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Emergenza Covid-19, le proposte degli
ingegneri per una regione che si deve rialzare
Feding Marche sulla crisi sanitaria e il suo impatto sul tessuto sociale, economico e
professionale
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G
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

li effetti devastanti dell’emergenza Corona Virus

che sta vivendo il nostro paese sono tristemente

sotto gli occhi di tutti.

Questa crisi sanitaria di gravità senza precedenti che ha

già avuto un costo incalcolabile in termine di vite

umane, porta inevitabilmente con sé una serie di

problemi collaterali che si riverberano in tutti i settori della società e

dell’economia. Per limitare l’impatto sociale della pandemia, con il Decreto

“Cura Italia” il governo ha opportunamente messo in piedi una manovra da 25

miliardi di euro per andare incontro a imprese, famiglie e lavoratori. Le misure

adottate nei confronti dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza

private sono però insufficienti e discriminatorie rispetto a tutte le altre

categorie di lavoratori, con cui condividono i medesimi disagi e difficoltà, pur

contribuendo ampiamente con le loro tasse all’economia del paese.

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede unicamente l'istituzione di un

fondo da 300 milioni di euro definito "Fondo per il reddito di ultima istanza"

da distribuire su una platea di oltre 2 milioni di professionisti iscritti agli ordini

professionali, considerandoli nei fatti lavoratori di serie B. Tutto ciò

considerato, gli ingegneri non intendono fare battaglie per i 600 euro, ma

vogliono gridare al paese che esistono tanti professionisti che ogni giorno

danno il loro contributo alla comunità lavorano in modo scientifico e

rigoroso, ma che sono messi all’angolo da una politica indifferente ai

meriti e alle competenze. Per questo la Federazione Ordini Ingegneri

delle Marche e tutti gli ordini provinciali hanno aperto un canale di

comunicazione costante con la Rete delle Professioni Tecniche nazionale e con

i rappresentanti delle altre professioni ordinistiche e le rispettive casse

previdenziali, attualmente impegnate nella stesura del “Manifesto delle

Professioni per l’emergenza” per sensibilizzare in modo unitario ed efficace il
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Governo centrale.

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli Ingegneri e gli studi

professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la

liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a

determinare in un arco temporale assai breve.

La gravissima crisi attuale può però costituire l’occasione per migliorare

l’efficienza del sistema Italia, ormai stressato da un sistema burocratico e

normativo ipertrofico.

Numerose le proposte che Feding Marche vuole rivolgere alle istituzioni locali e

nazionali per limitare l’impatto dell’emergenza sull’attività professionale e sulla

sicurezza dei tecnici e delle loro famiglie:

Sospensione totale dei cantieri in corso pubblici privati rimasti fuori

dall’elenco del DPCM 22.03.2020;

Sospensione di tutte le scadenze riguardanti il sisma 2016;

Sospensione procedure di gara o avvisi per servizi di ingegneria e

architettura e servizi di progettazione in corso;

Investimenti in tempi rapidi sulle infrastrutture informatiche per agevolare

lo sviluppo del “Lavoro Agile” e delle comunicazioni tra professionisti e

P.A. (conferenze di servizi, riunioni, accesso al pubblico, etc.),

confrontandosi con gli ingegneri esperti di tale settore;

Cogliere l’occasione per promuovere come modalità di lavoro ordinaria lo

smart-working in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 87 del Decreto

“Cura Italia”, agevolando l’utilizzo di tale modalità soprattutto per i

colleghi della P.A. che comporterebbe una evoluzione moderna del lavoro e

risparmi enormi per gli enti;

Accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori

sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in

larga misura fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati

esclusi.

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, affinché si rispettino

effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di

calendario, stabiliti dalla direttiva;

Selezione dei vertici delle strutture tecniche delle P.A. di tecnici validi e

competenti, selezionati con criteri veramente meritocratici, evitando

indebite ingerenze della politica.

Stimolare l’impegno della Regione Marche nel farsi pioniera di un processo

di reale sburocratizzazione, emanando in tempi rapidi direttive per

l’abolizione di norme obsolete e per abbattere i tempi delle istruttorie delle

P.A.
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Senza attendere la fine della crisi, programmare insieme agli ingegneri

delle Marche un nuovo piano di investimenti strategici che permetta il

rilancio dell’economia marchigiana, su infrastrutture civile e informatiche,

industria 4.0, manifattura ingegnerizzata ecc.

Instaurare un dialogo continuo della P.A., come avviene in altre regioni,

con gli ingegneri e i tecnici adeguatamente rappresentati nelle varie

commissioni regionali e locali, per contribuire alle scelte strategiche.

Per affrontare in modo efficace i gravi aspetti economici di quest’emergenza

occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno

concreto alle diverse componenti del tessuto produttivo evitando la

dispersione di risorse. Bisogna prevedere fin d’ora interventi che agiscano

nella fase di emergenza ma anche e soprattutto nel periodo post-emergenziale,

con un orizzonte di medio periodo. Gli Ingegneri delle Marche tutti sono

pronti a un confronto di vertice con le istituzioni regionali, analogamente a

quanto accade in altre regioni, per portare nell’immediato il loro contributo

professionale e scientifico a una regione che deve rialzarsi, ricominciare

a correre e ricostruirsi un futuro.

Argomenti: coronavirus
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Dl Cura Italia, i Durc con scadenza fino al 15
aprile restano validi due mesi in più
Mauro Salerno

Il decreto Cura Italia proroga i termini di validità del documento unico di regolarità contributiva.
I Durc on line che riportano nel campo «scadenza di validità» una data compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. È quanto ha
comunicato l'Inps in attuazione delle nuove norme del decreto n. 18/2020 che ha previsto
all'articolo 103 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi con effetti sugli atti
amministrativi in scadenza.

La notizia è stata riportata anche dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili. Con
un comunicato diffuso ieri, la Cnce ha chiarito che anche il Durc rientra «tra le attestazioni di cui
all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che "tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"».

La proroga di validità dei Durc con termine ricadente nel periodo di emergenza sanitaria legata
al Coronavirus (dal 31 gennaio al 15 aprile) è stata confermata dall'Ufficio Legislativo del
Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'Inps. È la stessa Cnce a riportare
il messaggio diffuso dall'Istituto di previdenza secondo cui «i documenti attestanti la regolarità
contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno
2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18». Nel caso
di una nuova richiesta di verifica della regolarità contributiva, viene inoltre specificato che «gli
utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione
dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del
richiedente».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



1/1

25 Mar 2020

Coronavirus/1 . Anche i cantieri del Terzo
Valico verso la chiusura
Q.E.T.

Anche i cantieri del Terzo Valico verso la chiusura a causa dell'emergenza Coronavirus. Cociv,
general contractor per la progettazione e realizzazione del Terzo Valico ferroviario, intende
sospendere l'attività dei cantieri, dal lato piemontese, ricorrendo alla cassa integrazione per i
dipendenti. Lo riporta l'agenzia Ansa, citando il contenuto di una nota dei sindacati.

«La decisione, sulla quale esprimiamo soddisfazione - scrivono Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
- , va nella giusta e corretta direzione di difendere e garantire la tutela della sicurezza dei
lavoratori e si basa, come hanno spiegato dal Cociv, sull'ordinanza emessa dalla Regione
Piemonte lo scorso 21 marzo. Si stanno verificando le condizioni per consentire il rientro a casa
dei lavoratori. Ci auguriamo, infine, si possano riprendere regolarmente le attività lavorative al
più presto, nel pieno rispetto della sicurezza e della salute delle persone».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/3 . Nel nuovo decreto stop di
un mese per le imprese che non chiudono
Marco Mobili e Gianni Trovati

Imprese ed esercizi commerciali che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti dai
decreti di Palazzo Chigi per contenere la diffusione del Coronavirus si vedranno imporre uno
stop dell’attiv ità fino a 30 giorni. E chi verrà colto a non violare le altre misure di
distanziamento sociale, per esempio uscendo di casa senza poter documentare una delle tre
ragioni che lo permettono (lavoro, salute o esigenze indifferibili tipo spesa) incapperà in una
multa da 400 a 3mila euro, che diventano 6mila per i recidivi. Salta invece dal testo finale la
previsione del fermo amministrativo dell’auto; ma curiosamente le violazioni commesse in auto
comportano l’aumento di un terzo della sanzione: i 400 euro, in pratica, diventano 533, e i 3mila
diventano 4mila.

Ma dalle nuove sanzioni, scritte nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri per
costruire la “legge quadro” sulle misure di emergenza, arriva anche una buona notizia per i
100mila denunciati nei giorni scorsi dalle Forze dell’ordine perché fermati in strada in
violazione delle regole: la depenalizzazione di fatto decisa con il decreto legge fa cadere le
accuse penali nei loro confronti, che poggiavano sull’articolo 650 del Codice che prevede la
reclusione fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro per chi viene giudicato colpevole di
«inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità». Ma per loro i 206 euro da pagare diventano in
automatico 400. Sul piano economico, insomma, il colpo previsto per chi aggira i limiti
emergenziali alla libertà di movimento si indurisce parecchio. Ma cade la prospettiva di essere
messi a processo e di vedersi macchiare la fedina penale. Su questo terreno contina a muoversi
solo chi viola l’obbligo di restare in casa perché risultato positivo al tampone del Coronavirus: 
per loro il rischio è la reclusione da uno a cinque anni previsto dall’articolo 452 del Codice
penale per i delitti colposi contro la salute pubblica.

Sanzioni e quadro ordinamentale sono appunto i due compiti fondamentali assegnati al nuovo
decreto che come anticipato ieri su queste pagine nasce anche per superare le incognite prodotte
dagli incroci multipli con le ordinanze regionali.

In pratica, il decreto costruisce un’architettura normativa che prova a evitare il caos prodotto dal
meccanismo basato sugli annunci e sui successivi provvedimenti di Palazzo Chigi. E coinvolge
governo e Parlamento nella gestione di fondo dell’emergenza, andando incontro anche alle
sollecitazioni del Quirinale. Per questa ragione il decreto mette in fila 29 possibili misure di
contenimento, dalla circolazione delle persone alla chiusura di imprese ed esercizi commerciali,
dalla limitazione degli eventi agli obblighi di ridurre al minimo il personale presente negli uffici
pubblici, che tocca poi ai decreti di Palazzo Chigi definire nell’applicazione.

Questa architettura, specifica il decreto, che potrà rimanere in piedi fino al 31 luglio, ma al
momento la data si spiega semplicemente con la durata semestrale dello stato di emergenza
partito a fine gennaio. Il compito di far rispettare le regole è affidato ai Prefetti, che oltre alla



2/2

Polizia potranno far ricorso alle Forze Armate ai cui componenti viene attribuita la qualifica di 
pubblico ufficiale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



25 Mar 2020

Coronavirus/4. Intervento. «L'accordo Ance-
sindacati tutela la liquidità delle imprese e il
reddito dei lavoratori»
Marco Garantola (*)

L'epidemia di coronavirus sta determinando su tutto il territorio nazionale una situazione di 
emergenza sanitaria e economica che richiede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. 
Lo sforzo che siamo chiamati a fare riguarda imprese e lavoratori senza distinzioni, consapevoli 
di combattere una battaglia comune che al primo posto vede la salute delle persone.

Con questo spirito, l'Ance, assieme alle altre parti datoriali, ha sottoscritto un accordo nazionale 
con le Organizzazioni sindacali, volto a tutelare un tessuto industriale, quale quello dell'edilizia, 
già gravato da una crisi senza precedenti. In questo modo il sistema delle costruzioni ha voluto 
dare ancora una volta prova di unità, individuando soluzioni necessarie per tutelare la sicurezza 
dei lavoratori, salvaguardare la tenuta dei posti di lavoro e la sopravvivenza delle imprese, anche 
attraverso la propria bilateralità.

Le misure individuate dall'accordo che abbiamo firmato hanno come obiettivo quello di 
preservare la liquidità delle imprese e il reddito dei lavoratori in questa fase delicata in cui la 
maggioranza dei cantieri in Italia sta sospendendo la propria attività. Per le imprese è stata, 
infatti, decisa la proroga, al 31 maggio, dei versamenti previsti verso le Casse Edili, per il periodo 
di competenza febbraio e marzo 2020. Tale sospensione non sarà considerata per la regolarità 
in Cassa Edile ai fini del Durc e i versamenti sospesi potranno essere rateizzati, senza sanzioni 
né interessi, in quattro rate.

Sul fronte dei lavoratori, nel concordare che saranno attivati tutti gli ammortizzatori sociali 
previsti, abbiamo voluto introdurre importanti misure di sostegno al reddito quali 
l'anticipazione agli operai, da parte delle Casse Edili, del pagamento del trattamento economico 
accantonato per ferie e dei tempi previsti per l'erogazione dell'anzianità professionale edile 
maturata, a far data dal primo aprile 2020.

Un impegno preciso viene inoltre previsto per la tutela della salute dei lavoratori, prevedendo 
esplicitamente un intervento da parte del Sanedil (Fondo sanitario integrativo per i lavoratori 
edili) che provvederà all'acquisto di mascherine idonee all'attività lavorativa, da distribuire a 
tutti gli operai edili. Le parti hanno anche concordato che il Sanedil, in rappresentanza 
dell'intero sistema delle costruzioni, provveda urgentemente a porre in essere un intervento 
solidaristico a favore della lotta contro il contagio da Covid19.

