del lavoro
Ancora nessuna indicazione dal
Consiglio nazionale, impegnato in
una interlocuzione con il ministero

del Lavoro. Il rischio è alto: essendoci una sola data per l’esame, chi non
fa in tempo a completare è tra quelli
che possono perdere un intero anno.
Notai
Il Consiglio nazionale del notariato ha
deciso che durante il periodo di emergenza il praticantato può essere svolto anche in modalità smart working.
Sarà cura del notaio attestare, secondo le modalità prescritte dal Consiglio
nazionale, l’avvenuta pratica.

Farmacisti
«Abbiamo fornito alle farmacie direttive perché sospendano i tirocini. In questo momento – spiega Andrea Mandelli, presidente della Fofi
(Federazione degli Ordini dei farmacisti) – nella farmacie siamo
molto sotto pressione e non possiamo seguire in modo appropriato i
tirocinanti, né tutelare la loro salute. Su un’eventuale sanatoria riferita al periodo dell’emergenza, non
possiamo decidere noi».

Sul rapporto tra applicazione di sanzioni disciplinari
ai professionisti e rispetto delle regole sull’equo processo, garantito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è intervenuta la Corte di Strasburgo. Al centro della pronuncia (Peleki contro Grecia,
ricorso n. 69291/12), i cui principi devono essere applicati dai giudici degli Stati parti, il ricorso di una notaia
destinataria di un provvedimento disciplinare di sospensione temporanea dalla professione.
La controversia riguardava un atto di trasferimento
di proprietà tra una società immobiliare e il monastero
di Vatopedi, nel monte Athos, che prevedeva lo scambio di una parte indivisa di unR lago appartenente al
monastero e i beni immobiliari dello Stato greco. A
seguito di articoli di stampa, era stato aperto un procedimento disciplinare nel quale si contestava alla notaia
di aver favorito il monastero prevedendo lo scambio di
beni indisponibili dello Stato. Il Consiglio di disciplina
notarile aveva avviato il procedimento e, constatata la
violazione del codice notarile, aveva trasmesso gli
atti alla Corte di appello di Atene, che aveva applicato alla professionista l’interdizione temporanea di alcuni mesi.
Sulla compatibilità del procedimento disciplinare con l’articolo 6, la Corte europea ha
chiarito che, in base ai criteri affermati nella
sentenza Engel, la sanzione disciplinare non può
essere equiparata a una sanzione penale anche perché
il livello di gravità della prima non è paragonabile all’altra. Escluso il profilo penale,per la Corte, in ogni caso,
l'articolo 6 è applicabile perché il procedimento disciplinare è assimilabile a quello civile.
Per Strasburgo, che ha fornito la chiave alle autorità
nazionali per accertare la compatibilità con la Convenzione dei procedimenti disciplinari, la valutazione
dell'iter, che porta all’adozione di misure nei confronti
dei professionisti, va svolta nel suo insieme. Questo
vuol dire che non si verifica una violazione dell’articolo 6 se il procedimento disciplinare non è stato del
tutto conforme alla Convenzione, ma è stato assicurato un successivo controllo giurisdizionale. È vero,
quindi, - osservano i giudici internazionali – che nel
procedimento disciplinare, di natura amministrativa,
gli avvocati della notaia avevano chiesto la parola senza che ciò fosse accordato, ma poiché vi è stato un controllo giurisdizionale successivo da parte della Corte
d’appello, con l’audizione di testimoni e la presentazione di ulteriori prove, l’equità del processo è stata
garantita. Anche nel procedimento in Cassazione,
inoltre, i giudici nazionali hanno rimediato alle lacune
del consiglio di disciplina. Di qui la conformità alla
Convenzione europea.
—Marina Castellaneta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ll check up dell’apprendistato
PROFESSIONE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Avvocati

Diciotto mesi, con possibilità di anticiparne
sei nell’ultimo semestre del corso di laurea.
Il tirocinante deve assicurare la presenza
ad almeno venti udienze ogni semestre

Diciotto mesi (36 per revisore contabile)
presso un commercialista o un esperto
Commercialisti
contabile. Un anno può essere svolto
anche contestualmente alla laurea
Consulenti
del lavoro
Farmacisti

Geometri

DATA ESAME E
INDICAZIONI DAL CONSIGLIO
NUMERO TIROCINI NAZIONALE PER L’EMERGENZA

Dicembre
58.300

Possibilità della pratica
online. C’è il problema
delle 20 udienze a cui
assistere nel semestre, su cui
deve intervenire il Governo

16 giugno
e 16
novembre
13.751 (dato
ottobre 2019)

Il tirocinio può essere svolto
anche online. A fine
emergenza il dominus lo
certificherà all’Ordine

Richiesti 18 mesi di pratica presso lo studio
di un consulente del lavoro, di cui sei mesi
16 luglio
anticipabili durante il corso di laurea
Sei mesi presso una farmacia durante gli
Fine giugno
ultimi due anni di laurea. Il praticantato dà
e novembre
diritto a 30 crediti formativi ai fini della laurea
Data
non fissata
Sessione
Diciotto mesi presso lo studio
di un geometra, un ingegnere o un architetto unica (in
oppure sei mesi presso il Collegio territoriale autunno)
Circa 3.000,
di riferimento
di cui il 10%
presso i collegi

Notai

Pratica in uno studio notarile per 18 mesi,
con la possibilità di anticipare 6 mesi
già nell’ultimo anno di università

Psicologi

Tirocinio obbligatorio di 12 mesi, suddivisi
in due semestri. La pratica si svolge
in strutture riconosciute in base al profilo
professionale intrapreso (ce ne sono 4)

Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati dei Consigli nazionali

Non ancora varate in attesa
di consultazioni con il ministero
del Lavoro
La Fofi ha chiesto
alle farmacie di sospendere
i tirocini
Per tirocini presso i Collegi
è stata interrotta
la formazione frontale
Per i tirocini negli studi,
il dominus deve assegnare
attività e verificarne
la realizzazione unicamente
da remoto
La pratica è consentita anche
3 dicembre
in modalità smart working.
2019 (ancora
Il notaio deve certificarla
da svolgere)
secondo le modalità prescritte
Circa 450
dal Consiglio nazionale
Molti tirocini sono stati
interrotti per effetto
16 giugno
del primo Dpcm.
e 16
Si attende una consultazione
novembre
6.500 all’anno trasversale a tutto il mondo
delle professioni

Psicologi
Tirocini in stand by anche per gli psicologi, con alle porte il primo
“round” dell’esame di Stato fissato a
giugno. «So di molti praticantati fermi – dice David Lazzari, presidente
del Consiglio nazionale dell’Ordine
– anche se rientrando tra le professioni sanitarie in base ai decreti per
l’emergenza dovrebbero continuare
se ci sono le condizioni minime di
protezione». Il Consiglio a oggi non
ha dato indicazioni agli iscritti «perché secondo le norme vigenti sono le
Università e non l’Ordine a pronunciarsi sulla sospensione dei tirocini».
Gli impatti sono tutti da valutare ma
il Cnop chiederà al Governo misure
tampone. Con una stella polare:
«Non vanno penalizzati i ragazzi
che, per forza maggiore, si trovano a
non poter fare il tirocinio nelle forme
usuali». E con un’avvertenza:
«L'esame di Stato non può e non deve essere abolito – conclude Lazzari
– perché la nostra categoria non si
trova nella stessa situazione emergenziale di quella dei medici».

SOLIDARIETÀ DIGITALE

Una rete per fare squadra
e una videochat criptata

Geometri
Proseguono da remoto i tirocini
svolti negli studi, mentre quelli nei
Collegi territoriali (sei mesi in modalità intensiva, contro i diciotto
ordinari) sono fermi. «Abbiamo dato indicazione di attenersi a Dpcm
- precisa il presidente Maurizio Savoncelli - interrompendo la formazione frontale e ricorrendo a quella
a distanza». Ma per l’esame c’è tempo fino all’autunno.

La solidarietà digitale si attiva anche per i professionisti con due iniziative specifiche gratuite. Cam.Tv, piattaforma social italiana, mette a disposizione le proprie
funzioni video per consulenze da remoto. La video chat
è sicura e criptata e quindi può essere utilizzata ad
esempio per avvocati o psicologi. In più ciascuno può
usufruire di un sistema di pagamento integrato nella
video chat. Con la funzione “Live” è possibile organizzare webinar con qualsiasi numero di partecipanti,
mantenendo la partecipazione gratuita per tutti, oppure fissando un ticket a piacere. L’attivazione del servizio si può richiedere scrivendo a support@cam.tv.
Mentre MpO, società leader in Italia nel favorire processi di aggregazione tra professionisti,
ha creato una task force rivolta a commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e dentisti e
offre un “team working” gratuito.
Il servizio sfrutta le sinergie del network
MpO (composto da migliaia di professionisti in
tutta Italia), le sue risorse più qualificate e il know-how
maturato in numerose operazioni straordinarie nel
mondo professionale.
In pratica, tutti i professionisti in difficoltà per il
Covid 19 che si ritrovano a dover riflettere sul proprio
futuro e a pensare a forme di aggregazione possono
inviare la propria richiesta di supporto a MpO che veicolerà il messaggio, in forma anonima, a tutto il database e, in particolare, a coloro che risiedono nella stessa
provincia di chi esprime la necessità. Allo stesso tempo
i professionisti che desiderano aiutare i colleghi in difficoltà possono aderire al programma (in entrambi i
casi dal sito mpopartners.com).
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Gestire lo studio .professioni
Fare partnership

Il notariato

Il Mise esclude dal registro imprese gli accordi tra singoli e ne limita l’appeal
ora che potrebbe essere utilizzato anche in funzione anti crisi da coronavirus

Una società
ad hoc
per superare
ogni problema

Meno chance per le reti tra professionisti
Pagina a cura di

Alessandro Sacrestano

I

l decreto legge Cura Italia 18 del
17 marzo pensa anche ai professionisti, categoria inevitabilmente interessata dalla situazione di emergenza. Al di là
delle misure straordinarie contenute nel Dl, l’impasse generalizzata determinata dal diffondersi
dell’epidemia suggerisce comunque come percorso obbligato, di
affrontare la crisi con una logica di
insieme, di rete.
Il chiarimento fornito dal ministero dello Sviluppo economico
(Mise) con la nota 23331 di fine gennaio rischia, però, di avere un impatto di non poco conto sulle reti
costituite da soli professionisti, limitandone l’appeal.

Il quadro normativo
La legge 81/2017 ha dato piena
operatività al modello che consente ai professionisti di organizzarsi in rete o di partecipare, in
alternativa, alle cosiddette reti
miste, formate da imprese e lavoratori autonomi.
Prerogativa che consente ai
professionisti di partecipare a
bandi di appalto specifici per l’assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. Anzi, le Pa devono
concretamente adoperarsi nel
promuovere appalti pubblici che
consentano ai lavoratori autonomi di prestare servizi e vedersi assegnare incarichi personali di
consulenza o ricerca.
Inoltre, le Pa devono mettere i
professionisti nella condizione migliore per poter conoscere i bandi.
A tale scopo potranno servirsi anche degli sportelli dedicati al lavoro

ADOBESTOCK

autonomo istituiti presso i centri
per l’impiego nonché degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, i
quali potranno avvalersi di convenzioni con gli Ordini e i Collegi.
Pertanto, allo scopo di favorire
la partecipazione ai bandi e il concorso all’assegnazione di incarichi
e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna
limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la
professione e partecipare alle reti
di imprese, in forma di reti miste,
con accesso alle relative provvidenze in materia; di costituire
consorzi stabili professionali; di
costituire associazioni temporanee professionali.
Forte impatto
La novità ha avuto un impatto rivoluzionario. In precedenza, infatti,
veniva consentito di partecipare alle reti di impresa ai soli professionisti iscritti al registro delle imprese.
Si tratta, in particolare, di quanti
hanno costituito una società tra
professionisti, anche come società
unipersonale o come società di persone. Veniva, invece, inibita la partecipazione alla rete di singoli professionisti iscritti negli Albi. Così si
era espressa l’agenzia delle Entrate
su apposito interpello del Consiglio
nazionale degli architetti.
La legge 81/2017 ha, dunque, abbattuto il muro che impediva ai professionisti di avvalersi dei vantaggi
propri del modello di rete, aprendo
scenari operativi di partnership di
tutto interesse.
La complessità di alcune attività
– che superano la competenza del
singolo professionista - ha spesso
costituito un limite, soprattutto nel

DIARIO LEGALE

L’IDENTIKIT
Cos’é
Il contratto di rete professionale
unisce più professionisti che,
con la sottoscrizione di un
accordo, pur non costituendo
un soggetto giuridico nuovo
rispetto ai soggetti aderenti al
contratto, cooperano per il
raggiungimento dello scopo
comune prefissato nel
contratto
Come si costituisce
Le formalità di costituzione
del contratto di rete possono
essere assolte redigendone
il contenuto, alternativamente,
per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero

per atto firmato digitalmente
da ciascun professionista
aderente
Il regime fiscale
Le reti tra professionisti sono
prive di autonoma soggettività
giuridica e fiscale. Pertanto, gli
atti posti in essere in
esecuzione del programma si
riflettono fiscalmente nella
sfera giuridico-soggettiva dei
retisti. Quindi, ciascun
professionista farà concorrere
alla formazione del proprio
reddito i costi sostenuti
e i compensi realizzati
per l’attuazione
del programma di rete

Unire le
competenze. Le
reti professionali
permettono di
superare le
difficoltà legate
alla necessità di
profili
diversificati
soprattutto nel
campo degli
appalti pubblici

settore delle commesse pubbliche.
In parte, la società tra professionisti
ha cercato di rimediare a tale ostacolo. Il modello della rete è, però,
più snello e rappresenta una soluzione facilmente percorribile.
I nuovi vincoli
La precisazione del Mise – che sostanzia una difficoltà operativa nota sin dall’inizio – limita fortemente l’appeal dello strumento. Il registro delle imprese, infatti, svolge
una fondamentale funzione di
pubblicità verso i terzi.
Basti pensare a quanto prescritto dall’articolo 2193 del codice civile, secondo cui «i fatti dei quali la
legge prescrive l’iscrizione, se non
sono stati iscritti, non possono essere opposti a terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a
meno che questi provi che i terzi ne
abbiano avuto conoscenza.
L’ignoranza dei fatti dei quali
la legge prescrive l’iscrizione
non può essere opposta dai terzi
dal momento in cui l'iscrizione
è avvenuta».
In pratica, l’iscrizione nel registro ha in genere efficacia dichiarativa, cioè comporta la presunzione di conoscenza da parte dei terzi.
Se l’iscrizione è avvenuta il terzo
non potrà affermare di non conoscere il fatto, mentre la mancata
iscrizione comporta la non opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti.
È proprio tale elemento che costituirà il vincolo più forte alla diffusione del modello in uso ai soli
professionisti, perché la limitazione del regime di pubblicità costituisce un impedimento di non poco
valore in capo ai soggetti, come le
Pa, che intendono appaltare attività complesse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Elena Pasquini

SETTE GIORNI N EGLI STUDI
CHI ENTRA

Rödl rafforza il team
per formare i giovani
Tommaso dalla
Massara. Nuovo
Of counsel Rödl
& Partner

CHI CRESCE

Dwf Italy punta
sul diritto assicurativo
Matteo
Cerretti. Equity
partner ed Head
of Insurance di
DWF Italy

L’AFFARE/1

Herbert con Achilles
per lo sviluppo vaccini
Laura Orlando.
Managing partner
di Herbert Smith
Freehills

L’AFFARE/2

Opa biotech per Gattai,
Clifford e Chiomenti
Umberto Penco
Salvi. Partner
Clifford Chance

Contenzioso (ordinario e
arbitrale), consulenza in ambito
commerciale e societario, con un
focus nella cessione di
partecipazioni e formazione
interna. Sono queste le aree
d’azione di Tommaso dalla
Massara, nuovo of counsel del
dipartimento Litigation &
Arbitration di Rödl & Partner.
L’avvocato, che è anche ordinario
dell’Università di Verona,
collaborerà al progetto Young
Dal prossimo 1° aprile Massimo
Antonelli sarà il nuovo Regional
Partner dell’area mediterranea
(Italia, Spagna e Portogallo) e Chief
Executive Officer per l’Italia di EY.
Laureato in Economia, Antonelli è
dal 2013 Med Assurance Leader in
Italia, Spagna e Portogallo.
Succede a Donato Iacovone.
Alla guida dell’Insurance di DWF
Italy arriva Matteo Cerretti. La
nomina segue la promozione nella
partnership structure dello studio

Desk dedicato agli under 33, in
collaborazione con la collega e
associate Tiziana Fiorella, che ne
cura la gestione da alcuni anni.
Nel dipartimento Restructuring
e Insolvency di PwC TLS
Avvocati e Commercialisti è
arrivata da Giliberti Triscornia
l’associate partner Ilaria Zingali.
Si occuperà principalmente di
consulenza sulle procedure in
materia di crisi d’impresa e di
concorsuale.
con il ruolo di equity partner di
DWF LLP e corre in parallelo
all’incarico come Deputy Global
Head dell’Insurance Sector e
membro dell’Insurance Executive
Board. L’avvocato è specializzato
in diritto assicurativo e vanta un
background nel settore
societario ed M&A.
Antonio Fugaldi diventa partner
Osborne Clarke. L’avvocato si
occupa principalmente di diritto
bancario e fallimentare.

Herbert Smith Freehills affianca
Achilles Vaccines nel lancio della
nuova piattaforma tecnologica
per ottimizzare la produzione di
vaccini. Il team, guidato dalla
partner Laura Orlando, ha
lavorato sulla definizione dei
contratti e sugli aspetti regolatori
con la senior associate Sara Balice
(contrattuale) e l’associate
Martina Maffei (regolatorio).
L’azienda di biotecnologie di
Siena, nel portafoglio di EU

Malaria Fund, lancia mOMV
(modified Outer Membrane
Vesicles), adatta a disegnare e
produrre immuno-profilattici
utilizzabili in vari ambiti
applicativi.
L’applicazione d’elezione sarà
verso batteri Gram negativi (come
il meningococco) ma può
elaborare strategie efficaci per lo
sviluppo di prodotti contro agenti
virali tra cui il disease X (come il
Covid-19).

Clifford Chance, Gattai Minoli
Agostinelli e Chiomenti
nell’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria sulle azioni
ordinarie di MolMed Spa, la
biotech company specializzata in
terapie geniche e cellulari per la
cura del cancro e delle malattie
rare, da parte di Agc, società del
gruppo Mitsubishi. Accanto a lei il
team Clifford Chance guidato dal
partner Umberto Penco Salvi e
composto dal counsel Stefano

Parrocchetti Piantanida, dalla
senior associate Francesca Casini
e da Michele Bernardi e Mariasole
Rinciari. Gattai, con il partner
Nicola Brunetti e l’associate
Enrico Candotti, affianca MolMed
assieme alla responsabile affari
legali della società, Silvia Pisante.
Per Fininvest, primo azionista
della società di biotecnologie, è in
campo Chiomenti con Luca
Fossati, Luca Liistro
e Gianfilippo Pezzulo.
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Ad essa
andrebbero
affidate
raccolta
e custodia
del patrimonio
da destinare alla
rete professionale

L

a nota del Mise 23331 di fine
gennaio ha chiarito che le reti
costituite da soli professionisti
non possono iscriversi al registro delle imprese, non essendo i singoli partecipanti alla rete iscritti a loro
volta. L’iscrizione sarà, invece, possibile nel caso di Stp, perché queste ultime sono iscritte in una sezione speciale del registro. I contratti di rete misti, d’altro canto, in quanto dotati di
soggettività giuridica, potranno procedere all’iscrizione.
La mancata iscrizione del contratto
di rete nel registro delle imprese non
significa che non sia valido. Ne va, però, della sua efficacia, in quanto inopponibile ai terzi in relazione agli atti
aventi contenuto patrimoniale effettuati nella vigenza del contratto di rete
e in applicazione del programma in
esso contenuto.
In sostanza, l’impossibilità di procedere alla “pubblicità” del contratto
non impedisce a una rete di professionisti di svolgere una serie di attività
che, di fatto, potrebbero anche essere
affidate a una società di servizi o a singoli professionisti. Tuttavia, la partecipazione a bandi di gara pubblici e a
procedure per l’assegnazione di lavori
e incarichi, ipotesi dove risulta discriminante la distinzione tra il patrimonio personale e gli obblighi derivanti
dall’esercizio dell’attività in rete, diventa sicuramente meno agevole.
Il notariato ha proposto di affidare
a una società la raccolta, tra i professionisti partecipanti alla rete, del patrimonio da destinare alla stessa, custodendolo in proprio e non avendo
alcun compito di gestione dello stesso. La società potrebbe essere costituita tra i professionisti partecipanti alla
rete e iscritta al registro delle imprese.
Resta da vedere se tale proposta
potrà colmare il vuoto normativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Norme & Tributi Fisco

Le perdite rilanciano l’appeal
della rivalutazione dei beni
EMERGENZA COVID-19
REDDITO D’IMPRESA

Vanno considerati
gli eventuali riflessi positivi
sul patrimonio netto
Dal punto di vista fiscale
aliquote ridotte e possibile
anticipo degli effetti
Paolo Meneghetti
Nell’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo è probabile che le imprese non
abbiano analizzato con attenzione le
norme della legge di Bilancio sulla rivalutazione dei beni d’impresa, pensando che possa rivelarsi inopportuna in
tempi di probabili perdite. Tuttavia alcune considerazioni possono portare
a una conclusione diversa.
Slittamento dei bilanci
Anzitutto la tempistica. Il primo adempimento legato alla rivalutazione si verifica nella redazione del bilancio 2019
nel quale vanno indicati i maggiori valori rivalutati, il saldo attivo e nella nota
integrativa i criteri utilizzati e l’affermazione che il bene rivalutato non eccede
il costo di sostituzione del medesimo.
Laprorogaa180giorniperl’approvazionedeibilancidecisadalDl18/2020lasciapiùtempoanchepertalivalutazioni.
Incremento del patrimonio netto
La rivalutazione dei beni di impresa generaunincrementodelpatrimonionetto che rileva sì per alcuni istituti fiscali
(tetto massimo patrimonio netto per

Ace, entità del patrimonio netto per riportoperditeincasodifusioneoscissione), ma soprattutto sotto il profilo civilistico,conferendoadesempioallasocietà
un migliore rating per l’accesso al credito. Perciò, permetterà anche alla società
di fronteggiare meglio la perdita che
purtroppopotrebbeemergerenel2020.
Sotto questo profilo le imprese
trarrebbero conseguenze favorevoli
dalla possibilità di eseguire una rivalutazione meramente civilistica, quindi
senza effetto fiscale e senza versamento di imposta sostitutiva. Ma è inutile
farsi troppe illusioni visto la chiusura
interpretativa seguida da qualche anno dall’Agenzia (da ultimo circolare
14/E/17) con motivazioni, per la verità
, non del tutto convincenti. Le società
che volessero tentare una rivalutazione solo civilistica dovranno, con ogni
probabilità fronteggiare un contenzioso che al momento attuale prevede
un unico, e certamente non dirimente,
precedente giurisprudenziale e cioè la
sentenza 78 del 7 luglio 2019 della Ct di
I grado di Trento che si è, per così dire,
appiattita sulle tesi proposte dalla
agenzia delle Entrate.
D’altra parte, le società che volessero
percorrere la strada della rivalutazione
meramente civilistica , non compilando il quadro RQ del modello dichiarativo, non perfezionano ai fini fiscali la rivalutazione per esplicita ammissione
della agenzia delle Entrate ( circolare
14/E, par. 7) , e quindi non si vede come
possano essere ritenute debitrici della
imposta sostitutiva. Un intervento
chiarificatore in questo senso, che tenga conto anche dei tempi emergenziali
, sarebbe veramente auspicabile.
Imposte sostitutive ridotte
Diversamente dalle precedenti edizioni, questa rivalutazione presenta imposte sostitutive più contenute (12% per
beni ammortizzabili e 10% per beni non
ammortizzabili) , e versamenti rateizzati in tre anni con scadenza ( se l’imposta non supera 3 mila euro) a partire dal
saldo relativo al 2019.

COME FUNZIONA
1. L’effetto fiscale
Il riconoscimento fiscale del
maggior valore rivalutato si ha
nel 2022 per quanto attiene
agli ammortamenti e al valore
dei beni per il calcolo del
plafond della spese di
manutenzione e al 2023 nel
caso in cui il bene sia ceduto.
In caso di riallineamento il
valore dei beni immobili è
anticipato al 2021, parrebbe
anche ai fini della cessione
2. Il saldo attivo
Il saldo attivo è l’incremento
del patrimonio netto generato
dall’incremento del valore
della immobilizzazione
rivalutata. Viene allocato in
una apposita riserva da
considerare in sospensione di
imposta. Tale status fa sì che
se la riserva è attribuita ai soci,
si ha un incremento
dell’imponibile in capo alla
società oltre alla formazione
di un reddito da dividendo in
capo al socio. Usi diversi non
sono fiscalmente rilevanti.
3. Gli adempimenti civilistici
La rivalutazione va eseguita
nel bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2019. Il
bene viene incrementato in
tre modalità alternative:
1) incremento del costo
storico;
2) decremento del fondo di
ammortamento;
3) incremento sia del bene che
del fondo.
La nota integrativa dovrà
indicare il criterio utilizzato e
attestare che il valore
rivalutato non ecceda il costo
di sostituzione.

