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Reddito energetico,
si parte con 200 min di euro

LA GIORNATA GAS - 22 marzo 2020
Andamento immissioni

Fraccaro a QE: "Importante impatto sociale e
risposta efficace alla povertà energetica"

■ Totale

importazioni ■ Prod. Nazionale

■

Sistemi di stoccaggio

250

di Alfredo Spalla
La delibera Cipe sul reddito energetico è ancora in fase di perfezionamento tecnico, ma iniziano a delinearsi i contorni dell'intervento
previsto dall'Esecutivo per incentivare i risparmi diffondendo le Fer.
II 17 marzo il Comitato interministeriale ha approvato un'integrazione finanziaria al Piano operativo "Imprese e competitività" del
Mise,finalizzata a finanziare misure per il reddito energetico(Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020) da destinare all'installazione agevolata di impianti fotovoltaici ad uso domestico(QE 18/3).
Il Pon Imprese e Competitività 2014-2020 interviene con una
dotazione complessiva di circa 2,3 miliardi di euro per il rafforzamento delle imprese del Mezzogiorno.
A quanto apprende QE da fonti di Governo, in questa prima fase,
la dotazione per il reddito energetico sarà di 200 milioni di euro e la
durata coinciderà con l'esaurimento dei fondi messi a disposizione.
I contributi - com'è noto - saranno destinati agli italiani meno
abbienti, anche se non è ancora stato deciso quali saranno i criteri d'accesso all'incentivo. Ci sarà una selezione sul reddito e,
dal punto di vista delle abitazioni, si prenderanno in considerazione alcuni requisiti minimi per garantire le performance attese.
Si studia, inoltre, quali dovranno essere le indicazioni sul massimo dell'importo da poter finanziare per ciascuna famiglia.
"Il piano per introdurre a livello nazionale il reddito energetico
rappresenta un pilastro del Green New Deal perché consentirà di
mettere le energie rinnovabili al centro dello sviluppo sostenibile.
Si tratta di favorire la riconversione energetica del Paese verso
fonti verdi e pulite per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici", spiega a QE Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.
In uno scenario di difficoltà dell'economia italiana, la stima è quella di favorire l'incremento nazionale di 55.000 impianti fotovoltaici
nel primo anno di accesso agli incentivi, innescando un potenziale
risparmio energetico di 5 milioni di euro e di 60.000 tCO2. L'obiettivo
è riuscire ad aumentare le prestazioni dopo il primo anno.
"II reddito energetico - aggiunge Fraccaro - consente però anche di trasformare l'emergenza ambientale in occasione di crescita, perché promuovendo l'installazione di pannelli fotovoltaici
in tutto il Paese si stimolano l'economia e il mercato del lavoro. E
inoltre una misura che, essendo rivolta anzitutto alle fasce meno
abbienti, ha un importante impatto sociale e costituisce una risposta efficace alla povertà energetica. Con il reddito energetico
l'Italia si candida a diventare un modello per la transizione verso
le fonti rinnovabili e lo sviluppo sostenibile".
Adesso, la delibera sul reddito energetico (n. 7 del 17/3) - che è
già in fase di sperimentazione in alcune regioni italiane quali Sardegna e Puglia(QE 23/12/19)- si trova in fase di perfezionamento
tecnico.Secondo l'iter del Comitato, dovrà poi passare per altre
fasi fra cui la verifica sugli impatti di finanza pubblica del Mef; il
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e infine la
pubblicazione in Gazzetta.
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Antitrust, le soglie
di fatturato per le notifiche
Fatturato globale a 504 milioni dí euro, quello
individuale a 31 milioni di euro
L'Antitrust ha aggiornato
le soglie di fatturato oltre le
quali diviene obbligatoria la
comunicazione
preventiva
delle operazioni di concentrazione.
In particolare, si legge
nell'ultimo Bollettino, il limite
del fatturato totale realizzato
a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate
all'operazione è fissato in 504
milioni f, quello realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese
interessate è pari a 31 min €.
Il valore delle soglie è legato all'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo, che nel 2019 è rimasto invariato allo 0,9%.
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Situazioni difficili nei comuni dell'irpinia, per l'osservanza delle regole, ma si amministra anche pensando ai prossimi scenari di recessione. Cresce la solidarietà

Ad Atripalda in campo la Protezione civile

Enti,ordini e associazioni

mobilitati per il Moscati

Una corsia del Moscati
E'una mobilitazione che sta passando per
le associazioni, gli enti, gli ordini professionali. Le distanze non contano, in q-uesto periodo di sosta forzata domiciliare, se
poi i sociali le accorciano. Continua l'impegno del direttivo e dei tanti volontari della
Protezione Civile di Atripalda.
Coordinati dalla delegata Giuliana De
Vinco, con la sinergia degli uomini della
Municipale e quelli della Misericordia, ma
soprattutto forti, negli ultimi
giorni, del supporto di tanti
giovani provenienti dal mondo
dell'associazionismo che si sono uniti al gruppo esistente, i
componenti della Protezione
Civile non si stanno solo impegnando in iniziative brillanti
come spesa solidale(raccolta di
beni di prima necessità davanti ai supermercati)e consegna difarmacie alimentari a persone in difficoltà, ma nelle ultime
ore hanno anche donato dispositivi di protezione al personale medico del reparto di
malattie infettive dell'ospedale Moscati di
Avellino.
La delegata non manca di ricordarci che
«per chiunque si trovi in difficoltà per la
gestione del quotidiano, è stato istituito
un servizio d'intervento da parte dei volontari.Il servizio sarà espletato per piccole necessità come la spesa o l'acquisto di

medicinali. I volontari interverranno con
chiamata al numero di emergenza istituito che è il 349-2312357».
Mobilitata anche la sezione provinciale
della Federazione italiana della caccia,
che ha rivolto un appello a tutti gli iscritti
per una gara di solidarietà in nome di gesti concreti nei confronti del personale
medico.Ognuno potrà fare lasua donazione. Anche gli Ordini professionali sono
in prima linea, raccolte già diverse migliaia di euro sempre
da donare al Moscati.La raccolta riunisce commercialisti, notai, agronomi, medici chirurghi e odontoiatri, consiglio
dell'ordine degli Avvocati, Ingegneri, consulenti del Lavoro, Ordine degli Architetti,
Geologi della Campania, Farmacisti e Federfarma. Donazioni stanno arrivando
anche da aziende private. Anche il Lions
Club Avellino Host ha deciso di scendere
in campo per offrire il proprio significativo contributo,versando sul conto della Regione Campania la somma di Euro
2000,00 da devolvere,così come specificato nella causale e come comunicato al Direttore Generale Renato Pizzuti,
Ospedaliera San Giuseppe Moscati di
Avellino per l'acquisto del necessario materiale sanitario.
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Coronavirus, Il codice Ateco ferma l'attività
ma non l'impresa iscritta per quella attività
Massimo Frontera

Dopo il Dpcm del 22 marzo che ha selezionato - attraverso i codici Ateco - le attività che vanno
fermate e quelle che possono proseguire, in una nota diffusa ieri, l'Ance fornisce un primo
chiarimento importante: il blocco della specifica lavorazione (oppure l'ok alla sua prosecuzione)
si applica solo al tipo di attività individuata dal codice Ateco e non all'impresa che è iscritta con
quel codice Ateco alla camera di commercio.
Stop dell'attività, non dell'impresa
Circa la disposizione del Dpcm, l'associazione dei costruttori ritiene che «la classificazione Ateco
allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un
punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.
In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all'impresa (unità statistica), in
quanto questa potrebbe svolgere più attività». Dal punto di vista pratico, questo significa che,
spiega l'Ance, «un'impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice Ateco
41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento
corrispondente ad un codice Ateco 42 (Ingegneria civile)».
La filiera produttiva
Un'altra utile indicazione pratica non riguarda l'impresa esecutrice ma quello che c'è dietro e che
ne consente l'attività. Il Dpcm, fa osservare l'Ance, «prevede che restino consentite le attività
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1», cioè
quelle permesse. «Queste attività - si legge nella nota dei costruttori - sono consentite previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa. Nella
dichiarazione dovrà essere indicata l'attività, ammessa, per la quale saranno svolte le
lavorazioni». A questo scopo l'associazione dei costruttori ha stilato un apposito modello di
autodichiarazione, specificando che «fino all'eventuale sospensione espressa dell'attività da
parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata».
Rifiuti e conferimento in discarica
Sempre in tema di filiera edile costruzioni, la nota dei costruttori ricorda che tra le attività che
non sono state sospese ci sono «quelle relative alla raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti,
comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice Ateco 38)».
Trasferimento del personale "a senso unico"
Quanto agli spostamenti delle maestranze tra un comune e un altro (su cui incide anche
l'ordinanza dei ministeri Interno e Salute del 22 marzo) il Dpcm li consente «per comprovate
esigenze lavorative». Tuttavia l'Ance segnala una disposizione, contenuta nel Dpcm, che
abrogando una misura che consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o
1/2

residenza, crea incertezza sul fatto che i lavoratori che hanno svolto il loro turno, possano fare
ritorno nel comune di provenienza.
La nota dell'Ance
Costruzioni, le attività consentite e quello sospese (per titoli)
Costruzioni, le attività consentite e quello sospese (in dettaglio)
Il modulo da inviare alla Prefettura
Il Dpcm 22 marzo 2020
L'ordinanza Interno-Salute del 22 marzo 2020
Il protocollo Mit del 19 marzo 2020
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/2. Gli studi professionali
restano aperti, prevalgono le indicazioni del
Governo
Alessandro Galimberti, Oreste Pollicino e Giulio Enea Vigevani

In attesa di una prognosi chiara e autentica sull'interazione tra ordinanze regionali e decreti del
premier, chiesta direttamente al Viminale dal Governatore lombardo Attilio Fontana, gli studi
professionali delle Regioni più restrittive (Lombardia e Piemonte) restano in ufficio.La scelta è
stata adottata d'urgenza dai rappresentanti di categoria, a cominciare dai commercialisti. Già
domenica, poche ore prima dell'emanazione del Dpcm, il presidente dell'Ordine nazionale,
Massimo Miani, ha sottolineato che il loro è un servizio essenziale. Ieri sulla sua scia sè andata
Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine milanese: «Noi abbiamo dato un'interpretazione
ampia dell'ordinanza regionale e terremo aperti gli studi, anche perché c'è una serie di scadenze
da rispettare, attività che vanno portate avanti e svolte in studio». Caradonna ha aggiunto di
aver chiesto chiarimenti alla Regione, «per scrupolo», ma «i bilanci vanno depositati anche se
sono stati prorogati, e c'è l'assistenza alle aziende, fondamentale in questa fase».
Sulla stessa linea il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, secondo cui gli studi
professionali continueranno a operare per garantire ai cittadini assistenza durante l'emergenza,
in sintonia con il Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.I quattro principali Ordini
degli avvocati , Roma, Milano, Napoli e Palermo, hanno scritto una lettera al Governo, con
richieste articolate in 16 punti.Ma qual è il rapporto, dal punto di vista costituzionale, tra due
fonti dl diritto così peculiari come un Dpcm, appunto, e delle Ordinanze regionali, peraltro su un
tema peculiare come quello della sanità (e ancora di più, su misure emergenziali)?Si impongono
due considerazioni, una di carattere generale, l'altra legata alla disciplina emergenziale in
vigore, ma entrambe militano nello stesso senso: i professionisti possono continuare lo
svolgimento della loro attività. Prevale infatti quanto previsto dal decreto del presidente del
Consiglio dei ministri. In primo luogo, in forza del criterio gerarchico, la normativa governativa
primeggia, in caso di contrasto, con quanto previsto da un'ordinanza di un presidente di
Regione.
E la ragione è ovvia. In caso contrario vi sarebbe una frammentazione a livello regionale che non
consentirebbe allo stato di realizzare il suo mandato costituzionale di assicurare un livello
minimo di uniformità nella protezione dei diritti e delle libertà direttamente ed indirettamente
coinvolte dall'adozione di misure di contenimento.Ma vi è, in più, anche una ragione legata alla
disciplina emergenziale in vigore. Ne parla il decreto legge 6/2020 - convertito nella legge 13/20
- che disciplina i canoni con cui il Parlamento identifica organi e modalità di intervento per
l'adozione di misure restrittive ed è molto chiaro sul punto.L'articolo 3 specifica che solo «nelle
more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» possono intervenire, in
caso di estrema necessità e urgenza, le fonti ministeriali, regionali e locali rilevanti, comprese le
1/2

ordinanze dei presidenti di Regione. È ciò che è successo con l'ordinanza del presidente Fontana
che, visto il drastico peggioramento della situazione sanitaria in Lombardia, nelle more
dell'adozione del Dpcm, ha previsto la chiusura delle attività professionali. Una volta adottata la
fonte governativa, per definizione, la fonte regionale in contrasto si deve ritrarre.Dunque, con
l'ultimo decreto governativo si può ritenere chiuso lo spazio per le iniziative autonome delle
regioni, almeno nei settori disciplinati dallo Stato? Non esattamente, perché una regione
potrebbe invocare nuove ragioni di estrema necessità e urgenza proprie del suo territorio e
intervenire nuovamente con norme più severe.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/3. Accordo tra imprese e
sindacati su anticipo di liquidità per aziende
e maestranze
M.Fr.

Più liquidità nell'immediato, per lavoratori e imprese, allo scopo meglio superare il difficilissimo
momento segnato dalle conseguenze della pandemia di coronavirus. È questo, in sintesi, lo
scopo dell'accordo che si propone come una «prima risposta all'emergenza» e che è stato
sottoscritto ieri tra una vasta rappresentanza di imprese, cooperative e artigiani (Ance, Aci
produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi
Aniem) e i rappresentanti delle tre principali organizzazioni sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl e
Fillea Cgil). «In questo momento di estrema difficoltà per il Paese - si legge in comunicato
congiunto diffuso dai sindacati - la forte tenuta unitaria del sistema delle relazioni industriali e
dello stesso sistema bilaterale delle costruzioni ha permesso, con l'intesa di oggi, alcune misure
per il sostegno economico dei lavoratori, come l'anticipazione dei ratei maturati di ferie e
gratifica natalizia e il pagamento, anch'esso anticipato, dell'Anzianità Professionale Edile».
«L'obiettivo - continua la nota - è quello di sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti nei fermi
produttivi dei cantieri in attesa che l'azienda o l'Inps provvedano al pagamento degli
ammortizzatori sociali».
L'intesa prevede anche «l'acquisto da parte del sistema bilaterale di dispositivi utili alla
salvaguardia della salute e sicurezza delle maestranze che nonostante l'emergenza sanitaria
sono impegnate nei cantieri di rilevanza pubblica e strategica, come la manutenzione degli
ospedali e delle reti per garantire il loro corretto funzionamento e la loro efficienza».
L'anticipazione è consentita dal rinvio a maggio degli accantonamenti nelle Casse Edili e
Edilcassa, salvaguardando «i diritti acquisiti dei lavoratori» e riconoscendo «alle imprese i giusti
margini per reggere in questa fase complessa».
L'accordo si compone di 13 punti. Tra le altre cose si prevede che, nell'eventualità di un
«aumento esponenziale delle ore di malattie nelle denunce inviate alle Casse Edili/Edilcasse»,
queste ultime «potranno eventualmente, ai sensi di quanto previsto dai Ccnl e dalla
contrattazione integrativa territoriale, rimborsare quanto anticipato dalle imprese a fronte del
controllo preciso e puntuale». Per avere diritto alla prestazione, l'impresa «deve trasmettere alla
Cassa Edile/Edilcassa copia dei bonifici effettuati ai lavoratori e le relative buste paga. Si
invitano le parti sociali territoriali, visto il rischio di tenuta del sistema stesso, di istituire
apposite commissioni paritetiche fra le parti sociali al fine di un monitoraggio costante delle
risorse relative a tutte le prestazioni in essere».
A favore delle maestranze l'accordo prevede che «le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad
anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre
1/2

e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il 30 aprile» prossimo. Inoltre, «le parti, al
fine di sostenere i lavoratori in questa difficile fase economica ritengono opportuno provvedere
all'anticipazione dei tempi previsti per l'erogazione dell'anzianità professionale edile maturata a
far data dal primo aprile 2020». L'attuazione dell'accordo passa per una circolare del sistema
delle Casse edili.
Il testo dell'accordo
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Cura Italia, Mef: anche gli studi
professionali ammessi alla moratoria sui
mutui
Valerio Vallefuovo

Sono stati chiariti tempestivamente alcuni dubbi sollevati sull'estensione anche ai professionisti
delle misure di sostegno al credito contenute nell'ultimo decreto legge (il Dl 18/2020, cosiddetto
decreto Cura Italia). Attraverso una delle note esplicative presenti sul proprio sito ufficiale, il
ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito espressamente che non solo le micro (le
cosiddette partite Iva), piccole e medie imprese (Pmi), ma anche i professionisti e le ditte
individuali beneficiano della prevista moratoria sui prestiti concessi dalle banche. Infatti, a onor
del vero, alcune primissime interpretazioni tendevano alla esclusione dei professionisti,
basandosi sulla mera lettura dell'articolo 56 del decreto legge 18/20 che nel prevedere misure
finanziarie per le Pmi, non faceva riferimento espresso ai professionisti. Tuttavia, sin dalla
pubblicazione del decreto legge diverse interpretazioni e letture sistematiche della norma (si
vedano a questo proposito il Sole24 Ore del 19 e del 20 marzo 2020), richiamandosi alle
definizioni europee alle quali la stessa faceva riferimento, portavano nella direzione opposta
dell'estensione.
L'articolo 56 del decreto legge, particolarmente ambito anche dai professionisti, prevede infatti
che al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla epidemia di Covid-19, le
imprese, piccole e medie, potranno avvalersi attraverso una semplice comunicazione – in
relazione alle loro esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e
degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di rilevanti misure di sostegno
finanziario, tra cui una moratoria dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020.Ovvero,
entro la stessa data, il rinnovo così come l'estensione dei fidi a scadenza, escludendo
espressamente la revoca degli affidamenti esistenti.
L'attuale sospensione
Stante l'attuale periodo di sospensione delle attività professionali ordinarie, se non quelle
ritenuti indifferibili e urgenti anche dallo stesso decreto, e la crisi di liquidità delle imprese, i
professionisti auspicavano un chiarimento ufficiale esplicito sull'espressa di queste misure di
sostegno finanziario anche a loro in quanto a più riprese ritenevano che il decreto li avesse
esclusi dalle altre misure.
La raccomandazione Ue
La norma riguardo specificamente l'ambito di applicazione della misura economica richiamava
anche la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003
secondo cui si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attività economica, quindi certamente anche i professionisti. Da più parti si era
1/2

evidenziato che nella Ue e in Italia in relazione ai fondi europei questa equiparazione era stata
già stata riconosciuta.La legge di Stabilità del 2016 aveva già previsto infatti che l'accesso ai
fondi comunitari fosse esteso anche ai liberi professionisti la normativa aveva infatti previsto
espressamente che «si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle
piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita». Quindi il richiamo espresso alla caccomandazione europea contenuto nella norma ma
anche una interpretazione euro-unitaria della stessa portavano riconoscere tale estensione della
misure di moratoria creditizia ai professionisti. Pertanto il Mef proprio per fugare qualsiasi
dubbio sull'ambito di applicazione della normativa ha chiarito definitivamente che anche i
professionisti avranno pieno diritto di usufruire di questa agevolazione.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Emergenza Coronavirus COVID-19: aggiornato il modello editabile per l'autodichiarazione allo spostamento
24/03/2020

Il Ministero dell’Interno, successivamente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 ha proceduto
all’aggiornamento del modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di
non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) dello stesso DPCM in cui è preciato che “è fatto 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”.