Questo accordo, insieme al Protocollo contenente le linee guida per la tutela della salute dei 
lavoratori e per la loro sicurezza nei cantieri, vuole rappresentare uno strumento di immediata 
efficacia capace di sostenere lavoratori e imprese in questo difficile momento con la certezza che 
si possa tornare al più presto a operare per il bene del Paese intero.

 (*) Vicepresidente Ance con delega alle Relazioni industriali

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Avvalimento, stretta del Consiglio di Stato
sul requisito relativo al fatturato specifico
Roberto Mangani

Il requisito relativo al così detto fatturato specifico, inerente cioè lo svolgimento pregresso di
prestazioni analoghe, è da considerare un requisito di natura tecnico-professionale e non
economico-finanziaria. Di conseguenza, qualora tale requisito sia oggetto di avvalimento –
trattandosi di avvalimento così detto operativo – il relativo contratto deve indicare in maniera
puntuale e dettagliata i mezzi e le risorse che l'impresa ausiliaria mette a disposizione
dell'impresa principale. Inoltre, nel caso di avvalimento del requisito indicato l'impresa
ausiliaria non è tenuta ad eseguire direttamente le relative prestazioni, potendovi provvedere in
autonomia l'impresa principale, sia pure utilizzando i mezzi e le risorse dell'impresa ausiliaria.

Sono queste le principali affermazioni contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III,
9 marzo 2020, n. 1704, che interviene su uno dei profili particolarmente critici in tema di
avvalimento, relativo alle modalità di funzionamento dell'istituto con riferimento al requisito
del fatturato.

Il fatto 
La Regione Calabria aveva indetto una procedura di gara per la fornitura domiciliare di
materiale medico, destinata alle aziende sanitarie della Calabria. In particolare la fornitura si
articolava in due distinte prestazioni: una principale relativa alla fornitura dei prodotti sanitari e
una secondaria consistente nel servizio di consegna a domicilio dei suddetti prodotti. Tra i
requisiti tecnico – professionali che venivano richiesti ai concorrenti vi era quello di avere
eseguito nell'ultimo triennio un contratto di fornitura di prodotti sanitari analoghi per un
determinato importo e un contratto di servizio di trasporto e consegna anch'esso di importo
predeterminato.

Sia il concorrente risultato aggiudicatario che il secondo classificato avevano dichiarato di
volersi avvalere, ai fini della dimostrazione di detto requisito – con riferimento specifico al
servizio di trasporto e consegna - di un'impresa ausiliaria, producendo a corredo dell'offerta il
relativo contratto di avvalimento. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il concorrente terzo
classificato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Alla base delle censure mosse
la considerazione che il contratto di avvalimento prodotto da entrambe le imprese non aveva il
grado di dettaglio necessario in relazione al requisito cui si riferiva.

Il giudice amministrativo di primo grado respingeva il ricorso. Ciò sulla base dell'assunto
secondo cui il requisito in parola, consistente nello svolgimento pregresso di prestazioni
analoghe – il così detto fatturato specifico - fosse da ritenere un requisito di carattere
economico-finanziario, per il quale non è richiesto che il contratto di avvalimento abbia quel
grado di dettaglio che invece deve avere in relazione ai requisiti di natura tecnico –
professionale. La decisione del giudice di primo grado è stata oggetto di appello al Consiglio di
Stato.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/25/SEntenza_Mangani.pdf


2/4

Il requisito del fatturato specifico 
Il Consiglio di Stato ricorda preliminarmente che nel caso di specie il ricorso all'avvalimento 
riguarda in particolare il requisito consistente nell'aver eseguito in passato un contratto di 
servizio di trasporto di prodotti medici. Nel disciplinare di gara erano indicati anche i mezzi 
attraverso cui era possibile dare prova di tale esecuzione, consistenti nei certificati di regolare 
esecuzione rilasciati dagli enti appaltanti o, in mancanza, dalle fatture emesse. 
Ciò detto, il giudice amministrativo ricorda le due tesi che sono state avanzate in passato in 
relazione alle modalità di funzionamento dell'avvalimento riferite al fatturato (generale e 
specifico).

Secondo una prima tesi il fatturato serve a dimostrare unicamente la dimensione economica 
dell'impresa. Di conseguenza in caso di avvalimento il prestito del fatturato significherebbe 
unicamente che l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'impresa principale 
la propria capacità finanziaria, intesa come forma di garanzia (finanziaria) ulteriore rispetto a 
quella propria dell'impresa principale in relazione all'adempimento delle obbligazioni 
contrattuali.

Ne consegue che secondo questa ricostruzione l'impresa ausiliaria non deve obbligarsi a mettere 
a disposizione mezzi e risorse materiali, con l'ulteriore effetto che il contratto di avvalimento 
non deve contenere un'indicazione puntuale degli stessi. 

La tesi opposta attribuisce invece al fatturato una valenza non solo economica ma anche tecnica 
e produttiva, nel senso che rappresenta l'indice dell'operatività dell'impresa nel mercato di 
appartenenza.

Le due tesi hanno differenti effetti per ciò che concerne il contenuto del contratto di 
avvalimento. Solo nella seconda ricostruzione interpretativa il contratto di avvalimento deve 
definire in maniera concreta e puntuale i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria; 
nella prima ipotesi – il così detto avvalimento di garanzia – non è invece necessario che vi siano 
indicati elementi materiali, poiché ciò che l'impresa ausiliaria mette a disposizione è la sua 
solidità finanziaria che garantisce un supplemento di affidabilità e responsabilità rispetto alle 
obbligazioni del contratto di appalto.

Sia pure con la difficoltà di muoversi in un territorio di difficile definizione, la seconda tesi 
appare preferibile. Il fatturato non è solo un indicatore economico – finanziario, ma è anche il 
prodotto dell'attività industriale svolta dall'impresa. Per quanto riguarda in particolare il 
fatturato specifico, esso costituisce il risultato dell'esperienza pregressa in quel particolare 
settore di attività e per il suo conseguimento l'impresa ha utilizzato mezzi e risorse della propria 
organizzazione aziendale. E si deve ritenere che siano tali mezzi e risorse che l'impresa 
ausiliaria deve mettere a disposizione al fine di "prestare" il suo fatturato specifico.

Anche il Consiglio di Stato aderisce alla seconda tesi, ritenendo che nel caso di specie l'ente 
appaltante abbia correttamente inquadrato il requisito del fatturato specifico – esecuzione di 
contratti analoghi a quello oggetto di affidamento – tra i requisiti di natura tecnico –
professionale (e non economico-finanziaria).
Le caratteristiche intrinseche di questo requisito evidenziano infatti come non venga in rilievo 
esclusivamente la dimensione economica della prestazione svolta ma anche la prestazione in sé 
considerata, che tiene conto dei contenuti concreti della stessa. In sostanza, il requisito che 
viene richiesto ai fini della partecipazione alla gara non è finalizzato a dimostrare la capacità 
economico-finanziaria del concorrente, bensì la sua specifica capacità tecnica – desumibile 
dall'esperienza pregressa – di eseguire quella determinata prestazione.

Dal punto di vista dell'ente appaltante, il "prestito" del fatturato specifico ha lo scopo di 
consentire all'ente stesso di fare affidamento, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
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contratto, non solo sulle risorse umane e tecniche del concorrente, ma anche sulle competenze 
tecniche e professionali che l'impresa ausiliaria ha acquisito nelle precedenti esperienze.

La naturale conseguenza di questo approccio è che il contratto di avvalimento relativo al 
fatturato specifico – considerato come avvalimento tecnico-operativo – deve avere ad oggetto la 
concreta messa a disposizione di mezzi e risorse puntualmente identificate, che devono essere 
quelli funzionali allo svolgimento delle prestazioni analoghe in cui si sostanzia il fatturato 
specifico.

Detto altrimenti, il contratto di avvalimento deve rendere evidente che vi è la materiale messa a 
disposizione di tutti gli elementi che sono necessari per trasferire all'impresa principale 
l'esperienza dell'impresa ausiliaria, in maniera che la prima ne possa fare concreto utilizzo in 
relazione all'esecuzione del contratto oggetto di affidamento. 
D'altro canto solo in questo modo il contratto di avvalimento consente di individuare con 
sufficiente livello di determinazione l'obbligazione contrattuale assunta dall'impresa ausiliaria 
nei confronti dell'impresa principale e, in ultima analisi, dell'ente appaltante.

L'esecuzione personale delle prestazioni da parte dell'impresa ausiliaria 
In sede di appello il ricorrente aveva avanzato anche un altro ordine di censure. Aveva infatti 
sostenuto che nell'ambito del rapporto di avvalimento doveva essere previsto che l'impresa 
ausiliaria eseguisse direttamente e personalmente le prestazioni con la propria organizzazione 
imprenditoriale.

Ciò in applicazione della previsione contenuta all'articolo 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016 
secondo cui con riferimento ai requisiti relativi ai titoli di studio e professionali e alle esperienze 
professionali pertinenti qualora si ricorra all'avvalimento l'impresa ausiliaria deve eseguire 
direttamente i lavori o i servizi per i quali i suddetti requisiti sono richiesti. 
Secondo il Consiglio di Stato di questa previsione deve essere data una lettura restrittiva, che 
non consente di estenderne l'ambito operativo al di fuori delle ipotesi specificamente indicate. 
Essa quindi non può trovare applicazione nel caso di specie, in cui il requisito oggetto di prestito 
non attiene né ai titoli di studio o professionali né alle esperienze professionali pertinenti.

Il prestito del requisito del fatturato specifico non si esaurisce infatti nella spendita di alcun 
titolo di studio o professionale né di esperienze professionali pertinenti, giacché si sostanzia 
nella messa a disposizione di mezzi e risorse agevolmente trasferibili.
In realtà la norma invocata non è di agevole interpretazione. Il riferimento ai titoli di studio e 
professionali sembra fare riferimento a quelle ipotesi in cui per lo svolgimento delle prestazioni 
oggetto di affidamento è necessario che vi siano soggetti in possesso di detti titoli. In queste 
ipotesi questi soggetti – riconducibili all'impresa ausiliaria - devono eseguire in prima persona 
le prestazioni richieste.

Di lettura ancora più difficile è il riferimento alle esperienze professionali pertinenti. Si può 
ragionevolmente ritenere – anche in analogia con l'altra fattispecie – che si intenda far 
riferimento a requisiti che involgono le esperienze professionali di singoli soggetti 
puntualmente identificati. Ad esempio se per lo svolgimento di determinati servizi tecnici viene 
richiesto lo svolgimento di pregressi incarichi di carattere personale. In questo caso il prestito 
del requisito è ammesso a condizione che il servizio sia poi eseguito dal soggetto che ha già 
svolto i pregressi incarichi.

In termini generali le ipotesi contemplate dall'articolo 89, comma 1 sembrano far riferimento a 
requisiti che presuppongono prestazioni di natura infungibile che, proprio perché tali, possono 
essere svolte solo dai soggetti che ne sono titolari. Con la conseguenza che, in caso di 
avvalimento, devono essere svolte direttamente e autonomamente dall'impresa ausiliaria, senza
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possibilità di trasferimento delle relative competenze in capo all'impresa principale, che non le 
può inglobare nella propria organizzazione aziendale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cassazione: il reato di lottizzazione abusiva
non può riguardare le zone già urbanizzate
Andrea Magagnoli

Nelle zone urbanizzate non è configurabile il reato di lottizzazione abusiva pertanto non sarà
possibile la confisca degli immobili abusivi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.
10080/2020 depositata il marzo.

A carico di quattro cittadini italiani era stato contestato il reato di lottizzazione abusiva, a
seguito dell' accertamento dell' edificazione di opere edilizie all' interno di un area collocata in
un centro abitato. Si trattava in particolare di una serie di costruzioni, che avevano modificato
radicalmente l'assetto territoriale entro il quale erano state costruite e che per questo venivano
confiscate. I titolari degli immobili abusivi, pertanto, ricorrevano chiedendo la restituzione dei
beni. La loro tesi difensiva in particolare, si fondava sulla natura del terreno ove erano state
realizzate le opere: un area urbanizzata, idonea di per sé ad escludere la configurabilità di un
eventuale lottizzazione abusiva.

Pertanto, proseguiva ancora il difensore dei costruttori, anche il provvedimento di confisca
avrebbe dovuto essere revocato non potendosi consentire la sopravvivenza del sequestro dei
beni che si fondava su di una condotta illecita del tutto assente nel caso di specie. Il reato di
lottizzazione abusiva, si configura, infatti nel caso in cui venga realizzata una modifica dell'
assetto territoriale in assenza di autorizzazione. La presenza o meno di tale illecito, tuttavia
dipende dalla natura del suolo, sul quale vengono realizzate le opere abusive.