Check list sulle passività
connesse all’epidemia

L’impattodell’emergenzasanitariae
le inevitabili perdite che le imprese registrerannonel2020renderanno,inmolti
casi, necessario eseguire un ricalcolo
dell’acconto in forte diminuzione e ciò
potrebbe generare , per alcune imprese,
unacertaliquiditàcheovenonsianecessaria per altre esigenze più importanti
potrebbe essere indirizzata sul versamentodellaimpostasostitutiva,laquale
può beneficiare dell’istituto della compensazione,fermorestandolenuoveregole indicate sul punto dal Dl 124/19.
Anticipazione dell’effetto fiscale
Un altro aspetto di un certo interesse
riguarda i piccoli gruppi societari, cioè
società operative che detengono beni
da rivalutare controllate da altre società di capitali. Immaginiamo che la
società operativa esegua la rivalutazione con effetto fiscale. Ipotizziamo
che il saldo attivo in sospensione di
imposta venga distribuito nel 2020,
anno nel quale l’emergenza sanitaria
più volte richiamata potrebbe generare una perdita di esercizio.
Qual è l’effetto della distribuzione
della riserva in sospensione di imposta?
La società che opera la distribuzione incrementa il proprio imponibile nel
2020, ma tale incremento potrebbe essere compensato dalla perdita che probabilmente sarà prodotta nel medesimo esercizio. La società controllante riceve un dividendo la cui tassazione è
pressochè simbolica (rilevanza fiscale
al 5% del dividendo stesso), ma ciò che
più conta è l’effetto sul bene rivalutato.
Infatti l’articolo 4, comma 3, del Dm
86/02 ( applicabile alla attuale rivalutazione per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 702 della legge
160/19) stabilisce che in caso di distribuzione del saldo attivo prima del momento in cui il bene rivalutato assume
il riconoscimento fiscale, tale riconoscimento diviene immediato. Ciò significa
che ai fini degli ammortamenti e delle
plusvalenze sulla cessione, già dal 2020
il bene va considerato rivalutato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vittoriose
Prefazione di Francesca Rigotti

Da Yasmina Reza, autrice del libro da cui
Roman Polański ha tratto Carnage, a
Nemat Shafik, direttrice della London
School of Economics, da Luciana
Lamorgese, ministra dell’Interno, a Leymah
Gbowee, premio Nobel per la pace, fino a
Maria Anna Potocka, direttrice del museo
di Arte contemporanea a Cracovia: sono
tra i venti ritratti femminili, autorevoli e
internazionali, di questa composita galleria.
Voci che Eliana Di Caro ha individuato e
ascoltato valorizzandole sulla Domenica del
Sole 24 Ore: anche grazie a loro, forse, in un
prossimo futuro non si parlerà più di gender.

ilsole24ore.com

IN EDICOLA
DAL 7 MARZO
CON IL SOLE 24 ORE
A € 12,90*
E IN LIBRERIA

CONTABILITÀ

Secondo i principi contabili
vanno iscritte solo quelle
che possono essere stimate
Pierpaolo Ceroli
Luisa Miletta
Lo slittamento a 180 giorni del termine ordinario di approvazione
del bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 - prevista dall’articolo 106 del decreto legge
18/2020 - dà alle aziende più tempo per avere un quadro degli impatti derivanti dalle misure restrittive varate dal Governo per
contenere l’emergenza Coronavirus. Ad agevolare le procedure di
predisposizione e verifica del bilancio, specialmente in questo delicatissimo momento storico, vi
sono le check list di Assirevi, naturalmente da adattare all’odierno
scenario di riferimento in continua evoluzione.
Le liste che interessano la maggioranza degli operatori sono
quelle relative ai principi di redazione del bilancio d’esercizio e del
bilancio consolidato per l’anno
2019, disponibili dal 12 febbraio
2020, che da sempre rappresentano un validissimo strumento di
sintesi e recap non solo per i revisori ma anche per chi è direttamente coinvolto nel processo di

redazione del bilancio.
Partendo da qui, è certamente
necessario riflettere su alcuni
aspetti di immediato impatto sui
conti da chiudere, ragion per cui il
maggior termine dei 180 giorni
può consentire alla società di avere
una definizione più puntuale degli
impatti derivanti dalle misure restrittive adottate dal Governo sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria come vuole l’Oic
29 (si veda articolo in basso).
Pertanto, perché il bilancio
rappresenti in maniera veritiera
e corretta il reale andamento sociale si dovrà valutare non solo
quelle passività che sono definibili come certe, ma anche il corretto trattamento di quelle definite come potenziali. Le passività
potenziali, così come definite dagli Oic, sono quelle passività connesse a situazioni già esistenti alla data del bilancio, ma con esito
pendente in quanto si risolveranno in futuro e il cui avverarsi o
meno non ricade nell’ambito del
controllo della società.
Naturalmente, calandoci nella
realtà odierna, è plausibile riflettere sull’opportunità di procedere a
valutazione di questo genere soprattutto per le aziende con produzione delocalizzata in Cina, luogo in cui il Covid19 è apparso verso
la metà del mese di dicembre dello
scorso anno. Conoscendo ad oggi
la reale espansione a livello mondiale del coronavirus, però, non è

inverosimile classificare questa
circostanza come una passività di
probabile accadimento, meritevole quindi di accantonamento al
fondo rischi già a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
I principi contabili prevedono
che le uniche passività obbligatoriamente da iscrivere siano quelle
probabili, quelle invece solo possibili dovranno essere illustrate in
nota integrativa. Delle passività
probabili sarà però possibile iscrivere solo quelle che possono essere attendibilmente stimate; se invece l’onere non dovesse essere
stimabile, situazione poco frequente nella prassi, non sarà comunque possibile fare alcun accantonamento, ma ci si limiterà a
inserire adeguate informazioni in
nota integrativa.
Il principio contabile Oic 31
suggerisce inoltre che l’entità
dell’accantonamento ai fondi sia
misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data
di bilancio necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
In contropartita alle passività
iscritte per effetto del coronavirus,
vi è altresì da valutare la necessità/
opportunità di una rivalutazione
dei beni d’impresa contenuta nell’articolo 1 commi 696-704 della
legge 160/2019, legge di Bilancio
2020, con riferimento all’esercizio
in corso (si veda l’articolo a fianco).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHECK LIST

1

CONTINUITÀ AZIENDALE
In presenza di fatti che
possono incidere sulla
continuità aziendale, bisogna
verificare che:
 la nota integrativa fornisca
le informazioni relative a:
- fattori di rischio;
- assunzioni effettuate e
incertezze identificate;
- piani aziendali futuri per far
fronte a tali rischi ed
incertezze;
 siano state esplicitate le
ragioni che qualificano come
significative le incertezze
esposte e le possibili ricadute
sulla continuità aziendale;
 gli amministratori, nella
redazione del bilancio
d’esercizio, abbiano
considerato l’appropriatezza
del presupposto della
continuità aziendale

2

DOPO LA CHIUSURA
Per i fatti successivi alla
chiusura dell’esercizio che
hanno effetto sulla
situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato
economico alla data di
chiusura dell’esercizio va
verificato che:
 siano stati rilevati in
conformità al postulato della
competenza
 siano stati illustrati nella
nota integrativa i fatti
successivi rilevati ma non
indicati nei prospetti
quantitativi di bilancio
 nell’illustrazione dei fatti
rilevanti sia stata fornita la
stima dell’effetto sulla
situazione
patrimoniale/finanziaria
della società, o le ragioni per
cui l’effetto non è
determinabile

3

LA PROROGA
 Alla luce del decreto
legge 18/2020 (in vigore
dallo scorso 17 marzo),
all’articolo 106, per tutte le
società è possibile
approvare i bilanci entro
180 giorni dalla fine
dell’esercizio, senza
avvalersi dei casi particolari
stabiliti dal Codice civile.
 Bisogna inoltre
controllare che il Consiglio
di amministrazione abbia
deliberato di avvalersi di
tale maggior termine di 180
giorni ai sensi del decreto
legge per l’approvazione da
parte dell’assemblea dei
soci del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2019

LE PROSPETTIVE
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Da valutare anche gli effetti
sulla continuità aziendale
Bisogna tener conto
dei fatti intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio
Giovanni Marco Borroni
Pierpaolo Ceroli
Ogni azienda dovrà affrontare il tema “Covid-19” nel proprio bilancio
secondo quanto previsto dall’Oic 29
che regolamenta «i fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio»
identificando tre tipi di eventi inquadrati come segue:
 quelli da recepirsi in conformità al
postulato della competenza, in
quanto condizioni già esistenti alla
data di riferimento del bilancio;
 quelli che non devono essere recepiti in quanto riferibili a situazioni
sorte dopo la data di chiusura, e che
pertanto non richiedono variazione
dei valori di bilancio;
 quelli che possono incidere sulla
continuità aziendale.
A seguito dei recenti fatti la fattispecie applicabile sarebbe la seconda
associando l’illustrazione degli effetti in nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe com-

promettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria
di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Il processo di chiusura del bilancio impone che alcune voci di bilancio (attività) debbano essere valutate
in base al cosiddetto impairment test.
In questo caso, bisogna chiedersi se
gli effetti del Covid-19 impongono la
revisione di ipotesi e assunzioni teoricamente già sviluppati dal management ma che spesso vengono formalmente approvati nello stesso
verbale di approvazione del bilancio.
Dette assumption sono soggettive ma devono anche essere ragionevolmente attendibili, perché altrimenti violerebbero l’obiettivo
della rappresentazione veritiera e
corretta. Ciò impone un motivato
giudizio sull’esito finale della stima
permettendo la verificabilità del
processo a posteriori.
Occorre altresì rispettare anche il
criterio della prudenza. Infatti, se da
un lato i piani correttamente si dovranno basare su previsioni e assunzioni fatte dal management avendo
a riferimento la data del bilancio, a
tale data, gli effetti del Covid-19 non
erano minimamente ipotizzabili,
fatta eccezione per le imprese che in-
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trattenevano rapporti con la Cina, e
non rappresentavano una «condizione esistente alla data di riferimento del bilancio».
Gli amministratori dovranno fornire informazioni prospettiche possibilmente quantitative che, in casi
estremi, potrebbero mettere in dubbio la continuità aziendale, ricadendo nell’ipotesi di cui al terzo punto,
con l’effetto di dover applicare principi contabili diversi, come quelli di
liquidazione.
Pertanto, il problema dell’aggiornamento non avrà effetti particolari
sui dati di bilancio in quanto evento
che si è manifestato nel 2020 ma si
riverserà sulle valutazione che gli
amministratori dovranno fare circa
la continuità aziendale, la cui valutazione potrebbe diventare la vera criticità dei bilanci al 31 dicembre 2019
in considerazione che se «tra la data
di formazione del bilancio e la data di
approvazione da parte dell’organo
assembleare si verificassero eventi
tali da avere un effetto rilevante sul
bilancio, gli amministratori debbono
adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Personale, iter in tre mosse
per assenze e smart working
EMERGENZA COVID-19
RISORSE UMANE

Vanno individuate attività
indifferibili, a distanza
e dipendenti da esentare
La verifica va ripetuta
in continuazione
perché cambiano le scadenze
Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan
La gestione delle risorse umane in
periodo di emergenza deve seguire
un iter ben preciso, preannunciato
nel Dpcm dell’11 marzo e recepito
in toto dal decreto «Cura Italia».

La prima fase prevede l’individuazione dei lavori indifferibili,
vale a dire quelle attività che non
possono essere rimandate. Questa
caratteristica è però mutabile nel
tempo: un lavoro oggi differibile in
quanto legato a una scadenza di fine mese, fra una settimana diventa
indifferibile. Quindi la valutazione
è oggetto di revisione continua.
All’interno dei lavori indifferibili è necessario individuare quali
attività debbano essere rese sul
luogo di lavoro.
Infine, per i lavori indifferibili
che sono da eseguire nel luogo di
lavoro, si devono individuare i dipendenti strettamente necessari
per la loro esecuzione in questo periodo di emergenza, che non necessariamente coincidono con i dipendenti assegnati.
Nella seconda fase vanno identificati i servizi che non possono
essere resi con lo smart working.
Quest’ultimo infatti rappresenta la
modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa, pertanto è necessario procedere per
eccezioni, motivando analitica-

mente la loro esclusione dal lavoro
agile. Per l’attivazione dello smart
working nella forma semplificata
prevista dal decreto è richiesta una
regolamentazione interna che ne
disciplini gli aspetti gestionali
quali: l’individuazione del soggetto che fornisce gli strumenti informatici necessari e ne sopporta le
spese (il dipendente o l’amministrazione), come si individuano gli
obiettivi assegnati, il diritto di disconnessione del dipendente, al
quale, in ogni caso, non può essere
imposto il rispetto di un determinato orario di servizio.
La terza fase comporta, per i dipendenti non coinvolti nelle prime
due fasi, il ricorso a istituti contrattuali che giustifichino l’assenza. Il
decreto «Cura Italia» menziona, in
primis, le ferie pregresse. Si ricorda
che è nei poteri del datore di lavoro
assegnare le ferie anche quando il
dipendente non ne faccia richiesta
ovvero si dichiari contrario. La norma prevede poi l’utilizzo del congedo, anche se non specifica di
quale tipologia si tratti: si potrebbe
pensare a quello istituito a favore

dei genitori con figli piccoli. Prosegue disponendo il ricorso alla banca delle ore, alla rotazione e ad altri
istituti analoghi.
L’ultima fase comporta l’esenzione dal lavoro. È residuale, in
quanto vi si può far ricorso solo
quando, esperite le prime tre, il datore di lavoro non è riuscito a giustificare la presenza ovvero l’assenza del dipendente. È anche la
più delicata in quanto il servizio
esentato è parificato, a tutti gli effetti di legge, a quello prestato, con
conseguente riconoscimento dell’intera retribuzione, con eccezione
dell’indennità sostitutiva di mensa.
L’esenzione deve essere accompagnata da una robusta motivazione, in assenza della quale il soggetto
che l’ha disposta può essere chiamato a rispondere del danno erariale.Trattandosi di gestione del rapporto di lavoro, si ritiene che tutti gli
atti da assumere, compresa la regolamentazione interna del lavoro
agile, possano essere di competenza
dei dirigenti ovvero, in loro assenza,
dei responsabili di servizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISURE EXTRA

Il cumulo di permessi allunga l’assenza
Cortocircuito sui 12 giorni
per chi deve assistere
famigliari disabili
Il decreto «Cura Italia» si preoccupa di potenziare quegli istituti che
consentono al dipendente di dedicarsi maggiormente ai figli e ai soggetti disabili, ritenuti più deboli in
questo periodo di emergenza.
Una prima misura è contenuta
nell’articolo 24 del Dl 18/2020, il
quale dispone che i permessi retribuiti a disposizione dei lavoratori
che assistono i soggetti disabili in
situazione di gravità, stabiliti in 3
giorni al mese (articolo 33, comma
3, della legge 104/1992) sono incrementati di «ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020». La
portata della norma non appare
chiarissima, in quanto non risulta
evidente se l’incremento delle dodici giornate sia da riferirsi al bi-

mestre marzo/aprile ovvero spetti
per ciascuno dei due mesi. Nella
relazione illustrativa al decreto si
legge che il beneficio si concretizza in un incremento di ulteriori 12
giornate del permesso mensile e,
quindi, sembrerebbe deporre per
la seconda tesi, mentre nella relazione tecnica, l’onere per l’applicazione della norma è calcolato
prevedendo la spesa complessiva
per soli 12 giorni. Un’interpretazione istituzione è quanto mai urgente. Il beneficio si applica anche
ai lavoratori che sono, loro stessi,
disabili in condizione di gravità
(articolo 33, comma 6).
Un ulteriore beneficio è rappresentato da un congedo riconosciuto ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni, della durata massima di 15 giorni, con un’indennità
pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le modalità previste
dal Dlgs 151/2001, e con contribuzione figurativa. Il congedo può essere usufruito dal 5 marzo e fino al

termine del periodo di sospensione
dell’attività delle scuole contenuta
nel Dpcm 4 marzo 2020. Ma quest’ultimo disponeva la sospensione
fino al 15 marzo. In più gli effetti del
Dpcm sono cessati in base all’articolo 5, comma 3, del Dpcm dell’8
marzo. Si tratta probabilmente di
una svista del legislatore. Con tutta
probabilità si vuole far riferimento
all’intero periodo di sospensione,
compreso delle proroghe già disposte o da venire. Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai
genitori in questo arco temporale
sono trasformati, di diritto, nel
nuovo congedo e non sono più conteggiati nel congedo parentale. Si
può registrare un danno, almeno
nell’immediato, per il dipendente
che ha usufruito dei primi 30 giorni
di congedo parentale, i quali sono
retribuiti al 100%. Il congedo spetta
alternativamente ai due genitori,
ma la somma dei giorni di assenza
non può superare i 15 giorni.
Non spetta se l’altro genitore,

qualora facente parte del nucleo
familiare, è disoccupato, non lavora ovvero goda di strumenti a
sostegno del reddito. Nella relazione illustrativa, viene specificato che non spetta anche quando
l’altro genitore è occupato in lavoro agile. Il limite dei 12 anni per il
figlio viene superato quando quest’ultimo è disabile in condizione
di gravità, iscritti a scuole o ospitati in centri diurni.
Infine, per i genitori di figli
compresi fra i 12 e i 16 anni è prevista una sorta di aspettativa non retribuita e, quindi, non coperta da
contribuzione, da usufruire nel
periodo di sospensione dell’attività scolastica.
In sostanza, quindi, il lavoratore
che a vario titolo, possa sommare
più benefici può assentarsi dal luogo di lavoro da oggi e fino alla fine
di aprile senza alcun preavviso.
—T.Grand.
M.Zamb.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tari, la proroga
a giugno dimentica
i regolamenti
TRIBUTI

EMERGENZA COVID-19

Anticipo del 20%
per appalti d'urgenza

Le amministrazioni possono
anticipare parte del
corrispettivo dell'appalto
anche in caso di consegna di
urgenza e devono valutare
attentamente l'incidenza della
situazione emergenziale sulla
resa delle prestazioni da parte
degli appaltatori.
Il Dl 18/2020, cosiddetto
«Cura Italia», introduce una
modifica e una serie di
deroghe alle disposizioni del
codice dei contratti pubblici, al
fine di consentire alle stazioni
appaltanti di far fronte alle
problematiche determinate
dalla diffusione del Covid-19.
La disposizione di maggiore
portata generale è contenuta
nel comma 2 dell'articolo 91
del decreto, nel quale si
stabilisce che l'erogazione
dell'anticipazione del prezzo
(prevista obbligatoriamente
dall'articolo 35, comma 18 del
Dlgs 50/2016 nella quantità
del 20 per cento del valore del
contratto in tutti gli appalti di
lavori, servizi e forniture) è ora
consentita anche quando
l'appalto sia avviato d'urgenza
prima della stipulazione del
contratto.Lo stesso articolo 91
del Dl 18/2020 pone in capo
alle amministrazioni
un'attenta verifica delle
possibili problematiche che
possono aversi
nell'esecuzione degli appalti,
obbligandole a tener conto
della situazione emergenziale.
Pertanto, qualora una
stazione appaltante rilevi in
un appalto problematiche
derivanti da ritardi
nell'esecuzione delle
prestazioni, prima di avviare
la procedura per l'applicazione
delle penali deve verificare
quanto questi ritardi siano
determinati dalle particolari
condizioni di lavoro imposte
dai decreti sulla normativa
emergenziale.
— Alberto Barbiero
Il testo integrale
dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Ma è possibile replicare
le tariffe 2019 e approvare
il Pef entro fine anno
Pasquale Mirto
Si è provato più volte a rinviare
l’applicazione del nuovo metodo
tariffario rifiuti previsto dalla delibera n. 443/2019 di Arera, ma
nulla di fatto, anche in questa situazione emergenziale.
Ciononostante, il Dl 18/2020
assegna più tempo per l’approvazione delle tariffe. L’articolo 107,
comma 4, sposta il termine del 30
aprile al 30 giugno 2020. Entro
questa data, salvo ulteriori differimenti, dovranno essere approvate le tariffe della Tari tributo e
della tariffa corrispettiva.
Nessuna proroga, invece, per i
regolamenti, da approvare entro
il 30 aprile. Il Dl 124/2019, infatti,
spostava al 30 aprile il termine per
l’approvazione delle tariffe e dei
regolamenti, sganciandolo dal
termine di approvazione del bilancio, ma il comma 4 differisce
solo le tariffe.
Nulla si dice in merito al metodo tariffario rifiuti, sicché le tariffe dovranno tenere conto del piano economico finanziario (Pef)
redatto e approvato secondo la
nuova metodologia di Arera, descritta nella delibera n. 443/2019.
Compito già difficile prima dell’emergenza Covid-19, e forse impossibile da realizzare entro giugno visto che le Ato territoriali,
ove esistenti, dovranno controllare e validare il Pef entro fine maggio, per poter permettere l’approvazione delle tariffe da parte del
consiglio comunale entro giugno.
E allora ben venga la previsione contenuta nel successivo
comma 5, il quale dispone che «i
Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della Tari e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per
l’anno 2020, provvedendo entro
il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (Pef) per il 2020.
L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal Pef per il 2020 e i

Riaccertamento, l’extradeficit
blocca l’avanzo anticrisi
GESTIONE FINANZIARIA

Tutti i disavanzi
di amministrazione
fermano la deroga
Anna Guiducci
Patrizia Ruffini
Sono parziali e limitate le soluzioni
a sostegno dei bilanci degli enti locali individuate con il Decreto
18/20. Nello specifico il decreto
«Cura Italia» contiene alcune novità che liberano risorse, ma sembrano insufficienti ad affrontare
l’emergenza Covid-19.
L’articolo 109 stabilisce, in deroga agli ordinamenti, (articolo 187,
comma 2 del Tuel), la possibilità per
Comuni, Province, unioni di Comuni di utilizzare, limitatamente all’esercizio 2020, la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti
connesse con l’emergenza in corso.
La deroga, che non si applica nel caso di debiti fuori bilancio da coprire
o nelle more dell’adozione di provvedimenti di salvaguardia degli
equilibri finanziari, richiede tuttavia l’approvazione da parte del consiglio del rendiconto della gestione
2019, la cui scadenza è peraltro slittata al 31 maggio, secondo quanto
disciplinato dall’articolo 107 del citato decreto.
Questa misura esclude inoltre gli

enti che sono in disavanzo di amministrazione, compreso quello da
riaccertamento straordinario. In altri termini, solo gli enti che registrano un avanzo libero di amministrazione potranno utilizzarlo per spese correnti connesse all’emergenza,
ma una volta che avranno approvato il rendiconto 2019 e che comunque non ravvisino la necessità di
dare priorità alle esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari.
Fermo restando l’equilibrio di bilancio, gli enti locali possono inoltre
utilizzare anche integralmente,
sempre solo per l’esercizio 2020, i
proventi delle concessioni edilizie e
delle relative sanzioni (a eccezione
di quelle indicate dall’articolo 31,
comma 4-bis del testo unico in materia edilizia) per il finanziamento di
spese urgenti correnti legate all’emergenza da coronavirus.
L’adozione di questa misura, pur
opportuna, deve tuttavia contemperare l’esigenza attuale di fronteggiare l’emergenza sanitaria con la
necessità di rivedere la programmazione in atto in merito alla manutenzione del patrimonio dell’ente. Gli oneri sono infatti risorse
sempre riservate a interventi dettagliatamente programmati, la cui revisione può risultare complicata.
Appare limitata anche la platea
degli enti che possono beneficiare
dell’allentamento finanziario per
l’ammortamento di mutui e prestiti. L’articolo 122 stabilisce infatti che il pagamento della quota ca-

pitale dei soli mutui Cassa depositi e prestiti trasferiti al Mef, in scadenza
nell’anno
2020
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), sia differita all’ anno immediatamente successivo alla data di
ammortamento del piano contrattuale, sulla base della periodicità
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti relativi.
Le economie derivanti dalla misura in questione potranno essere
utilizzate per il finanziamento di
interventi utili a fronteggiare
l’emergenza.
È però al momento escluso il differimento delle rate di capitale di
mutui diversi da quelli citati e le anticipazioni di liquidità previste dal
Dl 35/13 e successivi rifinanziamenti, oltre alle rate di ammortamento dei territori colpiti da eventi
sismici per le quali è già stato autorizzato il differimento.
Infine arriva un fondo di 70 milioni per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni, che lascia fuori gli
altri enti locali come le unioni di Comuni, concorre al finanziamento
delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti
e dei mezzi. La sua ripartizione avverrà con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia, sentita la Conferenza Stato-Città, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.london

costi determinati per l’anno 2019
può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021».
La norma permette ai Comuni
di ignorare tutto e di confermare
le tariffe del 2019 anche per l’anno 2020, soluzione questa sicuramente apprezzabile data la situazione emergenziale. Si sarebbe potuto però fare di meglio, ovvero permettere di calcolare il Pef
secondo le regole del 2019, ovvero in base al Dpr 158/1999. Ma
nulla è stato detto e quindi comunque occorrerà approvare il
Pef entro il 31 dicembre 2020 col
nuovo metodo tariffario. La terminologia utilizzata dal legislatore però non pare puntuale, o
meglio mal si adatta a quella utilizzata da Arera, posto che è precisato che i Comuni provvedono
entro il 31 dicembre «alla determinazione ed approvazione del
Pef». Ma nelle regioni ove sono
state istituite le Ato territoriali la
determinazione e approvazione
(o meglio, «validazione», secondo Arera) spetta alle Ato e non ai
Comuni. Insomma, si aggiungono problemi ai problemi.
Positiva è la previsione che
l’eventuale differenza tra le entrate realizzate con le tariffe 2019
(applicate anche al 2020) e i costi
risultanti dal Pef 2020 determina
un conguaglio che può essere ripartito nel triennio 2021-2023.
La soluzione di reiterare le tariffe 2019 appare l’unica soluzione
di buon senso anche considerando che il legislatore non considera
gli effetti sulle entrate Tari, quasi
dando per scontato che queste
non avranno alcuna flessione. Ma
il problema c’è, e non si potrà pretendere dai ristoratori, dagli albergatori e dalle altre categorie
commerciali chiuse di pagare la
tariffa piena, e questo anche nel
caso di applicazione della Tari
corrispettiva sulla base di svuotamenti minimi obbligatori fotografati in un regolamento che non
tiene conto della nuova realtà.
Né si potrà pretendere che le
mancate entrate siano spalmate
(addebitate) agli altri utenti del
servizio rifiuti, comprese le famiglie. È inevitabile l’intervento dello Stato e purtroppo i precedenti
non mancano, ovvero i contributi
erogati per sopperire alle minori
entrate Tari a causa degli eventi
sismici degli ultimi anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EMERGENZA
Scatta la chiusura totale,
esclusi solo i settori strategici

Situazione in peggioramento. L’ordinanza del
governatore della Lombardia, Attilio Fontana prevede la
sospensione dell'attività degli uffici pubblici, delle attività
degli studi professionali, il fermo delle attività nei cantieri
e divieto di praticare sport e attività motorie all'aperto

4

I DECRETI LEGGE CONTRO L’EMERGENZA
Il Governo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ha adottato
4 Dl l’ultimo il Cura Italia con le misure per economia e lavoro

SKY TG24

La nuova stretta del governo. Sotto la pressione dell’emergenza al Nord e dei contagi
Conte decide: in tutto il Paese aperti solo agroalimentare, farmaceutico, logistica ed energia
essere pronto entro il week end, prima
che riaprano le fabbriche. Intanto le
regioni del Nord hanno fatto da sé: ieri, con due analoghe ordinanze, il governatore della Lombardia Attilio
Fontana e quello del Piemonte Alberto
Cirio hanno inasprito la stretta sugli
spostamenti e hanno bloccato i servizi
pubblici non essenziali, gli studi professionali e i cantieri. Prevedendo anche multe consistenti (5mila euro) in
caso di assembramenti in strada tra
più di 2 persone.
L’associazione degli industriali si
è rimessa alle decisioni del governo,
in base alle indicazioni della comunità scientifica, per quanto riguarda
l’intensità delle misure e la loro applicazione territoriale. L’importante
- è la posizione di Confindustria – è
assicurare alle imprese tutta la liquidità di cui hanno bisogno per superare la fase transitoria, in caso di chiusura volontaria o meno, attraverso
un fondo di garanzia che riguardi
piccole, medie e grandi imprese: superata la crisi e per favorire la ripresa
i debiti così contratti – è la richiesta –
potranno essere restituiti in 30 anni.
Per gli industriali va inoltre previsto
un meccanismo flessibile di valutazione che includa tra le imprese strategiche anche quelle funzionali alle
imprese essenziali.
Al pressing degli enti locali e dei
sindacati («vanno chiuse tutte le attività non essenziali, evitiamo che la
paura diventi rabbia», ha ribadito dopo il vertice con Palazzo Chigi il leader

Emilia Patta
ROMA

Chiudere tutto, la serrata in tutte le
fabbriche con la chiusura di filiere e
servizi pubblici non essenziali. Ossia
tutto tranne agroalimentare,logistica
e trasporti, energia e settore farmaceutico-sanitario. «Rallentiamo il
motore produttivo del paese ma non
lo fermiano, decisione non facile ma
che necessaria», ha annunciato il premier Giuseppe Conte in tarda serata.
Alla fine di una giornata drammatica,
con il bollettino dei morti per Coronavirus salito a più 793 in un giorno, il
Governo ha dunque deciso la misura
estrema per tutto il Paese e non solo
per le regioni del Nord come sembrava inizialmente. Da giorni lo ripetono
dal “fronte” i governatori e i sindaci
del Nord, da giorni lo ripete il leader
della Lega Matteo Salvini, e ieri lo
hanno chiesto prima con una lettera
al presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e poi in un incontro in teleconferenza con Palazzo Chigi anche i sindacati confederali: «Le chiediamo di
valutare la possibile necessità di misure ancor più rigorose di sospensione delle attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese» (all’incontro hanno partecipato per Confindustria il presidente Vincenzo Boccia
e la direttrice generale Marcella Panucci e per Confapi il presidente
Maurizio Casasco).
La stretta è dunque decisa: il decreto della presidenza del Consiglio deve

Giornata di
grande tensione ieri e
di confronto
prima con le
parti sociali
poi con i
partiti: in
arrivo nuovo
Dpcm

della Cgil Maurizio Landini) si è aggiunta nel corso della giornata di ieri
quello del M5S. L’ordinanza con cui il
governo venerdì ha messo in campo
la nuova stretta per evitare l’esodo del
week end verso le seconde case ai vertici del movimento è sembrata da subito troppo poco incisiva. «In alcune
zone del Nord è ormai da giorni che
l’emergenza ha toccato picchi insostenibili, il tempo di reazione non può
essere così lungo», ragionavano in
serata fonti del movimento chiedendo al governo quelle misure drastiche
poi decise nella notte. Pressing anche
dal centrodestra. Con tanto di videoappello di Salvini al presidente della
Repubblica Sergio Mattarella («ci rivolgiamo a lei perché altri non rispondono») per interventi immediati
tra i quali la fornitura di mascherine
a tutti gli operatori sanitari e la riapertura del Parlamento. Richiesta, quest’ultima, che vede il leader di Iv Matteo Renzi sulla stessa linea («non si
procede con decreti a Camere ferme») ma alla quale il presidente della
Camera Roberto Fico risponde con
nettezza: «Chi dice che le Camere sono chiuse o è confuso o è distratto».
Intanto, nel corso di una giornata
non facile, per Conte giunge anche la
notizia della positività di un suo agente
di scorta. Ma a Palazzo Chigi assicurano: «Non c’è stato nessun contatto con
il presidente del Consiglio, che nei
giorni scorsi ha fatto il tampone ed è
risultato negativo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio
Il premier Conte
durante
l’annuncio di ieri

L’ESCALATION DELLE MISURE

Sospeso il
Lotto. L’agenzia
delle Dogane ha
sopeso il Lotto e il
Superenalotto. La
decisione,
riportata
su una circolare,
riguarda anche
tutte le lotterie
e le slot machines
di bar, locali
e tabaccherie
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IL 14 MARZO

L’ORDINANZA LOMBARDA

LE DECISIONI DI IERI

Il protocollo
imprese-sindacati

La stretta di Fontana
che gioca d’anticipo

Aperte solo
le filiere strategiche

Il 14 marzo dopo un confronto
serratodurato 18 ore, imprese
e sindacati avevano siglato un
protocollo per definire le
nuove regole sulla sicurezza
dei lavoratori nelle aziende e
non solo, ai tempi
dell'emergenza coronavirus.
un'intesa sostenuta
dall'esecutivo e mediata in
prima persona dal premier
Conte. In 13 punti venivano
fissate le condizioni per
garantire la salute e tenere
lontano il rischio contagio

Ieri in serata prima della diretta
Facebook del premier il
presidente della Lombardia,
Attilio Fontana, ha firmato
un’ordinanza per imprimere
una stretta in regione. «La
situazione peggiora bisogna
agire» ha detto il governatore.
Prevista anche la sospensione
dell'attività degli uffici
pubblici delle attività
artigianali non legate alle
emergenze o alle filiere
essenziali e quella degli studi
professionali e nei cantieri

Al termine di una drammatica
giornata di confronto prima
con le imprese e i sindacati, poi
all’interno del governo, si
profila la chiusura quasi totale
delle attività produttive in
tutto il paese, con la sola
esclusione delle quattro
principali filiere strategiche,
indispensabili per garantire i
servizi e i prodotti essenziali a
tutta la penisola: agroalimentare, farmaceuticosanitario, logistica e
trasporti ed energia.