Non applicabilità del divieto di spostamento
Si tratta di una novità che deve essere ben interpretata in quanto alcuni commentatori hano pensato che il periodo “salvo comprovate esigenze lavorative”
si riferisce ai lavoratori che devono spostarsi in un comune diverso rispetto a uelo in cui si trovano.
Se così fosse si scoprirebbe che nel caso dei cantieri sarebbero vietati gli spostamenti al di fuori del luogo di domicilio ma non è così perché sia nel
citato DPCM 22/03/2020 che nell’Ordinanza del Ministro della salute 22/03/2020 nella citata frase c’è una virgola dopo le parole “si trovano” ed,
anche, una sola virgola cambia il senso di tutta la frase perché, in queste condizioni il divieto di spostamento non è più applicabile, per uno sei
seguenti tre casi:
per comprovate esigenze lavorative;
per motivi di assoluta urgenza;
per motivi di salute.

Via libera allo spostamento dei lavoratori pendolari

Via libera, quindi, allo spostamento al di fuori del comune in cui abitualmente si trovano per quei lavoratori che hanno il proprio posto di lavoro al di fuori
dello stesso. Il rientro è consentito, dunque, soltanto nel caso in cui lo spostamento all'esterno del comune dove si abita è connesso ad uno o più dei motivi
sopra elencati.
Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di
residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l'interessato si rechi presso grandi
infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

Il nuovo modello editabile di autocertiﬁcazione

Ecco, quindi, il modello di autocertiﬁcazione aggiornato in cui oltre ai motivi dello spostamento, il luogo di inizio e la destinazione è necessario dichiarare:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle
persone ﬁsiche all’interno di tutto il territorionazionale;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4,
comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento

(art. 650 c.p. salvo cheil fatto non costituisca più grave reato).
In allegato il nuovo modello per l'autodichiarazione allo spostamento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Il DPCM 22 marzo 2020 e chi chiude dalla A alla Z
24/03/2020

Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono indicate, nell’allegato 1, le attività produttive che possono rimanere aperte
(leggi articolo). Le misure introdotte dal DPCM 22/3/2020 sono valide ﬁno al 3 aprile. Riportiamo, qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico con
riportato tra parentesi il codice Ateco, l’elenco delle attività per le quali, invece, è disposta la chiusura sempre ﬁno al 3 aprile 2020.

Le attività chiuse sino al 3 aprile 2020
A

Alloggio (55 tranne 55.1)
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere (08)
Altre attività di servizi per la persona (96)
Altre industrie manifatturiere (32) (tranne 32.50, 32.99.1, 32.99.4)
Attività creative, artistiche e di intrattenimento (90)
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (79)
Attività dei servizi e di ristorazione (56)
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (91)
Attività di noleggio e leasing operativo (77)
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (78)
Attività di servizi per ediﬁci e paesaggio (81 tranne 81.2)
Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali 09.9)
Attività di supporto per le funzioni d’ufﬁcio e altri servizi di supporto alle imprese (82 tranne 82.20.00, 82.92, 82.99.2)
Attività immobiliare (68)
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (92)
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento (93)

C

E
F

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) (47)
Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) (46 tranne 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.2, 46.61, 46.69.19, 46.69.91, 46.69.94, 46.71)
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (45 tranne 45.2, 45.3, 45.4)
Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia (14 tranne 14.12.00)
Costruzione di ediﬁci (41)

Estrazione di minerali metalliferi (07)

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (30)
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Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (23 tranne 23.19.10)
Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (27 tranne 27.1)
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. Apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (26 tranne 26.6)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature Nca (28 tranne 28.3. 28.93, 28.95.00, 28.96)
Fabbricazione di mobili (31)
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (25)
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Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (16 tranne 16.24.20)
Industria del tabacco (12)
Industrie tessili (13 tranne 13.94, 13.95, 13.96.20)

Lavori di costruzione specializzati (43 tranne 43.2)

Metallurgia (24)

Organizzazioni e organismi extraterritoriali (99)

Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (98)
Pubblicità e ricerche di mercato (73)

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (95 tranne 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01)

Servizi di vigilanza e investigazione (80 tranne 80.1 e 80.2)
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (02)
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Afﬁdamento diretto e Procedura negoziata 'diretta': nuovi chiarimenti da TAR
24/03/2020

Nel caso di specie, viene messa in risalto la netta differenza che esiste tra un afﬁdamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) ed una procedura negoziata
“diretta” prevista dall’art. 63 del Codice la quale, altresì, a differenza dell’afﬁdamento diretto “puro”, impone:
una speciﬁca motivazione;
che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predeﬁnite dal legislatore (si pensi all’unico afﬁdatario o alle oggettive
situazioni di urgenza a pena di danno)”.
In luce a quanto sopra, il Tar Puglia, con la sentenza n. 326/2020, ci ha dato un grande aiuto, ribadendo che l' afﬁdamento diretto, nell' ambito dei 40mila
euro, ex art. 36, comma 2 lett. a, è uno strumento di procedura ordinaria, messo a disposizione del RUP Responsabile Unico di Procedimento, per le
assegnazioni di micro importi che:
non esigono una motivazione speciﬁca;
non devono essere fondate sull' urgenza.

La fattispecie
La disapprovazione, posta al giudice pugliese, é stata incentrata sulla pretesa illegittimità dell'afﬁdamento - in via diretta - da parte dello stesso Comune,
circa il servizio di ristoro da effettuarsi presso 3 chioschi situati all'interno dello stadio comunale.
Tra le diverse rimostranze, il ricorrente ha contestato l' utilizzo della procedura di afﬁdamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A, ritenendo che il
procedimento non fosse giustiﬁcato da particolari esigenze di urgenza e necessità, e l' assenza di motivazioni nella determina di assegnazione.
Il Rup, in sostanza, ha proceduto con la fattispecie dell' afﬁdamento diretto ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a) che, in virtù di quanto previsto
nella norma in questione, ammette l' assegnazione diretta senza che venga disposta alcuna competizione tra operatori o preventivi purchè nell' ambito dei
40mila euro.
La tesi sulla pretesa illegittimità ha consentito al giudice, in sentenza, di fornire una chiarissima interpretazione dell'articolo 36 ed in particolare della
fattispecie dell' afﬁdamento diretto nell' ambito dei 40mila euro.
La sentenza ha puntualizzato che nell' ambito delle condizioni legittimanti per procedere con l'assegnazione diretta…...non rientra l' esigenza di
motivazioni di urgenza e/o necessità.
Il legislatore, in sostanza, secondo una interpretazione espressa dalla stessa giurisprudenza e dall’ANAC: «ha ritagliato una speciﬁca disciplina che
costituisce un micro-sistema esaustivo e autosufﬁciente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano
particolari limiti».
Ne consegue, conclude il giudice, che «venendo in rilievo nel caso in esame una concessione di servizi di valore certamente inferiore alla soglia di 40mila
euro (articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive modiﬁcazioni), l' amministrazione comunale resistente non aveva alcun obbligo di
motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità».
Tutto quanto suddetto, evidenzia che, da un punto di vista squisitamente tecnico, il Rup si trova a disposizione due fattispecie che si differenziano sotto il
proﬁlo quantitativo e qualitativo:
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1. un procedimento speciﬁco per importi inferiori ai 40mila previsto per adattare le esigenze di speditezza e tempestività nell' afﬁdamento con
riduzione delle procedure classiche spesso farraginose ed estremamente formali;
2. diversa ipotesi “operativa” è quella scolpita nell' articolo 63 del Codice dei contratti, ovvero le procedure negoziate senza bando, utilizzabili (a
differenza del procedimento di afﬁdamento diretto “puro”) anche nel sopra soglia comunitario che esigono però, a pena di illegittimità, dal Rup un
chiaro apparato motivazionale che giustiﬁchi la deroga.
Concludendo, nel caso dell’art. 36 comma 2 lett. a) si è “in presenza di una ipotesi speciﬁca di afﬁdamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di
procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del Codice che “impone invece una speciﬁca motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo
perfettamente adesivo alle ipotesi predeﬁnite dal legislatore (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533)”.
A cura di dott. ssa Stefania Pensa
Ufﬁcio Affari legali -sportello giuridico FIPE
© Riproduzione riservata
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Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Il DPCM 22 marzo 2020 e chi resta aperto dalla A alla Z
24/03/2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 espone nell’allegato 1 le attività non sospese dal 23 marzo al 3 aprile ma, in verità,
alle stesse occorre, anche, aggiungere le attività di commercio al dettaglio inidcate nell’allegato 1 al DPCM 11/03/2020 e riproposte nell’articolo 1, comma
1, lettera a) del DPCM 22/03/2020 che indica come non sospese le attività professionali e le attività commerciali così come indicate nel DPCM
11/03/2020 e nel rispetto dell’Ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020.

Attività sospese con il DPCM 22/03/2020
Riportiamo, qui di seguito, l’elenco contenuto nell’allegato 1 al DPCM 22/03/2020 delle attività non sospese (con il proprio codice Ateco inserito tra
parentesi), in rigoroso ordine alfabetico.

A

C

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste (82.99.2)
Alberghi e strutture simili (55.1)
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (84)
Assistenza sanitaria (86)
Assistenza sociale non residenziale (88)
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (71)
Attività dei call center (82.20.00)
Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale (09.1)
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (97)
Attività di direzioni aziendali e di consulenza gestionale (70)
Attività di imballaggio e confesionamento conto terzi (82.92)
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (94)
Attività di pulizia e diseinfestazione (81.2)
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei riﬁuti; recupero dei materiali (38)
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei riﬁuti (39)
Attività ﬁnanziarie e assicurative (K da 64 a 66)
Attività legali e contabili (69)
Attività professionali, scientiﬁche e tecniche (74)

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (01)
Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (46.69.19)
Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali (46.49.2)
Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori (46.61)
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi (46.2)

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (46.3)
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (46.46)
Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubriﬁcanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento (46.71)
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientiﬁco (46.69.94)
Commercio di parti e eccessori di autoveicoli (45.3)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro (14.12.00)
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Estrazione di carbone (05)
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (06)

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali (13.96.20)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione e altre apparecchiature elettroterapeutiche (26.6)
Fabbricazione di articoli in gomma (22.1)
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (22.2)
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza (32.99.1)
Fabbricazione di carta (17)
Fabbricazione di casse funebri (32.99.4)
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla rafﬁnazione del petrolio (19)
Fabbricazione di imballaggi in legno (16.4.20)
Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (28.3)
Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) (28.93)
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) (28.95.00)
Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) (28.96)
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità (27.1)
Fabbricazione di prodotti chimici (20)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21)
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti (13.94)
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (32.50)
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)
Igegneria civile (42)
Installazione di impianti elettrici (43.2)
Istruzione (85)

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)

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (36)
Ricerca scientﬁca e sviluppo (72)
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (95.22.01)
Riparaione e manutenzione di computer e periferiche (95.11.00
Riparazione e manutenzione di telefoni ﬁssi, cordless e cellulari (95.12.01)
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09)
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (33)

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)

T

Trasporto aereo (51)
Trasporto marittimo e per vie d'acqua (50)
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (49)

Attività sospese con il DPCM 11/03/2020
Alle attività sopra indicate ed inserite negli allegati 1 e 2 al DPCM 22/03/2020, occorre, poi, aggiungere, come già precisato, anche le attività indicate
all’allegato 1 al DPCM 11/03/2020 e, quindi, le seguenti riportate, sempre, in rigoroso ordine alfabetico:

A
C

Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le tele-comunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotograﬁa
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e afﬁni
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e
video, elettrodomestici
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

D
Discount di alimentari

F
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Farmacie

Ipermercati

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Servizi di pompe funebri e attività connesse
Supermercati

Documenti Allegati
DPCM 22/03/2020
DPCM 11/03/2020
Ordinanza 20/03/2020

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

Emergenza Covid-19 e #CuraItalia: parte la petizione per la dignità delle professioni ordinistiche
24/03/2020

Non sono piaciute le misure economiche messe a punto per le professioni ordinistiche e contenute all'interno del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 (c.d. #CuraItalia).
Misure ritenute inconsistenti se non addirittura inesistenti da molte professioni ordinistiche che hanno contestato il loro mancato inserimento all'interno del
Titolo II del #CuraItalia che prevede unicamente l'istituzione di un fondo da 300 milioni di euro (da distribuire su una platea di oltre 2 milioni di
professionisti) deﬁnito "Fondo per il reddito di ultima istanza" ovvero per i lavoratori che vengono dopo tutti gli altri, praticamente lavoratori di serie B.
Pur volendo evitare ogni polemica e ricordando che l'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta, il DPCM 22 Marzo 2020, ha riconosciuto l'essenzialità delle
attività relative agli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (il che lascerebbe presupporre una presa di coscienza della loro
importanza strategica), riceviamo e pubblichiamo la petizione promossa online afﬁnché sia riconosciuta “pari dignità” ad architetti e ingegneri, e in
generale a tutte le professioni ordinistiche, rispetto agli altri lavoratori.
La petizione chiede misure straordinarie al Governo in sinergia con la relativa cassa di previdenza di architetti e ingegneri (Inarcassa) e con il
coordinamento di ADEPP (l'Associazione degli enti previdenziali privati).
In particolare viene chiesto al Governo:
di estendere il sostegno reddituale di 600 euro a tutti i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati, con
la possibilità di anticipazione da parte dell’Ente Previdenziale di tali somme previo restituzione in seguito dallo Stato, così come previsto per il
contributo di maternità;
di derogare, provvedendo se necessario alle relative modiﬁche regolamentari degli enti di previdenza privati;
di sbloccate le risorse da impiegare a scopo assistenziale per le Casse privatizzate attraverso un provvedimento di deﬁscalizzazione dei rendimenti
patrimoniali delle Casse medesime, assoggettate oggi al sistema di doppia tassazione ETT, secondo un modello quasi unico in Europa;
di attuare una deﬁscalizzazione del reddito per chi è in regime ordinario ed una ulteriore deﬁscalizzazione del reddito del professionista iscritto al
regime forfettario, per un tempo da deﬁnire in base al perdurare dell’emergenza;
di prevedere un credito d’imposta a favore dei liberi professionisti in percentuale sulle spese sostenute per canoni di locazioni di immobili impiegati
come studi professionali nei quali risulta sospesa l’attività;
di sbloccare i crediti che i professionisti hanno maturato nei confronti delle PA, nei tempi previsti dalla Legge 37/2019 cosiddetta “Legge Europea
2018” in applicazione della Direttiva Europea 2011/7/UE, come già sollecitato dalla Commissione Europea nella sentenza pronunciata il 28 gennaio
2020 nei confronti dell'Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) afﬁnché si rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a
30 o 60 giorni di calendario, stabiliti dalla direttiva;
di eliminare la ritenuta d’acconto, oramai resa obsoleta dalla fatturazione elettronica;
di incentivare il lavoro agile (c.d. Smart working) attraverso voucher che consentano l'acquisto di software, hardware, l'accesso alle reti digitali, al
ﬁne di poter riorganizzare il lavoro e conciliarlo con la cura della famiglia.
Vengono fatte anche delle richieste ad INARCASSA in primis per veriﬁcare la possibilità di una deroga al contributo minimo a tutti gli iscritti per il 2020,
rendendo il versamento contributivo soggettivo ed integrativo annuale proporzionale all’effettivo reddito percepito. Misura che porterebbe due ulteriori
beneﬁci, compatibilmente alle risorse impiegabili:

1. il riconoscimento dell’intera anzianità contributiva utile alla pensione a prescindere da quanto versato per l’annualità interessata;
2. il riconoscimento di una contribuzione ﬁgurativa ﬁno al raggiungimento della contribuzione minima piena in caso di versamento inferiore.
Inﬁne, ad ADEPP viene chiesto di prevedere un progetto di costituzione di un Fondo Intercasse ﬁnanziato proporzionalmente agli iscritti dagli stessi Enti
di previdenza privati, attraverso una voce di bilancio speciﬁca, il cui scopo sia l’assistenza dei liberi professionisti ordinistici tutti, in un’ottica di scala
economica e sociale maggiore e di universalità dell’assistenza, per non avere disparità di trattamento tra i liberi professionisti, oggi frazionati da una
moltitudine di provvedimenti assistenziali diversi.

FIRMA LA PETIZIONE
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ultime notizie Coronavirus: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle sospensioni del Decreto #CuraItalia
24/03/2020

Con un nuovo comunicato stampa, una risoluzione e una circolare, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla sospensione dei
versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Chiarimento resi necessari dopo le richieste inviate da alcune Associazioni di categoria sui codici riportati nell’allegato alla risoluzione n. 12/E del 18
marzo 2020, a seguito della quale l'Agenzia delle Entrate ha emanato:
la Risoluzione 21 marzo 2020, n14/E
la Circolare 23 marzo 2020, n. 6/E

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
In riferimento alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l'allegato 1 alla risoluzione
n. 14/E riporta, sempre a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo, un’ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione.