I giudici della Corte suprema compiono una precisa distinzione sul punto, basata sulla
localizzazione delle opere abusive. Nel caso infatti in cui le opere vengano realizzate su di un
terreno già completamente urbanizzato, non si potrà parlare di lottizzazione abusiva tanto da
doversi altresì escludere anche l' applicabilità della confisca dei manufatti abusivi.
La legislazione infatti nella regolamentazione dell'illecito richiede la presenza di rilevante
modifica all' assetto territoriale ove vengono realizzate le opere.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sanatoria, se il bene è in comunione ciascun
coniuge è legittimato a presentarla
singolarmente
Pietro Verna

Nell'ipotesi di comunione legale dei beni, ciascuno dei coniugi è legittimato a presentare anche
uti singulus l'istanza di sanatoria dell'opera abusiva (Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 2020,
n. 1766). In questi termini, il massimo organo di giustizia amministrativo ha confermato la
pronuncia con la quale il Tar Lazio aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento
con cui il Comune di Tivoli aveva accolto la domanda di sanatoria di un fabbricato destinato a
garage realizzato da due coniugi in regime di comunione legale (sentenza 22 luglio 2009, n.
7482). Provvedimento che il proprietario di un edificio limitrofo aveva impugnato sostenendo
che sarebbe stato illegittimo perché la richiesta di sanatoria era stata presentata soltanto da uno
dei coniugi senza che il Comune ne avesse accertato la legittimazione: a suo dire, l'ente locale
avrebbe dovuto verificare ex art. 184 (Atti compiuti senza il necessario consenso) cod. civ. «la
sussistenza, in capo al richiedente stesso, di un titolo idoneo di godimento sull'immobile ed
accertare […] il consenso, anche tacito, dell'altro proprietario in regime di comunione».

La sentenza di Palazzo Spada 
Nel giudizio di appello, il ricorrente aveva richiamato la sentenza del Consiglio di Stato 7
settembre 2016, n.3823 secondo cui il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve
essere colui che abbia l'intera proprietà del bene e non solo una parte o quota di esso, fermo
restando che nell'ipotesi di pluralità di proprietari la domanda di rilascio di titolo edilizio deve
provenire congiuntamente da tutti i proprietari, a meno che si accerti l'esistenza di un pactum
fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (in senso conforme, Consiglio Stato Sez. V:
sentenza n. 3823/2016 e sentenza n. 883/1991 ). Principi che il Consiglio di Stato ha ritenuto non
applicabili alla comunione legale tra i coniugi (art. 177 e segg. cod. civ.) per la peculiarità che
contraddistingue tale istituto dalla comunione ordinaria (art. 1100 e segg. cod. civ.) : nella
comunione ordinaria le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (art.
2825 cod. civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune ( art. 1103
cod. civ.) mentre nella comunione legale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente
per oggetto i beni della comunione ( ex multis, Cassazione, sentenza n.14093/2010 ). Peculiarità
che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito. Lo ha fatto, ad esempio, con l' ordinanza n.
22082/2011 e con la sentenza n. 6230/2016 secondo cui :
- i coniugi in regime di comunione legale non sono titolari di un diritto di quota di cui possano
disporre - come avviene nella comunione ordinaria - ma sono solidalmente titolari di un diritto
sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso;
- il creditore può pignorare l'intero bene che ricade nel regime di comunione legale anche se il
debito riguarda uno solo dei coniugi in quanto la comunione tra coniugi ha la peculiarità di
essere senza quote, nel senso che, pur essendo entrambi coniugi titolari al 50% , lo sono,
tuttavia, sull'intero bene.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/25/Sentenza_Verna.pdf
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Anche sotto il profilo penale la giurisprudenza di legittimità ha messo in luce la differenza tra il 
bene in comproprietà e il bene in comunione legale. Tant'è che la sentenza n. 51489/2018, in 
tema di reati edilizi, ha stabilito che la responsabilità di un coniuge per il fatto commesso 
dall'altro può essere rilevata sulla base di elementi di valutazione oggettivi tra i quali il comune 
interesse all'edificazione, il regime di comunione dei beni e l'acquiescenza all'esecuzione 
dell'intervento. Nel caso di specie il Supremo Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso 
proposto contro la pronuncia con la quale la Corte d'Appello di Cagliari aveva riconosciuto una 
signora corresponsabile di reati edilizi commessi materialmente dal coniuge su beni in regime 
di comunione legale.

Profili costituzionali 
La pronuncia è in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 311/1988 secondo cui, nella 
comunione legale, la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire 
la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 
189 cod. civ.), il livello di responsabilità di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso 
i creditori della comunione (art. 190 cod. civ.), e infine la proporzione in cui, sciolta la 
comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 cod. civ.)

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Ance: Come e dove si applica il nuovo Dpcm 22 marzo 2020 ai cantieri

25/03/2020

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) illustra, in una nota esplicativa le nuove misure del DPCM 22 marzo 2020 che riguardano il settore
delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.

Sospensione delle attività produttive
L’ANCE precisa che l’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile
2020. Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM.

Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di
costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative).

Attività sospese e non sospese
Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice
ATECO 38).

L’ANCE fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegato
1 e Allegato 2).

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo
stesso allegato1.

Queste attività sono consentiteprevia 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. L’ANCE  allega, alla nota esplicativa, un modello di
autodichiarazione(Allegato 3).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Nota Ance DPCM 22/03/2020

Allegato 1 - Codice ATECO

Allegato 2 -Dettaglio Codici ATECO

Allegato 3 - Comunicazione Prefettura
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https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/LAVORI-PUBBLICI/23472/Ance-Come-e-dove-si-applica-il-nuovo-Dpcm-22-marzo-2020-ai-cantieri#


1/2

Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Il Governo approva un ulteriore decreto-legge

25/03/2020

Il Consiglio dei Ministri n. 38 del 24 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha
approvato un ulteriore decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo Decreto-legge fa
seguito ai seguenti provvedimenti tutti emanati dal Governo:

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in attesa di conversione in legge;
decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 in attesa di conversione in legge;
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 in attesa di pubblicazione;
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in attesa di conversione in legge;
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13

e ai seguenti provvedimenti emanati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

d.P.C.M. 22 marzo 2020;
d.P.C.M. 11 marzo 2020;
Comunicato 9 marzo 2020;
d.P.C.M. 9 marzo 2020;
d.P.C.M. 8 marzo 2020;
Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020;
d.P.C.M. 4 marzo 2020;
Comunicato 2 marzo 2020;
d.P.C.M. 1 marzo 2020;
d.P.C.M. 25 febbraio 2020;
d.P.C.M. 23 febbraio 2020.

Si tratta di 16 provvedimenti in 30 giorni con una media di uno ogni due giorni e con un’iperstaticità normativa che non ha eguali; tra l’altro ai 15
provvedimenti adottati dal Governo si affiancano tutti gli atri provvedimenti dei vari Ministeri, della Protezione civile e di altri soggetti che non è possibile
quantificare in maniera precisa ma che si presume possano essere oltre 100.

Il nuovo decreto-legge
Il nuovo decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del
contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera
assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere
modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso,
secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Misure adottabili

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200309/Decreto-legge-9-marzo-2020-n-14-19326.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200308/Decreto-legge-8-marzo-2020-n-11-19318.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200302/Decreto-legge-2-marzo-2020-n-9-19264.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200223/Decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-19249.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200305/Legge-5-marzo-2020-n-13-19321.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200311/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-11-marzo-2020-19332.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200310/Comunicato-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-9-marzo-2020-19324.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200309/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-9-marzo-2020-19325.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200308/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-8-marzo-2020-19289.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200305/Delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-5-marzo-2020-19290.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200304/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-4-marzo-2020-19272.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200302/Comunicato-Presidenza-del-Consiglio-dei-Ministri-2-marzo-2020-19372.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200301/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-1-marzo-2020-19262.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200225/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-25-febbraio-2020-19255.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200223/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-23-febbraio-2020-19250.html
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Tra le misure adottabili rientrano:

la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché
contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto,
musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico,
riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di
disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di
trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei
mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima
necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Procedure per l’adozione delle misure
Il decreto-legge, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche
regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di
contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni
possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad
applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Mancato rispetto delle misure di contenimento
Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Violazione ad allontanarsi dalla propria abitazione
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate
positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Link Correlati
Speciale Coronavirus COVID-19

https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19


AGCM: Negli affidamenti non è possibile applicare criteri discriminatori su base territoriali

25/03/2020

Con atto di segnalazione AS1649 del 29 novembre 2019 pubblicato sul Bollettino n. 9 del 2 marzo 2020, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato) ha deliberato di adottare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alla Determinazione
del Comune di Genga n. 177/349 del 3 ottobre 2019, recante “Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedure negoziate
per l’esecuzione di lavori pubblici”, riguardante il completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico ed ex strada
provinciale “Gola di Frasassi”, nonché ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente.

Riconoscimento di maggior punteggio
Tale Determinazione, infatti, riconosceva il maggior punteggio attribuibile alle imprese operanti nel territorio di esecuzione dei lavori oggetto di
affidamento e per lavori svolti in favore di enti pubblici della Regione Marche.

Limitazione della platea di soggetti
Essa risulta, pertanto, idonea a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, e applica criteri
discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, e in violazione degli artt.
3, 41 e 117 della Costituzione.

Annullamento della procedura
Nel termine normativamente previsto di sessanta giorni dal ricevimento del parere motivato, avvenuto in data 29 novembre 2019, il Comune di Genga non
ha fornito alcun riscontro. Tuttavia, il 19 febbraio 2020, il Comune di Genga ha fatto pervenire copia della Determinazione n. 230_470 del 4 dicembre
2019, con cui l’Amministrazione interessata, sulla scorta del citato parere motivato dell’Autorità e della giurisprudenza in materia di revoca degli atti di
aggiudicazione (provvisoria e definitiva), ha annullato l’intera procedura “in modo da evitare il ... successivo ricorso che potrebbe creare gravi danni
alla stazione appaltante”. Pertanto, nella propria riunione del 25 febbraio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di
non procedere all’impugnazione davanti al TAR Marche della menzionata Determinazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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 Documenti Allegati

Atto di segnalazione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191129/Atto-di-segnalazione-AGCM-29-novembre-2019-AS1649-19407.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20100326/Decreto-Legislativo-26-marzo-2010-n-59-6505.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/LAVORI-PUBBLICI/23468/AGCM-Negli-affidamenti-non-possibile-applicare-criteri-discriminatori-su-base-territoriali#


Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Utilizzazione dei droni per controllo spostamento cittadini

25/03/2020

Ferme rimanendo le previsioni dettate con i diversi DPCM che si sono susseguiti dall'8 marzo 2020 in materia di restrizioni dovute all'emergenza COVID
19, l’ENAC ( Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), con la Nota 23 marzo 2020, prot. 32363 avente ad oggetto “Provvedimenti governativi
emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 - Utililizzo droni”, ha diramato specifiche disposizioni valide unicamente per gli Enti indicati all'art 744 del
codice della navigazione e per le Forze di Polizia (Nazionali e Locali) presenti sul territorio.

Via libera all’uso dei droni
Via libera all'uso dei droni per monitorare lo spostamento dei cittadini. L'ente nazionale di controllo del volo ha indicato sia i dispositivi che possono
essere utilizzati sia le modalità "per il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus".

Controlli sino al 3 aprile
Fino al 3 aprile la polizia locale potrà condurre i controlli, come previsto dai dpcm dell'8 e 9 marzo, "con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi
aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg".

Anche su aree urbane
I droni potranno operare "anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto, non sarà altresì necessario il rilascio di
autorizzazione da parte di questo Ente e non sarà richiesto la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati.".

Altre tipologie di attività
Per le altre tipologie di attività svolte con droni, continua ad applicarsi il Regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto"e la Circolare ENAC
ATM-09.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Nota Enac 23 marzo 2020

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200323/Nota-ENAC-23-marzo-2020-prot-32363-19394.html
https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamenti-ad-hoc/regolamento-mezzi-aerei-pilotaggio-remoto
https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/circolari/serie-atm/circolare-atm-09
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/CRONACA/23469/Ultime-notizie-Coronavirus-Covid-19-Utilizzazione-dei-droni-per-controllo-spostamento-cittadini#


	
	

 Coronavirus, ecco le misure 
applicabili a tutta Italia 
di Rossella Calabrese 

Dal Governo l’elenco delle possibili restrizioni. Palazzo Chigi e Regioni 
decideranno dove e per quanto tempo metterle in atto 
 

 
Foto: governo.it 
 
25/03/2020 - Limitazione o sospensione di tutte le attività d’impresa o 
professionali e di lavoro autonomo, possibilità di applicare la modalità di 
lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, limitazione o 
sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche. 
  
Sono alcune delle possibili misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica, elencate nel Decreto Legge approvato ieri pomeriggio dal 
Consiglio dei Ministri. 
  
La strada intrapresa dal Governo è stata quella stilare un elenco di circa 30 
restrizioni che potranno essere adottate, su specifiche parti o su 
tutto il territorio nazionale, per periodi predeterminati, ciascuno non 
superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 
termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. L’applicazione 
delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione secondo 



l’andamento epidemiologico del virus. 
  
In realtà quasi tutte le misure sono già vigenti ma con disomogeneità e con 
scadenze differenziate; l’intento del Governo è quello di dotarsi e di dotare 
le Regioni di una procedura che eviti le sovrapposizioni di norme e le 
contraddizioni tra le misure.  