GOLDEN POWER

Regola antiscalate con decreto
Andrà nel Dl di inizio aprile
Il segnale ai mercati: difesa
di tutte le aziende strategiche

Dai valore al tuo tempo
con i capolavori
del Premio Strega

Marco Ludovico

24 marzo
31 marzo
7 aprile
14 aprile
21 aprile
28 aprile
5 maggio

*offerta lancio a € 10,90 + il prezzo in edicola del quotidiano valida fino al 23 aprile.
Le successive uscite in edicola a € 12,90.

Il Sole 24 ORE, in collaborazione con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci, presenta “I Romanzi
del Premio Strega”, una collezione esclusiva di
romanzi contemporanei, vincitori delle edizioni del
Premio Strega dell’ultimo decennio.
Sette capolavori dei maggiori autori italiani raccolti in
una collana che vi terrà compagnia per oltre un mese,
a partire dal 24 marzo. Tutti i martedì in edicola.

Alessandro Piperno,
INSEPARABILI. IL FUOCO AMICO DEI RICORDI
Walter Siti,
RESISTERE NON SERVE A NIENTE
Francesco Piccolo,
IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI
Nicola Lagioia,
LA FEROCIA
Edoardo Albinati,
LA SCUOLA CATTOLICA
Paolo Cognetti,
LE OTTO MONTAGNE
Helena Janeczek,
LA RAGAZZA CON LA LEICA

DAL 24 MARZO
IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
LA PRIMA USCITA
A SOLI € 10,90*

In vendita su Shopping24
offerte.ilsole24ore.com/premiostrega

ilsole24ore.com

#ioleggoacasa

Ordina la tua copia su primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato.
Verifica le edicole aperte su
primaedicola.it/edicoleaperte

Una norma antiscalate nel prossimo
decreto legge di inizio aprile. Con
una golden power rafforzata. E un
segnale netto ai mercati, soprattutto
ai soggetti con un piano ostile contro
la nostra economia: sarà esercitata,
se necessario, tutta l'autorità di governo. Aziende e infrastrutture strategiche verranno difese a ogni costo.
Al Mef-ministero Economia e Finanze, il ministro Roberto Gualtieri
e il viceministro Antonio Misiani sono al lavoro per definire il pacchetto
normativo. L'eventualità di presentarlo come emendamento all'ultimo
decreto legge del premier Giuseppe

Conte sembra remota, i tempi parlamentari di approvazione sono risicati. Ma l'urgenza di governo su questo fronte è alta. Anche il Pd lo incalza: «Mi auguro che l'esecutivo intervenga quanto prima. Rafforzando il
golden power o mettendo in campo
altri strumenti che facciano da deterrente rispetto a possibili aggressioni» sottolinea il deputato dem Alberto Losacco.
Al momento un golden power più
forte sembra un obiettivo ormai assodato. Le modalità dell'irrobustimento sono però complesse, specie
se occorre difendere soggetti economici sotto normativa europea. Si
parla comunque di estensione dello
strumento a banche e assicurazioni.
Confronti e contatti sono continui:
in prima linea come detto il Mef, al
centro della definizione strategica
dell'intervento; ma poi anche Consob, la presidenza del Consiglio gui-

data da Giuseppe Conte, il Dis, la Difesa e il Copasir, più il Mise. Proprio
il Copasir nei giorni scorsi ha mandato segnali a ripetizione con il presidente Raffaele Volpi (Lega) e il vicepresidente Adolfo Urso (Fdi), il comitato mercoledì prossimo è convocato. Al di là del golden power, del
resto, occorre un'indicazione esplicita: quasi una sorta di “norma manifesto” in grado di scoraggiare, oltre a scongiurare, manovre ostili di
uno stato o di un grande soggetto
estero. Alcuni segnali sono minacciosi: adesso più fondi internazionali stanno moltiplicando le speculazioni su titoli azionari italiani nei
settori industriali e bancari. Il pericolo vero però sono i progetti occulti
di acquisizioni. «La tenuta del sistema Italia passa anche dalla difesa
dalle aggressione alle nostre imprese strategiche» ribadisce Losacco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Nuova Sabatini, rate sospese
Lo stop fino al 30 settembre
Nessuna sospensione
per i contributi statali
Il ministero dello Sviluppo economico
ha disposto la sospensione fino al 30
settembre 2020 del pagamento delle
rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i
mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini
per l'acquisto dei beni strumentali.
La sospensione viene applicata
sulla base dell'articolo 56 del decreto
legge “Cura Italia”. I contributi agevolativi alle imprese concessi ai soggetti
beneficiari della Nuova Sabatini - precisa il ministero dello Sviluppo - non

subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati. La Nuova Sabatini è un'agevolazione, destinata alle micro e Pmi,a supporto degli
investimenti per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali, software e tecnologie digitali.
Nel frattempo il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia Pmi si è
riunito per deliberare, per le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia, l’applicazione alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a
partire dalla data di entrata in vigore
del Dl, quindi dal 17 marzo. Nel caso
dell’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa,
da 2,5 a 5 milioni, l’applicazione della
norma è subordinata all’adozione di
un nuovo metodo di calcolo dell’aiuto,
in linea con la disciplina Ue. Per quanto riguarda invece l’innalzamento
della soglia di operazioni di microcre-

dito che possono accedere alla garanzia, da 25mila a 40mila euro, per la
piena applicazione è necessario adeguare il decreto ministeriale numero
176 del 17 ottobre 2014.
Come noto, poi, il decreto Cura Italia ha stabilito l’estensione automatica della garanzia per quei finanziamenti oggetto della sospensione del
pagamento delle rate, o della sola
quota di capitale, in conseguenza del
nuovo accordo stipulato tra Abi ed associazioni di imprese. Il Consiglio di
gestione del Fondo ha deliberato di
applicare l’estensione automatica
della garanzia anche nel caso in cui le
imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come
esposizioni “non performing” e per i
finanziamenti che presentino rate
scadute da più di 90 giorni.
—C.Fo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE REGOLE
Autonomi non iscritti all’Inps
senza congedo parentale

Le misure per le famiglie. Chi appartiene a una diversa gestione previdenziale ha diritto al bonus
baby sitter di 600 euro. La cassa privata dovrà comunicare all’Inps il numero di beneficiari
Matteo Prioschi
Un lavoratore autonomo non iscritto alle gestioni previdenziali Inps
non può beneficiare del congedo parentale con durata massima di 15
giorni introdotto dall’articolo 23 del
decreto legge 18/2020, ma può richiedere il bonus da 600 euro per
pagare la baby sitter, a seguito di comunicazione del numero dei beneficiari all’Inps da parte della Cassa di
previdenza privatizzata a cui è
iscritto il professionista. Questa è
una delle indicazioni che si ottengono leggendo il messaggio 1281/2020
diffuso venerdì dall’istituto nazionale di previdenza (si veda anche il
Sole 24 Ore di ieri) contenente le prime informazioni su congedi, permessi e bonus per la cura dei figli, in
attesa delle indicazioni operative
che saranno fornite tramite circolare. Informazioni che aiutano a rispondere ai numerosi quesiti che
sono stati inviati dai nostri lettori.
Il congedo è limitato ai lavoratori
dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti alle gestioni Inps e a
quelli del comparto pubblico. Viene
indennizzato al 50% della retribuzione o del reddito se i figli hanno
fino a 12 anni di età, mentre è senza
indennità e copertura figurativa oltre i 12 e fino ai 16 anni. Fa eccezione
il figlio con handicap grave e iscritto
a scuola o in un centro diurno con
carattere assistenziale, a fronte del
quale c’è sia il contributo economico
che la contribuzione previdenziale
senza limiti di età.
Piuttosto articolate le modalità
per beneficiare dell’astensione, che
variano in relazione all’inquadramento lavorativo e alla condizione
del figlio. Per i dipendenti del settore
privato, un eventuale congedo “ordinario” già in corso viene trasformato automaticamente in quello al
50%, mentre se si fa domanda relativa al periodo 5 marzo-3 aprile viene
erogato direttamente quello “emergenziale”. Nel caso di figli tra i 12 e i
16 anni la richiesta va inoltrata al datore di lavoro e non all’Inps. L’istituto riceverà, anche con decorrenza
retroattiva, quelle per i portatori di
handicap grave over 12 se non c’è
un’astensione già in corso (quest’ultima procedura sarà resa disponibile
entro la fine del mese). I dipendenti
del comparto privato possono beneficiare del congedo anche se hanno
terminato i giorni di quello ordinario, secondo le regole previste in relazione ad età e condizione.
Per gli iscritti alla gestione separata il congedo “coronavirus” può

I 15 giorni
per la cura
dei figli
previsti dal
Dl cura Italia sono
riconosciuti anche ai
dipendenti
pubblici

essere già richiesto per figli con meno di 3 anni, mentre per quelli da 3 a
12 (od oltre se con handicap) si deve
attendere la procedura. In tutti i casi
i congedi già in corso non vengono
convertiti in quello emergenziale.
Situazione analoga per gli iscritti alle gestioni autonome, tranne che il
primo discrimine è l’età di 1 anno e
non di 3 anni. Per questi lavoratori
non è richiesta la sussistenza del minimo o della regolarità contributivi.
In caso di adozione, affido o collocamento temporaneo, come chiede un lettore, gli anni devono essere
intesi come età dei bambini e non

quale periodo trascorso dall’ingresso in famiglia, dato che nel messaggio Inps si fa riferimento esplicito a
queste situazioni ma si parla sempre
e comunque di età dei figli.
Meno chiara è la risposta per la
situazione, evidenziata da un quesito, in cui la moglie sia in maternità
obbligatoria con un neonato e il padre voglia chiedere il congedo per
assistere l’altro o gli altri figli. L’articolo 23 del decreto, infatti, afferma
che il congedo non può essere chiesto se l’altro genitore è «beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione

Fino al 27
spazio
per i quesiti
agli esperti

E uno. Il 17 marzo ha visto la luce il il
18/2020, detto anche Cura Italia. È il
primo decreto legge “organico” (127
articoli) che affronta l’emergenza
coronavirus. Regola in modo ampio
e talvolta profonda vari aspetti della
vita civile e produttiva del Paese
dopo i primi provvedimenti parziali
(tra cui altri due Dl), varati ai primi
del mese sotto la pressione della
massima urgenza. Ma è solo il
primo di una serie, come ha subito
avvertito il Governo, preannunciando sostanzialmente un Dl al mese.
Infatti, il Cura Italia non può essere
un intervento esaustivo. Sia perché
la pandemia durerà ancora mesi
lasciando conseguenze strutturali e
sia perché il Dl 18/2020 è stato
anch’esso scritto in fretta e confusamente, quindi avrà bisogno di
affinamenti e modifiche. Che non
arriveranno solo in sede di conversione (prevista per la fine del mese
con rapidità analoga), ma anche con
i Dl successivi.
Ma le misure del Cura Italia sono già
in vigore e hanno bisogno di essere
spiegate più che mai, proprio per
come sono state scritte. Di qui
questo Focus di Norme e Tributi,
che inizia un’analisi destinata a
completarsi con l’uscita di mercoledì prossimo, 1° aprile.
Questa settimana sono analizzati
tre argomenti.

NORME & TRIBUTI
FOCUS

Mercoledì 25 Marzo 2020
www.ilsole24ore.com/focus

LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Decreto coronavirus
Fisco e lavoro
ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

la tregua fiscale

1

C’è un pacchetto di misure
fiscali per fermare o rallentare
gli adempimenti, i processi
tributari e, talvolta, i pagamenti.
Quindi, rinvii di scadenze e stop ad
accertamenti e riscossioni (anche di
cartelle legate a sanzioni non fiscali).

le misure per il lavoro

2

Se l’attività dei settori strategici deve proseguire spesso
senza poter ricorrere allo
smart working, si devono applicare
i princìpi di sicurezza sul lavoro
anche per evitare i contagi. E il Cura
Italia aggiunge premi per i lavoratori che Per le imprese che invece
devono fermarsi, vengono ampliati
gli ammortizzatori sociali e vengono bloccati i licenziamenti.

i professionisti

3

Alcune misure di aiuto alle
altre attività produttive potrebbero valere anche per i
professionisti, particolarmente
colpiti dal fermo di larga parte
dell’economia. Ma l’estensione si
desume da princìpi generali delle
norme Ue e occorrono conferme
ufficiali. Ma si chiedono anche più
interventi e per questo iniziano a
intervenire le Casse di categoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PRECISAZIONE

Sospesi anche i contributi conto dipendente

Con figli
sotto i 12
anni il congedo parentale viene
indennizzato al 50%
della retribuzione o
del reddito

Mercoledì 25
la guida al Dl
Focus su fisco
e lavoro
Maurizio Caprino

Per le famiglie.
Nel Dl cura Italia
azioni per
agevolare la cura
dei figli a casa per
la chiusura delle
scuole

sospensione contributiva che ha
interessato i Comuni della ex zona
rossa, sulla base del parere del
Ministero e in linea con la prassi
sempre seguita in occasione di
sospensioni, aveva precisato
l’obbligo dell’azienda di versare
alle scadenze ordinarie la quota
contributiva eventualmente
trattenuta.
La situazione straordinaria
contingente, e la necessità quindi
di andare incontro alle imprese in
difficoltà, ha portato il Ministero a
riconsiderare tale posizione, e in
deroga alle regole ordinarie,
consentire ai datori di lavoro di
versare anche la quota in conto
dipendente trattenuta al
momento della ripresa dei
versamenti.

IL FORUM

Una prima
risposta
ai dubbi nati
dalla fretta

dell’attività lavorativa». Nel messaggio l’Inps ricorda che il congedo
non viene erogato se l’altro genitore
ha «strumenti di sostegno al reddito» in generale. E quindi se prevale
tale lettura, la maternità obbligatoria, in quanto indennizzata, renderebbe incompatibile l’assenza dal lavoro del marito.
Il congedo è riconosciuto anche ai
dipendenti pubblici, che però devono fare domanda all’amministrazione di appartenenza, e solo se l’interessato o il coniuge non stia già
fruendo di analoghi benefici

L’ETÀ DEI FIGLI
Per gli iscritti alla gestione separata Inps il congedo
“coronavirus” può essere già richiesto per figli con meno di 3 anni

LA GUIDA

 

AFP

I contributi previdenziali a carico
del dipendente oggetto di
sospensione, anche se trattenuti
in busta paga, possono essere
versati al momento della ripresa
dei versamenti, unitamente alla
quota a carico dell’azienda.
Lo ha precisa l’Inps in un
comunicato stampa del 21 marzo,
in cui riporta il nuovo parere
espresso al riguardo dal ministero
del Lavoro, secondo il quale in
ragione dell’aggravamento della
situazione epidemiologica, il
datore di lavoro può rinviare al
momento della ripresa previsto
dal Dl 18/2020 anche il
versamento della quota trattenuta
al dipendente .
L’Inps, nella circolare 37/2020
di commento alla prima

3

In arrivo la circolare. L’Istituto sta preparando il
documento di interpretazione con le modalità di
applicazione delle disposizioni del Dl cura Italia dedicate
al sostegno di imprese, professionisti e famiglie. Venerdì
scorso i primi chiarimenti

Tale scadenza, secondo quanto
previsto dal Dl 18/2020, è fissata
al 31 maggio (salvo per le
federazioni e società sportive per
le quali è fissata al 30 giugno
prossimo), e il versamento può
essere fatto in un’unica soluzione
o ripartito in un massimo di
cinque rate, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
I datori di lavoro che hanno
attivato la sospensione non
dovranno quindi più preoccuparsi
degli eventuali risvolti penali
derivanti dall’aver trattenuto
nella busta paga di febbraio 2020 i
contributi sospesi che non sono
stati versati entro lo scorso 20
marzo.
—Barbara Massara
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ALL’INTERNO
CONTENZIOSO SOSPESO

RISCOSSIONE

Blocco dei termini
fino al 15 aprile
per le liti con il Fisco

Le cartelle esattoriali L’isolamento conta
si possono pagare
come malattia
entro fine giugno
ma solo con il codice

Piano per salvare
i dipendenti
degli studi

Antonio Iorio - pagina 5

Luigi Lovecchio - pagina 7

Giuseppe Latour - pagina 14

QUARANTENA

Giuseppe Maccarone - pagina 11

PROFESSIONISTI

Sabato 28 in edicola
con il Sole la guida
allo smart working

Le risposte sono
consultabili online
e sul quotidiano

Mettono al centro le novità del decreto legge appena varato dal Governo gli appuntamenti dei due
prossimi mercoledì. Mercoledì 25
marzo e mercoledì 1° aprile saranno, infatti, in edicola a 0,50 euro
più il prezzo del quotidiano due
inserti dedicati a tutte le novità del
decreto legge. La prima uscita, il 25
marzo, sarà “Decreto coronavirus
- Fisco e lavoro” mentre mercoledì
1° aprile uscirà “Decreto coronavirus - Le imprese”. Il Sole 24 Ore
mette dunque in campo la squadra
dei propri esperti per esaminare a
fondo il decreto cura Italia, il n.
18/2020, che individua le misure
a supporto di imprese, professionisti, famiglie, amministrazioni
pubbliche e strutture sanitarie in
questa fase di estrema emergenza.
Mercoledì 25 verranno approfondite le problematiche connesse
ai termini per i versamenti e gli
adempimenti fiscali e previdenziali, alle nuove misure in materia
di permessi e congedi, alle regole
sugli ammortizzatori e all’indennità di 600 euro per commercianti, artigiani, coltivatori, co.co.co e
partite Iva. Particolare attenzione
anche alle misure in campo per i
professionisti.
Il 1° aprile verranno approfondite le misure per garantire la liquidità delle imprese, le ricadute
delle norme anti crisi su bilanci e
assemblee e la proroga dei termini
per quanto riguarda i processi civili, penali e amministrativi.
Ma c’è un altro appuntamento
da non dimenticare. Sabato 28
marzo sarà infatti la volta di
“Smart working - Al lavoro da casa”, una guida per approfondire
regole ed esperienze del lavoro
agile, diventato parte integrante
della vita di milioni di italiani in
questo periodo di emergenza. Anche questa guida sarà a 0,50 euro
più il prezzo del quotidiano.

Il Sole 24 Ore rafforza la sua offerta per aiutare professionisti,
imprese e cittadini ad affrontare l’emergenza coronavirus.
Oltre alle guide e agli approfondimenti su quotidiano e su internet arrivano le risposte degli
esperti.
Da venerdì 20, proprio per
venire incontro all’esigenza
di ottenere chiarimenti sulla
nuova disciplina, è partito un
Forum speciale de L’Esperto
risponde dedicato proprio all’emergenza coronavirus.
Collegandosi
all’indirizzo
www.ilsole24ore.com/forumcoronavirus i lettori e i navigatori possono inviare un quesito che verrà
esaminato da parte degli esperti
del Sole 24 Ore.
Sei le aree tematiche che sono
state individuate per favorire un
flusso ordinato di domande. Si
tratta di quesiti su: ammortizzatori, lavoro, fisco, imprese , giustizia,
famiglia.
Le prime due giornate hanno
portato all’invio al Sole 24 Ore
di più di 200 quesiti. Decine di
dubbi hanno già trovato risposta e sono consultabili liberamente dai lettori nell’area dedicata al forum.
Ricapitolando, dunque, i lettori possono inviare le domande agli esperti, che risponderanno nella sezione dedicata al
forum e sul quotidiano in edicola. Saranno privilegiati i quesiti di interesse generale. L’invio dei quesiti è possibile dalle
10 di venerdì 20 marzo, fino alle
18 di venerdì 27 marzo. Le risposte sono consultabili online.
alcune saranno pubblicate anche sulle pagine del quotidiano.
www.ilsole24ore.com/forumcoronavirus
Fino a venerdì i lettori potranno
inviare i propri quesiti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RISPOS TE AI QUESITI DEL F O RU M SU L C O RO N AVIRU S

Cig in deroga per la grande distribuzione
Pubblichiamo alcune delle
risposte ai quesiti dei lettori
arrivati al forum del Sole. Le
risposte sono consultabili
all’indirizzo
www.ilsole24ore.com/forumcor
onavirus

1

Per il commercio c’è la Cigd
Le imprese del commercio con
più di 50 dipendenti non
versano contributo Cigo né Fis
e pertanto non possono
accedere all'ammortizzatore di
cui all'articolo 20 del decreto
Cura Italia. Parrebbe che non
possano accedere neanche alla
Cig in deroga di cui all'articolo
22 in quanto la stessa è
dedicata ai datori di lavoro
«per i quali non trovino
applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o

Risposte a cura di

Enzo De Fusco

riduzione di orario». Ma non è
questo il caso in quanto dette
aziende possono accedere alla
Cigs, quindi sarebbero fuori
dal campo della tutela
residuale della Cigd.
Le imprese del commercio con
più di 50 dipendenti possono
accedere alla Cigd di cui
all'articolo 22 del decreto
Cura Italia o non hanno
alternativa ad aprire una
procedura Cigs secondo le
regole ordinarie (quindi senza
causale Covid e senza
procedura sindacale
semplificata)?
Le aziende commerciali e le
agenzie di viaggio con più di 50
dipendenti hanno il diritto ad
accedere alla Cig in deroga in
base all'articolo 22 del Dl
18/2020.
Per queste aziende che sono
localizzate in più regioni è allo
studio una modalità

semplificata di presentazione
della domanda.

2

Per le richieste necessario
attendere
Un'azienda con meno di 15
dipendenti e più' di 5 che paga il
Fis, può già presentare la
richiesta di cassa integrazione
per i suoi dipendenti o deve
aspettare la circolare dell'Inps
in merito alle procedure da
seguire? Nel caso si possa già
presentare domanda, in quale
sezione dei servizi online va
presentata la domanda, Cig
straordinaria e deroga, Cig
ordinaria o Fondi solidarietà'?
È opportuno che l’azienda
attenda la stipula dell'accordo
regionale previsto dall'articolo 22
del Dl (ove non già stipulato) e
l'implementazione della
piattaforma Inps.

4

3

Possibile incremento dei fondi
A causa dell'emergenza Covid-19
ed al fine di tutelare i lavoratori, la
nostra società procederà alla
richiesta di cassa integrazione ma
ci troviamo a dover affrontare i
seguenti dilemmi: poiché la Cig
Covid-19 ha fondi limitati, quale
sarà il criterio di ammissione? Nel
caso si fosse ammessi alla
fruizione, quali sono le
tempistiche per il rimborso degli
importi anticipati dall'azienda?
Nel caso di esclusione, la richiesta
sarà automaticamente convertita
a Cigo?
Lo stanziamento è al momento
limitato, ma è probabile che venga
successivamente incrementato, se
necessario. Per il rimborso si va a
conguaglio con l'Uniemens, mentre
se si viene esclusi dalla Cig Covid-19
si potrà fare domanda per la Cassa
in deroga.

Su
ilsole24ore
.com

INVIA I QUESITI
Gli esperti del
Sole rispondono
ai lettori
sulle misure
per l’emergenza
Covid-19

Aiuti agli artigiani fuori dagli Enti
Mi risulta che gli artigiani che
non hanno aderito all'Ente
bilaterale debbano
obbligatoriamente aderire,
nonché pagare 36 mesi di
contributo per poter accedere
agli ammortizzatori dedicati. Mi
sembra però di aver letto nel
decreto che ci sarà cassa
integrazione in deroga per tutti.
I lavoratori dipendenti da datori
di lavoro aderenti a Fondi
bilaterali percepiranno da questi
l'assegno ordinario (articolo 19,
comma 6, del Dl). Gli artigiani
non aderenti possono invece
verificare la possibilità di
richiedere la cassa in deroga.

5

Cig in deroga, paga l’Inps
Vorrei sapere se il pagamento della
cassa integrazione previsto dal
decreto Cura Italia verrà effettuato
direttamente dall'Inps o deve

procedere l'azienda salvo poi
compensazione.
Per la Cigo ed il Fis il pagamento
diretto è un’opzione che potrà
essere richiesta dall'azienda al
momento della presentazione
della domanda. Per la Cig in
deroga è previsto solo il
pagamento diretto dell'Inps.

6

Informativa sindacale in
azienda
Un'azienda commerciale con 32
dipendenti, soggetta al Fis, che
ha punti vendita in più province
anche di regioni diverse, come
deve effettuare l'informativa
preventiva sindacale? Può fare
l'informativa in ogni provincia e
regione?
La legge su questo non si
esprime, ma si ritiene che
debbano essere informate le
organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del Ccnl
applicato e le Rsu/Rsa presenti
in azienda.
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Appalti, la possibilità di sostituire l'impresa
ausiliaria finisce alla Corte Ue
Laura Savelli

Sul tavolo della Corte di giustizia, il caso della falsa dichiarazione resa da un'impresa ausiliaria e
della possibilità, per il concorrente, di sostituirla o no. A porre il quesito ai giudici europei, è
l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 2005, con cui è stato evidenziato il
possibile contrasto tra l'articolo 89, comma 1, del Codice, che impone alla Pa di escludere il
concorrente in caso di falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dell'ausiliaria, e
l'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue - recepito peraltro all'interno del terzo
comma dello stesso articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016 - che invece consente la sostituzione della
ausiliaria nelle ipotesi di accertata sussistenza di motivi obbligatori di esclusione.
Il caso
In una gara, la stazione appaltante ha escluso le associazioni temporanee che si erano
classificate al primo e al secondo posto della graduatoria. In merito alla seconda, che aveva fatto
ricorso all'avvalimento, il provvedimento è stato motivato sulla base della dichiarazione
mendace resa dall'impresa ausiliaria, che non conteneva infatti la menzione di una sentenza di
patteggiamento per lesioni colpose, commesse in violazione delle norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, pronunciata nei confronti del legale rappresentante e divenuta
irrevocabile in data 11 settembre 2013: un precedente che, secondo la Pa, era inquadrabile come
grave illecito professionale e che avrebbe dovuto pertanto dichiarato. Di conseguenza, il
raggruppamento concorrente doveva essere estromesso dalla procedura poiché l'articolo 89,
comma 1, del Codice stabilisce che, in caso di false dichiarazioni da parte dell'ausiliaria, «la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia».
A seguito del giudizio di primo grado, il provvedimento di esclusione è stato tuttavia annullato
dal Tar Toscana, con la sentenza 26 giugno 2019, n. 955, con la quale è stato rilevato non solo
che la condanna subita non era relativa ad uno dei reati contemplati dall'articolo 80, comma 1,
del Codice, oltre a non essere qualificabile in termini di grave illecito professionale, ma anche
che si trattava di un giudicato formatosi ben oltre il limite temporale di rilevanza dei tre anni
dalla indizione della gara. Tuttavia, la decisione di prima istanza è stata impugnata dalla terza
classificata dinanzi al Consiglio di Stato, che ha deciso di sospendere il giudizio nell'attesa di
una risposta da parte dei giudici Ue.
L'ordinanza del Consiglio di Stato
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l'articolo 89, comma 1, del Codice deve essere interpretato
nel senso che la dichiarazione non veritiera resa da un'ausiliaria in sede di gara comporta, quale
conseguenza automatica, il dovere della stazione appaltante di escludere il concorrente, senza
possibilità di provvedere alla sua sostituzione: ragion per cui, nella specifica ipotesi del
mendacio, non può invece essere applicato l'articolo 89, comma 3, che consente il cambio
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dell'impresa ausiliaria solo in caso di accertata carenza degli altri requisiti generali richiesti
dall'articolo 80. Anche l'innovativo principio comunitario della sostituzione dell'impresa
ausiliaria - introdotto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE - risponde infatti all'esigenza
di consentire la più ampia partecipazione alla gara degli operatori economici privi dei requisiti
mediante l'istituto dell'avvalimento, a condizione però che l'esecuzione delle prestazioni sia
comunque svolta da soggetti effettivamente in possesso di adeguata capacità e moralità.
Tuttavia - rileva la Terza Sezione del Consiglio di Stato - la norma comunitaria non contiene
alcuna distinzione di disciplina tra il caso della falsa dichiarazione e quelli riferiti alle restanti
cause di esclusione; ma, al contrario, impone la sostituzione dell'impresa ausiliaria in tutte le
ipotesi in cui viene registrata, a suo carico, una mancanza di tali requisiti. In questo senso, la
differenza di disciplina potrebbe essere giustificata dalla esigenza del nostro ordinamento di
sanzionare coloro che si sono resi responsabili di dichiarazioni mendaci, responsabilizzando il
concorrente rispetto alla genuinità delle attestazioni rese dall'impresa ausiliaria; anche se, nel
caso di specie, il raggruppamento non aveva potuto acquisire piena contezza del precedente
penale relativo al soggetto ausiliario, in quanto la condanna riportata dal titolare dell'impresa
non emergeva dal casellario giudiziale consultabile dai soggetti privati, beneficiando della non
menzione.
Ma, in ogni caso, resta il dubbio che la norma italiana possa essere in contrasto con il disposto
della direttiva. E quindi, il giudizio di appello è stato sospeso poiché, qualora dovesse ritenersi
che il diritto Ue non ammette preclusioni alla sostituzione dell'impresa ausiliaria, neanche nel
caso di dichiarazioni mendaci, dovrebbe concludersi con l'annullamento del provvedimento di
esclusione dalla gara; mentre, nell'ipotesi di accoglimento dell'interpretazione secondo cui il
diritto comunitario non osta all'applicazione dell'articolo 89, comma 1, del Codice, così come
interpretato dalla giurisprudenza nazionale, dovrebbe portare alla conferma della legittimità del
provvedimento di esclusione.
L'ordinanza del Consiglio di Stato
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/1. Stretta sull'attività nei
cantieri ferma l'edilizia, vanno avanti le
opere pubbliche
Massimo Frontera