Sospensione dei termini e accertamento con adesione
La circolare n. 6/E fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di
accertamento con adesione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Circolare
Risoluzione

Link Correlati
Speciale Coronavirus

Emergenza Covid-19 e #CuraItalia: misure inadeguate per i professionisti dell'area tecnica
23/03/2020

Le sigle dell’area tecnica Asso Ingegneri e Architetti, Ala Assoarchitetti, Singeop, Fidaf e Antec, pur avendo già espesso singolarmente le proprie
posizioni, ora congiuntamente esprimono le valutazioni sul decreto “Cura Italia” riscontrando l’inadeguatezza, per i professionisti dell’area tecnica, dei
provvedimenti previsti dal Decreto legge del 17 marzo n.18.
I liberi professionisti italiani, rappresentati dalle sigle ﬁrmatarie del presente documento, nello speciﬁco: architetti, ingegneri, geologi, dottori in agraria e
forestali, periti industriali, geometri, periti agrari e agrotecnici, sono certamente tra le categorie professionali che, insieme ad altre, sono investite
duramente dall’eccezionalità dei giorni che stiamo vivendo, vista l’impossibilità dello svolgimento del normale lavoro quotidiano. Milano (città esemplare,
ma con essa anche le altre) ne è un esempio: progettazione frenata o bloccata, cantieri chiusi, attività di direzione lavori ferme, sopralluoghi rinviati,
collaudi interrotti, consulenze del Tribunale troncate, pratiche edilizie rinviate a data da destinarsi, accessi agli atti sospesi, consulenze rimandate o
addirittura annullate.
Tra le tante domande scaturite dall’emergenza, i professionisti dell’area tecnica si chiedono che ﬁne faranno le loro attività, che hanno un’utilità economica
e sociale essenziale per l’intero Paese e per la bilancia dei pagamenti, e se avranno lavoro per poter sostenere le loro famiglie, perchè senza un’adeguata
ripresa dell’economia e quindi delle attività professionali, non potranno pensare con serenità al futuro e quindi molti studi dovranno chiudere, lasciando in
grossa difﬁcoltà vaste aree della nostra società. Oltre il 70% degli studi professionali ha chiuso e solo alcuni sono in grado di praticare il lavoro agile, ma
con una forte riduzione dell’attività professionale.
Le recentissime ulteriori misure restrittive poste in essere dal Governo, e quelle che si aggiungeranno a breve, indurranno altre chiusure, poiché il lavoro
dei liberi professionisti dipende da incontri, sopralluoghi, attività presso i pubblici ufﬁci, tutte attività che presuppongono un rapporto diretto con le
persone, nonché spostamenti per raggiungere cantieri, luoghi da visionare ed ufﬁci da visitare. È quindi evidente che le attività si fermeranno praticamente
del tutto, con gravissime ripercussioni, sui ﬂussi di cassa, sulla liquidità e, di conseguenza, oltre che sulle attività e sugli investimenti programmati per i
prossimi mesi, sulla stessa possibilità immediata di corrispondere gli emolumenti ai dipendenti ed aii collaboratori.
Alle nostre attività professionali, evidentemente, non potranno essere compatibili due velocità: quella determinata dal “iorestoacasa” e i molteplici
adempimenti a cui i liberi professionisti sono normalmente sottoposti, per un periodo del quale non si conosce ancora la durata.
Risultato: enorme difﬁcoltà e paralisi pressoché totale di quasi tutti gli Studi professionali sul territorio nazionale, specie degli studi più piccoli che in Italia
sono la maggioranza; analogamente la clientela, vista la situazione emergenziale e di incertezza, ha sospeso la maggior parte dei contatti con gli studi dei
liberi Professionisti, a discapito di lavori/incarichi anche in corso, aggravando una situazione lavorativa già compromessa da anni di crisi economica.
Come noto, tutte le Casse Previdenziali Private si sono attivate con provvedimenti di loro competenza, ad esempio con il rinvio del termine di pagamento
dei contributi minimi 2020, sospendendo le azioni di riscossione e di accertamento, ma queste azioni, se non afﬁancate da altre misure straordinarie e
urgenti, non sono sufﬁcienti a contrastare il fermo quasi totale della libera professione ed il conseguente impatto economico sui colleghi.
Sono quindi necessarie misure di sostegno urgenti, ma anche e soprattutto provvedimenti strutturali, per rilanciare il settore trainante delle costruzioni, il
sistema produttivo, la tutela e lo sviluppo del territorio e dell’ambiente e con essi l’intera economia del Paese.
Allo scopo di sostenere il reddito dei Liberi Professionisti impossibilitati a svolgere il proprio lavoro ordinario a causa dell’utile e necessario
“iorestoacasa” e poter “tenere testa” con decoro a questa indiscutibile crisi col minor danno possibile, in attesa che siano ripristinati i tempi in cui la
Professione potrà riprendere, occorre un intervento urgente che alleggerisca i professionisti dai carichi economici e ﬁscali, insostenibili in questo stato di
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emergenza senza precedenti, ma occorre soprattutto che siano forniti sostegno al reddito e liquidità, necessari alla sopravvivenza dei professionisti e delle
loro famiglie.
Da quanto previsto dal DL 18/2020, riscontriamo che le problematiche dei liberi professionisti, in particolare quelli operanti nell’area tecnica, non sono
stati presi in considerazione; auspichiamo che sia stato soltanto perché c’erano settori per i quali era necessario procedere in modo immediato ed urgente,
come quello sanitario, e rinnoviamo quindi unitariamente con forza e decisione le nostre richieste al Governo, con l’auspicio che nel prossimo decreto
venga ﬁnalmente posta la dovuta attenzione ad una comparto professionale di così grande rilevanza sociale, essendoci demandato il rapporto di
intermediazione fra società civile ed istituzioni, oltre al ruolo di tutela della sicurezza e del territorio.
Asso Ingegneri e Architetti, Ala Assoarchitetti, Singeop, Fidaf e Antec
chiedono nell’immediato:
1. di estendere i provvedimenti di sostegno al reddito, come il bonus mensile esentasse, a tutti i liberi professionisti iscritti agli Enti Previdenziali
Privati degli Ordini di appartenenza, che devono essere autorizzati ad erogare contributi per il sostegno al reddito dei professionisti, oggi
impossibilitati a svolgere pienamente la ordinaria professione;
2. di varare misure ﬁnanziarie concrete atte ad agevolare i liberi professionisti con ﬁgli, per la prolungata chiusura delle scuole, anche coinvolgendo
direttamente le casse di previdenza private;
3. la sospensione dei versamenti per le attività professionali e del pagamento delle rate dei mutui e dei ﬁnanziamenti di qualsiasi genere, erogati da
banche e da intermediari ﬁnanziari, il pagamento dei premi derivanti da polizze assicurative, nonché la moratoria di tasse, adempimenti tributari,
contributivi e assistenziali;
4. le sospensioni procedimentali e processuali, ivi comprese procedure esecutive, di riscossioni ordinarie e straordinarie o coattive, con temporanea
sospensione delle attività di veriﬁca e controllo ﬁscale presso gli studi professionali, in capo all’attività ordinaria della Guardia di Finanza;
5. di adottare straordinarie e idonee agevolazioni delle misure ﬁscali atte a compensare il calo di fatturato, che interessano e interesseranno tutti i
professionisti per molto tempo secondo la logica del contribuire tutti, ma in misura ridotta;
6. l’accesso al credito senza garanzie, commisurato alle necessità, sia pur limitato nel tempo;
7. l’attivazione di tutte le possibili forme di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, fondo integrazione salariale, ecc.) con estensione in deroga
anche a favore degli studi professionali, alla pari delle PMI, anche se costituiti da un solo dipendente, analogamente identiﬁcando altresì
provvedimenti a supporto dei singoli liberi professionisti.
8. speciﬁche agevolazioni per promuovere lo smart working, per dotazioni e logistica, con relativi ﬁnanziamenti per investimenti e provvista della
liquidità connessa.
Siamo inoltre purtroppo consapevoli del fatto che questa situazione emergenziale metterà a dura prova i bilanci di esercizio delle imprese e delle aziende
clienti, (siano esse grandi, medie, piccole Al ﬁne di rilanciare l’economia che sta collassando, le nostre Associazioni chiedono quindi al Governo
immediate misure straordinarie d’incentivazione alle attività produttive, all’innovazione, all’edilizia, alla tutela e allo sviluppo dell’ambiente e del
territorio e di operare con urgenza per far ripartire i lavori pubblici, che con la profonda crisi del sistema privato, saranno il motore fondamentale per
nuovo lavoro professionale.
Di conseguenza le nostre Associazioni, che congiuntamente rappresentano tutte le professioni e gli interessi diffusi dei liberi professionisti dell’Area
Territorio e Ambiente aderenti alla Confederazione, invitano la Giunta e il Presidente di Confprofessioni, ad inserire le richieste sopra esposte, nel
documento confederale, che riguarderà gli interessi della totalità delle professioni aderenti.
Ringraziando per l’attenzione e certi della piena condivisione e riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.
Firmato dai presidenti nazionali:
Asso Ingegneri ed Architetti, Ing. Maria Pungetti
Ala Assoarchitetti, Arch. Bruno Gabbiani;
Singeop, Dott. Guglielmo Emanuele;
Fidaf, Dott. Andrea Sonnino;
Antec, Per. Ind. Amos Giardino
© Riproduzione riservata

2/2

Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Il DPCM 22 marzo 2020, le attività sospese e quelle non sospese
23/03/2020

Torniamo, con quest’articolo, a parlare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 per evidenziarne alcune problematiche che,
in verità, non pensavamo potessero veriﬁcarsi. Preliminarmente ricordiamo che il nuovo DPCM deve convivere con altri precedenti provvedimenti tra i
quali il DPCM 11/03/2020, il DPCM 9/3/2020, il DPCM 8/3/2020 e l’Ordinanza del Ministero della salute 22/03/2020.
Fatta questa precisazione segnaliamo quanto segue

Sospensione delle attività
Con una tecnica già utilizzata nel precedente DPCM 11/03/2020, nell’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 di seguito disposto”.

La attività professionali

In pratica oltre alla non sospensione delle attività elencate nell’allegato 1 viene aggiunta, anche, la non sospensione delle attività professionali con la
condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, punto 7) del DPCM 11/03/2020. A nostro avviso la precisazione relativa
alla non sospensione delle attività professionali ed il rispetto delle citate condizioni sono ridondanti in quanto:
le attività professionali sono già incluse nell’allegato 1 con i codici Ateco 69, 70, 71, 72, 74 e 75 che si riferiscono tutti alla lettera M riguardante le
“Attività professionali, scientiﬁche e tecniche" (in verità non è inserito il codice 73 che si riferisce a “Pubblicità e ricerche di mercato" che, non se ne
comprende la ragione, sono sospese);
il rispetto delle condizioni è già insito nell’articolo 2 del DPCM 22/03/2020dove si dice testualmente che le disposizioni del decreto “si applicano,
cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020”.

I cantieri

Relativamente ai contieri si trova un riferimento agli stessi nell’allegato 1 e, precisamente, al codice Ateco 42 relativo alla costruzione di strade e ferrovie
(42.1), alla costruzione di opere di pubblica utilità (42.2), alla costruzione di altre opere di ingegneria civile(42.9) ed all’installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (43.2). In pratica i cantieri relativi alle opere precedentemente descritte continueranno ad
essere aperti mentre tutti gli altri resteranno chiusi a differena della Regione Lombardia (leggi articolo) e della Regione Piemonte (leggi articolo) in cui
sono tutti chiusi. Ovviamente i cantieri che restano aperti dovrammo, comunque, rispettare le linee guida per i cantieri edili contenute nel “Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottoscritto il 19 marzo dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL (leggi articolo).

Il pasticcio sugli allegati

Fatta questa prima precisazione occorre opportuno far notare come, non essendo stato anestetizzato in alcun modo è, ancora, vigente l’allegato 1 al DPCM
11/03/2020 anche perché nell’articolo 2 del DPCM 22/03/2020, come abbiamo già detto, è affermato che le disposizioni di cui al DPCM 22/03/2020 si
applicano cumulativamente a quelle del DPCM 11/03/2020 e ciò signiﬁca che tutte le attività che escono dalla porta del nuovo DPCM rientererebbero
dalla ﬁnestra dell’ancora vigente DPCM 11/03/2020 e, quindi,tutte le attività elencate nell'allegato 1 al DPCM 11/03/2020. .

Attività di vendita di generi alimentari

Per quanto concerne le attività di vendita di generi alimentari gli stessi rientrano nelle attività di cui alla lettera G (Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, nell’attività 47 di cui non c’è traccia nell’allegato 1 del DPCM
22/03/2020. In pratica, quindi, per il commercio al dettaglio dei generi alimentari, l’unico riferimento possibile è l’allegato 1 del DPCM 11/03/2020.
D’altra parte, nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 22/03/2020 è affermato che “Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 a dall’Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020”. Occorre, quindi, fare
riferimento all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020 in cui, relativamente agli alimetari si fa riferimento al codice Ateco 47.2 che riguarda il “Commercio al
dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati” (47.21), il “Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati”
(47.22), il “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati” (47.23), il “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e
confetteria in esercizi specializzati” (47.24), il “Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati" (47.25) ed il "Commercio al dettaglio di altri
prodotti alimentari in esercizi specializzati" (4.29).

L’allegato 1 al DPCM 22/03/2020

L’allegato 1 al DPCM 22/03/2020 contiene 80 attività per le quali sono indicati, dettagliatamente, i codici Ateco che possono essere così riassunte:
attività di cui alla lettera A (Agricoltura, silvicultura e Pesca) dei codici Ateco e, nel dettaglio l’attività di cui ai codici 01, 03;
attività di cui alla lettera B (Estrazione di minerali da cave e miniere) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici05, 06, 09.1;
attività di cui alla lettera C (Attività manufatturiere) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui
ai codici 10, 11, 13.96.20, 13.94, 13.95, 14.12.00, 16.24.20, 17, 18, 19, 20, 21, 22.1, 22.2, 23.19.10, 26.6, 27.1, 28.3, 28.93, 28.95.00, 28.96, 32.50, 32.9
attività di cui alla lettera D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui
al codice 35;
attività di cui alla lettera E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei riﬁuti e risanamento) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, le
attività di cui ai codici 36, 37, 38, 39;
attività di cui ala lettera F (Costruzioni) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 42 e 43.2;
attività di cui alla lettera G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) dei codici Ateco e nel dettaglio le
attività di cui ai codici 45.2, 45.3, 45.4, 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.2, 46.61, 46.69.19, 46.69.91, 46.69.94, 46.71;
attività di cui alla lettera H (Trasporto e magazzinaggio) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 49, 50, 51, 52, 53;
attività di cui alla lettera I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui al codice 55.1;
attività di cui alla lettera J (Servizi di informazione e comunicazione) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici
58, 59, 60, 61, 62, 63;
attività dei cui alla lettera K (Attività ﬁnanziarie e assicurative) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 64, 65, 66;
attività di cui alla lettera M (Attività professionali svientiﬁche e tecniche) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui
aicodici 69, 70, 71, 72, 74, 75;
attività di cui alla lettera N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui
ai codici 80.1, 80.2, 81.2, 82.20.00, 82.92, 82.99.2:
attività di cui alla lettera O (Amministrazone pubblica e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di
cui al codice 84;
attività di cui alla lettera P (Istruzione) dei codici Ateco e nel dettaglio l’attività di cui al codice 85;
attività di cui alla lettera Q (Sanità e assistenza sociale) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui ai codici 86, 87, 88;
attività di cui alla lettera S (Altre attività di servizi) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai
codici 94, 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01;
attività di cui alla lettera T (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) del codice Ateco e, nel dettaglio,
l’attività di cui al codice 97.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ultime notizie Coronavirus Covid-19: il DPCM 22 marzo 2020 in Gazzetta conferma l’apertura degli studi
professionali
23/03/2020

La pubblicazione sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufﬁciale n. 76 del 22/03/2020 del DPCM 22 Marzo 2020recante “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” ha confermato quanto avevamoanticipato nei giorni scorsi: gli studi professionali e più in
particolare le “Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche” fanno parte di quelle attività ritenute essenziali per il
funzionamento del Paese e che dunque non vanno sospese a seguito dell’emergenza Coronavirsu Covid-19.

I contenuti del DPCM 22 marzo 2020
Dopo la pubblicazione dell’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” su una Gazzetta speciale della domenica (leggi articolo),
sembrava che qualcosa non avesse funzionato nell’attività legislativa del Governo. L’anticipazione del DPCM di sabato sera era stata accolta male dalle
opposizioni parlamentari e dagli ormai consueti social network, che hanno contestato la mancanza di sostanza nelle parole del Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, dimostrata dall’assenza di un provvedimento messo a punto in fretta e furia.
La pubblicazione del DPCM 22 marzo 2020 sulla seconda Gazzetta domenicale ha, invece, messo nero su bianco le anticipazioni della mattina, con nuove
misure più stringenti in vigore dal 23 marzo 2020 ﬁno al 3 aprile 2020, che non sostituiscono ma si cumulano a quelle già in vigore di cui al DPCM 11
marzo 2020 e all’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efﬁcacia, già ﬁssati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi
prorogati al 3 aprile 2020.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19 e resta sempre aggiornato

Le nuove misure del DPCM 22 marzo 2020
Il nuovo DPCM restringe ulteriormente il campo delle attività che possono restare aperte e sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali,
ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al decreto spesso e di quelle funzionali ad assicurare la continuità delle relative ﬁliere.
Ancora più netto il divieto di spostamento per le persone che non potranno più 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 o motivi di salute.
Viene confermata la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) per tutte quelle attività sospese. Sono consentite le attività che erogano servizi di
pubblica utilità, nonché servizi essenziali ovvero quelli “volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”.
Confermata 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.
Sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
nonché di prodotti agricoli e alimentari, e di ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia (che può sospenderle nel caso ritenga non
sussistano le condizioni necessarie) ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di
incidenti.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19 e resta sempre aggiornato

Aperti gli Studi professionali
Il DPCM 22 marzo 2020 conferma l’apertura per gli studi professionali inserendo, in particolare, tra le attività non sospese quelle degli “studi di
architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche” che, quindi, possono continuare a lavorare.
Le professioni tecniche, dunque, al pari di quelle sanitarie sono considerate essenziali per il funzionamento del Paese che mai come in questo momento
necessità di unità di intenti. Ricordiamo, infatti, che pur non avendo espressamente chiuso i cantieri, la presidenza del Consiglio con Uil, Cisl, Cgil e
Associazioni datoriali hanno condiviso il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” e le linee guida per la sicurezza nei cantieri edili, i cui contenuti riguardano anche le aziende che possono organizzare sedi e
cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
Resta inteso che datore di lavoro, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile unico del procedimento (leggi articolo) possono in
qualsiasi momento interrompere le lavorazioni in mancanza delle condizioni minime di sicurezza. Sappiamo bene che la problematica principale riguarda i
contratti tra professionisti, imprese e committenti, le eventuali penali, le tempistiche, i SAL e i pagamenti, problemi che ci aspettiamo siano trattati con
maturità da chi governa questo Paese.
Ciò premesso, non possiamo che essere orgogliosi che la nostra attività lavorativa, quella che consente ai cantieri degli ospedali di partire in sicurezza, che
consente di collaudarli per consentirne l’apertura, l’attività di chi oggi è chiamato a coordinare le attività in condizioni emergenziali, mettendo in pericolo
la propria persona e di quella dei propri familiari, sia considerata essenziale. Con orgoglio dico che questo non è il momento delle rivalse e delle proteste,
questo è il momento di restare uniti e mettersi a disposizione del nostro Paese, ricordando l’essenzialità del nostro lavoro.
Essenzialità che a “bocce ferme”, quando questi terribili momenti saranno alle spalle, abbiamo il dovere di ridiscutere nei tavoli opportuni e con le
modalità più idonee.
#unpensieropositivo
A cura di Ing. Gianluca Oreto

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19 e resta sempre aggiornato
© Riproduzione riservata
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Coronavirus, OICE: ‘bene la
continuità produttiva per la
filiera del progetto’
di Rossella Calabrese

Confprofessioni plaude all’operatività degli studi professionali. Entrambe
chiedono tutele fiscali e contributive

Foto: dolgachov © 123rf.com

24/03/2020 - OICE apprezza la continuità produttiva assicurata alla filiera
del progetto; Confprofessioni plaude alla decisione di consentire
l’operatività degli studi professionali. Entrambe le organizzazioni chiedono
sospensione degli adempimenti fiscali per tutte le imprese e moratoria fino
al termine dell’emergenza.

OICE: ‘bene continuità filiera del progetto, servono più
tutele’
“Apprezziamo la scelta del Governo che ha assicurato l’operatività del
settore della progettazione e dei servizi tecnici professionali che sta

continuando, per oltre il 90% in smart working e in condizioni di assoluto
rispetto della salute dei propri lavoratori, a lavorare ai nuovi progetti che
sarà essenziale perfezionare nei tempi e senza ritardi per consentire di
avviare senza indugio i bandi per nuovi lavori e a dirigere i lavori
dei cantieri lasciati aperti”.
Lo ha detto Gabriele Scicolone, Presidente dell’OICE, l’Associazione delle
società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. È, dunque,
positivo il giudizio sul Dpcm 22 marzo 2020.
Per l’OICE occorre adesso “assicurare un adeguato livello di produttività
anche nella Pubblica Amministrazione per dare continuità al necessario
rapporto con i progettisti, se no sarà tutto vano. Occorre fare di più per
correggere alcune parti del decreto Cura Italia: chiediamo che la
sospensione degli adempimenti fiscali valga anche per le
imprese con fatturati superiori a 2 milioni e che sia estesa anche
ai nostri collaboratori a partita Iva”.
“Fondamentale sarà poi assicurare la tempestività dei pagamenti di
quanto già svolto, la stipula rapida dei contratti di gare aggiudicate,
l’attivazione in via di urgenza dei contratti e la sospensione dei
sopralluoghi richiesti per le gare di progettazione”.