 
Coronavirus, seguiranno DPCM e Ordinanze regionali 

La procedura prevede, quindi, che le misure siano introdotte con 
DPCM, su proposta del Ministro della Salute o dei presidenti delle Regioni 
interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche Regioni, o su 
proposta del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. 
  
Nelle more dell’adozione dei DPCM, il Ministro della Salute potrà 
introdurre le misure di contenimento con proprie Ordinanze. Inoltre, 
per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 
sanitario, i Presidenti delle Regioni potranno emanare 
Ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di 
propria competenza. 
  
Le Ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del Decreto Legge 
continuano ad applicarsi per ulteriori 10 giorni. Questa specifica previsione 
dovrebbe valere per le Ordinanze di chiusura degli studi 
professionali emanate per Lombardia, Piemonte e Piacenza. 
  
  

Coronavirus, le misure 

Le restrizioni ‘standardizzate’ (elenco tratto dal comunicato del Governo, in 
attesa del testo del DL) sono le seguenti: 
  
- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto 
di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché 
contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto 
contatti stretti con soggetti contagiati; 
- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di 
strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, 
cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, 
impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e 



sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree 
gioco, strade urbane; 
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, 
ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, 
riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di 
qualsiasi natura; 
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la 
sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, 
nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi 
all’interno degli stessi luoghi; 
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e 
regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi 
di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; 
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, 
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione 
superiore; 
- la limitazione o la sospensione delle attività delle 
amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi 
essenziali e di pubblica utilità; 
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di 
somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, 
dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni 
caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da 
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; 
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o 
di attività professionali e di lavoro autonomo; 
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni 
rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; 
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione 
di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di 
pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza 
interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con 
adozione di strumenti di protezione individuale. 
  

Coronavirus, multe da 400 a 3.000 euro, chiusura 
attività e arresto 

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di 
contenimento sarà punito con una multa da 400 a 3.000 euro. Non si 
applicheranno più, invece, le sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice 
Penale. 



  
Il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività 
produttive o commerciali sarà punito anche con la chiusura 
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata 
violazione la multa sarà raddoppiata e la chiusura sarà applicata nella 
misura massima. 
  
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché 
risultate positive al virus è punita con reclusione da uno a cinque anni 
(articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale). 
 
 
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 
 
 
	



Abusi edilizi, quando si possono 
fermare le ruspe? 
di Paola Mammarella 

Il Consiglio di Stato spiega le procedure del condono edilizio e su chi ricade 
l’onere di dimostrare la sanabilità delle opere per evitarne la demolizione 

Foto: Bogdan-Mircea-Hoda©123RF.com 

25/03/2020 – Il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio di un 
procedimento per la demolizione di un abuso edilizio, né quello di provare 
l’epoca in cui le opere sono state realizzate. Lo ha chiarito il Consiglio di 
Stato con la sentenza 1737/2020. 

Abusi edilizi, il fatto 

Un soggetto, che aveva realizzato, senza alcun titolo abilitativo, una 
sopraelevazione, con contestuale rifacimento del tetto, accompagnata da 



tramezzature interne, era stato condannato dal Comune alla demolizione 
delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente, il 
responsabile dell’intervento aveva presentato domanda di condono ai sensi 
della Legge 724/1994, ottenendo però il diniego della sua istanza. 
  
Il responsabile degli interventi aveva quindi presentato ricorso contro il 
provvedimento del Comune. A suo avviso si trattava di opere di 
manutenzione straordinaria e di varianti non essenziali. Ma non solo, 
perché il Comune avrebbe dovuto comunicargli l’avvio del procedimento 
sanzionatorio. 
  

Demolizione abusi edilizi, il Comune non è tenuto ad 
avvisare  

Il Consiglio di Stato ha respinto le richieste del responsabile dell’abuso 
edilizio per una serie di ragioni. In primo luogo ha spiegato che la 
domanda di condono non rende inefficace il provvedimento con cui il 
Comune ordina la demolizione, ma può al massimo metterlo in stand-by 
fino a quando l’istanza di condono non viene esaminata. 
  
In secondo luogo, i giudici hanno affermato che il Comune non ha l’obbligo 
di comunicare l’avvio del procedimento. Questo obbligo, previsto 
dall’articolo 7 della Legge 241/1990, serve per tutelare i privati che 
potrebbero subire un danno a causa delle azioni dell’Amministrazione. Nel 
caso degli abusi edilizi, però, non esiste una situazione legittima da 
tutelare, mentre prevale l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito 
edilizio. 
  
In terzo luogo, il manufatto realizzato era diverso da quello descritto nella 
domanda di condono. Il responsabile dell’abuso sosteneva che alcune 
opere fossero preesistenti, ma non era stato in grado di provare l’epoca di 
realizzazione dei singoli interventi. I giudici hanno spiegato che, in base ad 
un orientamento ben consolidato della giurisprudenza, se dopo la 



domanda di condono vengono eseguite ulteriori opere, l’immobile non è 
condonabile. 
  
Il CdS ha quindi confermato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo. 
  
Norme correlate 

Sentenza 11/03/2020 n.1737 

Consiglio di Stato - Condono edilizio, ordine di demolizione e obblighi del Comune 
  

Legge dello Stato 23/12/1994 n.724 

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
  

Legge dello Stato 07/08/1990 n.241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
  

 
 
	

 
  

 
	



Progettazione in BIM, dal 
Demanio un bando da 1 milione 
di euro a Bari 
di Alessandra Marra 

La gara prevede anche l’affidamento della direzione dei lavori e del 
coordinamento della sicurezza. Domande entro l’11 maggio 

Foto: Sergey Nivens ©123RF.com 

25/03/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un nuovo bando per 
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, in 
modalità Bim, per il recupero di un immobile a Bari, in Puglia. 

Si tratta di una porzione dell'ex ospedale militare Bonomo di 
Bari che sarà destinata a nuova sede del Ministero del Lavoro. 

Servizi di progettazione in Bim: cosa prevede il bando 



La gara prevede, oltre all’affidamento di progettazione definitiva ed 
esecutiva (da effettuare in Bim), la direzione dei lavori, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
contabilità dei lavori e successiva variazione catastale per il miglioramento 
sismico, il recupero funzionale e la ristrutturazione edilizia dell'immobile.  
  
Il valore dell'incarico è di 1.239.033,23 euro e le offerte dovranno essere 
presentate entro il giorno 11 maggio 2020. 
  
L’affidamento avverrà tramite procedura aperta e con l’applicazione 
del criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa. 
  
  

Bando Demanio: elaborati e requisiti richiesti  

La gara prevede l’esecuzione di elaborati, tra cui: 
- Piano di Lavoro con cronoprogramma relativo all'esecuzione dell'intero 
sevizio; 
- Piano di Gestione Informativa dell'opera; 
- Tutte le Relazioni e gli Elaborati del Progetto Definitivo ed esecutivo; 
- Tutti gli elaborati necessari alla verifica dell'applicazione dei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) come disciplinato dal D.M. 11/10/2017 e relativi 
allegati; 
- Modello tridimensionale del complesso immobiliare restituito in formato 
IFC, realizzato con un software di modellazione BIM contenente tutte le 
informazioni richieste; 
- Certificazioni (Energetica, Acustica, Impiantistica, Antincendio, 
Strutturale ecc..) e documentazione Catastale e certificato di Agibilità.   
  
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. 
  
Tra i requisiti richiesti: possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) 
in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una 
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, 
iscrizione nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed 
abilitazione all'esercizio della professione. 
  
CONSULTA IL BANDO COMPLETO 
  
  

Il futuro dell’ex ospedale Bonomo 

L’Agenzia del Demanio fa sapere che una volta terminati i lavori, attraverso 
un articolato piano di razionalizzazione, sarà possibile trasferire 
all’interno del padiglione 16 dell’ex struttura ospedaliera i diversi uffici 
del Ministero del Lavoro distribuiti per la città. 
  
Con la chiusura dei contratti di affitto delle sedi via Filzi e Corso Trieste, 
sarà garantito un risparmio economico annuo per le casse pubbliche di 
quasi 900 mila euro. 

 
	



Decreto Cura Italia, la moratoria 
sui mutui vale anche per i 
professionisti 
di Alessandra Marra 

Il Ministero dell’Economia spiega chi sono i beneficiari delle misure di ‘sostegno 
al credito’ per affrontare l’emergenza coronavirus 

Foto: Andriy-Popov_©123RF.com 

24/03/2020 – Le  misure di ‘sostegno al credito’, come la moratoria sui 
mutui, previste dal Decreto Cura Italia si applicano anche ai 
professionisiti, pur non essendo citati esplicitamente nella norma.  

A chiarire questo aspetto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) 
in una nota esplicativa sul proprio sito ufficiale. Ricordiamo che, accanto a 
questa misura, il DL Cura Italia ha previsto interventi per 
professionisti e autonomi  e la sospensione di versamenti e 
contributi. 



Moratoria sui prestiti bancari: si applica anche ai 
professionisti 

Il Mef ha chiarito espressamente le imprese e i soggetti che possono 
accedere alle moratorie, ribadendo che sono ricompresi tra le ‘imprese’ 
anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. 
  
È stato necessario il chiarimento del Mef in quanto l'articolo 56 del DL 
Cura Italia, nel prevedere le misure a sostegno della liquidità delle 
Pmi, non faceva riferimento esplicito ai professionisti. 
  
  

Moratoria sui prestiti bancari: i requisiti per accedere 
alla misura 

Per accedere alla misura i professionisti e le micro, piccole e medie imprese 
(PMI), operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori, devono 
avere meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di 
euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
  
Inoltre, il professionista o l’impresa per ottenere la moratoria dei 
finanziamenti, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in 
bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come 
esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, 
inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In 
particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo 
parzialmente) da più di 90 giorni. 
  
Può ricorrere alle moratorie anche il professionista/l’impresa che 
comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione 
o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi 
precedenti. 
  
  

DL Cura Italia: in cosa consistono le misure di moratoria 

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate 
dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto: 
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e 
dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 
febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi 



accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono 
revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020; 
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei 
prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020; 
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle 
rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, 
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati 
tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la 
sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. 
  
  

Moratoria crediti bancari: come presentare 
comunicazione 

Il Mef rassicura che tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri 
soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare 
le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni 
rispettano i requisiti previsti dal Decreto. 
  
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, 
ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia 
della comunicazione con data certa. 
  
Nella comunicazione bisogna autodichiarare: 
il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; 
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 
di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media 
impresa; 
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. 
 
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 
  
Norme correlate 

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia) 



 Coronavirus, decise misure di 
sostegno per le imprese edili 
di Paola Mammarella 

Siglato l’accordo tra le parti sociali dell’edilizia 

Foto: Anirut Rassameesritrakool ©123RF.com 

24/03/2020 – Acquisto di dispositivi di protezione individuale e misure 
per il sostegno economico dei lavoratori. Lo prevede l’accordo tra i 
sindacati degli edili (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) e le imprese del 
settore. 

Sostegno a imprese e lavoratori 

Tra le misure deliberate ci sono l’anticipazione dei ratei maturati di ferie e 
gratifica natalizia e il pagamento anticipato dell’anzianità professionale 
edile. L’obiettivo è 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’accordo posticipa gli accantonamenti nelle Casse Edili e Edilcassa a 
maggio, salvaguardando i diritti acquisiti dei lavoratori. 
  
“Riteniamo che in questa complessa fase economica e sociale – scrivono in 
una nota congiunta Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – tutti gli attori del 
sistema debbano fare la propria parte per garantire il rispetto della salute e 
sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia del reddito e la continuità 
produttiva nel rispetto delle norme per le attività essenziali e per i contesti 
lavorativi per i quali non è disposta la sospensione”. 
  

Acquisto di dispositivi di protezione individuale 

In un momento in cui il reperimento dei dispositivi di protezione 
individuale è rallentato dalla domanda complessiva di materiale sanitario, 
l’intesa prevede 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. 
 
 
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 
 
  

 
 

 
 
  



CORONAVIRUS, ANCE CHIARISCE: 
STOP ALLE ATTIVITÀ, NON ALLE 
IMPRESE 
Il Dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività produttive: con 
una nota l'associazione esplicita il malinteso creatosi dall'uso dei codici Ateco 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
25 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Una nota esplicativa dell’ANCE illustra le nuove misure del Dpcm 22 marzo che riguardano il settore 
delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti. 

In pratica il blocco della specifica lavorazione, o il via libera 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. 

Coronavirus, ANCE chiarisce lo stop delle attività 
attraverso i Codici Ateco 



La classificazione Ateco allegata al decreto, secondo l’associazione delle costruzioni, ha 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. 

L’articolo 1 lettera a) del Dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, 
dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020. Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’allegato 1 
al Dpcm. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice Ateco 42 (ingegneria civile), 43.2 
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività 
di organizzazioni associative). 