Scatta da oggi al stretta sui cantieri che arriva dal Dpcm del governo, firmato dal premier ieri
sera, cui si sommano altri provvedimenti presi recentemente da alcuni territori, come le regioni
Lombardia, Campania e Piemonte e le Province di Trento e Bolzano. A rendere complicata la
prosecuzione dei cantieri consentiti c'è anche l'ordinanza dei ministeri Salute e Interno che vieta
gli spostamenti al di fuori del comune di residenza.
Proseguono le opere pubbliche
Le uniche attività che possono proseguire sono quelle identificate dai codici Ateco 42, relativo
all'Ingegneria civile, e 43.2, relativo alla Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori
di installazione di costruzione. L'indicazione significa che potranno proseguire anche gli
interventi compresi nelle relative sottocategorie. Più in dettaglio, il capitolo 42 (Ingegneria
civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie della
Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e
Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9). Per quanto riguarda le attività indicate con
il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e
installazione) sono incluse le sottocategorie "Installazione di impianti elettrici" (43.21),
"Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria" (43.22) e
"Altri lavori di costruzione e installazione" (43.29).
Si ferma l'edilizia privata e l'immobiliare
Si fermano invece tutti gli interventi che ricadono nella "Costruzione di edifici" definita dal
Codice Ateco 41. Questa categoria, spiega l'Istat, «include lavori generali per la costruzione di
edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni,
l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È
compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di
servizio, fabbricati rurali». Ci sono due sottocategorie. La prima riguarda lo Sviluppo dei
progetti immobiliari (41.1), la seconda riguarda la "Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali". Quest'ultima categoria «include la costruzione completa di edifici residenziali o
non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della
costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all'esterno
(outsourcing). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione». L'Istat precisa
inoltre che «se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività è
classificata nella divisione 43», che riguarda invece attività che vengono consentite,
limitatamente agli impianti (43.2).
Lo stop disposto dal Dpcm Conte scatta dal 23 marzo e termina il 3 aprile.
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Ordinanza Interno-Salute: divieto di spostamenti
La prosecuzione dei cantieri è condizionata alla disponibilità di manodopera e maestranze, che
sono spesso provenienti da località lontane dal luogo di lavoro, e in ogni caso, difficilmente
lavorano in cantieri che si trovano nello stesso comune di residenza. In questo senso l'ordinanza
varata domenica 22 marzo dai ministeri della Salute e dell'Interno - che vieta gli spostamenti al
fuori del comune in cui si trova alla data del 22 marzo, «salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute» - rende ancora più complicata la
prosecuzione del cantiere.
Cantieri chiusi in Lombardia, Campania, Piemonte
Intanto però, la decisione di chiudere i cantieri, è stata presa già il 21 marzo dai due governatori
della Lombardia, Attilio Fontana, e del Piemonte, Alberto Cirio, con due provvedimenti
"omnibus". In ciascuno dei due provvedimenti si legge la misura relativa ai cantieri, in forma
identica nei due testi. Il giorno prima era stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca
a chiudere i cantieri. La disposizione sullo stop alle attività edilizie nei rispettivi territori
regionali, si legge al punto 20 del decreto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,
n.34 del 21 marzo 2020. «È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del
termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di
strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale,
ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione
e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza e sicurezza». L'efficiacia
della misura è stabilita fino al 3 aprile. Identica disposizione si legge al punto 15 dell'ordinanza
n.514, firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sempre il 21 marzo 2020.
In questo caso però l'efficiacia è stabilita fino al 15 aprile.
In Campania, il governatore Vincenzo De Luca, con l'ordinanza n.19 del 20 marzo 2020 dispone
la sospensione dei cantieri, distinguendo tra privati e pubblici. «È sospesa l'attività dei cantieri
edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire
la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei
dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e dalle ulteriori misure
precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza
e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza».
«Per i lavori a committenza pubblica - si legge ancora - fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di
quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad
assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano
la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le
lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di
protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del
cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data delle presente ordinanza». Le misure decise
in Campania hanno effetto fino a 3 aprile.
Il Dpcm 22 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta
La lista delle attività economiche «essenziali» che possono proseguire
Ordinanza 22 marzo 2020 dei ministeri Salute e Interno
Ordinanza 514/2020 del presidente della Lombardia
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Decreto 34/2020 del presidente del Piemonte
Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020 del presidente della Campania
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Coronavirus/2. Ok al protocollo per la
sicurezza, alla Pa la decisione finale sullo
stop del cantiere
Massimo Frontera

Non è possibile rispettare le distanze di sicurezza; non è possibile acquisire i dispositivi di
sicurezza per consentire di lavorare a distanze inferiori a un metro; non è possibile adeguare
contingentare gli spazi comuni dei servizi; non è possibile un approvvigionamento del pasto;
non è possibile riorganizzare il cantiere a seguito della messa in quarantena dei lavoratori; i
dormitori non sono adeguati e non è possibile un'altra soluzione alloggiativa; sono indisponibili
forniture o materiali.
Tutte queste ipotesi, «meramente esemplificative e non esaustive», elencate nel protocollo per la
sicurezza nei cantieri redatto dal Mit e condiviso il 19 marzo scorso con parti sociali e stazioni
appaltanti (Anas, Rfi, Ance e sindacati), sono considerate valide ai fini della decisione di
sospendere il cantiere, senza che all'impresa sia imputata una responsabilità, in forza
dell'articolo 91 (comma 1) del decreto legge Cura Italia, pubblicato il 17 marzo scorso in Gazzetta.
L'applicazione dello «scudo» contro l'inadempienza
Si tratta della norma che introduce una tutela per il debitore inadempiente in modo incolpevole,
a causa di eventi e impedimenti legati all'attuazione delle misure causate dal Coronavirus. La
novità normativa - commenta in modo neutro e prudente l'Ance nella sua prima valutazione del
Dl Cura Italia - «sembra affermare che il rispetto delle misure di contenimento connesse
all'emergenza COVID-19 deve essere comunque tenuta necessariamente in conto al fine di
escludere la responsabilità anzitutto dell'appaltatore. Ciò da parte della stazione appaltante, in
sede di applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in
cui sia incorso l'appaltatore stesso, oltreché sul piano risarcitorio». «In sede di eventuali
contenziosi - si legge ancora - sarà invece il giudice competente a fare tale valutazione».
«Naturalmente - sottolinea l'Ance - poiché il contratto di appalto è "a prestazioni corrispettive" e
la norma in esame riguarda genericamente la responsabilità del "debitore", la stessa si potrebbe
riferire anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante».
La dimostrazione della causa di sospensione
L'ampia casistica delle cause di sospensione del cantiere elencate nel protocollo del Mit, vanno
dimostrate. «È bene evidenziare - afferma il Mit in una nota - che la disposizione di legge non
esonera tout court il debitore dalle proprie responsabilità sulla base della mera affermazione
dell'incidenza delle misure di contenimento, ma opera soltanto laddove venga dimostrata la sua
incidenza nella causazione del ritardo ovvero nell'inadempimento».
Come dimostrare il rapporto di causa/effetto tra l'inapplicabilità delle misure anti-Covid e la
necessità di sospendere il cantiere? Lo stesso protocollo specifica che «la ricorrenza delle
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predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori
che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento». Circa le eventuali
"pezze d'appoggio" a dimostrazione delle varie circostanze ostative, il documento del Mit, non
offre molto. L'unico esempio esplicito riguarda l'impossibilità di fornire i lavoratori dei
dispositivi di sicurezza. In questo caso - si legge nel protocollo - deve essere documentato
«l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei
termini».
Decisione finale della Pa, in caso di contenzioso valuta il giudice
Il documento del Mit rappresenta un passo avanti verso la soluzione delle difficoltà delle
imprese, ma non è ancora sufficiente. Questa è in sintesi la valutazione delle imprese dell'Ance,
secondo cui la situazione è ancora già «caotica» e può ancora peggiorare. Le imprese del sistema
Ance ritengono che manchi ancora un provvedimento di rango nazionale, «chiaro ed
inequivocabile» simile a quello già adottato in altri paesi (Francia, per esempio) dove la
pandemia Covid viene definita una emergenza sanitaria nazionale da considerarsi causa di forza
maggiore.
Nel caso dell'Italia, invece, la situazione è più confusa e occorrerà capire se il protocollo del Mit
sarà uno strumento sufficiente a riportare chiarezza e tale da poter essere declinato nelle varie
situazioni. Nella filiera della responsabilità un ruolo principale ce l'ha il coordinatore per la
sicurezza, che attesta le cause che impediscono la prosecuzione dell'attività. Spetta poi alla
stazione appaltante prendere la decisione di sospendere il cantiere. Come si diceva, in caso di
contenzioso, la valutazione delle situazioni e delle circostanze sarà valutata, caso per caso, dal
giudice. Anche questo è un effetto della mancanza di una indicazione normativa chiara e
univoca.
L'accesso agli ammortizzatori sociali
Nel caso in cui la sicurezza degli addetti in cantieri non possa essere assicurata - e ci si trovi di
fronte alla necessità di sospendere le lavorazioni - si apre poi il problema di attingere agli
ammortizzatori sociali. Il tema è ben presente anche ai tre principali sindacati del settore, che
hanno condiviso il protocollo del Mit. «Occorre mettere la sicurezza e la salute dei lavoratori
sempre al primo posto - si legge in una nota congiunta di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil -:
qualora nei cantieri l'organizzazione del lavoro attuale non permetta di applicare quanto
previsto dal protocollo, a partire dalla disponibilità di DPI (Dispositivi Protezione Individuale),
bisogna che le aziende si attrezzino e occorre ricorrere agli ammortizzatori per il tempo
necessario a garantire il lavoro in sicurezza, senza se e senza ma».
Il protocollo sulla sicurezza in cantiere (19 marzo 2020)
La nota di lettura dell'Ance del decreto legge Cura Italia
Il decreto legge Cura Italia (n.18/2020)
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/4. L'Anac allenta le scadenze:
fino a 90 giorni per il certificato di regolare
esecuzione
M.Fr.

«Recependo i contenuti dell'art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto dell'emergenza
sanitaria in atto, l'Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato la sospensione dei termini per
i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege». Lo ha
comunicato l'Anac in una nota, indicando la lista di tutte le attività le cui scadenze e termini
sono stati rimodulati da una apposita delibera (n.268/2020) approvata il 19 marzo scorso. Di
seguito l'elenco di tutte e attività con termini modificati.
Procedimenti in corso
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza,
sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.
Proroga dei termini di risposta
Qualora l'Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per
la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell'Autorità in caso
di cessazione dell'emergenza sanitaria in corso.
Stop a nuovi procedimenti
In via generale e salvo specifiche esigenze, l'Autorità non avvierà nuovi procedimenti
sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui
avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini
decorreranno a partire 16 aprile 2020.
Provvedimenti urgenti
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del
contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l'adozione del
provvedimento finale, l'Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima
della scadenza del periodo di sospensione.
Vigilanza collaborativa
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono
compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all'emergenza sanitaria in atto.
Pareri di precontenzioso
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni)
applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la
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presentazione dell'istanza, la sua integrazione, l'eventuale adesione al
parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l'adeguamento a quanto
stabilito dall'Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di
sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative
degli Uffici legati all'emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall'Anac
anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano
espressa richiesta.
Perfezionamento Cig
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è
portato da 90 a 150 giorni.
Trasmissione dati all'Osservatorio contratti pubblici
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati
all'Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.
Emissione certificato esecuzione lavori
Fino a nuove comunicazioni, l'obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato
esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'operatore
economico) è portato a 90 giorni.
La delibera dell'Anac
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Coronavirus/5. Anche le coop chiedono di
regolare la sospensione dei cantieri
Q.E.T.

L'alleanza delle cooperative di produzione e lavoro ha chiesto al Governo di regolamentare la
possibilità di chiusura dei cantieri per l'adeguamento alle misure di sicurezza, la tutela dei
lavoratori o l'assenza di forniture. «In primis - si legge in una nota di Aci, sottoscritta dai
presidenti di Legacoop produzione e servizi, Confcoop lavoro e servizi e Agci Produzione e
lavoro - prevedere per legge la possibilità per l'impresa di chiedere la sospensione del cantiere
per giusta causa, sia quindi nel caso si debba procedere all'adeguamento delle misure di
sicurezza per tutelare la salute dei lavoratori e proseguire l'attività, sia qualora si riscontrino
difficoltà nella conduzione efficiente del cantiere, a partire dall'impossibilità agli
approvvigionamenti dei materiali, alla difficoltà nella circolazione dei lavoratori. Prevedendo, in
caso di sospensione, l'immediata applicazione degli ammortizzatori sociali e la
contabilizzazione della produzione. Inoltre, rendere certo ed esigibile un indennizzo per
l'esecutore collegato alle nuove condizioni di lavoro che si determineranno per il rispetto delle
misure di contenimento del virus COVID-19».
Le richieste del mondo cooperativo sono in linea con quanto dichiarato in questi giorni dall'Ance
e dagli operatori e consorzi nazionali del settore. «Seppur stiamo assistendo alla sospensione
progressiva dell'acquisizione e realizzazione di nuovi lavori, - spiega inoltre Alleanza
Cooperative Produzione e Lavoro - con la fine dell'emergenza sanitaria assisteremo ad una forte
ripartenza delle attività produttive. In vista di questa auspicata ripresa e per contenere la
ripercussione degli effetti su un settore già stremato da una crisi ultradecennale, sarebbe
opportuno prevedere: una riduzione per un periodo congruo, di almeno 12 mesi, del costo del
lavoro, parificando almeno gli oneri riflessi con quelli dell'intera industria, per consentire alle
imprese di riprendere la produzione, riducendo i possibili effetti sul conto economico del 2020 e
del 2021; provvedimenti che garantiscano liquidità alle imprese come ad esempio: una
moratoria effettiva e automatica dei debiti bancari, l'ampliamento del raggio di azione della
sezione edilizia del Fondo di garanzia PMI ed altre forme di impresa, il pagamento immediato di
tutte le competenze dovute alle imprese, il rilascio di una ulteriore anticipazione contrattuale
sulle prestazioni ancora da eseguire».
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Coronavirus/6. Cantieri, affitti e mutui
congelati: la casa già paga il conto Covid-19
Cristiano Dell'Oste, Michela Finizio, Bianca Lucia Mazzei

La casa comincia a pagare il conto del coronavirus. La serrata imposta dall’epidemia si fa sentire
su un settore da cui dipendono un quinto del Pil e mezzo milione di addetti. I punti di sofferenza
più acuta per ora sono le compravendite, i mutui, gli affitti brevi, le locazioni dei negozi e i
cantieri.
Come ad agosto
In questi giorni le agenzie immobiliari sono chiuse per decreto (il Dpcm 11 marzo), le visite e i
sopralluoghi annullati. «I periti si muovono seguendo rigidi protocolli e solo se l’istruttoria
viene dichiarata indifferibile dalle banche», fa sapere Daniela Percoco di Crif real estate services.
Gli istituti di credito a loro volta non sono aperti al pubblico e smaltiscono solo le pratiche
urgenti. I notai, per legge, sono operativi, ma le segreterie dei Registri immobiliari lavorano a
singhiozzo.
Carlo Giordano, Ad del portale Immobiliare.it, conferma lo stallo: «Dopo lo shock iniziale, il
traffico sul nostro sito è risalito. Oggi siamo tra il 15 e il 17% sotto i livelli ordinari, ma c’è un
collasso nei contatti, con telefonate ed email dimezzate. Inoltre, non vengono caricati nuovi
annunci di case in vendita».
Sono saltate anche molte trattative ben avviate. Tecnocasa stima fossero circa 50mila quelle in
corso prima del lockdown. Alcune con il mutuo già “prenotato”. «C’è chi interrompe la stipula
perché rinuncia - afferma Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline -, chi non vuole
più vendere e chi non garantisce più le condizioni di solvibilità iniziali».
Lo smart working e internet permettono agli agenti di portare avanti le attività ordinarie e
qualche visita virtuale. Ma l’effetto è marginale. «Molte attività da remoto non sono fattibili afferma Gian Battista Baccarini, presidente di Fiaip - e per tante agenzie la maggior parte dei
ricavi arrivavano dalle locazioni brevi. Gli incarichi di vendita acquisiti, invece, sono di fatto
sospesi».
La consulta che rappresenta gli agenti ha chiesto ai cinque principali portali immobiliari di
sospendere i pagamenti delle commissioni sugli annunci online. Casa.it e Immobiliare.it si sono
detti disponibili a valutare, caso per caso, le situazioni di difficoltà.
Bye bye Italia
Pur tra le polemiche per lo spopolamento dei centri storici, il boom degli affitti brevi e turistici
era arrivato a fatturare 11 miliardi l’anno. Secondo Scenari immobiliari, però, la primavera – che
vale 2 miliardi – è ormai andata in fumo e stanno già arrivando le disdette per i mesi estivi, cui
sono legati 5 miliardi.
Chi sta toccando con mano la situazione è Rocco Lomazzi, co-founder e chairman di Sweetguest,
società specializzata nel settore, con il 60% dell’attività concentrata a Milano. «Abbiamo

registrato un calo del 90% del fatturato – spiega -. Il nostro obiettivo è salvaguardare tutti i posti
di lavoro, ma ci sono forti problemi di liquidità e il decreto del Governo non ci aiuta, perché
dobbiamo anticipare gli stipendi in attesa della cassa integrazione». Alcuni proprietari stanno
tentando di passare all’affitto lungo. Ma per ora è un palliativo. Solo ripartendo a giugno
secondo Lomazzi si può sperare di salvare la stagione.
I negozi chiusi
La serrata ha mandato in affanno i negozianti, già provati dalla concorrenza dello shopping
online. «Senza incassi gli esercenti non ce la faranno a pagare già questo mese – afferma Mario
Breglia, presidente di Scenari Immobiliari – e anche i centri commerciali andranno presto in
sofferenza». Previsione su cui concorda Luca Dondi, Ad di Nomisma: «Molti negozi di
prossimità potrebbero non superare la crisi. E le richieste di rinegoziazione e dilazione possono
mandare in crisi le società di gestione delle strutture».
C’è un problema di liquidità, insomma, che non viene risolto dal tax credit per i negozi dal
decreto “cura Italia” (Dl 18/2020, si veda l’articolo a pagina 17). Il rischio è un boom della
morosità, contro cui Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, chiede interventi
coordinati: «Vorremmo vedere estesa alle locazioni commerciali in essere la regola introdotta
dal 2020 per l’abitativo, che esclude il pagamento delle imposte sui canoni non incassati». Poi,
però, secondo Confedilizia serviranno altre misure, «come l’estensione della cedolare secca agli
affitti dei negozi esistenti e più flessibilità alla legge del 1978 per aiutare le parti a trovare
un’intesa che salvi il contratto».
Ancora parziali, anche sul fronte casa, gli interventi del decreto, con lo stop all’esecuzione degli
sfratti fino al 30 giugno e la moratoria sui mutui prima casa.
L’orizzonte per ripartire
Ora la domanda è: quando e come ripartiremo? «Molte operazioni non si concretizzeranno più afferma Giuseppe Crupi, Ceo di Abitare & Co, developer di immobili residenziali -, a partire dagli
acquisti per investimento che resteranno in stand by».
«Siamo all’inizio di un processo di indebolimento», avverte Dondi di Nomisma, con riflessi sui
prezzi che non saranno compensati dalla domanda di investimento. Per Breglia di Scenari
Immobiliari, però, «la quarantena tra le mura domestiche spingerà molti italiani a riconsiderare
la casa come un bene rifugio su cui investire».
Lavori in casa e cantieri
La difficoltà di rispettare la distanza di un metro, di reperire mascherine e forniture sta
fermando l’edilizia residenziale.
Chi contava di entrare in una abitazione nei prossimi mesi dovrà quindi aspettare ma l’effetto
lockdown si sente anche sul settore del recupero edilizio.
L’Ance ha chiesto (per ora invano) la proroga di tutti i termini per evitare il rischio di penali per
mancato rispetto dei termini contrattuali. Consiglia quindi alle imprese di chiedere un
aggiornamento del piano di sicurezza (che nel frattempo blocca i lavori).
Non tutti i cantieri per le ristrutturazioni di piccola taglia sono fermi, secondo l’Ance, ma
l’effetto lockdown si sente anche sul settore del recupero edilizio.
Statisticamente più del 50% delle ristrutturazioni è avviato tra la primavera e l’inizio dell’estate,
ed è ora a rischio.
Molto dipende da come e quando sarà superata l’epidemia: negli anni più bui dell’ultima crisi
immobiliare, le ristrutturazioni hanno tenuto a galla molte imprese.
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Dl Cura Italia/1. Dalla Cig ai sussidi, per
attuare il decreto servono 30 provvedimenti
Andrea Marini e Marta Paris

Per il decreto legge Cura Italia è corsa contro il tempo. Non solo da parte delle Camere, che
puntano a convertire il testo (Dl 18/2020) entro il 1° maggio. Ma anche da parte dei ministeri e
delle altre amministrazioni chiamati a varare i decreti attuativi. Il testo approvato dal governo
ed entrato in vigore lo scorso 17 marzo prevede infatti ben 30 provvedimenti ulteriori (senza
considerare le circolari illustrative dell'Inps che già si annunciano) necessari per rendere
pienamente operative le norme a sostegno dell'economia e della sanità nell'emergenza
coronavirus. E si tratta in molti casi di tasselli fondamentali per dare piena efficacia a misure
chiave: si va dalla ripartizione delle risorse per la cassa integrazione in deroga fino ai criteri del
credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, passando per la
ripartizione fondo per la promozione del Made in Italy. Senza considerare che è quasi scontato,
durante l'iter parlamentare, l'imbarco di ulteriori decreti attuativi che procederà di pari passo
con le misure che già si annunciano.
Nel Cura Italia, infatti, nelle sue tre letture già previste (Senato-Camera-Senato), confluiranno,
sotto forma di emendamenti governativi, due altri decreti sul Covid-19 già all'esame del
Parlamento per la conversione: il secondo in ordine cronologico sull'emergenza sanitaria
(denominato decreto coronavirus bis) e quello in materia giudiziaria. Tra le prime misure
attuative che andranno varate, ci sono uno o più decreti del ministero del Lavoro per rendere
operativo il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dalla crisi
della pandemia. Il provvedimento dovrà arrivare entro il 16 aprile. Un Dm Lavoro dovrà
trasferire 80 milioni di euro per il 2020 ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per garantire
l'integrazione salariale ai lavoratori. Sempre il Lavoro dovrà ripartire tra le Regioni i 3,3 miliardi
necessari alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori non coperti da analoghe misure. Le
Regioni, a loro volta, con propri decreti dovranno attribuire le risorse ai beneficiari. L'Inps dovrà
poi stabilire le modalità tecnico-operative per accedere con canale telematico al bonus baby
sitter da parte dei lavoratori della sanità. Intanto ieri ha comunque pubblicato un messaggio in
cui annuncia che presto arriverà una circolare sui congedi parentali, il bonus baby-sitting,
nonché sulla estensione della durata dei permessi retribuiti.
Attesi anche i chiarimenti dell'Istituto sulla nuova cassa integrazione speciale. Spetterà al
ministero dell'Economia invece stabilire le modalità per il rilascio della garanzia dello Stato per
le imprese che non possono accedere al Fondo di Garanzia per la Pmi. Mentre il ministero degli
Esteri dovrà provvedere alla ripartizione del fondo per il Made in Italy. Entro il 16 aprile lo
Sviluppo economico dovrà fissare le regole per il credito d'imposta per le spese di sanificazione
degli ambienti di lavoro.Stessa cosa dovrà fare il Viminale per gli uffici degli Enti locali. Mentre
il Miur per velocizzare l'abilitazione dei medici dovrà provvedere a modificare l'ordinamento
didattico. È rinviato a un decreto dell'Economia anche l'intero capitolo che riguarda Alitalia. Per
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la Newco – che nascerà dalla chiusura della gestione commissariale interamente controllata dal
Mef o da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta – le modalità di
costituzione sono disciplinate rinviando, come spiega la relazione, «allo strumento più rapido,
ossia il decreto» di via XX settembre per la definizione «degli elementi essenziali della società,
incluso l'oggetto sociale». L'Economia dovrà attuare anche le norme che estendono l'accesso al
Fondo Gasparrini per i mutui prima casa alle partite Iva che subiscono un calo del fatturato
superiore al 33% di quello dell'ultimo trimestre 2019. Tempi stretti poi per il provvedimento del
Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, che
entro il 27 marzo dovrà individuare il numero «di mezzi elettronici e altri strumenti tecnici»
come i braccialetti elettronici, necessari per dare applicazione alla norma che consente la
detenzione domiciliare per chi deve scontare una pena fino a diciotto mesi.
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Dl Cura Italia/2. Meno possibilità per le reti
tra professionisti
Alessandro Sacrestano

Il decreto legge Cura Italia 18 del 17 marzo pensa anche ai professionisti, categoria
inevitabilmente interessata dalla situazione di emergenza. Al di là delle misure straordinarie
contenute nel Dl, l’impasse generalizzata determinata dal diffondersi dell’epidemia suggerisce
comunque come percorso obbligato, di affrontare la crisi con una logica di insieme, di rete.
Il chiarimento fornito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con la nota 23331 di fine
gennaio rischia, però, di avere un impatto di non poco conto sulle reti costituite da soli
professionisti, limitandone l’appeal.
Il quadro normativo
La legge 81/2017 ha dato piena operatività al modello che consente ai professionisti di
organizzarsi in rete o di partecipare, in alternativa, alle cosiddette reti miste, formate da imprese
e lavoratori autonomi.
Prerogativa che consente ai professionisti di partecipare a bandi di appalto specifici per
l’assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. Anzi, le Pa devono
concretamente adoperarsi nel promuovere appalti pubblici che consentano ai lavoratori
autonomi di prestare servizi e vedersi assegnare incarichi personali di consulenza o ricerca.
Inoltre, le Pa devono mettere i professionisti nella condizione migliore per poter conoscere i
bandi. A tale scopo potranno servirsi anche degli sportelli dedicati al lavoro autonomo istituiti
presso i centri per l’impiego nonché degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione
in materia di lavoro, i quali potranno avvalersi di convenzioni con gli Ordini e i Collegi.
Pertanto, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all’assegnazione di
incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione
soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la
professione e partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative
provvidenze in materia; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni
temporanee professionali.
Forte impatto
La novità ha avuto un impatto rivoluzionario. In precedenza, infatti, veniva consentito di
partecipare alle reti di impresa ai soli professionisti iscritti al registro delle imprese. Si tratta, in
particolare, di quanti hanno costituito una società tra professionisti, anche come società
unipersonale o come società di persone. Veniva, invece, inibita la partecipazione alla rete di
singoli professionisti iscritti negli Albi. Così si era espressa l’agenzia delle Entrate su apposito
interpello del Consiglio nazionale degli architetti.
1/2

La legge 81/2017 ha, dunque, abbattuto il muro che impediva ai professionisti di avvalersi dei
vantaggi propri del modello di rete, aprendo scenari operativi di partnership di tutto interesse.
La complessità di alcune attività – che superano la competenza del singolo professionista - ha
spesso costituito un limite, soprattutto nel settore delle commesse pubbliche. In parte, la società
tra professionisti ha cercato di rimediare a tale ostacolo. Il modello della rete è, però, più snello e
rappresenta una soluzione facilmente percorribile.
I nuovi vincoli
La precisazione del Mise – che sostanzia una difficoltà operativa nota sin dall’inizio – limita
fortemente l’appeal dello strumento. Il registro delle imprese, infatti, svolge una fondamentale
funzione di pubblicità verso i terzi.
Basti pensare a quanto prescritto dall’articolo 2193 del codice civile, secondo cui «i fatti dei quali
la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti a terzi da chi
è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto
conoscenza.
L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal
momento in cui l'iscrizione è avvenuta».
In pratica, l’iscrizione nel registro ha in genere efficacia dichiarativa, cioè comporta la
presunzione di conoscenza da parte dei terzi. Se l’iscrizione è avvenuta il terzo non potrà
affermare di non conoscere il fatto, mentre la mancata iscrizione comporta la non opponibilità
ai terzi dei fatti non iscritti. È proprio tale elemento che costituirà il vincolo più forte alla
diffusione del modello in uso ai soli professionisti, perché la limitazione del regime di pubblicità
costituisce un impedimento di non poco valore in capo ai soggetti, come le Pa, che intendono
appaltare attività complesse.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ristrutturazioni edilizie e detrazioni ﬁscali: occorre l'attestato di prestazione energetica (APE) prima dell'inizio
lavori?
23/03/2020

Per la fruizione delle detrazioni ﬁscali previste per la ristrutturazione edilizia c.d. bonus casa è necessario acquisire l'attestato di prestazione energetica
(APE) prima dell'inizio dei lavori?