Confprofessioni: ‘bene l’apertura degli studi
professionali’
“Gli studi professionali continueranno a operare per garantire ai cittadini
assistenza sanitaria e assicurare ai contribuenti e alle imprese
l’espletamento degli adempimenti tributari, contributivi e previdenziali,
durante questa drammatica emergenza epidemiologica da Covid 19”.
“Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha accolto la nostra
richiesta di dare continuità al lavoro di migliaia di
professionisti che, con grande senso di responsabilità collettiva, anche
nelle prossime settimane saranno impegnati in attività essenziali per la
salute dei cittadini e per l’economia del nostro Paese”. Con queste parole, il
presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha accolto il DPCM 22
marzo 2020.

Confprofessioni chiede moratoria fino alla
fine dell’emergenza
“Per dare maggior efficacia al provvedimento, abbiamo segnalato al
Governo una serie di interventi per alleggerire gli adempimenti di natura
economica che coinvolgono il lavoro di alcune categorie di professionisti
(commercialisti e consulenti del lavoro) e snellire le procedure previste dai
decreti governativi, per esempio, in materia di ammortizzatori sociali, in
modo da garantire a tutta la platea di lavoratori coinvolti di disporre nel
più breve tempo possibile la liquidità necessaria”, aggiunge Stella.
“Abbiamo inoltre chiesto al presidente Conte e al ministro Gualtieri
una moratoria per tutti gli obblighi, le scadenze, gli adempimenti
previsti dalle normative fiscali, contributive e previdenziali, fino
al termine dell’emergenza epidemiologica, per tutto il sistema produttivo e
per evitare conseguenze negative per i professionisti e per gli studi
professionali che assistono le imprese e i loro lavoratori”.
“Da parte nostra intensificheremo ulteriormente gli sforzi per tutelare
anzitutto la salute e la sicurezza dei professionisti e dei loro dipendenti e
collaboratori”, conclude Stella, annunciando un codice di
autodisciplina che possa conciliare la continuità delle attività
professionali essenziali con la necessità di ridurre gli spostamenti (dal
proprio domicilio allo studio e viceversa) e limitare al massimo la
diffusione del contagio.
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)

Verifica di fattibilità in BIM,
bando del Demanio in Sicilia
di Alessandra Marra

200 mila euro per la fattibilità tecnico-economica su 22 beni immobili. Offerte
entro il 18 aprile

Foto: Dmitriy Shironosov © 123RF.com

24/03/2020 – L'Agenzia del Demanio pubblica una nuova gara relativa ai
servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla verifica del progetto di
fattibilità tecnico-economica (Pfte) in Sicilia.

Verifiche in Bim: il bando del Demanio
Le verifiche, in modalità BIM, andranno effettuate su 22 beni
immobili di proprietà dello Stato in carico all'Agenzia, direzione regionale
Sicilia.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il bando ha un valore di 200.783 euro. Le offerte dovranno pervenire
entro il 18 aprile.

Bando Demanio: cosa prevede e chi può partecipare
Nel dettaglio, il bando prevede l’esecuzione delle seguenti attività:
- ricognizione preventiva della documentazione fornita dalla Stazione
Appaltante;
- verifica del modello informativo BIM di rilievo e di progetto,
predisposto da ciascun aggiudicatario per il livello di progettazione
richiesto, e della rispondenza del modello alle caratteristiche richieste dai
capitolati informativi di gara, alle caratteristiche informative e di struttura
richieste dalla normativa di settore (UNI 11337) per la specifica fase
progettuale, con valutazione della qualità tecnica e della completezza delle
informazioni;
- verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 di tutti gli elaborati predisposti e
consegnati alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario con riferimento al
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
- processo di analisi e risoluzione delle non conformità e delle
incoerenze informative.
Sono ammessi a partecipare:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal
vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di
professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista;
- aggregazioni tra gli operatori economici.
CONSULTA IL BANDO COMPLETO

Sismabonus: come usare il metodo sempli cato per
la classi cazione del rischio sismico
È una metodologia che non prevede calcoli, speditiva e pratica, ed è proposta
nell’Allegato A del D.M. 09/01/2020
Di Alessandro Grazzini - 24 marzo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ottenere il Sismabonus, è necessario che il
progettista strutturale esegua la classi cazione del
rischio sismico a cui è soggetto l’edi cio esistente per
cui si vuole la detrazione. A differenza della
certi cazione energetica, l’analisi delle vulnerabilità
sismiche deve essere eseguita sull’intera unità
strutturale, ossia l’intero edi cio, e non può essere
applicabile solo ad una singola unità immobiliare.
Le linee guida prevedono due metodi, tra loro
alternativi, per la determinazione della classe di rischio sismico: quello convenzionale (che tratteremo
in altra sede) e quello sempli cato, le cui speci che sono qui oggetto di analisi.

Sismabonus: come usare il metodo sempli cato per la
classe di rischio sismico
Il Sismabonus è la detrazione scale introdotta di recente per incentivare nell’edilizia privata gli
interventi di mitigazione del rischio sismico. La certi cazione dell’e cacia dell’intervento strutturale è
valutata, in analogia alla certi cazione energetica, mediante otto classi di rischio sismico che vanno
dalla lettera A+ (edi cio sismo-resistente) alla lettera G (edi cio poco sicuro in caso di terremoto).
Tale classi cazione deve essere redatta in base alle linee guida contenute nel recente D.M.
09/01/2020, dove sono indicate le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati,
dell’e cacia degli interventi effettuati. L’art. 3 comma 1 del suddetto D.M. precisa infatti che
«l’e cacia degli interventi nalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali di appartenenza».

Il successivo comma 2 individua nel progettista strutturale la gura professionale che ai sensi delle
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC18) «[…] assevera, secondo i contenuti delle allegate linee
guida, la classe di rischio dell’edi cio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito
dell’esecuzione dell’intervento progettato». La valutazione e certi cazione della categoria sismica fa
già parte dell’intera documentazione progettuale elaborata per il rilascio del titolo edilizio abilitativo
(comma 3 art. 3).
Al direttore dei lavori e al collaudatore delle opere strutturali, come precisato al comma 4 dell’art. 3,
spetterà il compito di attestare «[…] per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi
eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista». L’asseverazione e relativa
classi cazione sismica del fabbricato oggetto di interventi strutturali è consegnata anche al
committente, per l’ottenimento dei beni ci scali relativi al Sismabonus.

Quali differenze tra metodo convenzionale o sempli cato?
Le linee guida, come abbiamo anticipato, prevedono due metodi alternativi per la determinazione della
classe di rischio sismico. L’asseverazione dello stato di fatto e di quello successivo all’intervento
strutturale deve essere eseguita con lo stesso metodo di analisi. Vediamo di capire le differenze dei
due metodi.
Il primo è il “metodo convenzionale”, «[…] basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti
dalle attuali Norme Tecniche […]». Pertanto si riferisce alla tradizionale analisi sismica dell’edi cio
eseguita con l’ausilio di software di calcolo strutturale con modellazione agli elementi niti dell’intera
struttura, i cui risultati sono riferiti alle veri che richieste dalle medesime Norme Tecniche (NTC18).

Approfondisci anche: Coronavirus, le linee guida del Mit nei cantieri

L’alternativa, più speditiva e non computazionale, è denominata “metodo sempli cato” e si basa su
una classi cazione macrosismica dell’edi cio che può essere utilizzata solo per strutture in muratura
e per interventi di tipo locale, come de niti al par. 8.4.1 delle NTC18.
Ci soffermiamo ora sulla procedura di classi cazione del rischio sismico mediante il metodo
sempli cato, compresi i suoi limiti di applicazione. Sarà altresì rimandata ai prossimi approfondimenti
la valutazione del passaggio di classe di rischio sismico a seguito degli interventi di miglioramento, di
cui parleremo evidenziando le diverse tecniche applicabili all’edilizia esistente.

Classe di rischio

Indipendentemente dalla scelta della metodologia di analisi, la determinazione della classe di rischio è
riferita alla valutazione di due parametri:
– la Perdita Annuale Media attesa (PAM), legata alle perdite economiche associate ai danni agli
elementi (strutturali e non) riferite al costo di ricostruzione (CR);
– l’indice di sicurezza della struttura (IS-V) de nito come rapporto tra l’accelerazione di picco al suolo
(PGAC) che determina il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita della struttura
(SLV), quale sua capacità resistente, e la stessa PGAD richiesta (come domanda di resistenza) dalle
NTC18 per un analogo edi cio di nuova progettazione.
Il legislatore vuole infatti catturare l’attenzione del cittadino da una parte sulla spesa economica di
ricostruzione conseguente al danneggiamento subito dal fabbricato, proporzionale alla sua
vulnerabilità. Dall’altra, sensibilizzarlo sulla pericolosità sismica del luogo in cui si trova la sua
abitazione in riferimento alle accelerazioni attese al suolo desunte dalla mappa sismica, e di quale
percentuale la casa riesca a sopportare in funzione delle proprie vulnerabilità. Il calcolo di questi
parametri è di norma eseguito nel metodo convenzionale, mentre per quello sempli cato si
utilizzeranno valori tabellari legati alle caratteristiche costruttive del fabbricato e alle sue carenze
strutturali, desumibili con indagini visive e minime ispezioni.

Figura 1. Grave danneggiamento nel piano e fuori dal piano di un palazzo di Visso
(MC) all’interno del cratere sismico del Centro Italia.

Potrebbe interessarti: Bonus Facciate: tutti i dettagli

Metodo sempli cato
Tale metodologia speditiva di classi cazione, descritta nell’Allegato A delle Linee Guida D.M.
09/01/2020, è applicabile unicamente ad edi ci con struttura portante in muratura e soltanto per
interventi di tipo locale, quali l’inserimento di presidi antisismici e miglioramento del collegamento tra

pareti e solaio. In questo caso sarà possibile certi care l’incremento di una sola classe di rischio
sismico.
Il metodo sempli cato non è pertanto applicabile ad altre tipologie strutturali, quali ad esempio i telai
in c.a. o in acciaio, e neppure per interventi di miglioramento sismico che interessino l’incremento di
resistenza delle murature (con l’ausilio di intonaci armati, oppure iniezioni, inserimento di rinforzi con
materiali compositi o altre tecniche presenti nella cultura costruttiva).
L’Allegato A cita anche la tipologia di interventi volti a ridurre i rischi derivanti dalla caduta di elementi
non strutturali, quali ad esempio i controso tti, speci cando tuttavia che, sebbene siano interventi
indispensabili ai ni della sicurezza delle persone, non hanno un contributo analitico all’interno di tale
classi cazione, auspicandone tuttavia l’esecuzione con bene ci scali derivanti dai bonus delle
normali ristrutturazioni.
Entrando nel merito, con il metodo sempli cato si valuta la classe di rischio in funzione delle
caratteristiche della costruzione mediante la Scala Macrosismica Europea (EMS-98) riportata nella
gura 2. Sono individuate 7 macro tipologie di tessitura muraria, per ciascuna delle quali è associata
una determinata classe di vulnerabilità (da V1, migliore resistenza, a V6 quale struttura più vulnerabile).
Il cerchio rappresenta il valore più credibile della classe di vulnerabilità, in funzione della qualità della
tessitura muraria. Poiché quest’ultima può dimostrarsi anche peggiore o migliore rispetto alla media,
la tabella della EMS-98 individua anche la dispersione intorno a tale valore, con la linea continua
riferita a valori più probabili, e quella tratteggiata a valori meno probabili. Pertanto la valutazione della
classe di vulnerabilità (da non confondersi con la classe di rischio che è il prodotto nale della
classi cazione) avverrà ad opera del progettista con rilievi di tipo visivo, coaudiuvati da locali saggi
esplorativi utili alla valutazione della tipologia di tessitura muraria, dei solai e dei collegamenti tra
pareti e solai.

Figura 2. Approccio semplificato per l’attribuzione della classe di vulnerabilità agli
edifici in muratura

Figura 3. Tessitura muraria storica messa a nudo dalla spicconatura d’intonaco.
Sono leggibili anche le listasture e la varietà degli elementi della tessitura (Borgo
Castello – Parco La Mandria – Venaria Reale – TO).

Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza

La convergenza verso eventuali scostamenti di classe di vulnerabilità potrà essere valutata seguendo
le indicazioni riportate nella tabella della Figura 6, funzione delle carenze di collegamenti, degrado del
legante, scarsa rigidezza dei solai.

Figura 4. Varietà di tessiture murarie presenti sulla parete del medesimo edificio:
non sempre è facile far ricadere la muratura all’interno di una classificazione
univoca.

Figura 5. Solaio ligneo esistente. Compito del progettista è valutare
qualitativamente la rigidezza dell’impalcato e l’efficacia del collegamento e del
ruolo di vincolo delle travi nei confronti dell’azione sismica.

La classe di vulnerabilità così determinata, insieme alla zona sismica in cui risiede l’edi cio (de nita
dall’O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003), permetterà di determinare la classe di rischio mediante la tabella
illustrata in Figura 7.
Per distinguere l’attribuzione di classe rispetto al metodo convenzionale, le classi di rischio ottenute
col metodo sempli cato sono contrassegnate con un asterisco. La tabella 5 associa ad ogni classe di
rischio l’intervallo di valore del parametro economico PAM.

Figura 6. Tabella 4 dell’Allegato A dellle Linee Guida contenente utili riferimenti per la valutazione del passaggio di classe
di vulnerabilità in presenza di specifiche carenze o degradi strutturali.

Figura 7. Tabella 5 dell’Allegato A dellle Linee Guida per la determinazione, con metodo semplificato, della classe di rischio
dell’edificio in funzione della classe di vulnerabilità e della zonazione sismica.

Forse ti interessa: Consolidamento fondazioni di un fabbricato esistente, come si procede?

Conclusione
Sebbene più speditivo e pratico, il metodo sempli cato per la classi cazione del rischio sismico di un
edi cio, come proposto dall’Allegato A del D.M. 09/01/2020, deve comunque basarsi su un’attenta ed

esperta lettura della tessitura muraria e delle vulnerabilità sismiche dell’edi cio da parte del
progettista delle opere strutturali.
È una metodologia che non prevede calcoli, ma per questo non deve essere sottovalutata meno
impegnativa dal punto di vista concettuale. Occorre infatti un occhio molto attento da parte del
progettista per valutare la presenza di eventuali quadri fessurativi e, con grande precisione, valutare
l’e cacia dell’ammorsamento tra le pareti e i solai per evincere il rischio di potenziali ribaltamenti
fuori dal piano. Anche la rigidezza dei solai esistenti e l’e cacia degli incatenamenti eventualmente
presenti, incide nell’analisi speditiva. Il risultato della classi cazione riguarderà pertanto un giudizio
molto attento sul comportamento scatolare del fabbricato.

Figura 8. Innesco di cinematismo fuori dal piano su pannello murario a
seguito delle scosse sismiche del 2012 in Emilia (San Prospero – MO).

Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia scale che riguardano
l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate.

BONUS 600 EURO P.IVA E
AUTONOMI, COME RICHIEDERLO A
INPS
Entro fine mese parte la presentazione delle domande: come si fa? Chi può
effettivamente inoltrarla?
Di
Redazione Tecnica
24 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentate da INPS con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 alcune prime linee guida sulle
indennità previste dal decreto Cura Italia a favore dei lavoratori autonomi e delle p.iva.
L’ente specifica che a breve sarà pubblicata una circolare che definirà i criteri di applicazione dei
benefici, le istruzioni operative e che sarà pronta solo in seguito al parere favorevole del Ministero del
Lavoro.
Ma nel frattempo il messaggio n. 1288 chiarisce i destinatari delle indennità dell’importo di 600 euro
(esentasse) riconosciute per il mese di marzo 2020.

Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a
INPS
Lo scorso 19 marzo INPS, per rassicurare aziende e lavoratori sull’applicazione delle misure contenute
nel decreto legge n. 18 del 2020, si era dichiarata «pronta a dare attuazione a tutte le misure del
Decreto Cura Italia». E, per fortuna, non ci sarà nessun Click day, smentito dal Governo e dall’INPS
stessa.
Leggi anche: Coronavirus, le linee guida del Mit nei cantieri

Come anticipato, con il messaggio n. 1288 del 2020 l’INPS fornisce una prima sintetica illustrazione
relativa alle cinque indennità previste, per il mese di marzo 2020, a favore di particolari categorie di
lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.
Tutte le indennità sono attualmente riconosciute SOLO per marzo, sono pari a 600 euro al mese
(esentasse), non sono cumulabili e non possono essere riconosciute ai percettori di reddito di
cittadinanza.
L’INPS avrà il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa indicati dal
Governo, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al MEF. Se dovessero
emergere scostamenti rispetto al limite, anche in via previsionale, l’INPS potrà bloccare l’accoglimento
delle domande.
Il Governo sta però lavorando a un possibile rifinanziamento della misura in un secondo decreto legge
(da emanarsi ad aprile) contando sulle risorse stanziate dall’Europa.

Come si chiede l’indennità?
Per via telematica presentando la domanda all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’ente, www.inps.it.
I moduli per le domande saranno disponibili entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento
delle procedure informatiche.
Approfondisci anche: Bonus mobili, come dimostrare la data di inizio lavori di ristrutturazione?

A chi è riconosciuta l’indennità?
>> Art. 27, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
L’indennità è riconosciuta ai:
– liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti
agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del
T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell’INPS (sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti
ad Albi e,quindi, alle Casse di previdenza professionale);
– collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti
alla Gestione separata dell’INPS.

Entrambe le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e
non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità sarà erogata dall’INPS nel limite
di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
>> Art. 28, autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
Si tratta dei lavoratori iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e
mezzadri.
Anche in questo caso, le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione
della Gestione separata INPS. L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo
di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
>> Art. 29, indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Vale per tutti i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il
rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.
Tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è erogata dall’INPS
nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Leggi anche: Coronavirus, DL Cura Italia: proroga e sospensione versamenti alle PA

>> Art. 30, lavoratori agricoli
Possono richiedere l’indennità gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori
iscritti negli elenchi annuali purché:
– possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
– non siano titolari di pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.
>> Art. 38, lavoratori dello spettacolo
Tali lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo devono avere:
– almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
– reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;
– non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17
marzo 2020.
L’indennità erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

CORONAVIRUS: NUOVO MODULO
PER L’AUTOCERTIFICAZIONE
DEGLI SPOSTAMENTI
Ecco le istruzioni per gli spostamenti e il nuovo modulo per l'autodichiarazione
aggiornato con il dpcm 22 marzo e con le nuove disposizioni del Ministro della
Salute, per chiunque DEBBA spostarsi.
Di
Redazione Tecnica
24 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiornamento del 23 marzo 2020. Cambia ancora il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che
devono spostarsi. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli,
alla luce del nuovo decreto “Chiudi Italia”. Il nuovo modulo si può scaricare a questo link ma anche dal
sito del Viminale, oppure, se non hai la stampante a casa, si può anche ricopiare a mano.

Le novità del nuovo modulo per l’autocertificazione spostamenti
Da presentare in caso di controllo. Il dichiarante deve indicare residenza e domicilio. Tra i
provvedimenti di cui deve dichiarare di essere a conoscenza, ci sono anche il Dpcm del 22 marzo e

l’ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo che vieta lo spostamento verso un comune diverso
rispetto a quello in cui ci si trova salvo che per motivi di lavoro, salute o altri motivi
imprescindibili. Nel nuovo modulo occorre inoltre indicare da dove lo spostamento è cominciato e
la destinazione.
Puoi scaricare qui il nuovo modulo del 23 marzo 2020.

Per quali motivi ci si può spostare?
Restano le “comprovate esigenze lavorative”, i “motivi di salute” e la “situazione di necessità”; la voce
“assoluta urgenza” sostituisce quella del “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”,
poichè il nuovo modulo recepisce il dpcm del 22 marzo che vieta i trasferimenti da un Comune all’altro.
Rimane la “situazione di necessità” per spostamenti all’interno dello stesso comune, prevista già dai
Dpcm dell’8 e del 9 marzo.
Il Consiglio dei ministri oggi potrebbe approvare un decreto per un inasprimento della sanzioni per chi
viola i divieti: dovrebbe esserci una sanzione di 2mila euro e, eventualmente, anche la confisca del
mezzo.