Leggi anche: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS 
Sembrerebbe però che i codici Ateco indicati non siano da riferire all’impresa (unità statistica), 
in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Ad esempio l’associazione riporta un’impresa di 
costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice Ateco 41 (Costruzione di edifici), 
attualmente sospeso, che sarebbe però in grado di continuare a realizzare un intervento corrispondente a 
un codice Ateco 42 (Ingegneria civile). 

Continuare la filiera produttiva 

Ance nota che il decreto «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 
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». 

L’associazione dei costruttori ha stilato un apposito modello di autodichiarazione per questo scopo, 
specificando che «fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in 
indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata». 

Nella nota inoltre si ribadisce che tra le attività non sospese ci sono «quelle relative alla raccolta, 
trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice Ateco 38)». 

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

Spostamenti consentiti? 

Ance chiarisce che il Dpcm li consente, ma segnala una disposizione, contenuta nello stesso decreto, che 
abrogando una misura che consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o 
residenza, crea incertezza sul fatto che i lavoratori che hanno svolto il loro turno, possano fare ritorno 
nel comune di provenienza. 

>> Nota Ance 
>> Codici Ateco 
>> Codici Ateco costruzioni (in dettaglio) 
>> Dichiarazione Prefettura 

	



DECRETO CURA ITALIA, È ATTESA 
PER 30 MISURE ATTUATIVE 
Dalla Cig ai sussidi: le Camere spingono per convertire il testo (Dl 18/2020) 
entro il 1° maggio. E intanto? 

Di 
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 - 
25 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tutti pronti a varare i decreti attuativi, dai ministeri alle amministrazioni, e le Camere puntano 
a convertire l’ormai famoso decreto legge 18/2020 (che prevede ulteriori 30 provvedimenti), il prima 
possibile. La data ipotizzata è entro il 1° maggio. 

Nel Cura Italia confluiranno, come emendamenti governativi e dopo i vari iter legislativi, due altri 
decreti sul Covid-19 già all’esame del Parlamento per la conversione: il secondo in ordine cronologico 
sull’emergenza sanitaria (denominato decreto “coronavirus bis“) e quello in materia giudiziaria. 

Decreto Cura Italia, è attesa per 30 misure attuative 
Particolarmente urgente è il varo del decreto che rende operativo il Fondo per il reddito di ultima istanza 
a favore dei lavoratori danneggiati dalla crisi della pandemia; in questo caso la data prevista è entro il 16 
aprile. 



Un altro decreto Lavoro dovrà invece trasferire 80 milioni di euro per il 2020 ai Fondi di solidarietà 
bilaterali alternativi per garantire l’integrazione salariale ai lavoratori. Sempre il Lavoro dovrà ripartire 
tra le Regioni i 3,3 miliardi necessari alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori non coperti da 
analoghe misure. Le Regioni, a loro volta, con propri decreti dovranno attribuire le risorse ai beneficiari. 

INPS, istruzioni e circolari per i bonus 

L’INPS dovrà poi stabilire le modalità tecnico-operative per accedere con canale telematico al bonus 
baby sitter da parte dei lavoratori della sanità. Ma nel frattempo con il messaggio n. 1288 del 2020, ha 
fornito 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. 

>> LEGGI SUL TEMA: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS 

Attesi anche i chiarimenti dell’Istituto sulla nuova cassa integrazione speciale. Sarà il ministero 
dell’Economia a stabilire le modalità per il rilascio della garanzia dello Stato per le imprese che non 
possono accedere al Fondo di Garanzia per la Pmi, mentre il ministero degli Esteri dovrà dovrà 
occuparsi della ripartizione del fondo per il Made in Italy. 

Entro il 16 aprile lo Sviluppo economico dovrà fissare le regole per il credito d’imposta per le spese 
di sanificazione degli ambienti di lavoro. Stessa cosa dovrà fare il Viminale per gli uffici degli Enti 
locali, mentre il Miur per velocizzare l’abilitazione dei medici dovrà provvedere a modificare 
l’ordinamento didattico. 

Fondo Gasparrini e mutui prima casa 

È da attuare anche la norme che estende l’accesso al Fondo Gasparrini (>> Decreto Cura Italia, Fondo 
solidarietà mutui per autonomi e liberi professionisti) per i mutui prima casa alle partite Iva che 
subiscono un calo del fatturato superiore al 33% di quello dell’ultimo trimestre 2019. 

Entro il 27 marzo invece il Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del ministero 
della Giustizia dovrà individuare il numero «di mezzi elettronici e altri strumenti tecnici» come 
i braccialetti elettronici, necessari per dare applicazione alla norma che consente la detenzione 
domiciliare per chi deve scontare una pena fino a diciotto mesi. 

Approfondisci anche: Sismabonus: come usare il metodo semplificato per la classificazione del rischio sismico 
	



CORONAVIRUS, NUOVE MISURE 
PER GEOMETRI E PERITI 
Dopo i primi provvedimenti a inizio marzo, per i geometri "pacchetto sanità", 
sospensione versamenti fino a maggio 2020 e supporto della liquidità finanziaria 
tramite l’accesso al microcredito. E per i periti industriali? 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
25 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pronte nuove misure a sostegno degli iscritti di Cassa dei Geometri, tra cui la sospensione di tutti i 
versamenti in scadenza fino a maggio e interventi a supporto della liquidità finanziaria dei 
professionisti tramite l’accesso al microcredito. 

Per i periti invece vale la sospensione di tutte le scadenze per gli adempimenti ed i versamenti dei 
contributi relativi all’anno 2019 fino al 15 novembre 2020. 

Ma vediamo punto per punto cosa hanno previsto i vari Consigli di Amministrazione. 

Coronavirus, quali misure per i geometri? 
Come preannunciato, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha optato per la sospensione di tutti i 
versamenti in scadenza fino a maggio e per l’automatica proroga in relazione all’eventuale perdurare 
dello stato di emergenza sanitaria. 



Potrebbe interessarti: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS 
Saranno invece oggetto di rateizzazione (senza sanzioni o interessi) il recupero dei versamenti sospesi 
ed eventualmente non versati. Tale misura non è cogente e chi vorrà potrà comunque versare le rate. 

Altra misura decisa dal Consiglio è l’attivazione di misure per la sanità, tra cui: 
– un’indennità di assistenza sanitaria compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro erogata attraverso le 
provvidenze straordinarie, in base alla gravità dell’evento; 
– interventi economici per i geometri contagiati dal virus, grazie all’ampliamento della polizza sanitaria, 
che consentiranno a tutta la platea degli iscritti e quindi anche a chi non ha esteso la polizza base, 
di ricevere un’indennità (variabile a seconda della gravità del contagio) e in aggiunta alla diaria 
giornaliera, laddove prevista, dal piano assicurativo  (indennità a seguito di terapia intensiva, indennità 
da ricovero per contagio da Covid-19, indennità a seguito di isolamento domiciliare); 

– video consulto specialistico h24 tramite videoconferenza, anche per patologie diverse dal Covid-19, 
considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e la 
chiusura dei poliambulatori. 

Infine, la Cassa dei geometri ha previsto interventi a supporto della liquidità finanziaria dei 
professionisti tramite l’accesso al microcredito. 

Cassa Geometri, attivata una PEC per i casi di contagio 

Cassa Geometri, in considerazione della situazione di costante emergenza sanitaria, ha messo a 
disposizione dei collegi e degli iscritti la possibilità di inviare via PEC segnalazioni relativamente a 
casi di contagio da COVID-19. 
La PEC, dedicata esclusivamente al COVID-19, è già attiva e raggiungibile al seguente indirizzo: 
>> emergenzacovid19@geopec.it  

Le misure per i Periti Industriali 
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei periti industriali ha 
dichiarato che «per interventi relativi al Coronavirus è disponibile un fondo di un milione di euro, che 
potrà essere ulteriormente incrementato in relazione all’evoluzione della pandemia». 

Una delle misure per gli iscritti c’è la sospensione di tutte le scadenze per gli adempimenti ed i 
versamenti dei contributi relativi all’anno 2019 fino al 15 novembre 2020, con la possibilità di pagare i 
contributi a partire dal 16 novembre in 12 rate mensili di pari importo senza alcuna maggiorazione. 

È inoltre previsto un contributo economico per i giorni di ricovero in terapia intensiva e non, e per i 
giorni di quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva. Previsto anche il rimborso delle spese funerarie, senza alcun limite di reddito ISEE, laddove il 
decesso sia stato certificato come conseguenza del Coronavirus. 

Infine, l’Ente precisa che è allo studio un provvedimento specificatamente dedicato per il sostegno al 
reddito dei periti industriali. 

 



Lavoro agile dei dipendenti PA: e noi liberi 
professionisti con chi ci interfacciamo ? 
 Palermo Rossella - Ingegnere  25/03/2020 

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE CONTE 

L’INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA ITALIANO DURANTE LA PANDEMIA 
DEL 2020 

Siamo confusi ed esterrefatti dall’approssimazione e dalla improvvisazione del Governo e del suo 
Presidente che, evidentemente, non si rende conto di quello che scrive nei vari DPCM. 

Almeno per le parti di questi decreti che sono relative ai provvedimenti sulle “attività 
professionali”, provo a leggerli, munita di tanta buona volontà, facendo finta che essi abbiano un 
senso, proprio per non togliere al Presidente Conte l’illusione che siano adeguati ed applicabili. Ma, 
dopo questo esercizio, fatto solo perché sono una brava e ben educata cittadina, dimentico tutto, 
disillusa ancora una volta e ritorno a pensare ai nuovi problemi che queste ultime settimane mi 
stanno offrendo, come se, per la mia attività professionale, non bastassero quelli normali che avevo 
già, anche questi creati dal nostro Stato e dalla sua burocrazia di stampo borbonico. 

Il DPCM 22 Marzo 2020 all’art. 1 recita: “Le attività professionali non sono sospese e restano 
ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7 del DPCM 11 Marzo 2020. Per le pubbliche 
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 
18”. Rileggo quindi l'articolo 1, punto 7 del DPCM 11 Marzo 2020 e l'articolo 87 del decreto-legge 
17 marzo 2020 n. 18. Il mio Studio Professionale, immediatamente si attiva per il “lavoro agile”: lo 
organizziamo, affrontando naturalmente spese extra, non previste. In cinque stiamo lavorando da 
casa. Ci ha confortato sapere che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” ('art. 87 D.L. 17 marzo 2020 n. 18). 

Ma come viene svolto il lavoro agile dei dipendenti degli uffici tecnici della PA ?

Bene, Presidente Conte. Adesso deve spiegarci bene che cosa intende per “lavoro agile” della 
pubblica amministrazione e che cosa intende la Sua pubblica amministrazione per “lavoro 
agile”. 

Un Ingegnere libero professionista come me, per la gran parte del suo lavoro, dipende dal lavoro 
della pubblica amministrazione. 



Penso, per esempio, all’attività istruttoria, di validazione o di definizione delle nostre istanze e dei 
nostri progetti (uffici tecnici comunali, uffici tecnici provinciali, uffici del genio civile, 
soprintendenze, vigili del fuoco, uffici catastali, ecc. ecc.). 

Con il “lavoro agile” pare che siano spariti quasi tutti i pubblici dipendenti, già “merce rara” in 
tempi di pace: una comoda quarantena per tutti, regolarmente retribuita? Non troviamo una 
pubblica amministrazione che abbia emanato regole/disposizioni per l’utenza tecnica sulla gestione 
del “lavoro agile” dei propri dipendenti e funzionari; come e quando conferire con loro; essere 
ricevuti virtualmente, chiedere e ricevere spiegazioni, rilascio di permessi ed autorizzazioni, 
certificazioni e documenti. 

Tutto finito. Invero, pare che anche molti dei nostri clienti si siano messi in “quarantena 
finanziaria”, visto che non riceviamo più gli attesi pagamenti delle nostre ultime prestazioni 
professionali. 

Presidente Conte, che significa per noi ingegneri liberi professionisti “lavoro agile”? 

Che significa per Lei “non sono sospese le attività professionali? Vorrà forse dire che, in questo 
periodo, dobbiamo continuare a sostenere i nostri studi professionali ed i nostri collaboratori, le 
nostre famiglie, i nostri impegni economici e le relative scadenze, le nostre responsabilità ed i nostri 
rischi professionali nelle attività in corso, senza poter sperare di ricevere, dalla pubblica 
amministrazione, i servizi tecnici di supporto per legge allo svolgimento del nostro “servizio” 
professionale e senza la garanzia del relativo compenso? 

No, Presidente Conte. Con un bel DPCM sospenda anche le nostre attività professionali e provveda 
alla tutela economica anche delle nostre professioni, al pari della tutela che sta garantendo ai 
pubblici e privati dipendenti. 

Infine, un cenno di disappunto (ma questi sono affari di famiglia, sic) anche per l’atteggiamento del 
nostro Consiglio Nazionale e dalla nostra Inarcassa, entrambi per noi molto costosi e sempre afoni, 
in momenti cruciali, nello scenario tecnico e politico del Paese, Faccia qualcosa, per favore, 
Presidente Conte. Chiuda anche i nostri studi professionali oppure, in virtù degli amplissimi poteri a 
Lei conferiti di recente, faccia funzionare come si deve la pubblica amministrazione, almeno in 
questo periodo di emergenza. 