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni ﬁscali e APE: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo ad una nuova domanda che riguarda gli le detrazioni ﬁscali delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione
edilizia. Delio domanda: "Per appartamenti ristrutturati per usufruire delle detrazioni devo avere la classe energetica di prima di inizio lavori? E nel caso
non ne fossi in possesso perdo ogni agevolazione?".

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni ﬁscali e APE: La documentazione necessaria
per fruire delle detrazioni ﬁscali per la casa
La normativa prevede che per poter richiedere le detrazioni ﬁscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessario:
inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R.,
tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notiﬁca preliminare alla Asl
pagare le spese detraibili tramite boniﬁco bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice ﬁscale del soggetto
beneﬁciario della detrazione e il codice ﬁscale o numero di partita Iva del beneﬁciario del pagamento.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli ufﬁci i seguenti documenti:
le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti
comuni di ediﬁci residenziali;
in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione
dei lavori;
comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in
materia di sicurezza dei cantieri;
fatture e ricevute ﬁscali relative alle spese effettivamente sostenute;
ricevute dei boniﬁci di pagamento.

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni ﬁscali e APE: la risposta di LavoriPubblici.it
Rispondendo quindi alla domanda del nostro lettore: no, non è necessaria l'attestazione energetica prima dei lavori e neanche dopo.

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

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

Accedi al Focus Ristrutturazioni edilizie
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Emergenza Covid-19: la rinascita della P.A. la rinascita di un Paese
23/03/2020

Ci troviamo nel mezzo di una crisi senza precedenti, le Amministrazioni non hanno o almeno sembra che non abbiamo colto appieno i doveri gestionali,
organizzativi di una buona sana ed efﬁciente istituzione.
Del resto, lo stato emergenziale sanitario è eccezionale, sta stravolgendo le consuetudini a cui eravamo abituali, non è certo questo il momento di far
polemiche ma è necessario attenerci a quanto ci viene detto cercando di realizzare al meglio le misure che devono essere adottate.
Le P.A. hanno il dovere di gestire e risolvere in maniera costruttiva, questo momento drammatico, coordinando aspetti organizzativi e amministrativi non
che gestionali, con uno sguardo verso il futuro del Paese.
Sappiamo che l’Italia è ancora afﬂitta da un “cancro” che ne mina alla base ogni possibilità di sviluppo accurato, dove professionisti e imprenditori onesti
possano seguire un percorso di crescita, regolamentato da una sana competizione, per merito e qualità. I comportamenti scorretti e illegali all’interno della
pubblica amministrazione hanno poco a che fare con le “maﬁe” in senso stretto, c’è la necessità di operare eliminando la discrezionalità, limitando il
raggio di manovra degli addetti ai lavori, con normative più semplici e chiare, è evidente che ci sia il bisogno di un superamento delle infrazioni di
normative ipertroﬁche, di un vero snellimento delle procedure, di ﬁnanziamenti certi e di sgravi burocratici, con “a valle” controlli ferrei e severi per chi
delinque;
La modernizzazione tecnologica delle P.A., tanto auspicata non è mai arrivata, si è preferito investire sulla sicurezza informatica attenzionando le risorse
sulla trasparenza e l’anti corruzione, principi eurocodicistici che non vanno di certo dimenticati e che caratterizzano il buon governo di
un’amministrazione, ma l’emergenza Covid ha evidenziato che la politica di questi anni, non si è presa in carico di rispondere adeguatamente alle
aspettative generazionali: poche assunzioni, (mancano i giovani), scarsa formazione professionale e scarsi strumenti tecnologici.
Oggi questo è quanto si evidenzia nel riscontro delle difﬁcolta sostenute per attivare il lavoro agile quale strumento di lavoro ordinario come disciplinato
all’art. 87 del D.L. n.18/2020. I funzionari hanno manifestato una certa resistenza per questa “nuova” dimensione lavorativa che spesso richiede un
processo difﬁcoltoso di pensiero e di progettazione.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno un ruolo signiﬁcativo per addivenire ad una “rivoluzione culturale”, è doveroso scardinare i vecchi metodi per
maggiori e concrete possibilità, a fronte di un incremento di produttività̀ e performance. Sappiamo che è necessario avere una serie di competenze
trasversali che nella vita lavorativa sono importanti come o più delle competenze tecniche e professionali acquisite con l’esperienza, si lavora per obiettivi,
ci si deve organizzare, si deve separare la vita privata da quella lavorativa, tra l’altro in una situazione fragile ed eccezionale. Capiamo bene che tutto
questo non è semplice, ma non è semplice neanche per quei Dottori che fanno turni massacranti di 12 ore senza mangiare e bere perché non ci sono
ricambi. Quindi facciamoci forza e diamo una mano a questo nostro paese che si deve rialzare.
La situazione emergenziale ﬁnirà e dobbiamo essere pronti a RIPARTIRE, l’aiuto può essere dato oggi? come?
Le P.A. possono dare il loro contributo signiﬁcativo anche se non di enorme portata, posticipando le scadenze delle gare bandite, per permettere, ai
professionisti nei servizi di architettura e ingegneria e alle imprese nei lavori, di potersi organizzare e partecipare compiutamente, per avere servizi e lavori
già assegnati con la ripresa, facendo entrare liquidità nelle casse.
La digitalizzazione deve essere interamente obbligatoria nella gestione delle pratiche edilizie relativamente a titolo abilitativi edilizi (permessi di costruire,
dichiarazione di ultimazione dei lavori, conformità delle opere eseguite,….), nell’intero processo autorizzativo: Autorizzazioni paesaggistiche, Beni
Culturali, sismica, pareri di autorità competenti, Regione, Provincia, Porto, VVf, e molte altre.
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Lo scambio di documentazione più veloce e semplice, rilasciando permessi e autorizzazioni; con il miglioramento in questo momento dei servizi per i
professionisti e per le imprese, ci sarà una inevitabile ricaduta sui cittadini.
Ci troviamo dinanzi a una situazione eccezionale che non può che richiedere risposte eccezionali.
Come l’Araba Fenice abbiamo il potere della resilienza per far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro di noi.
A cura di Arch. Viviana Caravaggi
Responsabile U.O. progettazione e Grandi Opere - Comune di Ancona
Consigliere ordine architetti della provincia di Ancona
© Riproduzione riservata
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Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta ufﬁciale il DPCM 22 marzo 2020
22/03/2020

Pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta ufﬁciale n. 76 del 22/03/2020 il Decreto del Presidente del Consiglio 22 Marzo 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”che il Presidente del Consiglio aveva preannunciato nella Conferenza stampa
della tarda serata di ieri.

IL DPCM 22 marzo 2020
Il Decreto del Presidemte del Consiglio in 2 articoli ed in lungo allegato impone nuove e più pressanti misure restrittive per l’emergenza del Coronovirus;
nel dettaglio il DPCM è costituito:
dall’articolo 1 in cui unitamente all’allegato 1 vengono deﬁnite tutte le misure che vengono adottate allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19;
dall’articolo 2 in cui vengono dettate le misure per l’applicazione del nuovo dPCM.

Entrata in vigore

Le nuove misure, così come disposto all’articolo 2 del provvedimento stesso, entrano in vigore il 23 marzo 2020 e si applicano, cumulativamente, a
quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 sino al 3 aprile 2020. È, anche, precisato che i
termini di efﬁcacia dei due ultimi provvedimenti citati vengono prorogati dal 25/03/2020 al 3/4/2020.

Attività professionali sospese e non sospese

A differenza di quanto previsto nell’Ordinanza della Regione Lombardia 21/03/2020, n. 514 e del Decreto della regione Piemonte 21/03/2020, n. 34, nel
DPCM non è prevista la chiusura degli studi professionali e le attività degli studi non sono sospese a condizione che siano rspettate le previsioni di cui
all'articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020.

Attività sospese

Con l’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è precisato che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di
quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto in altre lettere dello stesso comma 1.

Altre attività non sospese

Così come disposto all’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 22/03/2020, è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione
e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività
comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. L’allegato 1, poi, del provvedimento contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in
cui sono ricomprese l’intera ﬁliera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call
center. È, altresi, precisato che l’eleco potrà essere aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e
delle ﬁnanze.

Protocollo condiviso di regolamentazione

Al comma 3 dell’articolo 1 del DPCM 22/03/2020 è aggiunto, poi, che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti
del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Divieto di trasferirsi o spostarsi

Segnaliamo, per ultimo, che all’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è ripresa l’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 ed è fatto,
quindi, divieto a tutte le persone ﬁsiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello
in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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DPCM 22/03/2020

Ultime notizie Coronavirus Covid-19: in Gazzetta l’Ordinanza 22 marzo 2020
22/03/2020

Ultime notizie Coronavirus Covid-19: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 75 del 22 marzo 2020 l’Ordinanza del Ministero della salute 22
marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”.
Ancora niente Gazzetta Ufﬁciale, dunque, per il DPCM che, come da indicazioni del Premier Giuseppe Conte, dovrà di fatto chiudere l’Italia. Con la
nuova Ordinanza del Ministero della Salute viene, invece, replicata parte del DPCM di cui attendiamo la pubblicazione in Gazzetta. In particolare, allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone ﬁsiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto
pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19 e resta sempre aggiornato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Emergenza Coronavirus COVID-19: Da domani l’Italia chiusa e quella non chiusa
22/03/2020

Certamente sapremo di più non appena sarà pubblicato il provvedimento preannunciato per oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe
Conte ma, nell’attesa, basandoci su quanto ha detto il Premier possiamo senz’altro dire che il Governo ha deciso di chiudere, nell'intero territorio
nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.
Avremo, quindi, la chiusura di una gran quantità di eservizi commerciali, di fabbriche e di servizi con esclusione di quelle riportate nei due seccessivi
elenchi nel quali, per ogni attività abbiamo indicato tra parentesi anche il Codice ATECO (Classiﬁcazione delle attività economiche)

Attività commerciali non sospese
Dovrebbero, quindi, essere sospese tutte le attività commerciali con esclusione delle seguenti (si tratta, in pratica, di quelle indicate nell’allegato 1
opportunamente emendato del DPCM 11/03/2020) precisando che le stesse sono riportate in rigoroso ordine alfabetico:

C

D
F
G
I

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari (47.52.00)
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici (47.74.00)
Commercio al dettaglio di carburante (47.2)
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (47.78.40)
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (47.62.10)
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco (47.2)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.50)
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (47.91.20)
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio, telefono (47.91.30)
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (47.91.10)
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e afﬁni (47.78.60)
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (47.73.20)

Discout di alimentari (47.11.30)

Farmacie (47.73.10)

Grandi magazzini (47.11.10) soltanto i prodotti alimentari

Ipermercati (47.11.10) soltanto i prodotti alimentari
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M

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.40)

S
Supermercati 47.11.20 soltanto i prodotti alimentari.

Servizi considerati essenziali
Oltre al commercio a dettaglio degli articoli precedentemente elencati dovrebbero restare, anche, assicurati i seguenti servizi riportati in rigoroso ordine
alfabetico:

A

C

F

G
I

Altre attività di pulizia (81.29.99)
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (84)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) (65)
Assistenza sanitaria (86)
Assistenza sociale non residenziale (88)
Attività ausiliarie dei servizi ﬁnanziari e delle attività assicurative (66)
Attività dei call center (82.20.00)
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (94)
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei riﬁuti; recupero dei materiali (38)
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei riﬁuti (39)
Attività di servizi ﬁnanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) (64)
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie (81.22.01)
Attività ﬁnanziarie e assicurative (k da 64 a 66)

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (01)
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (47.73.20)
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (46.49.10)
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici (49.69.94)
Commercio di parti e eccessori di autoveicoli (45.3)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro (14.12.00)

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali (13.96.20)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione e altre apparecchiature elettroterapeutiche (26.60.09)
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) (26.60.02)
Fabbricazione di articoli in gomma (22.1)
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (22.2)
Fabbricazione di carta (17)
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla rafﬁnazione del petrolio (19)
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) (28.95.00)
Fabbricazione di prodotti chimici (20)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21)
Fabbricazione di prodotti refrattari (23.20.00)
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti (13.94)
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia (23.19.10)
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (32.50)
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) (13.95)
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35)

Gestione delle reti fognarie (37)

Industrie alimentari (10)
Industria delle bevande (11)
Installazione di apparecchi elettromedicali (33.20.08)
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (33.20.07)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) (43.22.03)
Installazione di impianti elettrici (43.21)
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Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in ediﬁci o in altre opere di
costruzione (43.22.01)
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) (43.22.02)
Istruzione (85)

M
P

R
S

T

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (52)
Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45.2)

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (45.4)
Pesca e acquacoltura (03)
Produzione di alluminio e semilavorati (24.42.00)
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio (81.29.91)

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (36)
Ricerca scientﬁca e sviluppo (72)

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (80.2)
Servizi di assistenza sociale residenziale (87)
Servizi di informazione e comunicazione (j da 58 a 63)
Servizi di vigilanza privata (80.1)
Servizi postali e attività di corriere (53)
Servizi veterinari (75)
Stampa e riproduzione di supporti registrati (18)

Traduzione e interpretariato (74.3)
Trasporto aereo (51)
Trasporto con taxi (49.32.10)
Trasporto di merci su strada 49.41.00)
Trasporto ferroviario di merci (49.20.00)
Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) (49.10.00)
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (49.31.00)
Trasporto marittimo e per vie d'acqua (50)
Trasporto mediante condotte di gas (49.50.10)
Trasporto mediante condotte di liquidi (49.50.20)

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (49.32.20)
Ovviamente si tratta di ipotesi che potrebbero essere più o meno veritiere e per le quali per avere gli elencoi deﬁnitivi dobbiamo a spettare la pubblicazione
sulla Gazetta bdel provvedimento preannunciato dal Premier Conte.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Ingegneri e Architetti liberi professionisti esclusi da decreto del 17 marzo scendono in campo a difesa dei loro
diritti
22/03/2020

Tutti i liberi professionisti iscritti alla Casse di previdenza private sono stati esclusi dai contributi previsti per altre categorie nel Decreto Legge “Cura
Italia” varato dal governo lo scorso 17 marzo.
Su questo non ha esitato a far sentire con forza la propria voce Inarsind, il sindacato che rappresenta gli ingegneri e architetti liberi professionisti, che ha
indirizzato, il 21 marzo scorso, una lettera ufﬁciale al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di fatto un vero e proprio documento propositivo dal
titolo: “Cura Italia, la diagnosi e la terapia” (www.inarsind.org ).
Nel testo introduttivo alla lettera vera a propria, che inizia elogiando la Presidenza del
Consiglio “per la capacità di affrontare con determinazione e competenza l’epocale crisi sanitaria”, Inarsind solleva però la propria contrarietà rispetto a
questa esclusione: “Ingegneri e Architetti, ma in generale tutti i liberi professionisti “ordinistici”, iscritti alla Casse di previdenza private, in un momento
così critico, si rendono infatti conto che “la loro condizione non è stata oggetto di concrete e reali misure di sostegno”, e quindi si sentono considerato
“ﬁgli di un Dio minore” e per questo “insieme alle loro famiglie e a quelle dei loro dipendenti e collaboratori non possono rimanere inermi”.
Inarsind nella lettera, “con spirito collaborativo e sinergico” presenta allora un documento propositivo che affronta le speciﬁche esigenze della categoria:
“Non si tratta - spiegano architetti e ingegneri - di reclamare assistenzialismo né sussidi di cittadinanza”, ma semplicemente di proporre al Governo “di
affrontare questa epocale crisi del Paese con gli adeguati strumenti, anche assumendosi responsabilità di debito per il futuro”.
Secondo Inarsind, infatti, vi è “la necessità di traguardare oltre la ﬁne dell’emergenza e iniziare ﬁn da ora e con urgenza a studiare il piano di intervento
straordinario, per riavviare e sostenere l’economia italiana, consentendole di uscire dal tunnel Covid 19”.
L’associazione sindacale chiede, quindi, la realizzazione di “un piano eccezionale per risorse e tempi di erogazione” che “non potranno essere limitati alla
concessione di ammortizzatori o sussidi una tantum ma dovranno agire adeguatamente sui capitoli di investimento per le infrastrutture, per
l’incentivazione degli investimenti in tutto il comparto produttivo strategico e innovativo, per la formazione e inﬁne, ma non in ultimo, per il patrimonio
immobiliare che costituisce l’essenza del paesaggio Italiano”.
Nel testo di Inarsind c’è anche un forte richiamo all’impegno comune europeo, con l’apprezzamento per il forte allentamento del vincoli ﬁnanziari deciso
da Bruxelles con “la decisione dell’Unione europea – recita il documento - di rimuovere le ‘manette’ del Patto di stabilità”.
Gli autori della missiva a Conte si deﬁniscono “sempre più convinti che un ruolo fondamentale dovrà essere assunto dalla Ue”, per cui bisognerà tutti
insieme, concludono, “trovare le risorse per attuare questo straordinario piano di investimenti infrastrutturali in grado di riavviare il Paese”.
A cura di Ing. Roberto Rezzola
Presidente INARSIND
© Riproduzione riservata

Emergenza Coronavirus Covid-19, Comodo (Fondazione Inarcassa): ‘Misure economiche insufﬁcienti e discriminatorie
rispetto alle professioni ordinistiche'
21/03/2020

Emergenza Coronavirus Covid-19: mentre dal Governo sembrerebbe essere partita un’apertura nei confronti delle partite IVA iscritte alle Casse di
Previdenza private (tra cui architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti,…), escluse dalle misure messe a punto nel decreto #CuraItalia, abbiamo
intervistato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, che ci ha illustrato il suo punto di vista rispondendo a due semplici domande.

Emergenza Coronavirus Covid-19: l’intervista al Presidente di Fondazione
Inarcassa Egidio Comodo
Presidente Comodo ritiene che le misure messe in campo dal Governo siano sufﬁcienti per tutelare le partite IVA iscritte alle Casse di previdenza
private?
È innanzitutto doveroso da parte mia e dei miei colleghi di Fondazione Inarcassa rivolgere un enorme ringraziamento a tutto il personale sanitario e
parasanitario che in queste settimane sta svolgendo la propria missione con un impegno incredibile, nonché ai tecnici, operai e imprese che
instancabilmente stanno lavorando giorno e notte negli ampliamenti dei reparti e nella costruzione di nuovi reparti ospedalieri. Noi architetti e ingegneri
liberi professionisti sappiamo molto bene cosa signiﬁca lavorare in contesti di emergenza, dove l’unica cosa che conta è salvare vite umane. Basti
ricordare la costante grande disponibilità di tutti i liberi professionisti del settore offerta al Governo durante più periodi di emergenza sisma.
Allo stesso tempo, dobbiamo pensare alla complessa fase economica internazionale, Italia inclusa. Dobbiamo ricostruire un clima di ﬁducia nel paese,
attorno cui rilanciare gli investimenti necessari per la ripartenza economica. Il governo ha messo in piedi una manovra da 25 miliardi di euro per andare
incontro a imprese, famiglie e lavoratori. Le misure adottate nei confronti dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private sono però
insufﬁcienti e discriminatorie rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori. Lo abbiamo già detto, e continueremo a dirlo, ﬁntantoché il Governo non
prenderà in seria considerazione la necessità di adottare anche per la nostra categoria opportune e signiﬁcative misure di sostegno al reddito e di rilancio
del settore. Nel decreto cura Italia ci sono due provvedimenti di interesse, sui quali siamo pronti a discutere con tutte le forze in campo. Il primo lo
ritroviamo all’art. 27. I liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private non percepiranno l’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.
Pensiamo che sia una misura che opera una discriminazione all’interno della categoria dei lavoratori autonomi. Noi contribuiamo alla spesa sociale
proprio come tutti gli altri lavoratori italiani e per questo riteniamo che, in questa fase, debba essere riconosciuta anche alla nostra categoria una
adeguata attenzione. Gli architetti e gli ingegneri sono stati protagonisti nel passato storico ed architettonico del nostro Paese, eravamo, e vogliamo
tornare ad esserlo, utili al Paese. Ma serve un impegno straordinario e senza distinzioni per uscire insieme da questo complicatissimo momento.
L’altro provvedimento adottato dal governo lo troviamo all’art. 44, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni
di euro a favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private. È una misura sicuramente insufﬁciente se consideriamo il numero complessivo
dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. In secondo luogo, è il caso di dire che la misura di cui all’art. 44 è una
sorta di cantiere aperto, il secondo comma rimanda infatti la deﬁnizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dei fondi ad 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 decreto. Data la dotazione esigua di soli 300 milioni di euro, ci fa supporre (e lo auspicheremmo) che si tratti di un fondo di
garanzia, che si autoalimenta sulla base dei progetti e delle iniziative per i quali viene impiegato.

Il Governo, inﬁne, ha inserito nel decreto un’altra misura su cui dovremo aprire una riﬂessione. L’art. 23 comma 9, infatti, riconosce anche ai
professionisti iscritti a casse di previdenza private la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel
limite massimo complessivo di 600 euro. La corresponsione del bonus rimane subordinata alla comunicazione da parte di ciascuna delle casse di
previdenza private del numero dei beneﬁciari.
Quali misure potrebbero servire per sostenere le libere professioni dell'area tecnica?
Dobbiamo affrontare l’emergenza economica e la crisi della professione su due livelli. Nel primo, dobbiamo dare ossigeno immediato ai liberi
professionisti e garantire loro la liquidità necessaria per affrontare questo momento. Occorre da parte della politica uno sforzo ulteriore per recuperare
una situazione difﬁcile che stiamo subendo ormai da un decennio, e che ora l’emergenza sanitaria ha ulteriormente ingigantito ed aggravato ﬁno ai limiti
del collasso. Proponiamo la sospensione, ﬁno almeno a dicembre 2020, delle ritenute d’Acconto Irpef sulle fatture dei professionisti verso soggetti IVA
(sarebbe per lo stato una partita sostanzialmente neutra perché le tasse le pagheremmo comunque con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo);
ed inoltre, l’eliminazione di ogni ritenuta d’Acconto Irpef nei rapporti di collaborazione tra i Liberi professionisti singoli e associati (anche questa una
operazione neutra che avrebbe poi la sua chiusura dell’anno successivo). Sarebbe opportuno introdurre il regime forfetario anche per i redditi oltre
l’attuale limite (65.000 euro) ﬁno a 100mila euro. Inﬁne, bisogna sbloccare i crediti che i professionisti hanno maturato nei confronti delle PA. Sono
misure che garantirebbero liquidità immediata ai liberi professionisti, senza bisogno di particolari indennità.
L’altro livello sui cui occorre operare è di medio lungo periodo. Da più parti ricorre la suggestiva ipotesi di un piano Marshall per la ricostruzione
economica del paese, basterebbe invece eliminare, o quantomeno ridurre tutta la burocrazia che tiene ingessato il Paese. Noi pensiamo che non ci sia più
tempo da perdere, ne è stato perso ﬁn troppo, per dare avvio ad un piano di investimenti pluriennale delle opere pubbliche fondamentali e strategiche per
il Paese. Solo in questo modo possiamo fare un passo in avanti concreto verso la ripresa economica. Il settore edilizio è sempre stato strategico per il
Paese, e rimane ancora l’asset principale da cui far ripartire l’economia. Ne beneﬁcerebbe innanzitutto il mercato della progettazione ma non solo. In
secondo luogo, incentiverebbe le agevolazioni ﬁscali per gli interventi di messa in sicurezza sismica del patrimonio immobiliare. Visto il blocco dei pochi
cantieri attivi dovuto alla pandemia sarebbe opportuno estendere i termini per accedere al sisma bonus. Inﬁne, misura indispensabile perché tutto quanto
sopra possa concretizzarsi, è snellire le procedure di afﬁdamento delle gare e quindi derogare, laddove possibile, al codice appalti.
Ringrazio il Presidente Comodo per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

Accedi allo Speciale Coronavirus COVID-19
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Emergenza Covid-19 e #CuraItalia: da InArSind diagnosi e terapia
21/03/2020

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un approfondimento scritto da InArSind, l’Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi
Professionisti Italiani, che prova ad entrare nel dettaglio della crisi che sta colpendo il nostro Paese, ma ormai il mondo intero, mettendo a dura prova il
tessuto economico e sociale.
Inarsind prova a fare una diagnosi di quello che sta accadendo, fornendo una terapia economica e sociale su un periodo temporale di 3 anni.

Emergenza Covid-19: la diagnosi
Se il conto dettagliato gli economisti lo potranno stilare solo nei prossimi mesi, quando sarà nota l’uscita dal tunnel Covid 19, ora l’approccio diagnostico
deve essere di lunga gittata e non cambia: “Investire in iniziative produttive”, basta pensare a quanto intrapreso dalle altre nazioni europee (Germania e
Francia).
Oggi il sistema paese sta rallentando bruscamente per non dire che lo possiamo classiﬁcare come fermo e pertanto l’energia per riavviare il moto dovrà
essere straordinaria ma soprattutto ben canalizzata afﬁnché la motricità si trasmetta a terra.
Il lavoro dei liberi professionisti, dei loro dipendenti e collaboratori è determinante in questa fase e qui chiediamo venga riconosciuta la capacità
progettuale dei liberi professionisti da sempre abituati a trasformare le idee in concrete iniziative.
Le ripercussioni che nelle prime settimane sono più dettate dalla sorpresa e dall’incognita di questa emergenza sanitaria lasceranno poi posto alla cruda
realtà dei numeri e il già asﬁttico mercato del lavoro libero professionale dovrà fare i conti con le problematiche della liquidità di cassa.
Certamente il Decreto ha affrontato, come giusto che sia, le immediate emergenze e ha disposto delle provvidenze per gli ambiti dei quali tutti noi abbiamo
l’indispensabile necessità e sicuramente anche su questi fronti il provvedimento è perfettibile ma non siamo preoccupati della capacità degli Organi dello
Stato di correggere il tiro in fase di conversione. L’esigenza oggi è quella di studiare le procedure per riavviare il sistema paese: è su questo punto
fondamentale che chiediamo anzi pretendiamo, in virtù dei sacriﬁci che ci vengono chiesti, di avere delle anticipazioni programmatiche.
Nel buio percorso di questo tunnel come professionisti, peraltro privi dei paracadute costituiti dagli ammortizzatori sociali, ci troveremo a gestire le
problematiche di liquidità nei riguardi dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori e in ultimo di noi stessi e delle nostre famiglie.
Chiediamo di non avere anche l’ansia degli adempimenti ﬁscali ma chiediamo di considerare il 2020 come l’anno zero delle nostre attività, quel momento
ricco di adrenalina nel quale il libero professionista prende slancio affrontando le incognite del mercato con gli strumenti di cui si è dotato Competenze e
Intraprendenza in una parola la Professionalità.