Sono validi i vecchi moduli?
No, non sono validi i moduli emessi nei giorni scorsi.

Devo avere anche un documento d’identità con me?
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato: “Il nuovo modello prevede anche che
l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e
previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare
all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità”.

E se faccio sempre lo stesso percorso?
Se ne può compilare anche uno solo nel caso in cui si debba giustificare un percorso che si effettua in
modo ripetuto (per esempio, casa-lavoro).

E se non ho la stampante?

Se non puoi stampare il modulo – perché non hai la stampante — e si viene fermati dalle forze
dell’ordine, si può rilasciare loro una dichiarazione verbale, che sarà trascritta e sulla quale potranno poi
essere effettuate verifiche. Oppure puoi trascivere il modulo a mano.
Oppure c’è la App. Un giovane informatico sardo, Cristian Pibia, ne ha creata una libera e
gratuita che consente di creare in pochi minuti tutte le certificazioni necessarie, in modo da averle
sempre a portata, senza bisogno di stamparle. La app si chiama autocertificazionespostamenti.it e
permette di creare facilmente e gratuitamente i moduli per gli spostamenti in periodo di Coronavirus.

E se lo dimentico o comunque non ce l’ho?
Se lo dimentichi, e si viene fermati dalle forze dell’ordine, si può rilasciare una dichiarazione verbale,
che sarà trascritta e sulla quale potranno poi essere effettuate verifiche.
Serve a chiunque debba spostarsi. L’autocertificazione è necessaria in qualsiasi caso, anche se ci si
muove a piedi.

Non tutti possono spostarsi: chi può farlo?
Lo spostamento deve essere sempre motivato da comprovate esigenze lavorative o motivi di salute.
Sono stati attivati posti di controllo su alcune delle principali arterie stradali. Le forze dell’ordine
controlleranno quindi il rispetto delle prescrizioni del decreto.
Tra l’altro, ricordiamo che è vietato spostarsi a chi è in quarantena o è risultato positivo al
tampone.

CORONAVIRUS, LE LINEE GUIDA DEL MIT
NEI CANTIERI
Tutte le nuove regole ministeriali sulla chiusura e sospensione delle attività,
l'elenco di quelle ancora ammesse e la riorganizzazione dei lavori
Di Marco Agliata - 23 marzo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 20 marzo 2020 sono state pubblicate dal Mit delle linee guida,
in forma di protocollo di regolamentazione per il contrasto alla
diffusione del covid-19 nei cantieri edili, condivise con ANAS
S.p.A., RFI, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL.
Dall’inizio della situazione di emergenza esce, pertanto, il primo
documento di carattere generale emanato da un ministero e
contenente delle indicazioni applicabili ai cantieri edili in corso
e fatta salva la possibilità che il governo intervenga con
successivi provvedimenti di carattere generale come in effetti è avvenuto in data 21 marzo con un provvedimento di
carattere nazionale per la chiusura della quasi totalità delle attività produttive e, nella stessa data, con un
provvedimento della Regione Lombardia che ha previsto anche la chiusura dei cantieri.

Coronavirus, le linee guida del Mit nei cantieri
Quindi dalla notte del 21 marzo ﬁno al 3 aprile tutti i cantieri della Lombardia e la quasi totalità dei cantieri nel
resto del Paese saranno chiusi ad eccezione di quelli relativi all’installazione di impianti elettrici, idraulici,
antincendio, climatizzazione e distribuzione del gas.
Le linee guida emanate dal Mit, pertanto, troveranno applicazione (ﬁno al 3 aprile) solo per un numero molto
limitato di cantieri che potranno continuare a svolgere i lavori già avviati.
Il documento è strutturato in alcune parti che contengono indicazioni di carattere generale e altre più speciﬁche che
interessano le attività di cantiere.

Cosa prescrive il documento?
Per quanto riguarda le raccomandazioni generali è richiesto che:
– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al
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cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
– siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in
tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezzanell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano afﬁnché nei cantieri siano adottate le misure di
sicurezza anti-contagio;
– siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli
spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
– si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
* NOVITÀ! Coronavirus, edilizia e professionisti: come gestire il lavoro? 5 webinar gratuiti *
Seguono ulteriori raccomandazioni, in linea con quelle rivolte a tutti i cittadini, sull’insorgere di casi sospetti, sulle
relative procedure da osservare, sul rispetto delle disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, sull’obbligo di
informazione e comunicazione dello stato di salute.

Come sospendere i lavori
A questo punto, per i cantieri non soggetti al blocco per decreto o ordinanza si pone il problema di identiﬁcare le
condizioni che consentirebbero, all’esecutore dei lavori, di chiedere e ottenere la sospensione dei lavori senza il
rischio di incorrere nel diniego o nell’applicazione delle penali.
Questa fattispecie è riconducibile alle motivazioni generali che regolano la possibilità di interrompere i lavori
quando l’esecutore si trova nell’impossibilità, indipendente dalla sua volontà o dai suoi comportamenti, di
poter garantire il rispetto dell’applicazione delle misure richieste (in questo senso si tratta di quelle di
prevenzione del rischio di contagio per il covid-19).
In questo senso le linee guida del Mit, nello speciﬁcare quali sono gli elementi ritenuti essenziali per assicurare la
prevenzione del rischio contagio, individua, in modo puntuale, le motivazioni che possono consentire la
sospensione dei lavori qualora ci si trovi nell’impossibilità di poter garantire la loro piena attuazione; queste
condizioni sono:
– la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non
sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufﬁciente, mascherine e altri
dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cufﬁe, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità
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scientiﬁche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini);
– l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in
altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è
possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le speciﬁche distanze;
– circostanza di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni;
– nei casi in cui vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive
disponibili;
– indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle speciﬁche
attività del cantiere.

Approfondisci con: Coronavirus: 100 milioni di euro per Architetti e Ingegneri

Quindi nell’ipotesi che dovessero ricorrere una o più delle condizioni elencate l’esecutore, sia pure dando
comunicazione alla stazione appaltante, è tenuto a disporre la sospensione dei lavori e non potrà, per questo, essere
passibile di applicazioni di penali per i ritardi che si potrebbero veriﬁcare rispetto al termine contrattuale ﬁssato dal
contratto di appalto.
In ogni caso la ricorrenza delle 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.

Le misure speciﬁche per i cantieri
Il documento del Mit è strutturato, dopo le indicazioni di carattere generale, in un successivo elenco più speciﬁco e
relativo alle funzioni principali che interessano le attività da svolgere e che sono riportate nello schema seguente:
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Tutte le misure prevedono la necessità, da parte del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori
di aggiornare e integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in funzione della situazione del cantiere,
dell’organizzazione delle lavorazioni e delle eventuali disposizioni normative intervenute.
Con riferimento alle attività e funzioni indicate nella tabella si riportano, di seguito, le speciﬁcazioni di dettaglio.

Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
Le raccomandazioni interessano:
– individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita con percorsi e tempistiche deﬁnite al ﬁne di limitare le
possibilità di contatto con il personale del cantiere;
– permanenza a bordo degli automezzi degli autisti con divieto di accesso ai locali chiusi presenti in cantiere (ufﬁci,
servizi);
– installazione di servizi igienici separati per fornitori/personale esterno con adeguato programma di pulizia e
saniﬁcazione periodica;
– rispetto delle distanze delle persone durante le operazioni di carico e scarico;
– nel caso il datore di lavoro abbia predisposto un servizio di trasporto per i lavoratori dovranno essere osservate
tutte le prescrizioni in materia di distanze, protezioni e contatti dei passeggeri con pulizia continua del veicolo.

Potrebbe interessarti: Sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico?
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Pulizia e saniﬁcazione del cantiere
Devono essere osservate le seguenti cautele:
– pulizia e saniﬁcazione, assicurata dal datore di lavoro, degli spogliatoi, servizi, ufﬁci, mensa e altri locali chiusi
che devono essere utilizzati con accessi controllati per evitare affollamento e contatti delle persone; nelle pulizie
vanno inclusi anche i mezzi con cabine di guida o manovra;
– pulizia di strumenti e attrezzi di lavoro prima e dopo l’utilizzo giornaliero con fornitura di speciﬁco detergente per
il personale da usare prima dell’inizio e alla ﬁne della giornata;
– veriﬁca e controlli periodici dell’avvenuta pulizia e saniﬁcazione dei locali e di tutte le aree esposte;
– nel caso di accertamento di persona contagiata da covid-19 la pulizia e la saniﬁcazione andrà eseguita in
conformità con quanto disposto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute anche in
materia di prodotti da utilizzare;
– la frequenza delle operazioni di pulizia e saniﬁcazione (che dovranno rispettare i necessari protocolli di sicurezza
per gli operatori impegnati) sarà stabilita dal datore di lavoro di concerto con il responsabile del servizio di
protezione e prevenzione e i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Precauzioni igieniche personali
Tutte le persone presenti in cantiere dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
– ripetuti lavaggi delle mani con prodotti e detergenti a base alcolica da effettuare anche più volte nel corso della
giornata;
– resta onere del datore di lavoro provvedere al rifornimento e alla messa a disposizione dei prodotti necessari.

Dispositivi di protezione individuale
È richiesto l’utilizzo dei seguenti dispositivi e relative precauzioni:
– utilizzo delle mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità;
– il datore di lavoro provvederà al reperimento e messa a disposizione di tutti i materiali e dispositivi necessari;
– nel caso sia necessario eseguire lavorazioni che richiedano una distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso, oltre che della mascherine anche di guanti,
occhiali, tute, cufﬁe, ecc… conformi alle disposizioni delle autorità scientiﬁche e sanitarie;
– il datore di lavoro si dovrà assicurare che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

Leggi anche: Bonus mobili, come dimostrare la data di inizio lavori di ristrutturazione?

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatori, ufﬁci, servizi)
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La gestione di questi spazi dovrà essere eseguita con le seguenti raccomandazioni:
– accessi controllati (per garantire la distanza interpersonale), frequente ventilazione dei locali, riduzione del tempo
di sosta; nelle condizioni in cui questo è possibile e consentito dalle norme, evitare l’uso degli spogliatoi;
– il datore di lavoro provvede alla saniﬁcazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e
degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
– saniﬁcazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di
bevande.

Organizzazione del cantiere
È necessario osservare le seguenti indicazioni:
– al ﬁne di evitare o limitare al massimo i contatti o le condizioni di lavoro ravvicinate il datore di lavoro, di
concerto con i soggetti delegati e le rappresentanze dei lavoratori, dovrà disporre adeguate turnazioni del lavoratori,
eventuale riorganizzazione del cantiere, modiﬁche al cronoprogramma delle lavorazioni, nuova articolazione degli
orari di cantiere, in modo da facilitare il determinarsi di condizioni di lavoro in grado di garantire un adeguato
livello di sicurezza e prevenzione delle occasioni di contagio.

Procedura per la comparsa dei sintomi in cantiere
Nel caso si manifesti la presenza di una persona sintomatica in cantiere si dovranno rispettare le seguenti
indicazioni:
– nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere
che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
– il datore di lavoro dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al ﬁne di permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di
lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Approfondisci anche: Coronavirus e infrastrutture, stop a tutti i cantieri

Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene esercitata con le seguenti precauzioni:
– deve veriﬁcare le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
https://www.ediltecnico.it/77102/coronavirus-linee-guida-mit-cantieri/
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– vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia e la sorveglianza va
svolta in modalità ininterrotta;
– nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora
con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori;
– il medico competente segnala tempestivamente al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
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Emergenza Covid-19: la guida operativa ANCE
in materia di lavoro
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 23/03/2020

L'ANCE ha pubblicato una guida operativa in materia di lavoro contenente, tra l'altro, alcune
indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le istruzioni Inps per fruire della cassa
integrazione in deroga, regole per la sicurezza anti-contagio, trasferte, formazione e altro

Arriva un'altra guida dell'ANCE ai tempi del Coronavirus, stavolta dedicata al lavoro in edilizia e
nelle costruzioni e denominata "Guida operativa in materia di lavoro COVID-19".

Premessa e ultime indicazioni del DPCM 22 marzo 2020
Segnaliamo subito che la guida ANCE è del 20 marzo 2020, per cui nella premessa si specifica che
anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “CURA ITALIA”, così come il DPCM 11 marzo
2020, non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio
nazionale.
In realtà, poi, è intervenuto il DPCM 22 marzo 2020 che ha stretto la corda: al momento, per quel
che riguarda i cantieri edili, fermo restando che Piemonte, Campania e Lombardia li hanno
chiusi con ordinanze specifiche e diverse tra loro, queste sono le regole:
•

possono proseguire le attività identificate dai codici Ateco 42 (Ingegneria civile) e 43.2
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di
costruzione), compresi gli interventi delle relative sotto-categorie;

•

non può proseguire l'edilizia immobiliare, ossia gli interventi ricadenti nel codice Ateco
41 (Costruzione di edifici). La categoria include lavori generali per la costruzione di edifici
di qualsiasi tipo: nuovi lavori, riparazioni, aggiunte e alterazioni, installazione nei cantieri di
edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea, costruzione di alloggi, edifici
adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali.

Salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
•

•

•

•

non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in
relazione al rischio associato all’infezione, come chiarito nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” realizzato da Confindustria;
nelle raccomandazioni del Protocollo/linee guida MIT è ribadito che, laddove non fosse
possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione
individuale. Si prevede, tra l’altro, che il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione
dei lavori provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di
sicurezza anti-contagio;
qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano disponibili i D.P.I., le lavorazioni dovranno essere
sospese con il ricorso, se necessario, alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi
del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI;
i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a
mantenere la distanza interpersonale di 1metro, utilizzano, come dispositivi di protezione
individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è
disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Si ricorda che
la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall’esposizione agli agenti
potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che,
in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3);
le misure di contenimento del contagio da Covid19 si estendono ai titolari del cantiere e a
tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Trasferte
Il Protocollo di Confindustria suggerisce la sospensione o l’annullamento di trasferte e viaggi di
lavoro. La disposizione non si applica al settore edile.
Il riferimento alla trasferta riguarda esclusivamente eventuali attività complementari alle
attività core dell’azienda, non quindi quanto necessario allo svolgimento dell’attività caratteristica
dell’impresa.
NB - c'è da sottolineare come l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 e,
conseguentemente, il DPCM 22 marzo 2020 abbiano poi inserito il divieto di spostamento in un
altro comune se non per esigenze indifferibili di lavoro/salute/urgenze.

Ammortizzatori sociali - norme speciali in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria
(DL 18/2020)
In attesa che venga emanata la circolare operativa dell’Inps, il decreto dispone:
•
•

•
•
•

•

Beneficiari: lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti
alla data del 23 febbraio 2020;
Richiedenti: i datori di lavoro destinatari delle norme sulla Cassa integrazione ordinaria che
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
causale di intervento: COVID-19 nazionale;
termini presentazione istanza: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
durata del trattamento: il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove
settimane, anche non continuative, a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e
comunque entro il 31 di agosto 2020;
procedura: a seguito della pubblicazione del messaggio Inps n. 1287/20 e di ulteriori
informali indicazioni dell’Istituto, nella domanda di Cigo, in considerazione del fatto che
non deve essere allegata alcuna relazione tecnica, fino all’implementazione della
procedura informatica dovrà essere allegato un “documento fittizio” nella sezione allegati.

NB - per esperire la procedura sindacale, prevista dal co. 2 dell’art 19 del D.L. n. 18/20 ANCE ha
approntato una modulistica appositamente predisposta.

Stop ai licenziamenti
Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/20 ovvero il 17 marzo 2020 e per i sessanta
giorni successivi ai datori di lavoro è preclusa la possibilità di avviare le procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di procedure di licenziamento
collettivo.
Per il medesimo periodo è prevista la sospensione delle procedure pendenti avviate
successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Durante tale periodo il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo.

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.

Congedi, bonus, permessi
Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “cura Italia”, ha previsto la possibilità, per l’anno 2020 e a
decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per
un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico
congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari
al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001). Tali periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione, saranno convertiti nel congedo suddetto con diritto
all’indennità e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La fruizione di
tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo
di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Infine, è prevista la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli
minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
LA GUIDA OPERATIVA INTEGRALE ANCE SUL LAVORO E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF
Allegato

Presidenza Confindustria: è l'ora delle scelte
coraggiose
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 23/03/2020

Confindustria: in situazioni di emergenza occorre un cambio di passo
Per rispondere all’emergenza degli anni di piombo a rappresentanza dell’industria italiana fece
alcune scelte forti, tra cui quelle di scegliere come propria guida figure di grande prestigio e appeal
nazionale. Ricordo tra questi Giovanni Agnelli, Guido Carli, Vittorio Merloni, Luigi Lucchini e
Sergio Pininfarina. Figure che non avevano nel loro curriculum incarichi nelle strutture
confindustriali ma che avevano quel peso personale così importante da poter incidere nelle scelte
politiche, anche quelle più radicali, che quegli anni richiedevano.

Quando parlava Giovanni Agnelli, quando scriveva Guido Carli ... la rappresentanza degli
industriali trovava quella spinta in più per emergere, per fare sentire la sua voce, ed erano anni in
cui gli imprenditori venivano minacciati con proiettili e bombe, in cui si rapiva e uccideva Moro, in
cui si scopriva lo scandalo gladio ...
Oggi siamo in una emergenza di grande importanza, sanitaria ed economica.
I provvedimenti presi da Sindaci, Governatori e dal Governo così come le richieste delle
opposizioni evidenziano una politica più sensibile alle voci del popolo e ai sondaggi sui social che a
una programmazione razionale degli interventi. E’ percepibile da tutti noi la difficoltà da parte di
Confindustria di fare sentire il suo peso in queste decisioni. La stessa stampa nazionale e locale
dedica pochissima attenzione alle richieste del sistema confindustriale. Una call su facebook spesso
viene ascoltata più che un parere razionale dato da esperti. Gli stessi sindacati hanno difficoltà a far
valere il loro peso.
Sulla base di questa situazione vorrei evidenziare qualche mia considerazione personale.