La ringrazio per l’attenzione. Barletta, 

Ing. Rossella Palermo Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani 
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Valutazione della convenienza economica del
Sismabonus in edifici condominiali
Ferrari Claudio - Ingegnere libero professionista – direttore tecnico A.I.erre engineering S.r.l. Parma  23/03/2020  256

L'applicazione del Sismabonus ai condomini vede ancora molte difficoltà. In questo articolo un
esempio di analisi speditiva per valutare la convenienza economica del Sismabonus in edifici
condominiali realizzati in muratura.

Esempio di valutazione speditiva del SISMABONUS su edifici in
muratura

Con semplici analisi è possibile fornire indicazioni agli amministratori condominiali sulla
convenienza ad eseguire interventi finanziati con il Sismabonus, evitando di dar seguito alla
verifica e progettazione senza avere una consapevolezza dellʼobiettivo che è possibile
raggiungere.

Le casistiche di riferimento trovano la loro applicazione nelle costruzioni della prima periferia
degli anni 60ʼ in cui la tipologia degli edifici condominiali è prevalentemente in muratura.

Frequentemente si tratta di costruzioni in cui non è neanche disponibile la documentazione
grafica del progetto originario.

Ovviamente un approccio corretto non può prescindere da un adeguato livello di conoscenza e
conseguentemente da unʼanalisi storico critica e dʼindagine sui materiali per la loro
caratterizzazione meccanica, ma questo comporta dei costi iniziali senza la certezza dei risultati
che si otterranno.

Esiste la possibilità di fornire allʼassemblea condominiale alcune indicazioni preliminari per
consentire di deliberare se dar seguito allʼattività o se invece non procedere con le analisi
conoscitive a fronte di un rapporto costi benefici non conveniente.

Il caso in esempio mostra la possibilità di fornire un quadro economico
allʼamministratore individuando i costi per ciascun condomino e le relative detrazioni fiscali, al
fine di consentire allʼassemblea di deliberare.

https://www.ingenio-web.it/autori/ferrari-claudio
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Valutazione della convenzienza o meno di realizzare interventi
antisismici su un conominio in muratura anni '60 mediante utilizzo
del Sismabonus

Il caso in questione riguarda un edificio condominiale situato a Parma (PR) di 5 piani fuori terra
oltre ad un piano seminterrato, con tipologia strutturale in muratura degli anni 60ʼ (Figura 1).

Figura 1: vista satellitare

Nellʼambito dellʼattività di definizione degli interventi antisismici sono analizzati gli scenari
economici connessi alle detrazioni fiscali di cui al decreto legge n. 63/2013 (cosiddetto
“sismabonus”).

Sono quindi individuati i soggetti beneficiari della detrazione e lʼammontare complessivo
ottenibile a seguito degli interventi che concorrono alle detrazioni fiscali per le spese
sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, (da ripartire in 5 quote annuali di uguale
importo).

Analisi delle caratteristiche della costruzione

L̓edificio ha V  = 50 anni, classe dʼuso II, C  = 1,0 ed è collocato in un sito in cui lʼaccelerazione
massima di riferimento su suolo rigido è pari ad a /g = 0,144 < 0,15•g.

In questa fase è comunque possibile analizzare il sistema sismo resistente da un punto di
vista qualitativo, constatando che, (Figura 2):

le dimensioni in pianta sono pari a circa 14,30(b)×10,00 (l) m²
la costruzione si estende per 5 livelli fuori terra con una porzione seminterrata
sono presenti maschi murari perimetrali ed interni con area resistente simmetrica sullʼasse
trasversale (N – S)
non sono presenti maschi murari interni in direzione longitudinale (E – W)
i maschi murari esterni hanno area resistente simmetrica sullʼasse longitudinale (E – W)
non sono disponibili i dati sul sistema costruttivo della copertura ha comunque una
conformazione regolare a 4 falde

N U

g
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Figura 2: schema del piano “tipo”

Le vulnerabilità sono quelle tipiche degli edifici in muratura e sono classificabili nelle casistiche
riconducibili a:

carenze di capacità per carichi verticali
carenze di capacità per carichi orizzontali

Le possibilità dʼintervento devono tener conto del fatto che le unità immobiliari sono occupate e
quindi occorre agire prevalentemente dallʼesterno.

L'articolo continua con l'indivuduazione della classe di rischio mediante il metodo semplificato
e la successiva stima economicaottenuta basandosi su interventi analoghi.

[...] continua l'articolo nel PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=sismabonus-condomini-ferrari.pdf


Cantieri edili: chi va avanti e chi deve chiudere?
Come e dove si applica il nuovo Decreto Coronavirus

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/03/2020  2562

Una nota esplicativa dell A̓NCE illustra le nuove misure del DPCM 22 marzo 2020 che riguardano
il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti

L'Associazione nazionale dei Costruttori ha pubblicato una guida di assoluta importanza che fa
chiarezza sull'applicazione del DPCM 22 marzo 2020 (lockdown Coronavirus) ai cantieri
edili. Di fatto, nel documento si chiarisce quali cantieri possono restare aperti e quali no, e
come/dove si applica il nuovo decreto.

Attività produttive sospese e non

L̓art. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive,
dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, ma non per quelle indicate nell A̓llegato 1 al DPCM. Tra di
esse, vengono ricomprese quelle riferite ai codici ATECO:

42 (ingegneria civile e tutte le attività sottostanti);
43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed
installazione);
94 (Attività di organizzazioni associative).

Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti,
comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38). In tal senso, in allegato alla
nota è disponibile un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con
lʼindicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2).

NB - 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.

Esempio: ANCE ritiene che unʼimpresa 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).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26268-nuovo-decreto-coronavirus-quali-aziende-chiudono-e-novita-per-professionisti-cittadini-lavoro-spostamenti
https://www.ingenio-web.it/26265-codici-ateco-lelenco-aggiornato-e--cosa-sono


Inoltre, le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di
definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” conporta alal
conseguenza che lʼindicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

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.

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle
attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali

L'art.1 comma 1 lettera d) dispone che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1. Tali attività vanno
comunicate al Prefetto della provincia ove è ubicata lʼattività produttiva ammessa, con
apposita dichiarazione (allegata) dove dovrà essere indicata lʼattività, ammessa, per la quale
saranno svolte le lavorazioni.

Spostamento persone fisiche: ok per motivi di lavoro

Sappiamo che la lettera b (art.1 comma 1) non consente lo spostamento tra comuni se non
per specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative. Quindi resta
confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

E' però importante, sottolinea l'ANCE, che arrivi un chiarimento in merito alla possibilità di rientro
presso il proprio domicilio, dimora o residenza, visto che il DPCM 22 marzo ha cancellato questa
possibilità dal precedente DPCM 8 marzo. Ciò per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei
cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far
rientro nel Comune di appartenenza.

Termine per la sospensione delle attività

Entro domani, 25 marzo 2020, le imprese possono completare le attività necessarie alla
sospensione.

LA NOTA INTEGRALE, LE ATTIVITA' CONSENTITE E SOSPESE E IL MODULO PER LA
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-3-comunicazione-prefettura.docx
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-2-codici-ateco-dettaglio.pdf
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Climatizzatori di scuole, attività turistiche, uffici,
strutture sanitarie: nuove regole di prevenzione
incendi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/03/2020  193

Il nuovo decreto del Ministero dell'Interno, che sarà in vigore dal 18 giugno 2020 (90 giorni dopo
la pubblicazione), elimina alcune restrizioni relative all'uso dei fluidi refrigeranti, contenute nelle
regole tecniche verticali delle sei attività menzionate

Arriva un altro decreto sulla prevenzione incendi: stavolta il provvedimento del Ministero
dell'Interno del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo scorso, contiene
"Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla
costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle
attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati
applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.

Quali attività

Di fatto, il decreto apre all'uso di fluidi refrigeranti a basso impatto sull'effetto serra, anche
se classificati a bassa infiammabilità(invece del precedente tipo di fluido completamente non
infiammabile), negli impianti di climatizzazione di alcune attività soggette a controllo da parte dei
Vigili del fuoco, e cioè:

le scuole;
le attività turistico-ricettive;
le attività commerciali;
le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01669/sg
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le strutture sanitarie;
gli uffici.

Le nuove norme entreranno in vigore dal 18 giugno 2020 (90 giorni dopo la pubblicazione in GU):
vengono eliminate alcune restrizioni relative all'uso dei fluidi refrigeranti, contenute
nelle regole tecniche verticali delle sei attività menzionate. Tutti i decreti inerenti le attività
sopracitate, infatti, attualmente obbligano all'uso di fluidi frigorigeni non infiammabili e non
tossici negli impianti di condizionamento.

Cosa cambia

Laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non
tossici, sarà invece ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO
817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo
restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola
dell'arte.
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Martedì 24 Marzo 2020

Covid-19, restano aperte le attività delle società di ingegneria
e i cantieri di opere di ingegneria civile

Covid-19, restano aperte le attività delle società di ingegneria e i cantieri di opere di ingegneria
civile
OICE giudica positivamente il DPCM 22 marzo: “Bene la continuità produttiva per la filiera di
progetto. Adesso tutele fiscali e contributive”
È positivo il giudizio dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a
Confindustria sul Dpcm 22 marzo 2020, che ha disposto la chiusura delle attività produttive non
essenziali come ulteriore misure per contenere la diffusione del virus Covid-19.

Ricordiamo che tale decreto lascia aperte le attività degli studi di architettura e d'ingegneria;
collaudi ed analisi tecniche; le attività professionali, scientifiche e tecniche.

Le attività svolte da società di ingegneria e architettura e da studi professionali operanti sotto il
codice Ateco 71 non devono fermare la produzione, ma possono proseguire.

“Apprezziamo la scelta del Governo ? ha detto il Presidente OICE Gabriele Scicolone ? 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”.

https://www.casaeclima.com/ar_41285__covid-restano-aperte-attivita-societa-ingegneria-cantieri-opere-ingegneria-civile.html
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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”.

https://www.casaeclima.com/ar_41259__coronavirus-covid-gazzetta-dpcm-restano-aperti-studi-architettura-ingegneria.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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emanata la nuova circolare OiRA

Valutazione dei rischi per le attività di ufficio: emanata la nuova circolare OiRA
La circolare riguarda l'aggiornamento del layout dello strumento di supporto, rivolto alle micro,
piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo
OiRA, dedicato al settore "Uffici"
È stata emanata la Circolare congiunta n. 2 del 23 marzo 2020, a firma del Direttore Generale
della DG dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail, relativa allo strumento di supporto, rivolto alle
micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo
europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".

La circolare, che riguarda l'aggiornamento del layout dello strumento attualmente in uso, integra e
sostituisce la precedente circolare del 25 luglio 2018.

E' utile ricordare che lo strumento europeo ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un
percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso
l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A decorrere dalla data di emanazione della nuova circolare, sarà possibile accedere a due
versioni dello strumento, rese disponibili gratuitamente attraverso il sito internet dell'Agenzia
europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool Italiani", secondo le
indicazioni fornite nel sito.

Sarà possibile accedere alla pagina anche dal sito del Ministero e da quello dell'INAIL.

https://www.casaeclima.com/ar_41283__valutazione-rischi-attivita-ufficio-emanata-nuova-circolare-oira.html
https://oiraproject.eu/it/oira-tools?text=&field_language:value%5Bit%5D=it&sort=date
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Martedì 24 Marzo 2020

il modello di autodichiarazione aggiornato al DPCM 22 marzo
2020

Coronavirus e spostamenti: il modello di autodichiarazione aggiornato al DPCM 22 marzo 2020
Disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle
nuove disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
Èdisponibile on line sul sito del Ministero dell'interno il nuovo modello di autodichiarazione per gli
spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal 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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 22 marzo.

In allegato il modello di autodichiarazione aggiornato

https://www.casaeclima.com/ar_41272__coronavirus-spostamenti-modello-autodichiarazione-aggiornato-dpcm.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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quali attività nei cantieri edili sono sospese e quali possono
andare avanti

Emergenza Coronavirus: quali attività nei cantieri edili sono sospese e quali possono andare
avanti
Come e dove si applica il nuovo DPCM 22 marzo 2020 ai cantieri: la nota esplicativa dell'Ance
Una nota esplicativa dell’Ance illustra le nuove misure del Dpcm 22 marzo che riguardano il
settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.

Attività produttive sospese e non

L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività
produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.

Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse,
vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di
impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di
organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta
trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO
38). Si fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con
l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2).

https://www.casaeclima.com/ar_41273__emergenza-coronavirus-quali-attivita-cantieri-edili-sospese-quali-possono-andare-avanti.html
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In merito all’applicazione di tale previsione, si 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.

Ad esempio, si ritiene che 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).

Si informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i
livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” fa sì che l’indicazione
di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

Si fornisce di seguito un’illustrazione della natura della classificazione:

Con riferimento al settore delle costruzioni, ad esempio, per l’attività di cui alla divisione 42
(Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le attività sottostanti.

Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati), invece, è ammesso solo il gruppo 43.2
(Installazione di impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazione).

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e
attività che erogano servizi essenziali

Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.

Queste attività 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. Si allega un modello di autodichiarazione (Allegato 3).
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Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione 
espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere 
legittimamente esercitata.

Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi 
essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Spostamento persone fisiche

L’articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la possibilità di spostamento delle persone 
fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali 
le comprovate esigenze lavorative.

Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

Si segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la disposizione, contenuta nel e DPCM dell’8 
marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o 
residenza.

Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di effettuare urgentemente gli opportuni approfondimenti, 
soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la 
propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.

Termine per la sospensione

Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie 
alla sospensione.

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei 
cantieri edili

Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione per 
il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso il 19 marzo 2020 tra 
ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e 
Fillea CGIL.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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lanciata petizione per il sostegno a Ingegneri, Architetti e tutti
i liberi professionisti iscritti agli Ordini

Emergenza Covid-19: lanciata petizione per il sostegno a Ingegneri, Architetti e tutti i liberi
professionisti iscritti agli Ordini
Riconoscere pari dignità agli architetti e agli ingegneri (e a tutte le professioni ordinistiche)
rispetto agli altri lavoratori
Venga riconosciuta “pari dignità” agli architetti ed agli ingegneri (e a tutte le professioni
ordinistiche) rispetto agli altri lavoratori. Lo chiede una petizione lanciata da INarcassa INsieme
su change.org – CLICCA QUI - e avente ad oggetto “Azioni per una politica per il sostegno e
rilancio della libera professione connesse all’emergenza sanitaria COVID-19 per Ingegneri,
Architetti e tutti i liberi professionisti iscritti agli Ordini Professionali”.

Riportiamo il testo della petizione:

Gent.mo Presidente del Consiglio dei Ministri, Avv. Giuseppe Conte;

Gent.ma Ministro delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Nunzia Catalfo;

Gent.mo Ministro della Economia e delle Finanze, On. Roberto Gualtieri;

Gent.mo Presidente di Inarcassa, Arch. Giuseppe Santoro;

Gent.mo Presidente dell’ ADEPP, Dr. Alberto Oliveti;

Gent.mo Presidente di Fondazione Inarcassa, Ing. Egidio Comodo;

https://www.casaeclima.com/ar_41274__emergenza-covid-lanciata-petizione-sostegno-ingegneri-architetti.html
https://www.change.org/p/architetti-liberi-professionisti-insieme-emergenza-covid-19?recruiter=545292926&recruited_by_id=4b806b10-1f2f-11e6-8c36-ab694764c306&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
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Gent.mo Presidente del CNAPPC, Arch. Giuseppe Cappochin;

Gent.mo presidente del CNI, Ing. Armando Zambrano;

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria Coronavirus e le misure contenitive che il Governo sta
prendendo per limitare gli effetti del contagio, che producono come conseguenza indiretta una
limitazione dell’esercizio delle attività professionali e produttive.

Vista la già precaria condizione delle libere professioni, che hanno visto negli ultimi anni un
drastico calo reddituale a fronte di una quasi totale assenza di una struttura di sostegno e di
welfare, minimamente comparabile a quella disponibile per altre categorie di lavoratori,
interamente a carico degli Enti di previdenza e di assistenza privatizzati ai sensi del D.Lgs.
509/1994 e del D.Lgs. 103/1996.

Vista la preoccupazione non solo per la contingente situazione di stallo economico, ma anche per
la prossima ripresa delle attività economiche.

Visto che il Decreto Legge 18/2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonostante le richieste avanzate dal
mondo dei liberi professionisti, dai Consigli Nazionali, dall'ADEPP che rappresenta tutti gli Enti di
previdenza privati, dalle Associazioni, ha evidenziato una incomprensibile disparità di trattamento
nei confronti delle professioni ordinistiche che non comprendiamo ne accettiamo, in quanto in
contrasto con l'Art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Visto che in particolare all’art. 27 non è stato esteso il sussidio di 600 euro previsto per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti iscritti ad INPS Gestione Separata ai liberi professionisti iscritti
agli Enti di previdenza privati, e che è stato inserito all’art. 44 un insufficiente fondo residuale di
300 milioni di euro per l’erogazione di un reddito di ultima istanza, le cui modalità di erogazione
quantitativa e qualitativa sono ancora tutte da definire.

Visto che in particolare nell’art. 23 ai liberi professionisti iscritti ai suddetti Enti non è stato
riconosciuto alcun congedo parentale, se non la possibilità di accesso ad un voucher babysitter di
600 euro previa comunicazione degli Enti previdenziali privati della platea interessata.

CHIEDIAMO CHE

Venga riconosciuta “pari dignità” agli architetti ed agli ingegneri (e a tutte le professioni
ordinistiche) rispetto agli altri lavoratori.

A tal fine, proponiamo alcune misure straordinarie che attuate dal Governo in sinergia con il
nostro specifico Ente di previdenza e assistenza, Inarcassa, e con tutti gli Enti di previdenza
privati, anche attraverso il ruolo di coordinamento svolto dall’ ADEPP, possano essere un reale
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sostegno nell'emergenza ma anche costituire una base per rilanciare l'economia, una volta
conclusasi l'emergenza.

al GOVERNO Chiediamo:

- Che il sostegno reddituale di 600 euro previsto nell’art. 27 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020
n.18 detto “Cura Italia” venga esteso 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. Tale emendamento dovrà essere esteso a tutti i decreti attuativi del DL
18/2020. Si raccomanda inoltre l’adeguatezza dell’eventuale limite reddituale imposto per
l’accesso a tale sussidio, che includa una platea realisticamente nella necessità e non marginale,
che potrebbe essere equiparato al limite imposto ai lavoratori dello spettacolo nell’art.38
equivalente a 50.000 euro lordi.

- Che gli Enti Previdenziali Privati, per accelerare l’attuazione degli interventi straordinari in favore
degli iscritti connessi allo stato di emergenza, possano andare in deroga ,per un periodo limitato e
necessario, a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del Dlgs 509/1994, provvedendo alle relative
modifiche regolamentari, dandone comunicazione ai Ministeri Vigilanti e fermo restando il limite
del rispetto della Riserva Legale di cui all’art.1 c. 4 lett. c) del Dlgs 509/1994, nonché la verifica di
sostenibilità prevista dalla normativa vigente.

- Che vengano sbloccate 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. Il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale” all’articolo 3, comma 1 ha stabilito al 26% questa tassazione, equiparando
sostanzialmente la tassazione dei fondi pensione dei professionisti alla tassazione delle rendite
finanziaria, nonostante lo scopo assistenziale e previdenziale di Primo Pilastro, quindi di pubblico
interesse, svolto dagli Enti previdenziali privati.

- Che venga attuata 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.

- Che venga previsto 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, cosi come attualmente concesso dall’art. 65 del Decreto-Legge 17 Marzo
2020 n.18 relativamente a Botteghe e Negozi.

- Che vengano sbloccati 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.

- Che si preveda l’eliminazione della ritenuta d’acconto, oramai resa obsoleta dalla fatturazione
elettronica.
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- Lavoro Agile (Smart working) che si prevedano incentivi per l'acquisto di software, hardware e
per consentire l'accesso alle reti digitali, al fine di poter riorganizzare il lavoro e conciliarlo con la
cura della famiglia.

ad INARCASSA Chiediamo

- Che si prenda in considerazione, previa verifica finanziaria, la possibilità di estendere la deroga
al contributo minimo a tutti gli iscritti Inarcassa per il 2020, rendendo così il versamento
contributivo soggettivo ed integrativo annuale proporzionale all’effettivo reddito percepito. La
misura potrebbe comprendere due ulteriori benefici, sempre 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.

- Che le misure straordinarie prese da Inarcassa, misure di solidarietà alla categoria per gli
ingegneri e gli architetti, vengano estese all’intera platea degli iscritti e non solo a quelli con
regolarità contributiva, nell'ottica di una maggiore coesione sociale e in quella di non aggravare
ulteriormente le eventuali posizioni debitorie.

- Che si possano valutare tempi maggiori per la restituzione del finanziamento a interessi zero
fino ai € 50.000 messo a disposizione negli ultimi provvedimenti  di Inarcassa, allungandolo fino a
10 anni per consentire al professionista di poter investire sulla propria attività e di poter restituire
senza affanno ratei di importi sostenibili.

ad ADEPP chiediamo

- In vista di un rilancio della professione e della ridefinizione della struttura assistenziale degli Enti
di previdenza, 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.

Sperando che le nostre richieste vengano prese in esame e possano trovare immediata e futura
realizzazione, rimanendo a disposizione per un confronto e ringraziando dell’attenzione,
porgiamo distinti saluti.

Associazione "Inarcassa Insostenibile"

Il Presidente Arch. Marco Lombardini

Vice Presidente Arch. Massimiliano Minarelli

Segretario Ing. Gianluca Grisanti
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Tesoriere Arch. Ubaldo Musco

I Consiglieri:

Arch. Fabrizia Caprara

Arch. Natalia Leone

Arch. Massimo Meliddo

Arch. Stefano Prosperi

Arch. Paola Ricciardi

Arch. Patrizia Stranieri

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nel decreto Cura Italia moratoria per partite Iva, Pmi,
professionisti e ditte individuali

c Martedì 24 Marzo 2020

Credito: nel decreto Cura Italia moratoria per partite Iva, Pmi, professionisti e ditte individuali
Moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono
congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli
di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza
Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e
medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di
una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono
congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli
di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze riporta nel dettaglio le disposizioni previste
dall’articolo in questione.

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno
per oggetto:

(i) La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17
marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono
revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;

(ii) La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con
scadenza prima del 30 settembre 2020;

https://www.casaeclima.com/ar_41279__credito-decreto-cura-italia-moratoria-partite-iva-pmi-professionisti-ditte-individuali.html
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(iii) La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la
sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo
la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e
con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

- L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che
non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare,
non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

- Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non
vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della
Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque
è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso
finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito
in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni
rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

- Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto
legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.

- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso
altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

- È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare
le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre
importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo
di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle
previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6
marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
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- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione
dell’epidemia da COVID-19”;

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;

- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 47 DPR 445/2000.

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario 
finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori 
formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra 
questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, 
automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 
esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna 
formalità

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la 
rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Nel frattempo il Paese si surriscalda a velocità doppia rispetto alla media globale, mentre gli eventi meteo estremi
sono decuplicati rispetto al 2008

La crisi climatica non morirà di coronavirus,
neanche in Italia
Nel 2019 gas climalteranti in calo tra lo 0,5 e l’1% , e dalla pandemia arriveranno solo effetti a breve termine.
Ronchi: «Non è in corso un reale processo di riduzione delle emissioni serra»
[24 Marzo 2020]

di
Luca Aterini

La guerra intrapresa contro la pandemia da coronavirus si profila più
lunga e più dolorosa di quanto fosse immaginabile solo poche
settimane fa, ma non sarà quest’emergenza a ridimensionare i rischi
della crisi climatica (ancora) in corso. Come spiega Edo Ronchi, già
ministro dell’Ambiente e oggi presidente della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, secondo «le stime di Carbon Brief, in Cina, il
principale Paese emettitore e primo responsabile dell’aumento delle
emissioni globali di gas serra degli ultimi due decenni, in queste
settimane (a Wuhan la quarantena è iniziata il 23 gennaio e finirà il 3
aprile, ndr) le emissioni si sarebbero ridotte di circa un quarto. Una
dinamica simile potrebbe ripetersi anche in Italia, ma i dati
aggiornati fino al dicembre del 2019 elaborati da Italy for Climate ci
mostrano emissioni praticamente stazionarie da circa sei anni.
Questo significa che non è in corso un reale processo di riduzione
delle emissioni serra».

L’anteprima della fotografia dell’Italia del clima è contenuta nel Rapporto “10 key trend sul clima – i dati 2019 in anteprima per
l’Italia”, realizzato da Italy for Climate su iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e non porta buone notizie neanche
per quanto riguarda il recente passato. Come riporta il dossier nel 2019 le emissioni di gas serra in Italia «si sono attestate a circa
423 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (MtCO2eq), tra 0,5 e 1% in meno rispetto all’anno precedente», una riduzione
assolutamente non in linea con i target 2030: al momento il Piano nazionale clima ed energia (Pniec) prevede un taglio del 37%
delle nostre emissioni rispetto al 1990 (ad oggi siamo a -19%), ma gli obiettivi imposti dall’Accordo sul clima di Parigi e fatti propri
dall’Ue impongono di arrivare a -50%. Tutto questo però non sta avvenendo, anzi: in Italia «il taglio delle emissioni è passato da
oltre 17 MtCO2eq/anno nel 2005-2014 a poco più di mezzo milione di tonnellate dal 2014 a oggi», mentre nel prossimo decennio
siamo chiamati a tagliare «in media quasi 15 MtCO2/anno» aumentando gli sforzi del 40%.