Emergenza Covid-19: La terapia
I focus fondamentali che i professionisti dovranno perseguire nel 2020:
I. Sostenere in tutti i contesti il riavvio del sistema paese con la messa a disposizione sui capitoli di investimento di adeguate risorse per le
infrastrutture, per l’incentivazione degli investimenti in tutto il comparto produttivo strategico e innovativo, per la formazione e inﬁne, ma non in
ultimo, per il patrimonio immobiliare
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II. Cercare di mantenere lo stesso livello di fatturato, pur accettando di dover sostenere maggiori costi rispetto a quelli che fanno nella normalità
ordinaria ma con la garanzia della certezza dei pagamenti e la copertura ﬁnanziaria del sistema bancario;
III. Non tutti i liberi professionisti riusciranno a raggiungere il primo focus e dunque avranno un calo di fatturato che dovrà essere compensato da un
calo delle spese e da un sistema di sostegno del reddito;
IV. I professionisti dovranno provvedere, anche nel 2020, alla obbligatoria previdenza, e quest’onere dovrà essere oggetto di provvedimenti di sostegno
al pari delle altre categorie di lavoratori;
Di seguito si espone una articolata proposta, per cercare di raggiungere i focus pur nella consapevolezza che il Piano straordinario di investimenti è
premessa indispensabile.
In relazione ai vari punti sopra esposti, si ritiene così di provvedere a una drastica riduzione della pressione ﬁscale in via straordinaria per il triennio 20202021-2022:
1. Agevolazioni decrescenti per chi si trova nel regime ordinario da attuarsi con l’innalzamento del limite del regime forfetario dal limite in modo da
far rientrare, già in corso d'anno 2020, un maggior numero di professionisti (le eventuali fatture già emesse con IVA saranno considerate valide e
l'IVA da versarsi per questa verrà considerata in decurtazione a quanto si dovrà versare per i redditi nel 2021) e contestuale riduzione del 25% del
coefﬁciente di redditività (58%) e applicazione di un’aliquota al 15%;
2. Agevolazioni per chi si trova già nel regime forfettario entro i 65.000€, riduzione del 50% del coefﬁciente di redditività (39%) con l'applicazione di
un'aliquota al 15%;
3. Ulteriore incentivo per il regime forfettario con aliquota agevolata al 5%, solo per l'anno in corso 2020, con applicazione di un'aliquota pari allo 0%
in modo da sostenere l'intraprendenza delle nuove attività professionali;
4. Possibilità di accesso al regime forfettario anche da parte dei professionisti organizzati in studi associati applicando il limite previsto per ogni
componente dello studio associato;
5. Possibilità di accedere al regime forfettario anche per chi ha più di una partita IVA nel limite personale prescelto.
6. Bonus di deducibilità delle spese previdenziali dal 100% al 200% sostenute nell’anno 2020
7. Estensione a tutti i liberi professionisti, iscritti agli Enti Previdenziali Privati dell’indennità mensile di cui art 27 DL 18 del 17/3/2020 consentendo
alle Casse di previdenza privata di ﬁnanziare le erogazioni.
8. Speciﬁche agevolazioni per promuovere lo smart working, per dotazioni informatiche e formazione.
Come precisato riteniamo che queste siano delle idee, certamente perfettibili, che cercano di dare una concreta risposta ai tanti professionisti che si trovano
a vivere nel paese le medesime situazioni di incertezza.
Sui fronti ﬁscale e previdenziale ci attendiamo inﬁne l’applicazione di meccanismi di agevolazione e solidarietà al pari di quelli che riguardano le altre
categorie di lavoratori.
Abbiamo inﬁne l’impellente necessità di sapere se il Governo ha la consapevolezza che le misure adottate con il DL n 18 del 17/03/2020 rispondono solo
in parte alle necessità ed alle conseguenti aspettative dei Liberi professionisti.
Il nostro senso di responsabilità ci impone di richiedere una risposta in tal senso che, se fosse positiva, aprirebbe alla possibilità di indicare una serie di
ulteriori provvedimenti che riteniamo indispensabili; in alternativa non potremmo esimerci dalle critiche verso un provvedimento che ci discrimina rispetto
ad ogni altro “operatore economico”, deﬁnizione che torna buona se attribuita ai liberi professionisti ogni qualvolta sono da appesantire di oneri, obblighi
e procedure per essere puntualmente disconosciuta quando si tratta di essere individuati come soggetti che forniscono servizi essenziali alla collettività e
contribuiscono al PIL della nazione.
© Riproduzione riservata
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Coronavirus, gli studi
professionali possono restare
operativi
di Rossella Calabrese

Le attività degli studi di architettura e di ingegneria sono tra quelle che il DPCM
22 marzo 2020 consente di proseguire
23/03/2020

Foto: governo.it

23/03/2020 - Ingegneria civile, impiantistica, studi di architettura e
d'ingegneria, attività professionali, scientifiche e tecniche. Sono alcune
delle attività che possono proseguire, secondo il DPCM 22 marzo
2020 annunciato in diretta Facebook dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte sabato sera e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Il DPCM dispone che, per contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, da oggi e fino al 3 aprile 2020, sono sospese tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
indicate nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 stesso.
Tra le eccezioni che, quindi, possono restare operative, qui di seguito
elenchiamo quelle relative ai settori di nostro interesse:
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni
e installazioni
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi
tecniche
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
Le attività professionali - prosegue il DPCM - non sono sospese e restano
ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, del DPCM 11 marzo
2020, cioè la raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile e a
distanza, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere le attività non
indispensabili, rispettare la distanza interpersonale e dotarsi di DPI,
sanificare i luoghi di lavoro.
Norme correlate
Decreto Pres. Cons. Min. 22/03/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
(Coronavirus)

Decreto Pres. Cons. Min. 11/03/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(Coronavirus)

Cessione del credito, vale anche
per l’acquisto di case
antisismiche
di Rosa di Gregorio

I soggetti beneficiari del 'sismabonus acquisto' possono cedere il corrispondente
credito

Foto: Ihar Leichonak © 123RF.com

23/03/2020 - Il sismabonus, la detrazione fiscale che incentiva il
miglioramento sismico del patrimonio edilizio, oltre che ai lavori sugli
edifici esistenti, si applica anche all’acquisto di case antisismiche.
“Ma come possono sfruttare appieno questi vantaggi i contribuenti con
limitata capacità fiscale?” - si è domandato un membro della community
di Edilportale.
L’acquirente di una casa antisismica può utilizzare il sismabonus

acquisti in modo diretto o indiretto. Nel modo diretto l’importo
ammesso in detrazione verrà direttamente scomputato dall’irpef o dall’ires
dovuta, nel modo indiretto può cedere il credito a favore dell’imprese
esecutrici degli interventi o a soggetti terzi collegati.
A titolo esemplificativo, si ipotizza l’acquisto di un’unità immobiliare
antisismica con prezzo di vendita pari a 250.000 euro e agevolato con il
sismabonus acquisto all’85% (percentuale spettante per la riduzione di due
classi di rischio), cosa può dunque fare l’acquirente?
Modo diretto: l’acquirente corrisponde l’intero prezzo di acquisto
all’impresa, ottiene un importo ammesso alla detrazione pari all’85% calcolato sempre su un tetto di spesa massimo di 96.000 euro - ossia
81.600 euro, recupera la detrazione in 5 quote annuali di importo pari a
16.320 euro.
Modo indiretto: l’acquirente corrisponde la parte di prezzo non coperto
dalla detrazione all’impresa, cioè 168.400 euro (250.000 euro – 81.600
euro), cede il credito d’imposta per un importo pari alla detrazione
spettante, cioè 81.600 euro, non detrarrà alcun importo in sede di
dichiarazione dei redditi nei successivi anni.

Cessione del credito, l'uso indiretto della detrazione
I protagonisti della cessione del credito nel sismabonus acquisto sono:
- il cedente, cioè i contribuenti beneficiari della detrazione prevista
per gli interventi;
- il cessionario, cioè le imprese che hanno effettuato gli interventi o altri
soggetti privati, purché “collegati” al rapporto che ha dato origine alla
detrazione. Sono esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari,
nonché le amministrazioni pubbliche.

Chi sono gli altri soggetti privati “collegati”? Dalla lettura
combinata delle circolari 11/2018 e 17/2018 dell’Agenzia delle Entrate si
evince che tra i “soggetti collegati” - possibili acquirenti del bonus quando
l’impresa non è disponibile a farlo - rientrano:
- le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli
interventi agevolati;
- i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli
interventi agevolati;
- i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito
operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti
complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le
detrazioni medesime;
- nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o
ad una Rete, le società consorziate o retiste che non hanno realizzato
direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete;
- i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice (Risposta dell’Agenzia delle
Entrate n.109/2019);
- le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono
personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la
cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività
di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di
imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, per l’assunzione di
appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta
dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018);
- il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall’appaltatore di
fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali, ad esempio,
studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc.

Non può considerarsi “soggetto collegato”:
- il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della
detrazione (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 354/2019), perché,
secondo l’agenzia, nel mero rapporto di parentela, tra chi ha sostenuto la
spesa e il cessionario, non può riscontrarsi un collegamento che ha dato
origine alla detrazione;
- il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo (es.
analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del
credito).

L’oggetto della cessione: il credito
Il cedente cede l’intera detrazione e non le sole rate residue. Il cessionario
potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione con le imposte e
contributi dovuti, attraverso F24, dividendolo in 5 quote annuali di pari
importo; Il cessionario, a sua volta, ha la facoltà di effettuare una
successiva cessione del credito, in tutto o in parte, a quella originaria in
favore di un soggetto collegato.
Dunque, sono possibili al massimo due cessioni del credito. Il
collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve
essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella
successiva.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Cessione del credito, i compiti del cedente
L’agenzia delle entrate con il Provvedimento 660057 del 31 luglio
2019 ha stabilito che i beneficiari devono comunicare la cessione del
credito, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a

quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione,
secondo le seguenti modalità:
- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito
internet dell'agenzia delle entrate;
- in alternativa, utilizzando il modulo allegato allo stesso provvedimento,
da inviare tramite PEC o da presentare presso uno degli uffici dell'agenzia.
Il cessionario visualizzerà il credito attribuitogli nel “cassetto fiscale”. Una
volta che lo avrà accettato, sarà l’agenzia delle entrate ad informare il
cedente, attraverso l’area riservata.
Norme correlate
Risposta 29/08/2019 n.354
Agenzia delle Entrate - Acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di
permuta – Cessione del credito corrispondente alla detrazione – Articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 – Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Provvedimento 31/07/2019
Agenzia delle Entrate - Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge
4 giugno 2013, n.63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Circolare 23/07/2018 n.17/E
Agenzia delle Entrate - Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza
energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti

Circolare 18/05/2018 n.11/E
Agenzia delle Entrate - Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza
energetica. - Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90

Verifiche sismiche in Bim, dal
Demanio un nuovo bando
di Alessandra Marra

La gara assegna i servizi di verifica della vulnerabilità simica di immobili statali
in Calabria. Scadenza il 24 aprile 2020

foto:Luca Bertolli ©123RF.com

23/03/2020 – L’Agenzia del Demanio pubblica un nuovo bando per la
verifica della vulnerabilità sismica di immobili pubblici in Calabria.

Vulnerabilità sismica: il bando della Calabria
Il bando richiede di verificare: vulnerabilità sismica, sicurezza
strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e
certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico,
strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità
tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità Bim

per il carcere di Paola e la caserma dei Carabinieri di Cosenza.
La gara è divisa in due lotti e ha un valore di 1.390.046 euro. I
progettisti potranno inviare la propria candidatura entro il prossimo 24
aprile.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Bando Bim del Demanio: chi può partecipare
I soggetti interessati possono partecipare in forma singola o
associata, purché in possesso dei requisiti prescritti.
In particolare, sono ammessi a partecipare: liberi professionisti;
società di professionisti; società di ingegneria; prestatori di servizi
di ingegneria e architettura; raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari; consorzi stabili di società di professionisti, di società di
ingegneria, anche in forma mista; consorzi stabili professionali;
aggregazioni tra gli operatori economici.
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, è richiesta, per ciascun gruppo di
lavoro, una struttura operativa minima composta da varie
professionalità, come ad esempio: responsabile della redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, responsabile delle verifiche di
vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, professionista con qualifica
di geologo ecc.
LEGGI TUTTI I DETTAGLI NEL BANDO

Riduzione rischio sismico, in
Toscana arriva il fondo di
garanzia da 500 milioni
di Paola Mammarella

La Regione garantirà i mutui dei privati per la realizzazione di interventi di
miglioramento sismico

Foto: gajus©123RF-com

23/03/2020 – La Giunta Regionale della Toscana ha deliberato
l’istituzione di un fondo di garanzia per i lavori di messa in sicurezza
antisismica nelle aree a maggior rischio sismico.

Riduzione rischio sismico, il fondo da 500 milioni di
euro
Attraverso il fondo, la Regione farà dai garante ai privati che, seppur
interessati alla realizzazione dei lavori, non possiedono la liquidità

necessaria e hanno come unica chance la richiesta di un mutuo.
In via sperimentale, il fondo avrà una dotazione di 500 milioni di euro e
sarà attivo fino al 31 dicembre 2021. La sua scadenza coincide con quella
del sismabonus, l’incentivo per l’adeguamento ed il miglioramento sismico
degli edifici.
Avranno accesso al fondo i Comuni a maggior pericolosità sismica, tra cui
quelli dell’area Mugello, Garfagnana, Lunigiana e Valtiberina.

Riduzione rischio sismico, la proposta della Toscana al
Governo
L’iniziativa della regione Toscana mira a sollecitare il Governo all’adozione
di un disegno di legge nazionale per la prevenzione del rischio sismico. La
Regione a tal proposito ha inviato al Governo una proposta d legge che fa
leva sull’importanza della prevenzione.
“Gli eventi di questi ultimi anni hanno riportato drammaticamente
all’attenzione il tema della sicurezza sismica degli immobili pubblici e
privati – ha commentato l’Assessore all’Ambiente, Federica Fratoni -. La
Regione ha perseguito una politica di sistema, finanziando da un lato gli
interventi su immobili pubblici e privati e dall’altro gli studi di
microzonazione, utili per la composizione di un quadro conoscitivo
dettagliato del territorio. Adesso è necessario dare avvio a una nuova
programmazione nazionale, che, unita alle misure di defiscalizzazione,
intervenga sulla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare, a
partire dalle zone maggiormente a rischio”.

CORONAVIRUS, STUDI
PROFESSIONALI E CANTIERI: VALE
IL DECRETO O LE ORDINANZE?
Tutte le novità del Decreto Chiudi Italia: chi chiude? Chi può rimanere in
attiività? L'elenco. Alcune regioni hanno emanato Ordinanze più stringenti del
decreto.
Di
Redazione Tecnica
23 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri il Governo ha emanato un nuovo dpcm che contiene una nuova stretta per ridurre la diffusione
del Coronavirus: chiusura di tutte le attività non necessarie e una lista di attività che possono
continuare a lavorare perché ritenute indispensabili. Alcune regioni hanno fatto la loro parte, anzi
hanno a dirla tutta rincarato la dose, pubblicando Ordinanze ancora più restrittive del dpcm. Lo
hanno fatto perché ritengono che serva un’azione ancora più decisa nei confronti del virus. Ma
cos’ha più valore, le Ordinanze o il Decreto, detto “Chiudi Italia”?
Clicca qui per scaricare il dpcm Chiudi Italia
In più, un’ordinanza dei Ministri della Salute e dell’Interno, mette lo stop a tutti gli spostamenti al
di fuori del Comune in cui ci si trova. Riguarda tutti i viaggi, sia con mezzi pubblici che privati.
Uniche deroghe, per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza” o per motivi di salute.

Ma cosa contiene in dettaglio il dpcm? Quali sono le Regioni che hanno emanato le Ordinanze? E
cosa impongono? E, domanda cruciale: ha più valore l’Ordinanza o il dpcm?
Decreto Chiudi Italia: cosa dice il decreto del Governo?
Il Decreto firmato da Conte ieri è in vigore da oggi. Le aziende che devono proseguire l’attività
hanno tre giorni di tempo per adeguarsi, quindi fino al 25 marzo. Il decreto vale fino al 3 aprile.
Le attività professionali non sono sospese
Le attività che possono proseguire l’attività sono elencate nell’allegato 1 del dpcm, che indica anche
il codice ATECO dell’attività. Le attività professionali non sono sospese. e restano ferme le
previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020.
Dal numero di codice Ateco 37 al 43.2 dell’elenco delle attività non sospese, ci sono alcune attività
che ci interessano: ingegneria civile, gestione delle reti fognari, attività di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti,
installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazione. Al codice 71,
gli studi di ingegneria e architettura. Al 74, le attività professionali, scientifiche e tecniche.
I cantieri sono o non sono nella lista delle attività non sospese? Cosa comprende “altri lavori di
costruzione e installazione”?
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18.
Tra le attività non sospese, chi ha la possibilità di farlo può utilizzare lo smart working.
Ieri pomeriggio, Confindustria aveva dichiarato “Non si può chiudere tutto”. A quel punto il
Governo sembrava voler prendere tempo fino a mercoledì. Ma poco dopo i Sindacti hanno
minacciato lo sciopero generale e Conte ha firmato il decreto “Chiudi Italia” intorno alle 20 di ieri
sera.
Ordinanze delle Regioni
La Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza con la quale impone la chiusura di studi
professionali e cantieri. Si vedano i punto 11 e 15 dell’Ordinanza. L’Ordinanza è in vigore da
sabato 21 marzo e fino al 15 aprile. Scarica l’Ordinanza della Lombardia.
Studi professionali e cantieri chiusi anche in Piemonte, ai punti 19 e 20 dell’Ordinanza. In vigore
da domenica 22 marzo fino al 3 aprile. Scarica l’Ordinanza della Regione Piemonte.
Eccezioni per alcuni cantieri in Lombardia e Piemonte (si vedano ai punti indicati delle ordinanze).

Fino al 3 aprile cantieri edili pubblici e privati chiusi in Campania, con alcune eccezioni (punto 2
dell’ordinanza). Scarica l’Ordinanza della Campania.
Hanno più valore le Ordinanze o il decreto Chiudi Italia?
Tra le Ordinanza delle Regioni e il dlcm del Governo entra però in gioco un dubbio: quale ha valore
maggiore? Valgono di più le Ordinanze o il decreto del Governo?
“Chiederemo se il provvedimento mio viene spazzato da quello del governo o se rimane,
cercheremo di capire quale dei due sia in vigore”. Così ha detto il presidente della Lombardia
Attilio Fontana a Radio24 stamattina. “Ho emesso l’ordinanza perchè avevo una pressione da parte
dei sindaci dei capoluoghi e degli stakeholder, da parte del governo non avevo ricevuto ancora
neanche una bozza, pensavo che il governo potesse tirare in lungo”, aggiunge.
La stessa domanda se la stanno facendo anche gli Ordini Professionali della Lombardia. Secondo la
linea della Regione, gli studi professionali dovrebbero svolgere il lavoro da casa in smart working
se non per funzioni indifferibili che richiedono la presenza, mentre il decreto del Governo lascia
possibilità molto più ampie e annovera gli studi professionali tra le attività non sospese.
Un interrogativo simile vale per i cantieri. I cantieri sono chiusi per la Regione Lombardia, ma
sono in parte assenti nel decreto. Il decreto prevede, come abbiamo detto sopra, che non siano
sospese attività di ingegneria civile, gestione delle reti fognarie, attività di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti,
installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazione. Eventuali
cantieri di questo tipo sono aperti? Cosa s’intende con “altri lavori di costruzione e
installazione”?
Le stesse domande se le fanno anche i professionisti e le imprese delle altre Regioni (Piemonte e
Campania) che hanno emanato le Ordinanze: vale di più il decreto del Governo o l’Ordinanza?

DECRETO CURA ITALIA, FONDO
SOLIDARIETÀ MUTUI PER
AUTONOMI E LIBERI
PROFESSIONISTI
Estensione valida per 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Attenzione alle
condizioni: serve autocertificare un calo del fatturato superiore al 33% di quello
dell’ultimo trimestre 2019
Di
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Il Fondo solidarietà mutui “prima casa”, anche detto Fondo Gasparrini, è previsto dall’articolo 54 del
decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18), ed è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti.
** Per i professionisti: Coronavirus: 100 milioni di euro per Architetti e Ingegneri **

In base a quanto previsto dall’Art. 54, dunque, nei prossimi nove mesi è previsto l’accesso al
Fondo a lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell’ultimo trimestre 2019, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Decreto Cura Italia, come accedere al Fondo solidarietà
mutui prima casa?
Per accedere al Fondo solidarietà mutui prima casa non è richiesta la presentazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente (Isee).
Ricordiamo che il Fondo prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della
prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di
temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo
familiare.
Sul tema: Coronavirus, DL Cura Italia: proroga e sospensione versamenti alle PA

Si specifica anche che il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal
seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal
comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476,
presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi
compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione”.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere
adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26
del decreto legge n. 9/2020.
Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono
assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del
regolamento di cui al DM 132/2010.

CORONAVIRUS E
INFRASTRUTTURE, STOP A TUTTI I
CANTIERI
Chiusure, rallentamenti e incertezze: le linee guida emanate dal ministero non
bastano. Ecco una mappa dei cantieri bloccati in Italia
Di
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Forse non bastano le linee guida emanate dal ministero delle Infrastrutture. Spiegano accuratamente
come lavarsi le mani, come sanificare i locali, come far entrare i mezzi dei fornitori ecc. Ma il
documento soltanto alla fine si fa esplicito in termini operativi di responsabilità e penali.
Cosa succede invece alle infrastrutture e ai tanti lavori rimasti in sospeso? I cantieri italiani sono
davvero tutti chiusi? Vediamo la situazione attuale. (Fonte: Edilizia e Territorio).

Coronavirus e infrastrutture, stop a tutti i cantieri

«Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o
omessi pagamenti». Ecco cosa rivela la parte finale delle linee guida ministeriali.
Leggi anche: Coronavirus, come lavorare in cantiere

In particolare in caso di indisponibilità degli approvvigionamento dei materiali, di strutture non
adeguate a rispettare le norme sanitarie, di presenza di almeno un lavoratore affetto da Covid-19 si
procederà alla sospensione dei lavori. L’esistenza delle condizioni dovrà esser attestata dal
responsabile della sicurezza.

Infrastrutture, quali sono i cantieri chiusi?
Fra i cantieri che hanno chiuso per motivazioni varie:
– il tunnel del Brennero,
– la ferrovia veloce Napoli-Bari,
– l’anello ferroviario di Palermo.
A Bolzano, con un’ordinanza della Provincia autonoma, hanno chiuso tutti. Il Ponte di Genova e il
Mose di Venezia, sono invece fra le opere che vanno avanti per una decisione forte della stazione
appaltante. E ancora, ci sono cantieri come il Terzo Valico e l’Alta velocità Brescia-Verona dove Rfi
non ha dato indicazioni ma sono stati i general contractor o gli appaltatori a sospendere il cantiere.
Metropolitana C di Roma e gli appalti della Telt sulla Torino-Lione vanno avanti, ma a scartamento
ridotto.
È quindi caos.
>> Guarda la mappa dei cantieri bloccati in Italia
Potrebbe interessarti: Coronavirus: 100 milioni di euro per Architetti e Ingegneri

La necessità impellente è quella di una norma nazionale cogente che metta le imprese al riparo da
responsabilità improprie e chiarisca i rapporti contrattuali che vengono a determinarsi fra stazione
appaltante e appaltatore. Spagna e Francia, ad esempio, hanno classificato il coronavirus come causa
di forza maggiore con la conseguenza di una sospensione dei cantieri e in alcuni casi di indennizzi per i
maggiori costi sopportati per la sospensione dei cantieri.

Nuovo decreto Coronavirus: quali aziende
chiudono e novità per professionisti, cittadini,
lavoro, spostamenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 23/03/2020

22 marzo 2020 - Firmato da Conte il nuovo decreto Coronavirus e abbiamo predisposto in tempo
reale questo articolo utile per prepararsi per tempo senza dover cercare nel sito della gazzetta
ufficiale (in questi giorni spesso bloccata): nel seguito quindi tutti i dettagli. Tutto questo in un
vortice di Ordinanze Comunali, Regionali, dei vari Ministeri (è appena uscita quella Ministero
della Salute, che vieta già da oggi gli spostamenti al di fuori del comune) che creano una
confusione enorme nella testa di tutti i cittadini. Da chi ci governa abbiamo bisogno di maggior
ordine. Fate gli annunci quando i testi sono completati, armonizzate le Ordinanze, coordinatevi. Ne
abbiamo il diritto.
Andrea Dari, Editore di Ingenio

Il DPCM del 22 marzo 2020, oltre a prevedere la serrata di tutte le attività produttive non essenziali
(ma l'elenco delle ammesse è comunque corposo) e a permettere ai professionisti di lavorare (ma
non in Lombardia e Piemonte, qui anche studi professionali off limits), vieta gli spostamenti tra
comuni e allunga fino al 3 aprile 2020 le misure del DPCM 11 marzo 2020 (quello che chiudeva
tutte le attività commerciali)

L'Italia presa in ostaggio dal Coronavirus - Covid19 ha nuove restrizioni: l'ultimo DPCM firmato
nella serata di domenica 22 marzo dal premier Giuseppe Conte 'chiude', o quasi, tutta la
struttura produttiva italiana, anche se le eccezioni non sono poche.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale straordinaria n.76 del 22 marzo 2020 - inizia a
produrre i suoi effetti da lunedì 23 marzo 2020 e resterà in vigore fino al 3 aprile 2020.

Professionisti: si può lavorare ma non in Lombardia e Piemonte
Si noti bene che le attività professionali, quindi anche gli studi di ingegneri e/o architetti,
potranno restare aperte anche se si caldeggia lo smart working e la fruizione delle ferie per gli
eventuali dipendenti. I professionisti, comunque, potranno continuare a lavorare ma NON in
Lombardia (l'ultima ordinanza ha disposto la chiusura delle attività degli studi professionali salvo
quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza) e Piemonte (chiusi
gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed
indifferibili, oltre alla possibilità di attuare lo smart working).
In tal senso, conviene sempre prendere visione delle singole ordinanze regionali, che possono in
qualsiasi momento restringere ulteriormente il campo.

Le attività produttive chiuse e l'elenco di quelle essenziali
Fino al prossimo 3 aprile 2020,
•

•
•

•
•

sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
cd. essenziali e indicate nell’allegato 1 (codici ATECO 'esautorati' dal divieto ovverosia
attività eccezionali), che eventualmente potrà essere integrato con altri decreti;
le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate
in modalità a distanza o lavoro agile;
le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1,
punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivare lavoro agile, incentiviare ferie, sospese le
attività non indispensabili, assunzione di protocolli anti-contagio);
per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto
legge 18/2020 (Cura Italia);
resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e
dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

NB - le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le
attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce
in giacenza.
Nella bozza del Decreto riportato anche un allegato A con i Codici ATECO delle Aziende che
continueranno a lavorare, sempre inteso che, con ulteriore decreto, l'allegato potrebbe essere
modificato. L'allegato A è riportato in allegato.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle
NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Vietato spostarsi da un comune all'altro
•

•

è vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici
o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (Questa decisione è già attiva
grazie all'Ordinanza emessa oggi dal Ministero della Salute);
dal dpcm 8 marzo 2020 sono soppresse le parole "è consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza".

Ulteriori eccezioni: cosa resta consentito
•

•

•

•
•

•

restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto
può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al
periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione
dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè
servizi essenziali di cui alla legge 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del
servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché
dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto
nei limiti attualmente consentiti;
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti
agricoli e alimentari;
è consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui
interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le
altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del
Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

DECRETO FIRMATO E ALLEGATO SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF
Allegato
Allegato 1

Nuova Ordinanza del Ministero della Salute:
vietati gli spostamenti fuori comune da ... ORA
!!!
Redazione INGENIO - 22/03/2020

Nuova Ordinanza del Ministero della Salute
22 nmarzo 2020: in attesa del Decreto di Conte, che sia il dpcm 22 marzo o il dpcm 25 marzo
ancora non lo sappiamo, il Ministero della Salute ha emesso una nuopva ordinanza, già in vigore da
OGGI, che vieta gli spostamenti fuori comune:
"Art. 1 - (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso
da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per motivi di salute."
Le disposizioni dell'ordinanza, come già anticipato, producono effetto dalla data del 22 marzo 2020,
e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Commento breve dell'editore
E' un rincorrersi di ordinanze delle regioni, dei ministeri, dei comuni, che si sovrappongono e si
alternano tra loro e ... tutto è ancor più confuso dai continui annunci.
Basta. E' ora che vi coordiniate, non possiamo vivere in un casino normativo di questa dimensione.
Abbiamo il diritto di sapere COME COMPORTARCI senza leggere ogni minuto il sito del Comune,
poi della Regione, poi dei diversi Ministeri ... poi la Gazzetta Ufficiale della notte.
Vogliamo rispettare le REGOLE per uscire al più presto dalla crisi ma fate ordine alle regole.
Andrea Dari
Editore di Ingenio

Codici ATECO: l'elenco aggiornato e ... cosa sono
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 22/03/2020 2

Il codice Ateco è un codice identificativo alfanumerico e Ateco è
l'acronimo di ATività ECOnomiche.

E' la classificazione adottata dallʼISTAT (Istituto Nazionale di Statistica Italiano) e serve a
classificare le attività a livello contributivo, e quindi alle rilevazioni statistiche nazionali di
carattere economico.