Serve una presidenza di peso politico
Siamo in un momento di elezioni. Nessuno dei candidati ha il nome (sottolineo il nome, non le
capacità e l’intelligenza industriale e politica) per poter incidere nelle radicali decisioni che il
governo dovrà prendere non solo ora ma anche nei prossimi mesi. Sono persone di grande valore,
ma sconosciute al popolo, al mondo della comunicazione. Mi rivolgo quindi ai saggi che stanno
decidendo, e a tutto il sistema dell’industria italiana: abbiamo la necessità di individuare un
unico candidato, sottolineo UNICO, che possa, proprio per il suo riconosciuto ruolo anche a
livello politico e mediatico, avere un peso importante nelle sclete del Paese. Come negli anni di
Piombo occorr oggi una figura del mondo industriale che sia a capo di un’azienda di grande nome e
peso specifico, nazionale einternazionale, e che abbia un ruolo riconosciuto da tutti, non solo dalla
categoria degli imprenditori, all’interno del Paese. Penso a Diana Bracco, Marco Tronchetti
Provera, Guido Barilla, Giovanni Ferrero, Alberto Bombassei … o del mondo economico esterno
come si fece con Guido Carli nel 1976, e oggi si potrebbe fare con Vittorio Colao.
Serve un cambio di passo sulla comunicazione
Con dei politici così “sensibili" alla comunicazione occorre essere più forti sul piano della
“comunicazione”.
Sul piano della comunicazione esterna è necessario essere più incisivi e sul piano interno occorre
creare più sistema.
Nella comunicazione esterna Il SOLE 24 ORE da solo non basta più e va rafforzato, deve essere
un organo più influente per le politiche industriali del paese. Per questo è senz'altro necessario far
crescere la parte “editoriale” della testata, quella di opinione, coinvolgendo figure che hanno un
appeal su politica e popolazione: non solo economisti ma anche urbanisti, sociologi, architetti,
esperti di economia circolare e digitalizzazione. Non ipertecnici incomprensibili ma divulgatori
riconosciuti.
Gli approfondimenti tecnici (in particolare di economia e finanza) dovrebbero trovare meno spazio
sulla carta e più sul digitale (per esempio lo speciale IVA) in modo da poter essere più utilizzabili
dagli utenti. Meno costi, più efficacia.
Radio 24, che a me piace molto, dovrebbe essere più legata alla valorizzazione dei principi e dei
temi che rappresenta. Programmi come la Zanzara sicuramente faranno vendere più pubblicità ma
bruciano il valore del brand e non danno alcun contributo (ottimo programma di costume, ma per
radio di diverso brand). Chi guida la comunicazione di Confindustria rifletta su quali argomenti
siano oggi trattati nell'ora di di maggior sharing di Radio 24..
Il Sole 24 Ore dovrebbe svolgere un ruolo più importante anche nella comunicazione interna.
Per esempio rendendo a disposizione gratuita di tutti gli imprenditori iscritti la testata in formato
digitale (anche gli speciali). Ogni articolo dovrebbe prevedere in allegato la versione stampabile,
per consentire una lettura anche su carta. Chi non fa parte del sistema si può abbonare. Una
diffusione così ampia ovviamente attirerebbe nuovi investimenti pubblicitari, portando a un
risparmio sui costi di stampa e diffusione.
E poi occorre lavorare sui SOCIAL sia in termini interni che esterni. Interni per creare una
community aperta ai soli imprenditori associati, con aree generali, tematiche, e di categoria, per

consentire un confronto quotidiano tra gli iscritti. Ed esterna, che non significa mandare qualche
tweet ogni tanto, per avere un maggior peso nella formazione delle opinioni.
Serve un cambio di passo generale
Questa crisi dovrebbe essere lo stimolo anche per una riorganizzazione moderna del sistema
Confindustriale.
Penso che il punto di partenza sia la cosiddetta riforma Pesenti, avviata qualche anno fa attorno a tre
parole d'ordine: valori, efficienza e partecipazione. Deve essere completata ed essere spunto per un
costante rinnovo. Sotto il profilo organizzativo sviluppare ulteriormente il processo di aggregazione
delle associazioni territoriali (reale, riducendo sedi e costi, non solo le sigle) e delle associazioni di
categoria e di settore, con una più stretta adesione ai codice ATECO ISTAT per eliminare doppioni
e sovrapposizioni.
Questa razionalizzazione sarà utile per rafforzare non solo i servizi e ridurre i costi, ma anche per
elaborare piani di sviluppo delle politiche industriali in grado di consentire al nostro Paese di
migliorare la sua competitività, e far crescere la sua resilienza a situazioni di emergenza come
quella attuale.
In conclusione
La struttura sociale ed economica del paese dopo il COVID-19 non sarà più la stessa.
Ora il paese deve pensare quali sono i settori strategici per la tutela la crescita e lo sviluppo (anche
le mascherine). Per cui è necessario un disegno strategico che venga sostenuto dalla semplificazione
giuridico fiscale, alla velocità delle iniziative e dall'efficienza.
Per fare questo ci vuole carisma e forte delega di rappresentanza.

in Gazzetta il DPCM 22 marzo 2020. Restano aperti gli studi
di architettura e ingegneria
Lunedì 23 Marzo 2020

Coronavirus Covid-19: in Gazzetta il DPCM 22 marzo 2020. Restano aperti gli studi di architettura
e ingegneria
Il nuovo decreto, in vigore da oggi 23 marzo, dispone la chiusura delle attività produttive non
essenziali. Restano aperte, tra l'altro, le attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi
ed analisi tecniche; le attività professionali, scientiﬁche e tecniche. Nuova ordinanza su
spostamenti
Nella Gazzetta Ufﬁciale n. 76 di ieri 22 marzo è stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Il provvedimento dispone la chiusura delle attività produttive non essenziali. Le attività
professionali non sono sospese. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali,
ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. Restano aperte, tra l'altro, le attività degli studi di
architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; le attività professionali, scientiﬁche e
tecniche.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efﬁcaci ﬁno al
3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efﬁcacia, gia' ﬁssati al 25 marzo 2020, sono entrambi
prorogati al 3 aprile 2020.
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In allegato il DPCM 22 marzo 2020
NUOVA ORDINANZA SU SPOSTAMENTI. Sempre nella Gazzetta Ufﬁciale di ieri è stata
pubblicata l'ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal
ministro dell'Interno, che fa 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.
L'ordinanza rimarrà efﬁcace ﬁno all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020.
"Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti - ha dichiarato il ministro della
Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza -. Chi da domani non andrà più al
lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È
fondamentale che ciascuno faccia la propria parte".
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graduale riduzione in Pianura Padana della concentrazione di
biossido di azoto (NO2) nelle ultime settimane
Lunedì 23 Marzo 2020

Coronavirus: graduale riduzione in Pianura Padana della concentrazione di biossido di azoto
(NO2) nelle ultime settimane
Calcolate riduzioni tra 40 e 50% nelle regioni del Nord. Dati elaborati da un team di esperti SNPA
grazie al programma Copernicus e a rilevazioni sul territorio
Si riduce in maniera signiﬁcativa uno dei principali inquinanti dell’atmosfera, il biossido di azoto
(NO2), a seguito delle misure introdotte dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Si stima una
diminuzione dell’ordine del 50% nella Pianura Padana. Il dato emerge dalle analisi elaborate da
un team di esperti del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), grazie ad una nuova
piattaforma in grado di integrare ed elaborare i dati forniti dal Programma europeo Copernicus e
da sistemi modellistici a scala nazionale e regionale con quelli raccolti sul territorio dalle Agenzie
per la protezione dell’ambiente delle regioni e delle province autonome (ARPA e APPA). La
piattaforma SNPA è stata sviluppata in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (ASI).
Copernicus è il sistema EU di osservazione della terra attraverso satelliti, analisi in situ e
modellistica.
La piattaforma ha permesso di effettuare una prima analisi degli effetti sulla qualità dell’aria delle
misure di limitazione della mobilità adottate in Lombardia e Veneto a partire dal 23 febbraio e poi
estese a tutto il territorio nazionale a partire dall’11 marzo.

Questo primo studio analizza l’andamento del biossido di azoto (NO2) in quanto tra gli inquinanti
dell’aria, l’NO2 è quello che più rapidamente risponde alle variazioni delle emissioni e viene
prodotto da tutti i processi di combustione, compresi quelli derivanti dal trafﬁco veicolare. Più
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complessa è invece la risposta delle polveri ﬁni (PM10) in parte emesse direttamente ed in larga
parte prodotte dalla trasformazione di altre sostanze reattive, quali l’ammoniaca, gli ossidi di
azoto, i composti organici volatili, emesse da molte fonti diverse.
La situazione della Pianura Padana
L’andamento temporale dei dati di tutte le stazioni di monitoraggio della Pianura padana mostra
una variazione giornaliera dovuta alla variabilità delle condizioni meteorologiche. Si notano
numerosi valori isolati (outlayer) che evidenziano la presenza di una marcata variabilità tra i dati
rilevati dalle stazioni.
L’andamento dei valori mediani, un indicatore robusto per esaminare l’andamento complessivo,
evidenzia una progressiva riduzione dell’inquinamento diffuso, a partire dalle restrizioni imposte in
Lombardia e Veneto. I valori mediani di tutte le stazioni di quest’area sono progressivamente
passati da quantità comprese tra 26 – 40 microg/m3 nel mese di febbraio a 10 – 25 microg/m3
nel mese di marzo, con una riduzione dell’ordine del 50%, in accordo con la analisi condotta dal
servizio europeo Copernicus-CAMS.
(https://atmosphere.copernicus.eu/air-quality-information-conﬁrms-reduced-activity-levels-duelockdownitaly).
L’effetto delle limitazioni degli spostamenti risulta particolarmente evidente osservando le mappe
di concentrazione prodotte con modello di trasporto e dispersione, messe a confronto con i valori
osservati.
Poiché il modello calcola la concentrazione sulla base delle usuali emissioni, il confronto
evidenzia l’effetto delle misure di limitazione sulla concentrazione di NO2.
Si nota come in corrispondenza delle principali arterie stradali, come la via Emilia, i valori attesi
sulla base della valutazione modellistica (30 – 50 microg/m3) risultano superiori a quelli osservati
(10 – 30 microg/m3). Analoghe considerazioni valgono per l’area ad elevate emissioni della
Lombardia, dove le concentrazioni osservate ricadono nell’intervallo 10- 30 microg/m3 contro
valori attesi di 20 – 40 microg/m3. La piattaforma consente anche di focalizzare l’analisi su
sottodomini, sui quali sono stati implementati modelli a maggior risoluzione spaziale.
Focus su Lombardia, Emilia - Romagna e Friuli-Venezia Giulia
In Lombardia, dove le misure sono state le più prolungate tra le regioni del Nord (sebbene
ristrette inizialmente ad una zona limitata) si nota una variazione dei valori mediani meno marcata
rispetto a quella generale della Pianura Padana: da 26 – 45 microg/m3 nel mese di febbraio a 13
-28 microg/m3 in quello di marzo. La riduzione è dell’ordine del 40%.
In Emilia-Romagna, dove le misure sono state introdotte a partire dall’11 marzo, dapprima in
alcune province e poi sull’intera regione, i valori mediani sono inclusi in un intervallo più ampio,
passando da 20 – 31 microg/m3 in febbraio, a 7 – 20 microg/m3 in marzo. Con una riduzione
dell’ordine del 50%.
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L’analisi dell’Emilia-Romagna mette in evidenza l’anomalia registrata tra il 14-15 ed il 16 -17
marzo, quando si è assistito ad una ripresa di elevate concentrazioni di NO2 (mediana da 12 a 16
microg/m3), nonostante la sussistenza di estese misure di limitazione della mobilità. A conferma
della complessa dinamica dell’inquinamento atmosferico, che risente di fattori meteorologici,
emissivi ed orograﬁci che, nella Pianura Padana possono determinare, nonostante le misure di
contenimento, picchi di concentrazione nell’arco della giornata.
Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, (Fig.4) si osserva l’effetto della marcata differenza tra
concentrazione osservata l’11 marzo (10 – 20 microg/m3, 1° e 3° quartile) e concentrazione
attesa (50 – 70 microg/m3).
COME SONO STATI ELABORATI I DATI
Il valore aggiunto della piattaforma del Sistema SNPA sta nell’unire i dati giornalieri degli
inquinanti, registrati h-24 dalle stazioni di monitoraggio sul territorio, con le valutazioni e previsioni
elaborate da un sistema di modelli chimici di trasporto e dispersione a partire dai dati forniti a
scala globale dal servizio europeo CAMS di Copernicus. Il servizio CAMS utilizza le immagini
catturate dai satelliti “Sentinel” di Copernicus sull’intero pianeta, permettendo di collegare le
analisi eseguite a scala nazionale e regionale con la dinamica globale dell’atmosfera.
Il Servizio nazionale di monitoraggio e previsione della qualità dell’aria, sviluppato nell’ambito di
una collaborazione SNPA-ASI, sarà implementato a livello operativo nel contesto della Space
economy nazionale Mirror Copernicus. Il sistema fornisce gli strumenti di modellazione, analisi e
condivisione di dati e prodotti che consentono di effettuare quotidianamente un’analisi della
qualità dell’aria sull’intero territorio nazionale. Il nuovo servizio operativo sarà gestito dalla
Struttura Nazionale di Osservazione della Terra della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Centro di Competenza SNPA fornirà prodotti elaborati in tempo reale ed in modo continuo,
permettendo l’analisi approfondita dei vari e complessi fattori che intervengono nel monitoraggio
della qualità dell’aria.
Questa analisi preliminare degli effetti sulla qualità dell’aria delle misure messe in atto nell’ambito
dell’emergenza COVID-19 rappresenta un primo utilizzo sul campo del sistema. Una approfondita
comprensione degli effetti sulla qualità dell'aria di emissioni ridotte richiede numerosi
approfondimenti, come la valutazione quantitativa delle variazioni delle emissioni e delle
condizioni meteorologiche ed una accurata validazione dei dati rilevati dalle stazioni di
monitoraggio. Questi approfondimenti saranno oggetto delle future attività con l’acquisizione di
dati relativi al trafﬁco, alle attività industriali ai consumi energetici e di combustibili nei settori civile
ed industriale e delle altre sorgenti emissive.
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dall'Agenzia Entrate ulteriori chiarimenti sulle attività con
sospensioni dei pagamenti
Lunedì 23 Marzo 2020

Coronavirus e Decreto Cura Italia: dall'Agenzia Entrate ulteriori chiarimenti sulle attività con
sospensioni dei pagamenti
I codici riportati nell’allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi
e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti. Dalle Entrate
una nuova risoluzione che riporta, sempre a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo, un’ulteriore
lista
A seguito delle richieste pervenute da alcune Associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate
precisa che i codici riportati nell’allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 sono
puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei
versamenti previsti dall’articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall’articolo 8, comma 1, del
decreto legge n. 9/2020.
La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 14 del 20 marzo 2020 che riporta, sempre a titolo
esempliﬁcativo e non esaustivo, un’ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione.
In allegato la risoluzione n. 14 del 20 marzo 2020 delle Entrate
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Covid-19, Inarsind invia a Conte un documento propositivo
con un piano straordinario di investimenti infrastrutturali
Lunedì 23 Marzo 2020

Covid-19, Inarsind invia a Conte un documento propositivo con un piano straordinario di
investimenti infrastrutturali
Ingegneri e Architetti liberi professionisti esclusi dal decreto “Cura Italia” scendono in campo a
difesa dei loro diritti
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”.
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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”.
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il Consiglio di Stato interpella la Corte UE
Lunedì 23 Marzo 2020

Codice dei contratti e Avvalimento: il Consiglio di Stato interpella la Corte UE
Alla Corte di Giustizia Ue l’esclusione dalla gara del concorrente che, in sede di avvalimento, ha
indicato una impresa ausiliaria con condanna penale passata in giudicato su grave illecito
professionale
Con l'ordinanza n.2005/2020 pubblicata il 20 marzo, la terza sezione del Consiglio di Stato ha
rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione se l’art. 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai
principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa
nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di afﬁdamento,
contenuta nell’art. 89, comma 1, quarto periodo, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel
caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di
condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un
grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico
concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, in
sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità
l'operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Ha ricordato la sezione di Palazzo Spada che la giurisprudenza nazionale, ormai consolidata,
ritiene che: a) in forza del combinato disposto dei citati artt. 80, comma 5, lettera f-bis, e 89,
comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di avvalimento, la dichiarazione mendace presentata
dall'impresa ausiliaria comporta l'esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che
si è avvalso della sua capacità per integrare i prescritti requisiti di partecipazione; b) nell’ipotesi di
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dichiarazione mendace o di attestazione non veritiera dell’impresa ausiliaria sul possesso dei
requisiti ex art. 80, l'art. 89, comma 3, non è applicabile e, quindi, l’operatore economico non può
sostituire l’impresa ausiliaria.
Si ritiene, infatti, che l’art. 89 prevede espressamente l’esclusione del concorrente in caso di
dichiarazioni mendaci provenienti dall’impresa di cui egli si avvale (Cons. St., sez. V, n. 6529 del
2018; id. n. 69 del 2019; Delibera Anac n. 337/2019). La sostituzione dell’impresa ausiliaria è
consentita solo nelle altre ipotesi in cui risultano mancanti i pertinenti requisiti di partecipazione.
Questo indirizzo interpretativo risulta ormai consolidato in giurisprudenza e la parte appellata non
ha indicato nuovi argomenti idonei a contrastarne la correttezza.
Ha aggiunto la Sezione che: a) la ratio dell’istituto dell’avvalimento è quella di favorire la massima
partecipazione degli operatori economici al mercato degli appalti pubblici, aprendolo ad imprese
di per sé prive di requisiti di carattere economico-ﬁnanziario, tecnico-organizzativo e consentendo
loro la dimostrazione dei requisiti medesimi per relationem, attraverso il concorso di terzi soggetti
ausiliari; b) l’istituto dell’avvalimento ha tradizionalmente goduto di ampio favore nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia, che lo ha elaborato e ha contrastato prassi interpretative e
disposizioni normative nazionali che potessero ostacolarne l’impiego.
Esempliﬁcativa di questo indirizzo è la sentenza del 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, SWM
Costruzioni, con la quale la Corte ha risolto una questione per rinvio pregiudiziale sollevata dalla
Quinta Sezione del Consiglio di Stato circa la compatibilità con il diritto UE della normativa
nazionale (art. 49, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006) che vietava al concorrente in una pubblica
gara di appalto di avvalersi - salvo ipotesi eccezionali - di più di un’impresa ausiliaria.
In quella sede la Corte ha deﬁnito la questione coniugando il principio della piena apertura
concorrenziale con quello dell’effettività della messa a disposizione dei requisiti necessari.
Secondo la Corte, infatti, “la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori
economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’Amministrazione aggiudicatrice,
purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di
svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari
all’esecuzione dell’appalto”.
La Corte ha richiamato il generale obiettivo dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza
“nella misura più ampia possibile, obiettivo perseguito dalle direttive in materia a vantaggio non
soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici” (v., in tal
senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Conisma, in causa C-305/08).
Nello stesso senso viene in rilievo la sentenza del 7 aprile 2016 in causa C-324/14, Partner
Apelski Dariusz, con la quale la Corte ha chiarito che le disposizioni UE in tema di avvalimento
riconoscono “il diritto di qualunque operatore economico di fare afﬁdamento, per un determinato
appalto, sulle capacità di altri soggetti (…), purché sia dimostrato all’amministrazione
aggiudicatrice che il candidato o l’offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che
sono necessarie per eseguire detto appalto, e non è escluso che l’esercizio di tale diritto possa
essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto in questione e
delle ﬁnalità dello stesso (…)”.
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La Corte ha tuttavia chiarito che eventuali limiti nazionali all’esercizio del diritto di avvalimento
devono essere riguardati con rigore, alla luce dei principi di parità di trattamento e non
discriminazione.
Sulla stessa scia si pone, in ambito nazionale, la pronuncia del Consiglio di Stato Ad. Plen., del 4
novembre 2016, n. 23, la quale afferma, con speciﬁco riferimento all’istituto dell’avvalimento, che
“trattandosi di obiettivi generali dell'ordinamento Eurounitario (e sulla base di generali canoni
ermeneutici di matrice UE), grava sull'operatore nazionale l'obbligo di interpretare le categorie del
diritto nazionale in senso conforme ad essi (c.d. criterio dell'interpretazione conforme) e di non
introdurre in relazione ad essi vincoli e limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli che operano in
relazione alle analoghe ﬁgure del diritto interno (si tratta di un corollario applicativo dei generali
principi di parità di trattamento e di non discriminazione che devono assistere le posizioni
giuridiche e gli istituti di matrice Eurounitaria)”.
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rischi per le aziende e professionisti a causa dell’aumento
dell’utilizzo globale del cloud pubblico
Lunedì 23 Marzo 2020

Emergenza Covid-19: rischi per le aziende e professionisti a causa dell’aumento dell’utilizzo
globale del cloud pubblico
Le raccomandazioni del Comitato Ingegneria dell’Informazione del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Con la pandemia generata dal Coronavirus e la necessità del “distanziamento sociale”, Internet e
il telelavoro giocano un ruolo da protagonisti. C’è però il rischio, a causa della globalizzazione
della crisi sanitaria, che nei prossimi giorni la rete possa andare in sovraccarico e che i cosiddetti
servizi di Cloud Pubblico (localizzati prevalentemente fuori Italia o fuori Europa), su cui si basano
smartworking e numerose applicazioni internet italiane, possano subire rallentamenti ed
interruzioni, limitando o impedendo del tutto l’accesso a portali di condivisione e a comunicazioni
in videoconferenza, con grave danno alla produttività di aziende e professionisti.
Ad evidenziare questo pericolo è il Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (in sigla C3I,
organismo del Consiglio Nazionale Ingegneri), recependo i primi segnali di allarme lanciati da
alcuni servizi giornalistici. Il rimedio? Prevedere un piano di backup locale presso la propria sede
o presso un Cloud Italiano e, parallelamente, individuare sistemi alternativi di comunicazione che
facciano capo direttamente all’ecosistema di rete italiano.