Questo codice viene fornito allʼʼapertura di una nuova attività: grazie al codice Ateco è possibile
stabilire la categoria di pertinenza dell'attività.
Se unʼazienda svolge diverse attività economiche, il codice Ateco primario sarà quello dellʼattività
che contribuisce in percentuale maggiore al valore aggiunto dellʼunità: tutte le altre attività
economiche saranno identificate con un codice Ateco secondario.
Sul sito ISTAT un utile strumento per individuare il proprio Codice ATECO

Ecco alcuni codici ISTAT nei settori tecnico - professionali
71.11.00 - Attività degli studi di architettura

attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei
progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio

71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria

attivita' di progettazione ingegnerizzata (che comportano lʼapplicazione di leggi e principi
dellʼingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e
strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attivita' di consulenza relative a: macchinari,
processi industriali e impianti industriali; progetti connessi allʼingegneria civile, idraulica e
dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche
elaborazione e realizzazione di progetti relativi allʼingegneria elettrica ed elettronica,
allʼingegneria mineraria, allʼingegneria chimica, meccanica ed industriale e allʼingegneria dei
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sistemi e della sicurezza
elaborazione di progetti che comportano lʼimpiego di impianti di condizionamento dellʼaria,
di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dellʼinquinamento, ingegneria acustica
eccetera

71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri

attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri

71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche,
indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo

74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale

design di moda (fashion design) per prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature,
gioielli, mobili e altri articoli di arredamento e di moda, nonché di altri articoli per uso
personale o per la casa
design industriale (industrial design), incluse tutte quelle attività finalizzate all'ideazione e
allo sviluppo di progetti e specifiche tecniche necessarie per facilitare l'uso, accrescere il
valore, migliorare le caratteristiche estetiche dei prodotti. Sono incluse anche la definizione
di materiali, meccanismi di funzionamento e la scelta delle forme, colori, rifiniture esterne
del prodotto. Tali attività possono essere svolte anche tenendo conto di aspetti quali le
caratteristiche e i bisogni umani, la sicurezza, l'interesse del mercato e l'efficienza nella
produzione, distribuzione, utilizzo e manutenzione
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Sisma 2016: novità importanti su apertura cantieri,
slittamento termini e accelerazione pagamenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/03/2020 689

La direttiva riguarda lʼattuazione delle norme varate dal Governo con il decreto 18 del 2020 e
dellʼimportante Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, Giovanni Legnini,
ha emanato una Direttiva sullʼattuazione delle norme varate dal Governo con il decreto 18 del
2020 (cd. Cura Italia o Decreto economico Coronavirus) e dellʼimportante Protocollo condiviso
per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, emanato il 19 marzo dal Ministro delle
Infrastrutture, Paola de Micheli.
La Direttiva, il cui contenuto è stato condiviso con la Struttura di Missione per la ricostruzione de
LʼAquila guidata da Fabrizio Curcio, è indirizzata agli uffici della struttura commissariale, agli Uffici
Speciali per la Ricostruzione regionale, a tutti i soggetti attuatori, ed è stata inviata ai Governatori
delle Regioni, che sono vice Commissari, e ai Sindaci dei 138 comuni del cratere.
Riepiloghiamo le parti salienti della direttiva, rimandando per gli approfondimenti completi alla lettura
del testo integrale, disponibile in allegato.

Articolo 91 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti
contrattuali derivanti dallʼattuazione delle misure di contenimento e di
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

Il comma 1 si applica ai contratti a prestazione corrispettive quali sono, tra gli altri, i contratti di
appalto o aventi ad oggetto un incarico professionale, introducendo una tutela a favore della
parte debitrice. Infatti, il legislatore introduce una specifica ipotesi di esclusione della responsabilità
contrattuale per inadempimento (e del correlato risarcimento del danno) allorché il debitore dimostri
che tale inadempimento sia stato causato dalla necessità del rispetto di tutte le necessarie misure di
contenimento del contagio COVID-19.

Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Il comma 1 si rivolge a tutti gli uffici e i funzionari pubblici responsabili di procedimenti
amministrativi in essere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati in data successiva. Tra questi sono
ovviamente da ricomprendere tutti i procedimenti pendenti presso gli Uffici impegnati nelle
attività di ricostruzione (Struttura commissariale, Uffici Speciali per la ricostruzione, Comuni e ogni
altro soggetto attuatore pubblico).
La sospensione dei termini si applica a tutti i procedimenti amministrativi regolati da norme primarie,
secondarie e ordinanze commissariali che disciplinano i processi della ricostruzione post sisma, di cui
i predetti uffici hanno la relativa responsabilità.
Tali disposizioni, fermo restando quanto già stabilito in materia di sospensione dei termini,
sottolineano la necessità, pur nel contesto emergenziale e nelle difficoltà in cui si trovano ad operare
tutti gli uffici pubblici, che venga assicurata comunque la conclusione di quei procedimenti per i
quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, soprattutto con riguardo a quelli
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Importante: la sospensione di cui al comma 1 non si applica agli Uffici deputati a quelle attività
correlate ai pagamenti sopra menzionati, che non potranno sospendere o ritardare la loro
attività e sono tenuti al rispetto di tutti i termini ordinariamente previsti.

Prevenzione Antisismica del territorio del centro-Italia: la ricostruzione
post SISMA 2016

Articolo del Prof. Geol. Piero Farabollini, Commissario Straordinario di Governo per il
sisma del centro Italia nel periodo ottobre 2018-febbraio 2020 con DPCM del 5
ottobre 2018 e DPCM del 31 dicembre 2018, subentrando a Paola De Micheli. Un
reportage delle attività e delle ordinanze fatte.

Direttive del Commissario al Sisma 2016 sul Protocollo

IL Commissario straordinario, invita la Struttura commissariale, gli USR, e ogni altro soggetto
attuatore, ciascuno per le parti di rispettivo interesse, a voler assicurare quanto segue:
. tutti i soggetti preposti a garantire la sicurezza sui cantieri adottano ogni azione utile
affinché siano rispettate tutte le misure di cui al “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”
sottoscritto in data 19 marzo 2020, con riguardo all'informazione, alle modalità di accesso dei
fornitori esterni ai cantieri, alla pulizia e sanificazione nel cantiere, alle precauzioni igieniche
personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione degli spazi comuni, alla

organizzazione del cantiere, alla gestione di una persona sintomatica in cantiere, alla
sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST e ad ogni altra disposizione in materia di
sicurezza vigente;
. ove il direttore dei lavori disponga la sospensione delle attività di cantiere motivata dalla
impossibilità di poter assicurare quanto previsto dal Protocollo, gli Uffici Speciali per la
ricostruzione e le stazioni appaltanti ne prendono atto. In proposito, il Protocollo individua, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi che costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nel
richiamato articolo 91 comma 1, quali impossibilità a poter assicurare di lavorare a distanza
interpersonale in misura superiore ad un metro, necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori
che siano venuti a contatto con un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19, indisponibilità
di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità
sanitarie per mancata consegna nei termini da parte dei fornitori;
. la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori
e le stazioni appaltanti, ove la sospensione disposta non risulti correlata allo stato di emergenza
sanitaria in corso, applicano la disciplina in materia di sospensione dei lavori contenuta nelle
vigenti disposizioni di legge e nelle ordinanze commissariali;
. la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori
e le stazioni appaltanti sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 103 del decretolegge n.18/2020 con riguardo ai termini dei procedimenti amministrativi di rispettiva
competenza, che devono intendersi sospesi e differiti nei casi ivi previsti;
. la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori
e le stazioni appaltanti adottano altresì tutte le misure necessarie al fine di garantire la
conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a
definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati; provvedono, con ogni mezzo utile, a disporre tutti i pagamenti previsti dalla
norma, ivi compresi i SAL a professionisti e imprese, comunque impegnati nelle attività di
ricostruzione.
L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Allegato

Norme Uni utili per Sicurezza COVID-19 sono ora
liberamente scaricabili
Redazione INGENIO - 21/03/2020 1569

L'UNI, l'Ente Nazionale di Normazione - che elabora e pubblica documenti normativi volontari
(norme UNI, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento) in tutti i settori
industriali, commerciali e del terziario - deciso di rendere liberamente scaricabili le norme UNI
che sono collegate ai dispositivi necessari per le attività di protezione dal CORONAVIRUS.
Ecco la lettera con cui il Dott. Piero Torretta ha reso pubblica la notizia.
"Consapevole del gravissimo momento che il Paese sta vivendo e conscio del ruolo
socioeconomico della normazione tecnica volontaria, vi informo che ho deciso che in questa
situazione di emergenza lʼEnte metta a disposizione, liberamente scaricabili, le norme UNI
che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti
indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19.
Ritengo infatti che lʼaccesso pieno e immediato a riferimenti tecnici certi, riconosciuti e super
partes possa aiutare i professionisti, le imprese e la pubblica amministrazione a produrre,
valutare e acquistare prodotti a regola dʼarte, sicuri e realmente efficaci nel proteggere i
lavoratori e i cittadini.
Vi chiedo quindi la cortesia di diffondere lʼinformazione nel modo più capillare possibile nelle
vostre organizzazioni e presso tutti i soggetti che ritenete possano essere interessati.
Ringraziando per la collaborazione, formulo gli auguri più sentiti ai vostri professionisti
direttamente impegnati in questa sfida e vi porgo i più cordiali saluti."

EMERGENZA COVID-19: LE NORME UNI LIBERAMENTE
SCARICABILI

Le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei
prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19 sono liberamente scaricabili
dal catalogo UNI, tramite il collegamento sul numero:
UNI 10912 2000 - Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la
manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività
lavorative
UNI EN 149 2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti
antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 166 2004 - Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN 455-1 2002 - Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove
UNI EN 455-2 2015 - Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà
fisiche
UNI EN 455-3 2015 - Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la
valutazione biologica
UNI EN 455-4 2009 - Guanti medicali monouso - Parte 4: Requisiti e prove per la
determinazione della durata di conservazione
UNI EN 13795-1 2019 - Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1:
Teli e camici chirurgici
UNI EN 13795-2 2019 - Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 2:
Tute per blocchi operatori

1/2

UNI EN 14126 2004 - Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova
per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN 14605 2009 - Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti
prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di
spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e
PB [4])
UNI EN 14683 2019 - Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 374-5 2017 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi
pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi
UNI EN ISO 10993-1 2010 - Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1:
Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
UNI EN ISO 13688 2013 - Indumenti di protezione - Requisiti generali
In caso di problemi con il download contattare il call center UNI: 02 70024 200 vendite@uni.com
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Ricostruzione post-sisma: via libera agli anticipi del
50% ai professionisti! La direttiva
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/03/2020 840

Il Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato
due Ordinanze per disciplinare il pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di
ricostruzione delle abitazioni e dei siti produttivi danneggiati dal terremoto nel Centro Italia, e per
recepire le ultime innovazioni legislative modificando diversi provvedimenti commissariali già in
vigore
Assumono particolare rilevanza le due ordinanze del
21 marzo 2020, le prime due emanate da Legnini,
dopo il suo insediamento quale Commissario a fine
febbraio, modificate e riadottate con una
procedura speditiva dopo le osservazioni
formulate dalla Corte dei Conti ai testi emanati dal
precedente Commissario.

Anticipi del 50% ai professionisti

La direttiva n.94 tratta l'anticipo ai tecnici e
professionisti e attua una norma di legge di un anno
e mezzo fa e ancora inapplicata. Prevede il
pagamento del 50% degli onorari ai tecnici e ai
professionisti incaricati della predisposizione dei
progetti al momento della loro presentazione agli
Uffici Speciali per la Ricostruzione, dando priorità alle domande già presentate.
Il pagamento avverrà su istanza degli interessati, e riguarda in teoria circa 7 mila pratiche
per il contributo di ricostruzione, quelle presentate e che non sono ancora arrivate alla fine
dellʼistruttoria, oltre a quelle che saranno presentate in futuro.
LʼOrdinanza stabilisce anche i meccanismi per il loro recupero al momento della concessione
del contributo, prevede il trasferimento immediato e in unica soluzione delle risorse
necessarie agli Usr per i pagamenti ed è immediatamente esecutiva.

Testo Unico delle Ordinanze sulla ricostruzione: la direttiva
omnibus

Il secondo provvedimento, direttiva n.95, recepisce le nuove norme che ammettono a
contributo anche le spese per le imposte comunali di occupazione del suolo pubblico per i
cantieri di ricostruzione di abitazioni e impianti produttivi con danni lievi o pesanti, e
che regolano la cessione degli immobili danneggiati che hanno diritto al contributo
pubblico per la ricostruzione.
Vengono poi recepite le nuove regole approvate dal Parlamento, più favorevoli per i proprietari,
per la ricostruzione delle abitazioni con murature molto spesse che devono rispettare le
sagome originali. Le somme necessarie ai Comuni per gli espropri dei terreni destinati alla
delocalizzazione degli immobili vengono messe ora a disposizione prima della pianificazione
delle opere di urbanizzazione, per la quale si prevede un anticipo delle spese.

Si chiarisce anche la valutazione dei danni per le abitazioni che hanno subito, oltre a quelli del
2016, i terremoti del ʼ97-‘98 e del 2009, stabilendo che ai fini della verifica di ammissibilità del
contributo la data da prendere a riferimento è quella dellʼevento sismico che ha causato il
primo danneggiamento, ed estende al 31 dicembre 2020 i termini per le domande di
delocalizzazione definitiva delle strutture agricole e zootecniche.
Si interviene, infine, per semplificare le procedure per la domanda di contributo per le
abitazioni danneggiate possedute da più proprietari. A presentarla può essere anche uno
solo dei comproprietari, certificando di aver avvertito gli altri titolari e di non aver avuto da loro
espliciti dinieghi.
LE DUE DIRETTIVE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Prevenzione Antisismica del territorio del centro-Italia: la
ricostruzione post SISMA 2016

Articolo del Prof. Geol. Piero Farabollini, Commissario Straordinario di Governo
per il sisma del centro Italia nel periodo ottobre 2018-febbraio 2020 con DPCM
del 5 ottobre 2018 e DPCM del 31 dicembre 2018, subentrando a Paola De
Micheli. Un reportage delle attività e delle ordinanze fatte.
Allegato
Allegato 1

il Governo decide chiusura attività produttive non essenziali
Domenica 22 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus: il Governo decide chiusura attività produttive non essenziali
Aperti solo alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Intanto il
ministro della salute Speranza ha ﬁrmato una nuova ordinanza con ulteriori restrizioni in tutta
Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19
“Non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo tutelare noi stessi e le persone che
amiamo. Per questo il Governo ha deciso di compiere un altro passo: chiudere sull’intero territorio
nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a
garantirci beni e servizi essenziali”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte la sera del 21
marzo in diretta, dopo una giornata di lavoro con sindacati e associazioni di categoria per stilare
un elenco dettagliato delle attività essenziali.

“Continueranno a restare aperti, ha detto il Capo del Governo:
- tutti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità, senza restrizioni di giorni e orari,
dunque non c’è ragione di fare corse e code per gli acquisti
- farmacie e parafarmacie
- servizi bancari, postali, assicurativi, ﬁnanziari
- tutti i servizi essenziali come i trasporti
- le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali
- le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale
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- al di fuori delle attività essenziali è consentito soltanto il lavoro in modalità smart working
Rallentiamo il motore produttivo del Paese ma non lo fermiamo, per poter contenere quanto più
possibile questa epidemia.
L’emergenza sanitaria si sta tramutando in emergenza economica. A tutti dico lo Stato c’è, il
Governo interverrà con misure straordinarie che ci permetteranno di ripartire quanto prima”.
LA DICHIARAZIONE INTEGRALE DEL PREMIER CONTE
Buonasera a tutti, sin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione, ho
scelto di non minimizzare, non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho
scelto di rendere tutti voi partecipi della sﬁda che siamo chiamati ad affrontare, è la crisi più
difﬁcile che il Paese sta vivendo dal secondo Dopoguerra. In questi giorni durissimi, siamo
chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà
sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà ﬁnito.
La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, questi decessi per noi, per i
valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi noi condividiamo, non sono semplici
numeri, quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari.
Le misure sin qui adottate, l'ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro
effetti, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza, con responsabilità, con
ﬁducia. Sono misure severe, ne sono consapevole, rimanere a casa, rinunciare a radicate
abitudini, non è affatto facile ma non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo resistere
perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo.
Il nostro sacriﬁcio di rimanere a casa è per altro minimo, se paragonato al sacriﬁcio che stanno
compiendo altri concittadini, negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese c'è chi
rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri ma
penso anche alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, agli uomini e alle donne della Protezione
Civile, ai commessi dei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori dei servizi
pubblici, anche ai servizi dell'informazione, donne e uomini che non stanno andando
semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso
l'intera nazione. Compiono un atto di amore verso l'Italia intera.
Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal Governo è quella di
chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente
necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.
Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare
una lista dettagliata in cui sono indicate le ﬁliere produttive delle attività dei servizi di pubblica
utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di
emergenza.Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari
e di prima necessità. Quindi, fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni
di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare
una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustiﬁcano
affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire
assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, ﬁnanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici
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essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse,
accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.Assicureremo ovviamente anche
tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.
Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità
smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la
produzione nazionale.
Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo.
È una decisione non facile, ma è una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la
fase più acuta del contagio.
È una decisione che si rende necessaria, oggi in particolare, per poter contenere quanto più
possibile la diffusione dell’epidemia.
L’emergenza sanitaria – ma lo avevamo previsto – sta tramutando in piena emergenza
economica, ma a voi tutti dico: “Lo Stato c’è. Lo Stato è qui”. Il Governo interverrà con misure
straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa e ripartire quanto prima.
Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte, come una catena a protezione del bene
più importante: la vita. Se dovesse cedere anche solo un anello, questa barriera di protezione
verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi, per tutti.
Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la
rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri ufﬁci, nelle nostre piazze, fra le
braccia di parenti, di amici.
Stiamo rinunciando alle abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l’Italia, ma non rinunciamo
al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo.
NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE CON NUOVE RESTRIZIONI PER
FERMARE IL CONTAGIO. Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate il 20 marzo con un’ordinanza ﬁrmata dal
ministro della Salute, Roberto Speranza. "È necessario fare ancora di più per contenere il
contagio - ha dichiarato il ministro -. Garantire un efﬁcace distanziamento sociale è fondamentale
per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la
battaglia".
Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità ﬁno al 25 marzo:
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni
ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di
quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al
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di fuori dei locali;
- restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono
tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le
seconde case utilizzate per vacanza.
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«Se lasciamo che il virus si diffonda come un incendio, specialmente nelle regioni più vulnerabili del mondo,
ucciderà milioni di persone»

Coronavirus, Guterres: «Siamo di fronte a una crisi
senza precedenti. Siamo tutti in guerra contro un
virus»
L’Oms all’Africa: preparatevi al peggio e vietate gli assembramenti di massa
[20 Marzo 2020]
Mentre la pandemia del nuovo coronavirus continua a espandersi
pericolosamente in tutto il mondo, il segretario generale dell’Onu,
António Guterres, ha lanciato un appello alla solidarietà e ad
«Affrontare insieme il nemico comune. Si tratta prima di tutto di una
crisi umana che necessita di solidarietà».
secondo Guterres, «Le risposte attuali a livello nazionale non
rispondono all’ampiezza e alla complessità mondiali della crisi» ed è
per questo che «occorre un’azione politica coordinata, decisiva, e
innovativa da parte delle principali economie del mondo». Il
segretario generale dell’Onu ha anche invitato a prendere atto che
«Una recessione mondiale – può darsi di dimensioni record – è una
quasi certezza» e «I Paesi più poveri e le persone più vulnerabili –
in particolare le donne – saranno i più duramente colpiti».
Guterres ha salutato favorevolmente la decisione dei leader del G20
di convocare un summit di emergenza – al quale dovrebbe partecipare – per la prossima settimana «per rispondere alle sfide
enormi poste dalla pandemia del COVID-19. Il mio messaggio centrale è chiaro: siamo in una situazione senza precedenti e le
normali regole non si applicano più. Non possiamo ricorrere agli strumenti abituali in tempi così inabituali. La creatività della risposta
deve corrispondere alla natura unica della crisi e l’ampiezza della risposta deve rispondere alla sua ampiezza. Il nostro mondo fa
fronte a un nemico comune. Siamo in guerra con un virus».
In questo contesto, il capo dell’Onu ha fatto appello ai leader mondiali perché propongano insieme «una risposta urgente e
coordinata a questa crisi mondiale».
Secondo u il segretario generale dell’Onu ci sono tre campi di azione essenziali:
L’emergenza sanitaria. Per prima cosa, mentre numerosi Paesi hanno superato la loro capacità di prendersi carico dei casi, anche
leggeri, nelle strutture sanitarie specializzate e molti non sono in grado di rispondere agli enormi bisogni delle persone anziane,
bisogna affrontare urgentemente l’emergenza sanitaria. Guterres ha fatto notare che «Anche nei Paesi più ricchi, vediamo i sistemi
sanitari piegarsi sotto la pressione. Di fronte a questa situazione drammatica, le spese per la sanità devono essere aumentate
immediatamente per rispondere ai bisogni urgenti e all’aumento della domanda. Se lasciamo che il virus si diffonda come un
incendio – in particolare nelle regioni più vulnerabili del mondo – rischia di uccidere milioni di persone. Bisogna quindi passare
immediatamente da una situazione in cui ogni Paese conduce proprie strategie sanitarie a una situazione che assicuri, in tutta
trasparenza, una risposta mondiale coordinata. Compreso aiutando i Paesi che si preparano ad affrontare la crisi.
La crisi economica e sociale. Guterres ha ricordato che «Contrariamente alla crisi finanziaria del 2008, l’iniezione di capitali nel
solo settore finanziario non è la risposta. Questa non è una crisi bancaria e non è uno shock ordinario dell’offerta e della domanda;
è uno shock della società nel suo insieme. La liquidità del sistema finanziario deve essere garantita e le banche devono utilizzare la
loro resilienza per accompagnare i loro clienti. Non dimentichiamoci che si tratta essenzialmente di una crisi umana. Più
fondamentalmente, dobbiamo concentrarci sulle persone; i lavoratori più vulnerabili e a basso salario, le piccole e medie imprese.
Questo significa un sostegno in materia di salari, di assicurazioni, di protezione sociale e una prevenzione dei fallimenti e delle
perdite di posti di lavoro. Questo significa anche progettare delle risposte fiscali e monetarie per garantire che il fardello non pesi su
coloro che hanno meno mezzi. La ripresa non deve avvenire sulle spalle dei più poveri e non possiamo creare una legione di nuovi
poveri».
L’ex presidente socialista del Portogallo ha fatto notare che «I leader del G20 hanno preso delle misure per proteggere i loro
cittadini e le loro economie, rinunciando ai pagamenti degli interessi. Dobbiamo applicare questa stessa logica ai Paesi più
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vulnerabili del nostro villaggio planetario e alleggerire il fardello del debito». Guterres ha anche chiesto di «astenersi dalla tentazione
di ricorrere al protezionismo».
Preparare al meglio il futuro. Il terzo campo nel quale Geterres chiede alla comunità internazionale di impegnarsi è il
proseguimento dell’attuazione dell’Agenda 2013 per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico: «La crisi
finanziaria del 2008 ha dimostrato chiaramente che i Paesi dotati di solidi sistemi di protezione sociale hanno sofferto meno e si
sono rimessi più rapidamente dal suo impatto. Dobbiamo vigilare affinché questi insegnamenti vengano compresi e per far sì che
questa crisi costituisca una svolta decisiva per la preparazione alle emergenze sanitarie e per gli investimenti nei servizi pubblici
essenziali del XXI secolo- Abbiamo un quadro di azione: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi sul
cambiamento climatico. Dobbiamo mantenere le nostre promesse per le persone e per il pianeta».
Intanto lo scenario preconizzato da Guterres rischia di concretizzarsi nel continente più povero, fragile e sfruttato: l’Africa. Il direttore
generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’etiope di origine eritrea Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto che «Il
miglior consiglio da dare all’Africa è quello di prepararsi al peggio e di prepararsi fin da oggi. Anche se l’incidenza della malattia è
bassa, il continente africano dovrebbe prepararsi al peggio. In altri Paesi, abbiamo visto come il virus accelera dopo un certo punto
di equilibrio».
Ghebreyesus ha detto di sperare che «I casi censiti [in Afrca] siano veramente le cifre esatte, perché così si potrebbe soffocare in
nuovo coronavirus nell’uovo».
Anche secondo Michael Ryan, direttore esecutivo per la gestione delle situazioni di emergenza sanitaria dell’Oms, «Per il momento,
l’incidenza del COVID-19 in Africa è debole». Ma ha avvertito che, anche se potrebbe essere più alta a causa soprattutto degli
asintomatici, «L’Africa è ancora l’Afrique ha ancora una grande occasione per evitare i peggiori effetti dell’epidemia e per preparare
il suo sistema sanitario pubblico e il suo sistema della salute a questa eventualità. In quest’ottica, l’Oms si aspetta che I Paes
africani esaminino tutte le opzioni possibili, basandosi sull’esperienza dell’Asia e dell’Europa per determinare le opzioni che più le
convengono».
Tra le misure che l’Oms consiglia di prendere subito in tutta l’Africa c’è quella di rinviare o annullare e proibire ogni iniziativa di
massa: «Tali manifestazioni, che riuniscono persone in maniera intensa, hanno il potenziale di amplificare e propagare la malattia, in
particolare le grandi riunioni di tipo religioso che mettono in contatto molto stretto delle persone che vengono da moto lontano».
Ghebreyesus conclude: «Dato che abbiamo visto come il COVID-19 i accelera davvero e si propaga in altri continenti o Paesi,
l’Africa deve svegliarsi. Il mio continente deve svegliarsi».
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Quando la politica ambientale ha effetti collaterali
indesiderati
Un numero speciale di Environmental Research Letters mostra rischi e possibili contromisure. L’esempio della
bioplastica
[20 Marzo 2020]
Le “buone intenzioni” non producono generalmente “buoni risultati”.
I ricercatori dell’Universität Bonn sono partiti dalla saggezza
popolare, convinti che si possa applica anche alla definizione di
politiche ambientali coerenti e, insieme a un team internazionale,
espongono le loro scoperte e teorie nel numero speciale “Focus on
Leakage: Informing Land-Use Governance in a Tele-Coupled World”
di Environmental Research Letters.
La convinzione alla base della pubblicazione è che «Senza
un’adeguata supervisione e pianificazione, le politiche ambientali
possono portare a effetti collaterali indesiderati e dannosi» e il primo
esempio è quello della bioplastica, «spesso intesa come sinonimo di
alternative verdi, sostenibili ed ecologiche ai prodotti in plastica a
base di petrolio». All’università di Bonn evidenziano che «Mentre è
vero che le materie plastiche a base di mais, grano o canna da
zucchero sono, in linea di principio, climate-neutral e proteggono le
riserve di petrolio in calo, dato lo stato attuale della tecnologia, un
ampio spostamento nei consumi dai materiali convenzionali a quelli
a base biologica potrebbe essere una cattiva notizia per
l’ambiente. Dopotutto, le materie prime a base vegetale vengono prodotte sul terreno e l’espansione agricola non regolamentata
spesso porta alla conversione di foreste naturali, come quelle tropicali. Questo mette a repentaglio gli sforzi di mitigazione dei
cambiamenti climatici, poiché le foreste stoccano molto più carbonio rispetto, ad esempio, alle piantagioni di mais o canna da
zucchero».
I ricercatori sono convinti che questo ed altri esempi pubblicati sul numero speciale “Focus on Leakage” di Environmental Research
Letters «Dimostrano che le politiche intese a combattere i cambiamenti climatici e la distruzione ambientale spesso producono
impatti che i pianificatori non avevano previsto in fase di progettazione».
Jan Börner, che insegna Ökonomik Nachhaltiger Landnutzung und Bioökonomie all’università di Bonn, sottolinea che «E’ quindi
importante valutare in anticipo le potenziali conseguenze indesiderate e, se necessario, regolamentare o addirittura staccare la
spina prima che sia troppo tardi. A tal fine, dobbiamo capire meglio come si verificano questi cosiddetti effetti spillover e come
possono essere ridotti al minimo. La raccolta di articoli in questo numero speciale contribuisce a questo obiettivo».
Ma le relazioni causa-effetto nel sistema globale di utilizzo del suolo sono complesse. Quindi, i computer models rappresentano uno
strumento importante a supporto dei processi di progettazione delle politiche. Börner spiega ancora: «Chiaramente, i modelli della
dinamica globale dell’utilizzo del suolo non fanno previsioni precise. La loro precisione è troppo bassa per questo. Contrariamente
alle simulazioni bio-fisiche, nei sistemi gestiti dall’uomo predominano i fattori psicologici, economici e sociologici. Questo li rende
inutili come strumenti di previsione». Tuttavia, le simulazioni delle politiche possono mostrare quali conseguenze può avere una
decisione di politica ambientale e consentire così di anticipare quali misure sono le migliori per ridurre gli effetti collaterali
indesiderati.
La progettazione delle politiche è ulteriormente complicata quando si verificano ricadute lontano da dove vengono prese le decisioni
politiche. «Mentre la decisione di sostituire i combustibili fossili con materie prime biogeniche ha un effetto positivo immediato sul
bilancio delle emissioni di carbonio tedesco – spiegano ancora all’università di Bonn – questo significa anche che la Germania deve
importare più biomassa, determinando potenzialmente la deforestazione in regioni come il Sud America e il Sud-est
asiatico. Queste dinamiche hanno aumentato in modo misurabile l’impronta ecologica che l’Ue genera attraverso le sue importazioni
da altri Paesi, come dimostrato da uno studio nell’edizione speciale. Inoltre, questi costi ecologici di solito emergono in Paesi con
una legislazione ambientale debole. Questo può potenzialmente trasformare un vantaggio netto di una politica ambientale con
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Börner chiede linee guida di sostenibilità vincolanti negli accordi internazionali e conclude: «Dobbiamo discutere di dove sia
efficiente produrre determinati prodotti, sia dal punto di vista economico che ecologico e a livello globale. Se questo significa che
alcune regioni ci perdono economicamente, dobbiamo pensare a meccanismi di compensazione adeguati. Da questo punto di vista,
l’attuale tendenza verso accordi bilaterali non è stata utile. Per gestire gli impatti globali delle politiche locali, li accordi ambientali e
commerciali internazionali devono coinvolgere quante più parti possibili».
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Acqua, di questo passo per rinnovare l’intera
rete idrica italiana occorreranno 250 anni
Utilitalia: «Servono investimenti da 7,2 miliardi di euro per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici»
[20 Marzo 2020]
In Italia consumiamo e sprechiamo troppa acqua, che un trend che
si sta dimostrando insostenibile di fronte alla crisi climatica in atto: il
prelievo di acqua potabile nel nostro Paese tocca i 34,2 miliardi di
metri cubi l’anno – il dato più alto nell’Ue – mentre le perdite di rete
sono superiori al 42% e gli eventi meteorologici estremi oscillano tra
la siccità e le alluvioni. Di fronte a queste sfide Utilitalia – la
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche –
traccia l’orizzonte da inseguire: servono investimenti da 7,2 miliardi
di euro per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici.
In vista della Giornata mondiale dell’acqua (che cadrà il 22 marzo) è
utile ricordare che l’inizio del 2020 ha segnato un -75% delle
precipitazioni rispetto al 2019, con una temperatura superiore di
1,65 gradi rispetto alla media storica e un rischio siccità già diffuso
nelle regioni del sud. «Gli eventi siccitosi e quelli alluvionali – spiega
il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti – non possono più essere considerati avvenimenti eccezionali ma eventi dalla ricorrenza
ciclica, pertanto devono essere affrontati con interventi e processi strutturali sostenibili nel lungo periodo. Negli ultimi anni, il 50%
delle risorse sono state dirottate verso i servizi di fognatura e depurazione, con l’obiettivo di superare le infrazioni comunitarie; ma
per effetto delle modifiche introdotte nella nuova Direttiva europea sulle acque potabili e per l’introduzione della Regolazione della
qualità tecnica del servizio idrico integrato, si registrerà un incremento degli interventi sulla rete di distribuzione e per la riduzione
delle perdite. Solo un massiccio piano di investimenti potrà consentire di affrontare i cambiamenti climatici e in particolare i periodi
fortemente siccitosi».
Il numero di investimenti infrastrutturali che dovrebbero essere realizzati per contrastare i fenomeni di siccità sono 734, pari a 50
euro per abitante l’anno per un periodo di 4 anni: si tratta di serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue,
riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti (tra gli investimenti già pianificati spiccano quelli volti alla riduzione delle
dispersioni, da 2,3 miliardi di euro): la realizzazione di tali interventi comporterebbe di per sé una maggiore quantità di acqua
disponibile – intesa come acqua recuperata o come acqua supplementare prodotta – stimata in 1,7 miliardi di mc/anno.
Negli ultimi anni gli investimenti realizzati dagli operatori industriali sono saliti fino a 44 euro annui per abitante (con un aumento
vicino al 30% negli ultimi 7 anni), ma per raggiungere i migliori standard europei bisognerebbe salire a 80 euro. Al momento il tasso
nazionale di rinnovo della rete si attesta a 3,8 metri per chilometro, il che vuol dire che al livello attuale di investimenti
occorrerebbero 250 anni per sostituire l’intera rete, dove il 60% delle infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa.
Un’altra soluzione per compensare periodi siccitosi che dovrebbe diventare strutturale, è il riuso di acque depurate in agricoltura: In
Italia – dove si trattano e si riusano ogni anno solo il 2% delle acque reflue – in attesa del recepimento della direttiva UE il quadro
normativo del riuso impone ancora restrizioni alla sua diffusione, dal momento che è ancora vigente il DM 185/2003 che impone
limiti molto restrittivi per il riuso. E invece secondo Utilitalia andrebbero applicati all’acqua gli stessi principi dell’economia circolare
per ottenere effetti virtuosi.
Come progredire? Nel settore idrico gli investimenti delle utility, che 10 anni fa si attestavano sui 0,5 miliardi annui, oggi ammontano
a 3 miliardi annui e potrebbero salire a circa 30 miliardi nei prossimi 5 anni (cifra che comprende in parte anche i 7,2 miliardi
necessari a fronteggiare la siccità). Ecco dunque che per la Federazione è necessario ragionare su una riorganizzazione del settore
idrico che parta dalla consapevolezza dell’importante sviluppo del servizio per i cittadini registrato in alcune aree del Paese grazie
alla presenza di operatori industriali qualificati.
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«L’acqua – conclude Valotti – può diventare un elemento trainante del Green new deal: dare concretezza al ‘patto verde’ è tra le
nostre priorità e ciò sarà possibile con un’azione congiunta con il Governo, cui non si chiedono fondi ma semplificazione normativa
e azioni per supportare gestioni più efficienti dei servizi. Gran parte di quei 30 miliardi già figura nei piani industriali delle nostre
aziende e sarebbe paradossale che si bloccassero a causa di ostacoli burocratici che paralizzano l’intero comparto infrastrutturale.
Bisogna favorire misure per snellire le procedure autorizzative, riconfigurare lo schema della gestione diretta dei comuni e i ritardi
nello sviluppo di un approccio industriale ai servizi pubblici locali. Vanno inoltre evitate misure che creino inutile incertezza per
quegli operatori che già investono e che attraggano nuovi finanziatori che credono nello sviluppo sostenibile, innescando un circolo
virtuoso per la crescita del Paese e il superamento delle differenze territoriali».
L. A.
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L’acqua minerale costa 6mila volte tanto quella del
rubinetto, ma ne compriamo sempre di più
Al contempo il 37,3% dell’acqua immessa nella rete idrica italiana è andato disperso, e non è arrivato agli utenti
finali: urgono investimenti per salvaguardare l’acqua
[20 Marzo 2020]
La Giornata mondiale dell’acqua si avvicina – cadrà domenica 22
marzo –, e l’Istat mette in fila le statistiche essenziali per capire
come gli italiani impiegano questa risorsa naturale fondamentale
quanto scarsa, alla quale raramente ci approcciamo con raziocinio.
Nonostante l’acqua che sgorga dai rubinetti sia perfettamente sicura
da bere (anche durante l’epidemia in corso), ad esempio,
continuiamo a snobbarla in favore della ben più cara acqua minerale
in bottiglia.
«Per la fornitura di acqua nell’abitazione ogni famiglia – documenta
Istat con dati 2018 – ha speso in media 14,65 euro al mese, valore
pressoché invariato rispetto ai 14,69 euro del 2017, che rappresenta
lo 0,6% della spesa media mensile familiare complessiva per il
consumo di beni e servizi». Al contempo, la spesa mensile
sostenuta dalle famiglie per l’acquisto di acqua minerale nel 2018 «è
di 12,48 euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente». Questo significa che «nel 2018 la spesa per la fornitura d’acqua
per l’abitazione è solo di 2,20 euro in più di quella relativa al consumo di acqua minerale, si tratta della differenza più bassa
registrata dal 2014. Tuttavia in termini di costo unitario (euro/litro) la spesa mensile per acqua minerale consumata è circa seimila
volte superiore a quella fatturata per uso domestico».
Naturalmente, le criticità non mancano neanche nell’ambito domestico. Nel 2018, per la prima volta negli ultimi vent’anni, si
riducono i prelievi per uso potabile (-2,7% rispetto al 2015) ma in ogni caso il volume di acqua complessivamente prelevato per uso
potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e produttivi sul territorio italiano, è pari a 9,2 miliardi di
metri cubi. Un ammontare rilevante, soprattutto perché potrebbe essere gestito molto meglio.
«Nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile dei 109 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana – dettaglia l’Istat – sono
stati immessi in rete, nel 2018, 2,5 miliardi di metri cubi di acqua (378 litri per abitante al giorno) e ne sono stati erogati per usi
autorizzati agli utenti finali 1,6 miliardi di metri cubi (237 litri per abitante al giorno, sia fatturati sia forniti ad uso gratuito). Ne deriva
che il 37,3% dell’acqua immessa in rete è andato disperso, e non è arrivato agli utenti finali (era il 39,0% nel 2016), con
ripercussioni finanziarie e ambientali di rilievo, soprattutto considerando gli episodi sempre più frequenti di scarsità idrica che
interessano il nostro territorio».
Un quadro critico che presenta comunque profonde oscillazioni a livello locale. Se in un comune su tre si registrano perdite totali
superiori al 45%, ad esempio, nelle condizioni di massima criticità si arriva a valori superiori al 65%, come nel caso di registrate a
Chieti (74,7%), Frosinone (73,8%), Latina (69,7%). Per recuperare il terreno perso occorrono una politica industriale adeguata e
ingenti investimenti: si parla di 7,2 miliardi di euro secondo i dati Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed
energetiche.
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Foreste e biodiversità: troppo preziose per perderle
International Day of Forests, il contributo indispensabile (e ignorato) delle foreste alla nostra vita quotidiana e
alla nostra salute
[20 Marzo 2020]