“L’emergenza causata dal Covid-19 – afferma Armando Zambrano, Presidente CNI – purtroppo
genera una serie di implicazioni che non sono solo di tipo sanitario. Basti pensare alle
conseguenze economiche che l’Italia dovrà fronteggiare. Tra queste implicazioni c’è anche il

rischio di sovraccarico della rete. Come CNI, attraverso il nostro organismo C3i, ci impegneremo
per individuare e promuovere soluzioni”.
“Gli Ingegneri dell’Informazione – dice Mario Ascari, Presidente del C3i - consci della
responsabilità che il proprio ruolo impone, sono lieti di mettere a disposizione del Paese le proprie
competenze per contribuire alla salvaguardia dei sistemi digitali, strategicamente indispensabili
per la sicurezza e la competitività italiana.”
Più nel dettaglio C3I si fa portatore di alcune raccomandazioni:
- Chi adotta lo smartworking, dovrà prevedere nei prossimi giorni o settimane di poter lavorare
anche “in locale”, ossia copiando i dati sul proprio computer; inoltre dovrà individuare
all’occorrenza uno o più provider Cloud italiani che offrano servizi di immagazzinamento dati,
condivisione e comunicazione.
- Nel caso in cui il sovraccarico aumenti nei giorni a venire, è auspicabile un utilizzo più
responsabile della connessione Internet, privilegiando le attività legate alla produttività rispetto a
quelle dell’intrattenimento, anche eventualmente disponendo il blocco forzato di applicazioni non
fondamentali che utilizzano Cloud e connettività.

Il C3I consiglia, inoltre, di monitorare le prestazioni dei servizi in Cloud per rilevare
tempestivamente eventuali utilizzi impropri o modiﬁche ingiustiﬁcate alla disponibilità degli stessi
servizi. A tal proposito si evidenzia che la gestione delle risorse, anche se ﬁsicamente allocate sul
territorio UE, non è in molti casi sotto il controllo di organismi nazionali ed europei.
Nel medio termine, inﬁne, il C3I auspica che si valuti e venga indicata la disponibilità di alternative
nazionali utilizzabili per alcuni servizi Cloud, sia in ambito industriale che universitario, quali ad
esempio la rete di ricerca nazionale GARR (www.garr.it), in deroga dalla rete nazionale e quella
internazionale GEANT (www.geant.org).
Insomma, con la crisi sanitaria anche Internet, sostengono gli ingegneri del C3I, potrebbe rivelarsi
una risorsa non illimitata e occorre agire, anche eventualmente con misure restrittive, per
garantirne l’uso per ﬁnalità produttive e di pubblica utilità.
Sono in gioco la sicurezza e la tenuta del sistema, quindi di tutti noi.

ok agli anticipi del 50% ai professionisti
Lunedì 23 Marzo 2020

Ricostruzione post sisma Centro Italia: ok agli anticipi del 50% ai professionisti
Il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini ha ﬁrmato due Ordinanze
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.
Sono le prime due Ordinanze 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.

L’Ordinanza 94 sugli anticipi
Il provvedimento sulle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti dà attuazione a 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
dell’istruttoria, oltre a quelle che saranno presentate in futuro.
Ordinanza esecutiva, fondi immediati
L’Ordinanza 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.
Verso un Testo Unico
Il secondo provvedimento apporta invece una serie di modiﬁche ai testi di ben otto precedenti
Ordinanze, anche per recepire le novità introdotte dalle norme di legge che si sono succedute. Un
intervento di manutenzione necessario, ma complesso, e che rafforza ancor più l’impegno del
Commissario ad arrivare in tempi brevi alla redazione di un Testo Unico delle Ordinanze sulla
ricostruzione.
L’Ordinanza 95 “Omnibus”
L’Ordinanza 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.
L’Ordinanza chiarisce anche la valutazione dei danni per le abitazioni che hanno subito, oltre a
quelli del 2016, i terremoti del ’97-‘98 e del 2009, stabilendo che ai ﬁni della veriﬁca di
ammissibilità del contributo la data da prendere a riferimento è quella dell’evento 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.
In allegato le ordinanze 94 e 95
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ricostruzione post terremoto"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Ecco l’analisi del Sistema nazionale di protezione ambientale

Coronavirus e inquinamento atmosferico, NO2 in
calo del 50% in Pianura Padana
Snpa: «Si riduce in maniera significativa uno dei principali inquinanti dell’atmosfera a seguito delle misure
introdotte dal Governo per l’emergenza»
[23 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
L’inquinamento atmosferico sta diminuendo in Italia a causa delle
misure di contenimento della pandemia da coronavirus in corso,
oppure no? Dopo i dati arrivati da Copernicus, dall’Agenzia spaziale
europea e dall’Istituto meteorologico finlandese a rispondere è
direttamente il Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa):
«Si riduce in maniera significativa uno dei principali inquinanti
dell’atmosfera, il biossido di azoto (NO2), a seguito delle misure
introdotte dal Governo per l’emergenza coronavirus».
È quanto emerge dalle analisi elaborate da un team di esperti del
Snpa, integrando i dati forniti dal programma europeo Copernicus
insieme con quelli delle Agenzie per la protezione dell’ambiente
delle regioni e delle province autonome italiane, grazie ad una
piattaforma sviluppata in collaborazione con l’Agenzia spaziale
italiana.
Tale piattaforma ha permesso di effettuare una prima analisi degli
effetti sulla qualità dell’aria delle misure di limitazione della mobilità,
adottate in Lombardia e Veneto a partire dal 23 febbraio e poi
estese a tutto il territorio nazionale a partire dall’11 marzo. «Questo primo studio – spiega il Snpa –analizza l’andamento del
biossido di azoto (NO2) in quanto tra gli inquinanti dell’aria, l’NO2 è quello che più rapidamente risponde alle variazioni delle
emissioni e viene prodotto da tutti i processi di combustione, compresi quelli derivanti dal traffico veicolare. Più complessa è invece
la risposta delle polveri fini (PM10) in parte emesse direttamente ed in larga parte prodotte dalla trasformazione di altre sostanze»
dette precursori (come ammoniaca, ossidi di azoto, composti organici volatili).
L’andamento temporale dei dati di tutte le stazioni di monitoraggio della Pianura Padana mostra una variazione giornaliera dovuta
alla variabilità delle condizioni meteorologiche ma, complessivamente, il Snpa «stima una diminuzione dell’ordine del 50%» nella
concentrazione di NO2 rilevata nell’area, con riduzione che oscillano tra il -40% e -50% nelle regioni del nord Italia. È utile ricordare
al proposito che negli ultimi anni la qualità dell’aria nell’area è in miglioramento, ma ciò non toglie che circa il 95% degli europei
sottoposti a sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato, biossido di azoto e ozono vive ancora (secondo i dati raccolti
dall’Agenzia europea dell’ambiente) nel nord del nostro Paese. Allargando lo sguardo a tutta Italia, invece, i dati dall’Agenzia
mostrano che il nostro è il primo Stato in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno.
L’andamento temporale dei dati di tutte le stazioni di monitoraggio della Pianura Padana mostra una variazione giornaliera dovuta
alla variabilità delle condizioni meteorologiche, ma l’andamento dei valori mediani calcolati dal Snp «evidenzia una progressiva
riduzione dell’inquinamento diffuso, a partire dalle restrizioni imposte in Lombardia e Veneto». Come sottolineano dal Snpa «l’effetto
delle limitazioni degli spostamenti (e dunque del traffico veicolare, ndr) risulta particolarmente evidente osservando le mappe di
concentrazione prodotte con modello di trasporto e dispersione, messe a confronto con i valori osservati».
«In Lombardia dove le misure sono state le più prolungate tra le regioni del Nord (sebbene ristrette inizialmente ad una zona
limitata) si nota – dettagliano dal Snpa – una variazione dei valori mediani meno marcata rispetto a quella generale della Pianura
Padana: da 26 – 45 microg/m3 nel mese di febbraio a 13 -28 microg/m3 in quello di marzo. La riduzione è dell’ordine del 40%. In
Emilia-Romagna, dove le misure sono state introdotte a partire dall’11 marzo, dapprima in alcune province e poi sull’intera regione, i
valori mediani sono inclusi in un intervallo più ampio, passando da 20 – 31 microg/m3 in febbraio, a 7 – 20 microg/m3 in marzo. Con
una riduzione dell’ordine del 50%. L’analisi dell’Emilia-Romagna mette in evidenza l’anomalia registrata tra il 14-15 ed il 16 -17
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marzo, quando si è assistito ad una ripresa di elevate concentrazioni di NO2 (mediana da 12 a 16 microg/m3), nonostante la

sussistenza di estese misure di limitazione della mobilità. A conferma della complessa dinamica dell’inquinamento atmosferico, che
risente di fattori meteorologici, emissivi ed orografici che, nella Pianura Padana possono determinare, nonostante le misure di
contenimento, picchi di concentrazione nell’arco della giornata. Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, si osserva l’effetto della
marcata differenza tra concentrazione osservata l’11 marzo (10 – 20 microg/m3, 1° e 3° quartile) e concentrazione attesa (50 – 70
microg/m3)».
Se è per una pandemia che le emissioni si riducono non si tratta di un risultato per il quale felicitarsi, né le sue conseguenze
sull’ambiente dureranno a lungo, ma il marcato calo nelle concentrazioni di NO2 registrato in Pianura Padana testimonia sia il ruolo
attivo che i comportamenti umani possono avere nel miglioramento dell’aria che respiriamo, sia offrire una bussola per nuovi
investimenti pubblici: rilanciare l’offerta di trasporto pubblico su ferro, rinnovare il parco circolante e promuovere forme di mobilità
condivisa non fa bene “solo” al pianeta, ma in primis alla nostra salute.
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Il professor Marc Lipsitch smonta i miti sul coronavirus: i nuovi virus possono diffondersi anche oltre la stagione
“normale”

Clima e coronavirus: Covid-19 andrà via da solo con
il caldo? Purtroppo no
Il climatologo Fazzini: «Il Coronavirus non terrebbe al momento conto delle variazioni climatologiche e dunque
delle temperature»
[23 Marzo 2020]
In diversi, compreso il solito presidente degli Usa Donald Trump,
hanno detto che il coronavirus SARS-CoV-2 e la malattia che causa,
COVID-19, scompariranno da soli nei prossimi mesi non appena
arriverà il caldo nell’emisfero settentrionale e che sarebbe per
questo che l’epidemia non si starebbe espandendo in Africa e nei
Paesi tropicali, cosa subito smentita dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms). Ma altri continuano a dire che l’esperienza della
SARS nel 2003 fornisce le prove che il virus sarebbe vulnerabile al
caldo estivo.
La cosa non convince per niente Marc Lipsitch, professore di
epidemiologia e direttore del Center for communicable disease
dynamics dell’Harvard T.H. Chan School of public health, che ha
detto: «Mentre possiamo aspettarci modesti declini nella
contagiosità di SARS-CoV-2 in condizioni climatiche più calde e
umide e forse con la chiusura delle scuole nelle regioni temperate dell’emisfero settentrionale, non è ragionevole aspettarsi che
queste riduzioni da sole comportino una trasmissione lenta abbastanza per fare una big dent».
Anche secondo Massimiliano Fazzini, climatologo dell’università di Camerino e coordinatore del Gruppo di esperti sul “Rischio
Climatico” della Società italiana di geologia ambientale (Sigea), «Il Coronavirus non terrebbe conto delle variazioni climatiche.
Questo è il risultato di uno studio in costante evoluzione».
Si tratta di un studio è condotto da un gruppo multidisciplinare accademico e tecnico e alla Sigea spiegano che «Tra le differenti
numerosissime variabili indipendenti che possono spiegare l’evoluzione della variabilità spazio–temporale del SARS-CoV-2 »non
possono non essere analizzate quelle meteoclimatologiche ed ambientale». Fazzini aggiunge che «In particolare, da più parti si
sono fatte svariate allusioni sull’incidenza della variabile temperatura evidenziando che il virus possa perdere di virulenza
all’aumentare o al sensibile diminuire di tale parametro; alcuni divulgatori hanno curiosamente evidenziato che il virus morirebbe
oltre i 27° C di temperatura. Ovviamente è quello che speriamo tutti. Da alcuni studi sembrerebbe che il virus possa avere una
maggiore virulenza nel range termico esterno compreso tra 4 e 12° C e che “le temperature registrate in febbraio in WUHAN siano
idonee alla proliferazione del virus” evidenziando poi che con l’aumento delle temperature procedendo con la stagione primaverile,
le aree situate a latitudini maggiori potrebbero subire un incremento dei contagi. Però da approfondimenti che stiamo conducendo
sembrerebbe che il Coronavirus non terrebbe conto delle variazioni climatiche. Di conseguenza è stato approntato uno studio
climatologico finalizzato alla conferma di tali evidenze o supposizioni. I primi parziali risultati dell’analisi effettuate sull’epicentro della
diffusione del virus: Wuhan e su alcune regioni estremamente fredde e calde del Globo oltre che nella Lombardia e nel Veneto, a
partire dal 20 gennaio circa, focalizzando l’attenzione sui giorni di picco del segnale statistico considerando, come da recente
letteratura scientifica, un tempo medio di incubazione di 5,5 giorni ±2 giorni». Fazzini dice che questo ha dimostrato che «Nell’area
di Wuhan, l’intero mese di Febbraio ed in particolare la prima decade, nella quale si sono verificati i picchi epidemiologici, hanno
evidenziato temperature costantemente oltre le medie climatiche (9,2° C la media mensile del mese contro i 5,8° C della media
climatica riferita al trentennio 1971-2000) mentre le precipitazioni sono state complessivamente inferiori alle medie climatiche (36
mm Vs 52 mm). Evidentemente, non si tratterebbe di anomalie medie tali da poter in qualche modo amplificare il segnale
epidemiologico occorso. Se poi si va ad analizzare l’andamento epidemiologico giornaliero con quello termico, ne deriva un
coefficiente di correlazione pari a circa 0,11, dunque statisticamente insignificante. Quindi il quadro climatologico non ha influito in
alcun modo sull’evoluzione del contagio. Ora, giunti al probabile termine del picco epidemiologico, non si osservano nuovamente
anomalie termiche significative, tal ida poter eventualmente giustificare un rapido calo della virulenza dovuto al segnale termico».
Il team italiano ha studiato anche l’evoluzione termica di aree subartiche e Fazzini spiega ancora: «Si è analizzata l’evoluzione
termica di Irkutsk, città di oltre 620.000 abitanti e capitale della Jacuzia (Federazione Rissa, ndr), notoriamente l’area estesamente 1/2