Domani è l’International Day of Forests, la Giornata internazionale
delle foreste indetta il 21 marzo del 2012 dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite. Le foreste e i boschi sono costituiti da oltre
60.000 specie di alberi e circa 1,6 miliardi di persone – tra cui oltre
2.000 culture indigene – dipendono dalle foreste per i loro mezzi di
sussistenza, medicine, carburante, cibo e riparo. Ma Quando
beviamo un bicchiere d’acqua, scriviamo su un quaderno,
prendiamo le medicine per la febbre o costruiamo una casa, non
sempre facciamo sempre il collegamento con quel che ci danno le
foreste. Eppure, nonostante questi e molti altri aspetti della nostra
vita siano collegati, in un modo o nell’altro, alle foreste, la
deforestazione continua a un ritmo allarmante: ogni anno vengono
distrutti 13 milioni di ettari di foreste e questo rappresenta il 12 –
20% delle emissioni globali di gas serra che contribuiscono ai
cambiamenti climatici.
Infatti, l’Onu, in occasione dell’ l’International Day of Forests ricorda che «Le foreste, la loro gestione e l’uso sostenibile delle loro
risorse, anche negli ecosistemi fragili, sono fondamentali per combattere i cambiamenti climatici e contribuire alla prosperità e al
benessere delle generazioni attuali e future. Le foreste svolgono anche un ruolo cruciale nella riduzione della povertà e nel
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).
Quest’anno, praticamente tutte le iniziative previste per l’International Day of Forests dall’United Nations Forum on Forests e dalla
Fao in collaborazione con i governi, il Collaborative Partnership on Forests ealtre istituzioni e ONG sono saltate a causa della
pandemia di coronavirus, ma all’Onu sottolineano ugualmente che «La Giornata celebra e aumenta la consapevolezza
dell’importanza di tutti i tipi di foreste. In ogni Giornata internazionale delle foreste, i paesi sono incoraggiati a intraprendere sforzi
locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgono le foreste e gli alberi, come campagne di piantagione di
alberi».
Il tema scelto per il 2020 dalla Collaborative Partnership on Forests è “Forests and Biodiversity”. Infatti, Inoltre, le foreste sono gli
ecosistemi più biologicamente diversificati sulla Terra e ospitano oltre l’80% delle specie terrestri di animali e piante.
Nel suo videosaluto in occasione dell’International Day of Forests Il segretario generale dell’Onu António Guterres, ha detto che «I
servizi ecosistemici che forniscono all’umanità vanno dalla purificazione dell’aria e dell’acqua alla produzione di alimenti, medicine e
prodotti di legno e carta. Le foreste sostengono bacini idrici essenziali e influenzano il clima globale e i modelli delle precipitazioni.
Le foreste fungono anche da importanti pozzi di assorbimento del carbonio, assorbendo ogni anno circa 2 miliardi di tonnellate di
anidride carbonica. La gestione sostenibile delle foreste è quindi fondamentale per colmare il divario delle emissioni e limitare
l’aumento della temperatura globale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Dato il ruolo vitale delle foreste nella cattura dell’anidride
carbonica, è allarmante che le foreste siano sempre più vittime delle condizioni di siccità indotte dai cambiamenti climatici. L’anno
scorso ha visto enormi incendi boschivi, dall’Artico canadese e dalla Siberia alla California e all’Australia. Oltre alle perdite strazianti
di vite, abitazioni e mezzi di sussistenza nelle aree popolate, questi incendi sono stati responsabili di enormi emissioni di anidride
carbonica».
Guterres ha ricordato che «L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile riconosce il ruolo vitale delle foreste per il nostro futuro. Nel
2017, è stato adottato dall’Assemblea generale dell’Onu il primo United Nations Strategic Plan for Forests 2030. Il piano include una
serie di 6 obiettivi forestali globali e 26 obiettivi associati da raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi sono lodevoli, ma non siamo
sulla buona strada».
E anche secondo Guterres il problema più grosso è la deforestazione che «E’ causata principalmente dalla conversione di habitat
per l’agricoltura su larga scala. Aumentare la produzione agricola senza sostituire le foreste naturali è una sfida chiave. Negli ultimi
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25 anni, il tasso annuale di deforestazione globale netta è rallentato di oltre il 50%, il che da maggior credito agli sforzi dei governi e
degli altri stakeholders che lavorano per gestire le foreste in modo sostenibile. Tuttavia, continuiamo a perdere vaste aree forestali».
Ornando al tema del 2020 Guterres fa notare che «L’International Day of Forests di quest’anno evidenzia le connessioni tra le
foreste e la ricca biodiversità che supportano. L’anno scorso, l’ Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services ha lanciato l’allarme sul fatto che la salute dei nostri ecosistemi stava diminuendo a una velocità senza
precedenti e che i tassi di estinzione delle specie stavano accelerando. Dobbiamo agire rapidamente per invertire tutto questo. La
salvaguardia delle foreste fa parte della soluzione».
Il Capo dell’Onu a concluso: «Il 2020 è stato definito il “Nature Super Year” e deve essere l’anno in cui si cambia la tendenza verso
la deforestazione e la perdita delle foreste. Il 15esimo meeting della Conference delle parti della Convention on Biological Diversity
di ottobre punta ad adottare un Global Post-2020 Framework for Biodiversity. Questo quadro deve comprendere nuovi obiettivi
ambiziosi per proteggere la natura e affrontare i fattori alla base della perdita della natura, insieme a solidi meccanismi di attuazione
e finanziamento. Il nostro ambiente globale viene degradato dalle nostre scelte insostenibili. Il modo in cui consumiamo risorse
naturali sta accelerando la perdita di biodiversità e aggravando i cambiamenti climatici. In questa Giornata internazionale, esorto
tutti i governi, le imprese e la società civile a prendere misure urgenti per arrestare la deforestazione e ripristinare le foreste
degradate, in modo che le generazioni future possano godere di un futuro più verde e più sano».
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Terremoto di mb 5.3 a Zagabria,
crolli e danni
Domenica 22 Marzo 2020, 10:27

Ci sarebbero diversi feriti, di cui uno grave. Danneggiata anche
la Cattedrale cattolica della città
Un

terremoto,

potente

di

(https://ingvterremoti.com/glossario/#_Toc427851282)
colpito

alle

06:24

a

nord

della

capitale

croata,

mb

5.3,

ha

Zagabria,

danneggiando ediﬁci, seppellendo veicoli sotto le macerie e
provocando numerosi incendi. La scossa è stata seguita, alle 07:01,
da una replica di 4.9 mb.
Una quindicenne si troverebbe in condizioni critiche in ospedale e
altre persone sarebbero rimaste ferite secondo quanto affermano le
agenzie di stampa locali. Tra gli ediﬁci danneggiati c’è la Cattedrale
cattolica della città: la punta di una delle sue due guglie è crollata.

Il ministro dell’Interno croato Davor Božinović ha
raccomandato ai cittadini di Zagabria di stare all’esterno, ma di
mantenere la distanza tra loro per prevenire la diffusione del
coronavirus.
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Coronavirus, in Italia chiudono
tutte le attività produttive non
essenziali
Sabato 21 Marzo 2020, 23:13

Aperti supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie e
parafarmacie. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte
"La decisione assunta dal governo è di chiudere ogni attività
produttiva che non sia necessaria, cruciale, indispensabile a
garantirci beni e servizi essenziali". Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte annuncia una nuova stretta per
contrastare

l'epidemia

da

coronavirus

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/nuovocoronavirus-in-italia-gli-aggiornamenti-live) nel nostro Paese. Per
le attività non essenziali sarà consentito il lavoro in modalità smart
working. Aperti supermercati e negozi di generi alimentari,
farmacie e parafarmacie. Rimangono garantiti "servizi bancari,
postali, assicurativi, ﬁnanziari e trasporti". Le misure saranno
valide dal 23 marzo e ﬁno al 3 aprile.
"Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le
associazioni di categoria - spiega Conte - per stilare una lista
dettagliata in cui sono indicate le ﬁliere produttive, delle attività, dei
servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il

funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza".
"Ho scelto ﬁn dall'inizio di non minimizzare di non nascondere la
realtà sotto i nostri occhi. È la crisi più difﬁcile che il Paese sta
vivendo dal secondo dopoguerra", ha detto Conte nel corso della
diretta su Facebook. "Non rinunciamo alla speranza e al futuro. Uniti ce
la faremo", ha concluso il presidente.
red/mn

(/binary_ les/gallery/forest_67286_640_47881.jpg)
(Fonte foto: Pixabay)

Clima, Greenpeace: "Non si
azzerano le emissioni piantando
alberi"
Venerdi 20 Marzo 2020, 12:32

Greenpeace italia, con un rapporto, denuncia la tendenza di
governi e multinazionali a spacciare per "riforestazione" la
creazione di piantagioni a uso commerciale
In occasione della Giornata internazionale delle foreste che ricorre
domani, Greenpeace Italia diffonde il rapporto "Le piantagioni non
sono una soluzione per i cambiamenti climatici" per denunciare la
tendenza di governi e multinazionali a spacciare per "riforestazione"
la creazione di piantagioni a uso commerciale, in modo da poter
continuare ad investire nell'industria estrattiva.
"Colossi delle energie fossili come Shell, Total e Bp sono responsabili
di alcune delle più devastanti distruzioni ambientali della storia umana.
E ora vorrebbero far passare la creazione di piantagioni a uso
commerciale come riforestazione, facendoci credere che piantare
qualche albero possa autorizzare a continuare ad estrarre petrolio, gas

e carbone" afferma Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace
Italia. Ripristinare le foreste e ricorrere alle cosiddette "soluzioni
basate sulla natura" per affrontare le sﬁde socio-ambientali è
essenziale per mantenere l'aumento medio della temperatura
globale entro 1,5°C. Tuttavia, le multinazionali del petrolio e del gas,
così come le compagnie aeree che sostengono di poter compensare le
proprie emissioni di CO2 e diventare "carbon neutral" grazie ad alcune
iniziative

di

piantumazione

di

stanno

alberi,

abusando

pericolosamente del concetto di "soluzioni basate sulla natura".
Inoltre, alcuni negazionisti dei cambiamenti climatici, come il
presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno recentemente
aderito alla campagna per piantare "mille miliardi di alberi" lanciata a
Davos durante il World Economic Forum. In realtà un recente studio
pubblicato dalla rivista scientiﬁca Nature ha rivelato che quasi la metà
delle aree che i governi hanno promesso di destinare al
rimboschimento

diventeranno

in

realtà

monocolture

a

uso

commerciale, cioè destinate alla produzione di legno, gomma o simili.
"Tanti alberi non fanno una foresta. Oltre ad ospitare gran parte
della biodiversità terrestre, le foreste hanno la capacità di assorbire e
immagazzinare grandi quantità di carbonio. Sono la casa di numerose
comunità tradizionali e Popoli Indigeni, nonché fonte di aria e acqua
pulite. Le piantagioni, invece, diventano spesso luogo di sfruttamento
per le popolazioni locali, sono inaccessibili alla fauna selvatica e
inadatte a ospitare specie animali e vegetali in pericolo di estinzione.
Nonostante la capacità di catturare attenzione mediatica, non riescono
a fare altrettanto con la CO2" prosegue Borghi.
Il rapporto di Greenpeace contiene alcune raccomandazioni
riguardanti il ruolo centrale della giustizia sociale nella gestione delle
foreste, sottolineando l'importanza di coinvolgere comunità tradizionali
e indigene. Enfatizza infatti l'importanza di evitare che i meccanismi di
ﬁnanziamento per la mitigazione dei cambiamenti climatici includano la
creazione di piantagioni, favorendo invece progetti di sviluppo
comunitario sostenibile in grado di dare spazio all'agricoltura
ecologica e alla produzione di energia pulita e rinnovabile.
"Il carbonio è per lo più immagazzinato nei fusti massicci e nelle
radici profonde di alberi che hanno centinaia di anni. Piantare mille
miliardi di alberi dicendo di voler compensare le emissioni di CO2
prodotte dall'estrazione dei combustibili fossili e continuare a
distruggere foreste antiche non è la soluzione. Anzi, è parte del
problema. È fondamentale piuttosto agire immediatamente per
ripristinare e conservare le foreste, riconoscendo l'enorme potenziale
degli ecosistemi naturali nella lotta contro i cambiamenti climatici e
la perdita di biodiversità " conclude Borghi. Sarebbe meglio
imparare qualcosa dal momento storico che stiamo vivendo.

La diffusione di nuovi virus sarebbe l'inevitabile risposta della natura
all'assalto dell'uomo, come spiega la virologa Ilaria Capua, che dal
2016 dirige uno dei dipartimenti dell'Emerging Pathogens Institute
dell'Università della Florida: "Tre coronavirus in meno di vent'anni
rappresentano un forte campanello di allarme. Sono fenomeni
legati anche a cambiamenti dell'ecosistema: se l'ambiente viene
stravolto, il virus si trova di fronte a ospiti nuovi".
red/gp
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Giornata mondiale delle Foreste, persa metà della
superficie
Sos Wwf,ecosistemi antivirus del Pianeta, urgenti misure Ue 2021
Redazione ANSA ROMA 21 marzo 2020 09:57

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Oggi quasi la metà della superficie forestale che abbracciava e
proteggeva il nostro Pianeta, non esiste più: si stima, infatti, che rispetto ai 6.000 miliardi di
alberi che abbracciavano la terra all'inizio della rivoluzione agricola, oggi ne restino circa la
metà, 3.000 miliardi. Solo la deforestazione produce dal 12% al 20% delle emissioni di gas
serra e questo la rende una delle cause principali del riscaldamento globale.
Questo l'allarme lanciato dal Wwf nella Giornata mondiale delle Foreste. In un Rapporto appena
pubblicato dal titolo 'Pandemie, l'effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi', il Wwf
evidenzia in particolare che "i cambiamenti di uso del suolo e la distruzione di habitat naturali
come le foreste sono infatti responsabili dell'insorgenza di almeno la metà delle zoonosi
emergenti". "La deforestazione, spesso legata a pratiche illegali, agricoltura intensiva, zootecnia
e cambiamenti climatici, sfocia nell'aumento esponenziale degli incendi", sottolinea
l'associazione ambientalista nel rapporto Foreste. Dopo un 2019 di fuoco per Amazzonia,
Bacino del Congo, Artico e Indonesia, l'inizio del 2020 ha visto l'Australia fronteggiare i roghi più
catastrofici di sempre. "Qui si stima che oltre un miliardo di animali siano morti nelle fiamme e

più di 12 milioni di ettari siano andati in fumo. Non è più confortante la situazione
dell'Amazzonia, dove abbiamo ormai perso più del 17% della superficie forestale e stiamo
drammaticamente raggiungendo un punto di non ritorno (tipping point), che diversi autorevoli
scienziati indicano intorno al 25% del complessivo ecosistema amazzonico distrutto: oltre
questo punto le foreste non saranno più in grado di svolgere le loro funzioni ecologiche e
potrebbero arrivare al collasso, lasciando dietro di séerosione, siccità e aride savane". Il Wwf
cita poi lo studio pubblicato sulla rivista Nature, illustrato da Wannes Hubau, ricercatore al
Museo Reale dell'Africa centrale di Bruxelles, secondo il quale entro il 2040, "quello che
attualmente rappresenta il polmone verde del nostro Pianeta potrebbe produrre più Co2 di
quanta sia in grado di immagazzinare". E all'Europa il Wwf chiede "una nuova forte proposta di
legge entro il 2021". (ANSA).
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La scarsità d'acqua è un problema solo per 2 italiani
su 10
Ricerca Finish-Ipsos per Giornata Mondiale dell'Acqua
Redazione ANSA ROMA 20 marzo 2020 12:06

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Oggi, solo 2 italiani su 10 pensano che la scarsità d'acqua sia già
un problema". A rilevarlo è una ricerca Finish, realizzata con Ipsos su un campione
rappresentativo di 1.000 individui e diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, in
programma il 22 marzo. Con lo studio si ritiene in particolare che "la scarsa preoccupazione
degli italiani per l'acqua nasce anche dall'errata percezione dei reali consumi di una famiglia". Si
ritiene in particolare che in media una famiglia consumi poco più di 100 litri al giorno mentre in
realtà il consumo per uso civile di acqua in Italia è di 220 litri pro capite al giorno. A questo dato
si aggiunge - spiegano i ricercatori - che, nonostante ci sia una sempre più diffusa
consapevolezza di nuove e migliori pratiche utili a ridurre il consumo di acqua, i comportamenti
dei cittadini italiani nei confronti della sua scarsità continuano a non essere correttamente
indirizzati. Tra le cause principali del fenomeno emerge il fatto che tra le tematiche ambientali la
scarsità d'acqua viene legata alla stagionalità in specifiche zone del Paese e viene posta in
secondo piano rispetto ad altri elementi come la gestione dei rifiuti, l'inquinamento della plastica
nei mari e l'inquinamento dell'aria. Per cambiare il comportamento di tutti verso abitudini più
sostenibili Finish lancerà "Acqua nelle nostre mani", progetto nato all'interno di Reckitt
Benckiser, azienda operante nella produzione di beni di largo consumo. (ANSA).
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Ambiente
Perché le nostre
foreste sono
troppo preziose
per andare
perdute
MENU

CERCA

(afp)
di SHEILA WERTZ*
21 March 2020

La Giornata Internazionale delle Foreste, che si celebra ogni anno il 21 marzo, quest’anno ha come
tema il contributo delle foreste alla ricchezza delle forme di vita sulla terra e quindi alla necessità di
conservare e utilizzare le risorse forestali in modo sostenibile.
Le foreste ospitano l’80 per cento circa della biodiversità del mondo, tra specie vegetali, fauna e

invertebrati tra cui importanti impollinatori come le api. Alcuni degli organismi che vivono nelle foreste
sono troppo piccoli per essere notati, eppure sono essenziali per la nostra sopravvivenza.
Le foreste producono energia, materiali di costruzione, cibo ed anche medicine. Contribuiscono a
mantenere vitali l’aria, il suolo e l’acqua, combattendo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Si stima che nel mondo, il 73 per cento della deforestazione sia dovuta alla conversione delle foreste
in terreni agricoli. La crescita della popolazione mondiale impone la ricerca di soluzioni che
permettano di soddisfare le esigenze di sviluppo preservando le foreste esistenti, specialmente le
foreste naturali e quelle più antiche, ricche di biodiversità creatasi durante secoli e a volte millenni.
Oggi dalle Nazioni Unite arrivano buone notizie sulla diffusione nel mondo di pratiche agricole
rispettose della biodiversità. Uno studio mondiale su alimentazione e biodiversità infatti indica che
nella maggior parte dei paesi presi in esame, le coltivazioni biologiche, i metodi di gestione forestale
sostenibile e altri interventi per conservare e ripristinare le risorse forestali, sono in aumento. Molti
Paesi, inoltre, hanno adottato politiche e incentivi legali e finanziari per incoraggiare tali pratiche. Ma,
affinché questi strumenti e pratiche abbiano risultati concreti, c’è bisogno di agire con urgenza e
maggiore determinazione.
Alla FAO - l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ad esempio, stiamo
lavorando con governi, imprese e comunità locali per promuovere ed diffondere sistemi di produzione
compatibili con la protezione della biodiversità, e far in modo che le popolazioni possano continuare
ad usufruire dei benefici delle foreste senza distruggerle. Raggiungere questo obiettivo significa
applicare una dedizione costante, giorno per giorno, anno dopo anno, e prendere le decisioni
appropriate sulle terre da convertire in nuove coltivazione, sulle superfici forestali da mantenere, sulla
regolamentazione dell’ accesso alla terra, sul miglioramento delle pratiche agricole, ad esempio
promuovendo sistemi agroforestali.

Secondo le Nazioni Unite, negli ultimi decenni molti Paesi sono riusciti a ridurre la deforestazione, ma
non a limitarla abbastanza per scongiurare cambiamenti fondamentali e irreversibili. C’è bisogno, per

questo, di maggiore impegno e supporto sia da parte dei governi che dei singoli cittadini a pratiche di
agricoltura compatibili con la protezione della biodiversità. Come consumatori tutti possiamo fare la
nostra parte scegliendo prodotti e adottando comportamenti a favore della protezione della
biodiversità. .
Di fronte alle nuove emergenze che la comunità internazionale sta affrontando, si potrebbe cedere
alla tentazione di mettere da parte gli impegni a lungo termine, come la protezione delle foreste. Ma
la sfida è troppo importante per essere tralasciata e richiede il nostro sostegno collettivo: le foreste e
la biodiversità sono troppo preziose per andare perdute.
*Sheila Wertz è team leader del Forest Resources Management della Fao