abitata più fredda dell’emisfero boreale. Per lo stesso periodo di osservazione, si sono osservate temperature medie notevolmente
più elevate della media climatica (a febbraio una media di -14°C contro una media climatica di -21° C) e nella prima decade di
Marzo la media risulta essere di -7° C a fronte di una media di -13° C. Nelle restanti aree subartiche o artiche (Es Svalbard, Alaska,
Canada Artico, Groenlandia), risulta evidente come l’assenza di centri abitati di riguardo o comunque l’estrema bassa densità della
popolazione non abbiano potuto potenzialmente favorire la diffusione del virus. Si sta esaminando l’andamento dei principali
parametri di inquinamento ambientale (Biossido di azoto e di zolfo e particolato sospeso)».
Sigea ha poi concentrato l’attenzione su Lombardia e Veneto prendendo in considerazione, dal 20 febbraio fino al 18 marzo, i dati
termo-pluviometrici ed anemometrici di 10 stazioni rappresentative, Fazzini conclude: «Sia dei tre focolai principiali di diffusione del
virus (aree di Codogno, Nembro e Vo ‘euganeo) sia delle altre province maggiormente interessate della regione lombarda
(Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia). Anche in questo caso, i coefficienti di correlazione tra la diffusione giornaliera del virus a
livello provinciale ed i parametri meteoclimatici non hanno affatto evidenziato alcun rapporto statistico edunque sembrerebbero di
conseguenza smentire i risultati pubblicati ufficialmente da più fonti. A quanto pare nessun rapporto ci sarebbe tra le variazioni
climatiche, dunque le temperature e l’evoluzione epidemiologica del Coronavirus. Contemporaneamente, stiamo esaminando
l’andamento dei principali parametri di inquinamento ambientale (Biossido di azoto e di zolfo e particolato sospeso) per tentare di
ricavare eventuali relazioni statistiche multiregressive con i prima menzionati parametri meteo climatologici sempre in relazione alla
comprensione dell’espansione del COVID 19».
Lipsitch dDopo aver sottolineato che la SARS nel 2003 non è scomparsa per cause naturali ma perché «E’ stata eliminata da
interventi di salute pubblica estremamente intensi nelle città della Cina continentale, Hong Kong, Vietnam, Thailandia, Canada e
altrove», ha smontato un altro mito che sta circoland: quello che i coronavirus sono stagionali, con scarsa trasmissione estiva e che
quindi lo sarà anche SARS-CoV-2. Per farlo ha analizzato 4 fattori determinanti nella diffusione del coronavirus: ambiente,
comportamento umano; sistema immunitario dell’ospite ed esaurimento degli ospiti sensibili, giungendo all’ultimo punto: «Anche le
infezioni stagionali possono verificarsi “fuori stagione” quando sono nuove. I nuovi virus hanno un vantaggio temporaneo ma
importante: pochi o nessun individuo nella popolazione è immune da essi. I vecchi virus, che sono rimasti nella popolazione più a
lungo, operano su un margine più sottile – la maggior parte degli individui è immune e devono accontentarsi della trasmissione tra i
pochi che non lo sono. In termini semplici, i virus che esistono da molto tempo possono sopravvivere – diffondendosi nella
popolazione – solo quando le condizioni sono più favorevoli, in questo caso in inverno. La conseguenza è che i nuovi virus – come
l’influenza pandemica – possono diffondersi al di fuori della stagione normale per i loro cugini più consolidati. Ad esempio, nel 2009,
la pandemia è iniziata in aprile-maggio (ben al di fuori della stagione influenzale), è calata in estate (forse a causa dell’importanza
dei bambini nella trasmissione dell’influenza) e poi è rimbalzata in settembre-ottobre, prima dell’inizio della normale stagione
influenzale. La stagionalità non limita i virus pandemici come quelli vecchi. Questo modello è comune per le pandemie influenzali».
Lipsitch conclude: «Per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, abbiamo motivo di aspettarci che, come altri betacoronavirus, possa
trasmettere in modo un po’ più efficiente in inverno che in estate, anche se non ne conosciamo i meccanismi responsabili. La
dimensione della modifica dovrebbe essere modesta e non sufficiente da sola a interrompere la trasmissione. Sulla base
dell’analogia dell’influenza pandemica, prevediamo che SARS-CoV-2, come virus nuovo per l’uomo, dovrà affrontare una minore
immunità e quindi trasmettere più prontamente anche al di fuori della stagione invernale. Cambiare stagione e vacanze scolastiche
può aiutare, ma è improbabile che interrompa la trasmissione. Per una politica efficace è urgente determinare se i bambini sono
importanti trasmettitori, nel qual caso le chiusure scolastiche possono aiutare a rallentare la trasmissione o meno, nel caso opposto,
con tali chiusure sarebbero sprecate delle risorse. In precedenza si pensava che i bambini non fossero facilmente infettati da SARSCoV-2. Recente mente le prove di Shenzhen suggeriscono che i bambini potrebbero essere infettati e rilasciare virus rilevabili
all’incirca alla stessa velocità degli adulti, quindi ora l’unica domanda è se trasmettono altrettanto facilmente. Sembra probabile che
la risposta sia sì, ma nessun dato al momento in cui sto scrivendo è a mia conoscenza».
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Cosa sappiamo davvero delle relazioni tra
inquinamento atmosferico e coronavirus
Le misure per il contenimento dell’epidemia stanno riducendo lo smog? L’inquinamento atmosferico può
facilitare la diffusione dei contagi, o rendere più difficile la guarigione dei soggetti colpiti? Una panoramica sulle
conoscenze a disposizione
[23 Marzo 2020]
Da una parte le misure progressivamente imposte dalle pubbliche
autorità per contenere la pandemia da coronavirus Sars-Cov-2
stanno riducendo i livelli di inquinamento atmosferico (in particolare
le concentrazioni di NO2), dall’altra l’epidemia potrebbe aver trovato
nel particolato atmosferico un inaspettato alleato per diffondersi: la
relazione tra inquinamento e Covid-19 sembra dunque intrecciarsi
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in materia.sulle concentrazioni di biossido d’azoto
(NO2) presenti in atmosfera le osservazioni raccolte dalla comunità
scientifica iniziano ad essere assai robuste. Copernicus – ovvero il
programma di punta per l’osservazione della Terra offerto
dall’Unione europea – ha registrato un calo sensibile nei livelli di
PM2.5 registrati in Cina, e più recentemente ha documentato una riduzione nelle concentrazioni di NO2 nell’Italia del nord; una
correlazione, quest’ultima, rilevata anche dall’Agenzia spaziale europea e dall’Istituto meteorologico finlandese, fino all’ultima
conferma arrivata oggi direttamente dal Sistema nazionale di protezione ambientale, che rileva una «significativa» riduzione
(nell’ordine del 50% in Pianura Padana) di «uno dei principali inquinanti dell’atmosfera, il biossido di azoto (NO2), a seguito delle
misure introdotte dal Governo per l’emergenza coronavirus».
Più incerto invece il ruolo dell’inquinamento atmosferico in qualità di “veicolo” per l’epidemia. Un position paperpubblicato da 12
ricercatori italiani ipotizza che il particolato atmosferico (PM10, PM2.5) possa agire sia come carrier(ovvero come vettore di
trasporto) del virus sia che abbia dato un’azione di boost, cioè di impulso alla diffusione virulenta dell’epidemia in Pianura Padana,
una delle aree più inquinate d’Europa. La Società italiana di aerosol (Ias), di fronte a questo position paper, ha dichiarato però che si
tratta di conoscenze «ancora molto limitate, e ciò impone di utilizzare la massima cautela nell’interpretazione dei dati disponibili»,
bollando come «parziale e prematura l’affermazione che esista un rapporto diretto tra numero di superamenti dei livelli di soglia del
PM e contagi da Covid-19», e ritenendo che «un eventuale effetto dell’inquinamento da PM sul contagio da Covid-19 rimanga – allo
stato attuale delle conoscenze – una ipotesi che dovrà essere accuratamente valutata con indagini estese ed approfondite».
Lo stesso gruppo di lavoro che ha pubblicato il position paper del resto ha da subito resa esplicita la necessità di ulteriori analisi per
contribuire ad una comprensione del fenomeno più approfondita, ma conferma la solidità del proprio lavoro: «Il nostro studio –
replicano – è condotto con metodo scientifico, basandosi su evidenze. La correlazione è presente. Che i virus si diffondano nell’aria
trasportati dalle polveri trova riscontro nella letteratura scientifica. Come trova riscontro il fatto che restino attivi per diverse ore».
Anche Guido Visconti, professore emerito dell’Università dell’Aquila ed esperto di fisica dell’atmosfera, mette in guardia sui legami
tra inquinamento e diffusione del coronavirus, mentre Fabrizio Bianchi, capo dell’Unità di epidemiologia ambientale e registri di
patologia all’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, commenta il lavoro dei 12 ricercatori affermando che «i risultati, basati su
correlazione semplice tra livelli di PM10 e numero di casi di Covid–19 per provincia, richiedono di essere confermati e approfonditi
mediante un disegno di studio più evoluto che tenga conto anche della disomogeneità territoriale del tempo di propagazione virale;
tuttavia concludere con il supporto a favore di misure restrittive di contenimento dell’inquinamento ritengo sia un monito su cui
concordare».
Alcuni ricercatori come Sara De Matteis, dell’Università di Cagliari e membro del Comitato per la salute ambientale della Società
Respiratoria europea, pongono invece l’accento sull’inquinamento atmosferico come elemento in grado di portare i soggetti esposti
a una maggiore fragilità di fronte al contagio: «I pazienti con malattie croniche causate o aggravate da un’esposizione prolungata
all’aria inquinata sono svantaggiati nel combattere le infezioni ai polmoni – si legge in un’intervista dedicatale dal The Guardian – e
sono dunque a maggior rischio di non farcela. Questo è probabile anche nel caso di esposizione a Covid-19». Un’ipotesi sulla
quale, anche in questo caso, la Ias mantiene un approccio cauto: «È noto che l’esposizione, più o meno prolungata, ad alte
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concentrazioni di PM aumenta la suscettibilità a malattie respiratorie croniche e cardiovascolari e che questa condizione può
peggiorare la situazione sanitaria dei contagiati. Queste alte concentrazioni sono frequentemente osservate nel nord Italia,
soprattutto nella pianura Padana, durante il periodo invernale. Tuttavia, ad ora non è stato dimostrato alcun effetto di maggiore
suscettibilità al contagio al Covid-19 dovuto all’esposizione alle polveri atmosferiche».
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Riceviamo e pubblichiamo

I legami tra inquinamento atmosferico e Covid-19
non sono ancora una certezza
Il particolato atmosferico determina in soggetti sensibili (anziani, persone con patologie o fumatori) effetti di
infiammazione e irritazione locale nel bronchi incrementando la vulnerabilità al virus
[23 Marzo 2020]
In questi giorni si parla molto di studi e ricerche riguardanti la
relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni
delle polveri sottili e il numero di casi infetti da Covid-19. Al riguardo
si rappresenta che è un ipotesi probabile, ma non è assolutamente
una certezza in quanto non sono disponibili dati scientifici.
Nel dettaglio, con il termine coronavirus si intende una famiglia di
virus a RNA che possono determinare varie infezioni dal semplice
raffreddore a malattie respiratorie più gravi come la SARS o la
MERS. A dicembre dello scorso anno in Cina è stato individuato un
nuovo ceppo avente una somiglianza genetica del 70% circa
rispetto alla SARS. Per tale motivo questo nuovo ceppo è stato
denominato SARS-COV-2.
Per quanto concerne la possibilità che l’inquinamento agevoli la
diffusione del virus, si rileva che abbiamo una semplice associazione numerica, ma non un rapporto causale definito in quanto la
pandemia è ancora in atto e non ci sono stime esatte su quante persone siano risultate positive al coronavirus (considerando anche
le persone affette da oligosintomatologia o portatori sani). Inoltre, non ci sono dati completi sulla mortalità per tutte le cause.
Il particolato atmosferico rappresenta l’indicatore di qualità dell’aria più associato con una serie di effetti avversi sulla salute. Il
particolato atmosferico, l’insieme delle particelle eterogenee sospese sia liquide che solide aventi dimensioni microscopiche o sub
microscopiche, determina in soggetti sensibili (anziani, persone con patologie o fumatori) effetti di infiammazione e irritazione locale
nel bronchi incrementando la vulnerabilità al virus.
Tuttavia occorre ricordare che gli effetti dei vari inquinanti atmosferici non dipendono solo dalle fonti emissivi ma specialmente dalle
condizioni meteorologiche e dai venti. Ed è altresì importante ribadire che tale correlazione può anche essere in parte corretta ma,
al momento, non abbiamo dati certi per affermare ciò.
Una relazione che non è stata ancora evidenziata riguarda quella inerente il virus, l’utilizzo e la futura gestione delle risorse. Ad
esempio, pensando ad un azione chiave di prevenzione (ad es. il lavaggio delle mani accurato e frequente) si rileva che il consumo
idropotabile è notevolmente aumentato dal 30 al 60%. L’incremento della diffusione di dispositivi di protezione (mascherine e guanti)
sta generando un incremento dei rifiuti sanitari. Al termine della pandemia sarà necessario, quindi, incrementare il recupero e riciclo
delle acque grigie e di quelle piovane.
Inoltre, sarà opportuno e necessario ammodernare tutto il ciclo della gestione dell’acqua partendo dall’infrastruttura del servizio
idrico (la percentuale di acqua dispersa nella rete è ancora elevata), alla messa in sicurezza di invasi e dighe fino all’utilizzo dei
rubinetti moderni con riduttore di flusso.
Per i rifiuti sanitari occorre incentivare l’economia circolare attivando un mercato delle materie prime seconde e dei prodotti
realizzati con materiali provenienti dal riciclo.
di Ilaria Falconi*
*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio
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Deforestazione e diffusione di nuovi patogeni
Decenni di deforestazione, e di commercio legale e illegale di animali selvatici, stanno provocando un’allarmante
perdita di habitat e di specie che incrementa le zoonosi
[23 Marzo 2020]
Anche noi esseri umani siamo parte della natura. Ce lo
dimentichiamo spesso – del resto alcuni definiscono quest’epoca
“Antropocene”, l’epoca geologica che caratterizza la Terra modellata
dall’uomo – ma è così.
Nonostante il ruolo fondamentale della biodiversità nella
conservazione della vita sul Pianeta, il prevalere degli interessi
economici ha portato a uno sfruttamento indiscriminato delle risorse
naturali, con conseguenze molto più complesse, e serie, di quelle
che potremmo immaginare.
Decenni di deforestazione, e di commercio legale e illegale
di animali selvatici, stanno provocando un’allarmante perdita
di habitat e di specie. Ciò incrementa le zoonosi, cioè malattie che
possono essere trasmesse dagli animali all’uomo attraverso
prodotti animali contaminati o particelle disperse nell’aria.
Le zoonosi potenzialmente si diffondono ovunque gli animali selvatici entrano in contatto con l’uomo e gli animali domestici.
Pertanto, le aree in cui si verifica deforestazione e in cui varie specie di animali selvatici – che agiscono come reservoirs – vengono
a contatto con la specie umana sono un potenziale hotspot di diffusione di virus e malattie.
Insomma, la distruzione di habitat e di biodiversità provocata dalle attività umane, i cambiamenti di uso del suolo e la creazione
di habitat artificiali poveri di natura ma con un’alta densità umana, rompono gli equilibri ecologici e facilitano la diffusione
di patogeni.
Quindi, sebbene le cause della pandemia di COVID–19, determinata dal coronavirus (o SARS-CoV-2), non siano ancora chiare,
possiamo dire con certezza che in passato la diffusione di altre zoonosi è stata legata – almeno in parte – al nostro impatto sugli
ecosistemi naturali. Si pensi ad esempio a malattie come il Nipah, la rabbia, la SARS, la MERS, la febbre gialla, la dengue, Ebola,
Chikungunya… ma anche all’insorgenza di possibili nuovi patogeni nel futuro.
Cosa fare quindi? Senza dimenticare i doveri e le responsabilità di governi e multinazionali, anche noi nel nostro piccolo dobbiamo
agire con urgenza e determinazione per proteggere le foreste. Possiamo farlo iniziando ad apportare dei cambiamenti nelle nostre
abitudini, compresa la nostra dieta.
Sì, anche quel che mangiamo gioca un ruolo fondamentale in questo caso. Mi riferisco soprattutto al fatto che circa l’80%
della deforestazione globale è causata dalla produzione agricola. L’agricoltura industriale, infatti, si è espansa in tutto il Pianeta
a un ritmo serratissimo, divorando le foreste e altre aree naturali per lasciare spazio alla produzione indiscriminata di materie
prime agricole (soia, olio di palma, cacao) e carne a basso costo.
Il senso di frustrazione che stiamo provando in questi giorni, chiusi nelle nostre case, ci può far sentire impotenti. Eppure, possiamo
già iniziare a fare qualcosa: consumare meno carne e preferire pasti ricchi di verdure e di proteine di origine vegetale.
Qualche giorno fa, lo scrittore Gianrico Carofiglio, riflettendo su ciò che il ritiro forzato di questo periodo ci sta insegnando, ha detto
che “la paura è la maestra che ci insegna a cambiare le cose” e che “imparare è il rimedio per tutti noi”. Proviamo allora a imparare
ad amare di più il nostro Pianeta e noi stessi, partendo dalle nostre abitudini quotidiane, perché mantenere la nostra casa in salute
aiuta a mantenerci in salute. Proteggiamo le foreste e – ora più che mai – impariamo dalla loro pazienza “ostinata, instancabile,
continua, come la vita stessa” (Il richiamo della foresta, Jack London).
di Martina Borghi, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia. di Greenpeace
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Coronavirus, OMS: "La pandemia
sta accelerando, ma si può frenare"
Lunedi 23 Marzo 2020, 17:13

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità,
Tedros Adhanom Ghebreyesus chiede maggiore cooperazione
a livello internazionale per frenare il contagio
La pandemia di Covid-19 sta accelerando. Ad affermarlo è il
direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità,
Tedros Adhanom Ghebreyesus che spiega: "Ci sono voluti 67 giorni
per arrivare dal primo caso riconosciuto di coronavirus a 100.000 casi
positivi, poi solo 11 giorni per i secondi 100.000 e solo 4 per gli altri
100.000".

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ﬁles/articoli/omswdtr.png)
"I numeri sono pesanti - ha detto Ghebreyesus -, ma abbiamo la
capacità di cambiarne la traiettoria.

Oltre

alle

misure

di

contenimento e isolamento, è importante la coordinazione a
livello internazionale per aumentare la cooperazione ed evitare bandi
alle esportazioni di materiale sanitario che è necessario a medici e
infermieri per aiutare i pazienti". Ghebreyesus ha spiegato che parlerà
al G20 per sollecitare maggiore cooperazione e solidarietà.
red/mn
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Fedriga, Protezione civile Fvg andrà
a Zagabria
Lunedi 23 Marzo 2020, 12:18

Friuli Venezia solidale: aiuta la popolazione di Zagabria
appena colpita da un terremoto, inviando 50 tecnici della
protezione civile e accoglie 9 malati in terapia intensiva
provenienti dalla Lombardia
"Cinquanta persone della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia
andranno a Zagabria per aiutare a installare tende da campo e dare
tutto il supporto necessario" alla popolazione colpita dal terremoto

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-dimb-53-a-zagabria-crolli-e-danni) di ieri. "Come Fvg, anche in un
momento come questo, non abbandoniamo mai nessuno". Lo ha
annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano
Fedriga, a SkyTg24. In totale saranno montate 30 tende da campo,
per un totale di 250 posti letto.

Inoltre, "abbiamo accolto 9 pazienti ricoverati in terapia intensiva
dalla Lombardia, malgrado il nostro sistema sanitario in termini di
numeri non sia enorme. Siamo una regione da 1,2 milioni di abitanti".
"Vogliamo far vedere - ha concluso - che esiste una solidarietà che si
può fare e possiamo darci una mano a vicenda”.
Red/cb
(Fonte: Ansa)
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La sfida lanciata dal ministro Sergio Costa agli italiani in quarantena: "Diamo
una mano all'ambiente e condividiamo idee"

Hai creato qualcosa con oggetti di scarto destinati ad essere buttati? Stai dando nuova vita a un
imballaggio? In che modo hai organizzato la tua differenziata? Sono le domande che il ministero
dell'Ambiente rivolge agli italiani in quarantena lanciando la challenge #ricicloincasa. "In che
consiste? Ognuno di noi con una foto o un video condivide il suo impegno per il riciclo o il riuso", si
legge nel post del dicastero che invita a condividere i propri contenuti con l'hastag #ricicloincasa.

Ministero Ambiente
@minambienteIT

Restiamo in casa e ricordiamoci che la tutela dell’ambiente
comincia da dove viviamo. Riusa, ricicla e differenzia: facci
vedere come lo fai e metti in mostra la tua creatività! Condividi e
nomina tre persone che facciano come te! #ricicloincasa

27 12:53 - 23 mar 2020
21 utenti ne stanno parlando

"Magari chissà, qualcuno potrà prendere spunto dalle tue idee e in questi giorni può rendere più
piacevole e utile il proprio stare in casa e allo stesso tempo daremo tutti insieme un aiuto
all'ambiente", scrive il ministro Sergio Costa su Facebook. "Oggi pomeriggio darò il mio contributo,
coinvolgerò tre persone e sto preparando la foto", aggiunge Costa.
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Kimberlite (Woudloper / CC BY-SA - via Wikimedia Commons)

Le hanno scoperte i ricercatori della università della British Columbia, in
Canada, impegnati ad analizzare campioni di kimberlite
23 March 2020

E' scomparso 150 milioni di anni fa lasciando tracce nei diamanti. Le prove di un continente perduto
sono state scoperte da alcuni studiosi della British Columbia, in Canada, impegnati ad anallizzare
alcuni campioni di pietre preziose estratti dalle profondità della Baffin Island, vicino alla Groenlandia.
I ricercatori sono risaliti ad un pezzo residuo del cratone Nord Atlantico studiando la kimberlite,

materiale roccioso che spesso contiene diamanti, ipotizzando che sarebbe più grande del 10%
rispetto a quanto stabilito da precedenti ricerche. Il cratone nordamericano, che si estendeva dalla
Scozia al Nord America, si è rotto 150 milioni di anni fa. I cratoni sono le parti più rigide, antiche e
stabili della crosta continentale: rappresentano un'ampia area geologica che per centinaia di milioni di
anni non ha subito grandi modifiche.
"Per i ricercatori, i kimberlite sono rocce sotterranee raccolte dai passeggeri sulla loro strada verso la
superficie. I passeggeri sono pezzi solidi di rocce a parete che trasportano una grande quantità di
dettagli sulle condizioni passate molto al di sotto della superficie del nostro Pianeta", ha spiegato alla
Bbc Maya Kopylova, geologa dell'Università della British Columbia. Gli ultimi campioni in loro
possesso e oggetto dello studio rappresentano una "firma minerale che corrispondeva ad altre parti
del cratere del Nord Atlantico".
Per i ricercatori canadesi "è stato come trovare le tessere mancanti di un puzzle", ha sottolineato
Kopylova in riferimento ai frammenti prelevati in profondità, sotto la provincia Chidliak Kimberlite, nel
Sud della Baffin Island, la terza più grande isola del Canada e la quinta più estesa al mondo. Le
precedenti ricostruzioni delle placche terrestri erano basate su campioni di rocce poco profonde,
formati ad una profondità da 1 e 10 km.