Anche la crescita della produzione elettrica da energie rinnovabili negli ultimi 6 anni in Italia «è stata molto bassa, appena il 3%
contro il 24% della media europea». Nel 2019 l’Italia ha perso così la storica leadership in favore della Germania, che ha raggiunto
«il 41,5% di produzione elettrica da rinnovabili contro il 40,5% dell’Italia». Per rimettere il Paese in carreggiata dal punto di vista
climatico non possiamo fare affidamento neanche sulle deleterie conseguenze economiche che la pandemia sta già iniziando a
prospettare. «La storia – osserva Ronchi – ci insegna che in assenza di tale processo e di interventi tempestivi per indirizzare la
ripresa, dopo una crisi economica grave e un calo significativo delle emissioni queste potrebbero tornare a crescere come e forse
anche più di prima. Come ci dimostrano i dati dell’ultima grande crisi finanziaria: nel 2009 un calo del Pil globale di circa l’1,7% si è
tradotto in un calo delle emissioni dell’1,2%, ma già l’anno successivo con un Pil a +4,3% le emissioni sono rimbalzate a +5,8%».

Nel frattempo, l’Italia si conferma uno dei Paesi europei più esposti ai rischi della crisi climatica: «Oggi viviamo in un Paese più
caldo di circa 1,7°C rispetto all’inizio degli anni ’80 contro una media globale di +0,7°C», e in media «negli ultimi anni il trend
registrato in Italia è di circa +0,4°C per decade, oltre il doppio di quanto rilevato a scala globale». Al contempo nel 2019 «gli eventi
estremi connessi alla crisi climatica sono stati oltre 1.600, oltre dieci volte quelli registrati nel 2008. Solo nel 2019 sono aumentati
del 60%». Per farvi fronte occorre intraprendere un percorso di dercabonizzazione della nostra economia che sia strutturale: il
famoso Green new deal, che rappresenta al contempo l’orizzonte più adatto all’interno del quale incentrare l’enorme mole di
investimenti (pubblici e privati) necessaria sia per superare sia la depressione economica da coronavirus sia l’ancor più seria
minaccia dovuta alla crisi climatica.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/crisi-climatica-coronavirus-1024x544.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.ilpost.it/2020/03/24/wuhan-fine-quarantena/?fbclid=IwAR33qyBzqaWVEK3NhJOzj_BYRV5-Fja9ViAcVlG44x-Gn6Tgqd10Mm6Sj-I
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/I4C_10-key-trend-sul-clima-i-dati-2019-in-anteprima-per-lItalia.pdf
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Coronavirus, la suola delle scarpe può trasmettere
l’infezione? L’Iss contro le nuove bufale
Il pane fresco o le verdure crude possono essere contaminate da nuovo coronavirus e trasmettere l’infezione a chi
li mangia? Il virus sopravvive su capelli e indumenti? Risponde l’Istituto superiore di sanità
[24 Marzo 2020]

L’infodemia che accompagna la diffusione del coronavirus Sars-
Cov-2, ossia la circolazione eccessiva di informazioni
contraddittorie, spesso non verificate e a volte non veritiere in merito
alla pandemia, non trova riposo: per questo l’Istituto superiore di
sanità (Iss) – ovvero l’organo tecnico-scientifico del Sistema
sanitario nazionale – ha preso in esame alcune degli allarmi distorti
(oppure vere e proprie fake news) che stanno creando confusione
su quali sono gli effettivi rischi di contagio da coronavirus e sulle
precauzioni che è necessario mettere in campo per difendersi. Ad
esempio: la suola delle scarpe può portare il virus in casa
contaminando le superfici e esponendo al contagio? Il virus
sopravvive su capelli e indumenti? Riportiamo di seguito le risposte
integrali dell’Iss a questi e altri quesiti.

Il pane fresco o le verdure crude possono essere contaminate
da nuovo coronavirus e trasmettere l’infezione a chi li mangia?

Allo stato attuale non vi sono informazioni sulla sopravvivenza del virus sulla superficie degli alimenti, ma la possibilità di
trasmissione del virus attraverso il pane fresco, o altri tipi di alimenti è poco probabile, visto che la modalità di trasmissione è
principalmente attraverso le goccioline che contengono secrezioni respiratorie ( droplets) o per contatto, purché manipolando il
pane, come altri alimenti, sia rispettata l’igiene delle mani, che consiste nel  lavaggio accurato con acqua e sapone per almeno 20
secondi, e in caso di tosse o starnuti si usi un fazzoletto usa e getta per coprire le vie respiratorie e poi si lavino subito le mani prima
di toccare il pane o le verdure.

La suola delle scarpe può portare il virus in casa contaminando le superfici e esponendo al contagio?

Il tempo di sopravvivenza del virus in luoghi aperti non è attualmente noto. Teoricamente se si passa con la suola delle scarpe su
una superficie in cui una persona infetta ha espulso secrezioni respiratorie come catarro, ecc. è possibile che il virus sia presente
sulla suola e possa essere portato in casa. Tuttavia, il pavimento non è una delle superfici che normalmente tocchiamo, quindi il
rischio è trascurabile.  In presenza di bambini si può mantenere un atteggiamento prudente nel rispetto delle normali norme
igieniche, togliendosi le scarpe all’ingresso in casa e pulendo i pavimenti con prodotti a base di cloro all’0.1% (semplice candeggina
o varechina diluita)

Se torno da una passeggiata con il mio cane devo pulirgli le zampe?

La sopravvivenza del nuovo Coronavirus negli ambienti esterni non è al momento nota con certezza. Se il cane viene a contatto con
le zampe con secrezioni respiratorie espulse a terra da persone infette è teoricamente possibile che possa trasportare il virus anche
se non vi sono al momento evidenze di contagi avvenuti in questo modo. Quindi, si tratta di osservare l’igiene accurata delle
superfici e delle mani lavando i pavimenti con soluzioni a base di cloro all’0.1% (la comune candeggina o varechina), le altre
superfici con soluzioni a base di cloro allo 0,5% e le mani con acqua e sapone per oltre 20 secondi o con soluzioni/gel a base
alcolica, per uccidere i virus. E’ possibile al rientro a casa lavare le zampe del cane con acqua e sapone, analogamente a quanto
facciamo con le nostre mani, avendo cura di asciugarle bene e comunque è opportuno evitare di farlo salire con le zampe su
superfici con le quali veniamo a contatto (ad esempio su letti o divani)

Se si è dovuti uscire per lavoro o emergenze, al rientro in casa bisogna lavare i capelli e gli indumenti indossati? Il virus
sopravvive su capelli e indumenti?

Con il rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone è poco plausibile che i nostri vestiti, o noi stessi, possano
essere contaminati da virus in una quantità rilevante. Tuttavia, sempre nel rispetto delle buone norme igieniche, quando si torna a
casa è opportuno riporre correttamente la giacca o il soprabito senza, ad esempio, poggiarli sul divano, sul tavolo o sul letto.

di Istituto superiore di sanit

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/coronavirus-istituto-superiore-di-sanit%C3%A0.png
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5311675
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Auto e pompe di calore elettriche sono migliori per il
clima rispetto alle alternative fossili
I timori che le auto elettriche possano far aumentare le emissioni di CO2 sono infondati nel 95% del mondo,
meno che in Paesi come la Polonia
[24 Marzo 2020]

Da tempo, soprattutto sui media e nelle grandi case automobilistiche
ci si chiede se, una volta prese in considerazione le emissioni
prodotte durante la fabbricazione di auto, batterie e dell’elettricità
necessaria per il loro funzionamento, le auto elettriche siano
davvero “più ecologiche” di quelle a combustibili fossili. Dubbi che
contribuiscono a non far decollare in alcuni Paesi – compreso il
nostro – la vendita di veicoli elettrici. Ma ora il nuovo studio “Net
emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world
regions over time”, pubblicato su Nature Sustainability da un team di
ricercatori delle università di Exeter, Nijmegen e Cambridge ha
concluso che «Le auto elettriche portano a una riduzione
complessiva delle emissioni di carbonio, anche se la produzione di
elettricità comporta ancora notevoli quantità di combustibili fossili.
Già nelle condizioni attuali, nel 95% del mondo guidare un’auto
elettrica è migliore per il clima rispetto alle auto a benzina convenzionali». Le uniche eccezioni sono Paesi come la Polonia
(solitamente governati da negazionisti climatici), dove la produzione di elettricità è ancora basata principalmente sul carbone.

All’università britannica di Exeter spiegano che «Le emissioni medie della durata di vita delle auto elettriche sono inferiori del 70%
rispetto alle auto a benzina in Paesi come Svezia e Francia (che ottengono la maggior parte della loro energia elettrica da fonti
rinnovabili e dal nucleare) e circa il 30% in meno nel Regno Unito. Tra qualche anno, anche le auto elettriche inefficienti saranno
meno dispendiose in termini di emissioni rispetto alla maggior parte delle nuove auto a benzina nella maggior parte dei paesi,
poiché la produzione di elettricità dovrebbe essere meno intensiva per le emissioni di carbonio rispetto ad oggi».

Secondo lo studio, entro il 2050 una macchina su due in strada potrebbe essere elettrica e «Questo ridurrebbe le emissioni globali
di CO2 fino a un massimo di 1,5 gigatoni all’anno, il che equivale alle attuali emissioni totali di CO2 della Russia».

Lo studio ha anche esaminato le performance delle pompe di calore elettriche per uso domestico e ha scoperto che «Anch’esse
producono emissioni inferiori rispetto alle alternative a combustibili fossili nel 95% del mondo» e che «Le pompe di calore
potrebbero ridurre le emissioni globali di CO2 nel 2050 fino a 0,8 gigatoni all’anno, pari all’incirca alle attuali emissioni annuali della
Germania».

Uno degli autori dello studio, Jean-Francois Mercure, del Global systems institute dell’università di Exeter. Spiega: «Abbiamo
iniziato questo lavoro alcuni anni fa e i responsabili politici nel Regno Unito e all’estero hanno mostrato molto interesse per i risultati.
La risposta è chiara: per ridurre le emissioni di carbonio, dovremmo scegliere auto elettriche e pompe di calore domestiche piuttosto
che le alternative a combustibili fossili». Il principale autore dello studio, l’olandese Florian Knobloch della Radboud University e del
Cambridge Centre for Environment, aggiunge: «In altre parole, l’idea che i veicoli elettrici o le pompe di calore elettriche possano
aumentare le emissioni è essenzialmente un mito. Recentemente, abbiamo assistito a molte discussioni su questo, e in giro c’è
molta disinformazione. Ecco uno studio definitivo che può dissipare quei miti. Abbiamo analizzato le cifre riguardano tutto il mondo,
controllando l’intera gamma di auto e impianti di riscaldamento. Anche nel nostro scenario peggiore ci sarebbe una riduzione delle
emissioni in quasi tutti i casi. Questa intuizione dovrebbe essere molto utile per i responsabili politici».

Lo studio ha esaminato le emissioni attuali e future di diversi tipi di veicoli e opzioni di riscaldamento domestico in tutto il mondo e,
per tenere conto delle differenze nella produzione di energia e tecnologiche ha diviso il mondo in 59 regioni. I ricercatori dicono che
«In 53 di queste regioni – compresi gli Stati Uniti, la Cina e la maggior parte dell’Europa – i risultati dimostrano che le auto elettriche
e le pompe di calore sono già meno emission-intensive rispetto alle alternative ai combustibili fossili. Queste 53 regioni
rappresentano il 95% della domanda globale di trasporto e riscaldamento.

Mercure è convinto che «Con la decarbonizzazione della produzione di energia in tutto il mondo, gli ultimi casi discutibili presto
scompariranno».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Auto-elettriche.jpg
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I ricercatori hanno effettuato una valutazione del ciclo di vita calcolando non solo le emissioni di gas serra prodotte durante l’utilizzo
di auto e sistemi di riscaldamento, ma anche durante la catena produttiva e dal trattamento dei rifiuti a fine vita e Knobloch
conclude: «Tenendo conto delle emissioni prodotte dalla produzione e dall’utilizzo continuo di energia, è chiaro che dovremmo
incoraggiare senza alcun rimpianto il passaggio alle auto elettriche e alle pompe di calore domestiche».
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Aree protette e biodiversità | Scienze e ricerca

Ecco l’antenato di tutti gli animali viventi, uomo
compreso
Il primo bilateriano era una minuscola creatura simile a un verme che visse più di 555 milioni di anni fa.
Identificato nei fossili australiani
[24 Marzo 2020]

Lo studio “Discovery of the oldest bilaterian from the Ediacaran of
South Australia”, pubblicato su Proceedings of the National
Academy of Sciences da Scott Evans e and Mary
Droser cdell’università della California – Riverside, Ian Hughes
dell’università della California – San Diego e da James Gehling del
South Australia Museum illustra un’eccezionale scoperta il primo
antenato il primo antenato dell’albero genealogico degli animali
viventi, compresi gli esseri umani.

All’università della California – Riverside spiegano che «La
minuscola creatura simile a un verme, chiamata Ikaria wariootia, è il
primo bilateriano, o organismo con fronte e retro, due lati simmetrici
e aperture alle estremità collegate da un intestino. I primi organismi
pluricellulari, come spugne e matte di alghe, avevano forme
variabili. Collettivamente noto come Biota Ediacarano, questo
gruppo contiene i più antichi fossili di organismi complessi e
pluricellulari. Tuttavia, la maggior parte di questi non è direttamente
correlata agli animali di oggi, comprese le creature a forma di giglio
note come Dickinsonia che mancano delle caratteristiche di base
della maggior parte degli animali, come la bocca o l’intestino. Lo sviluppo della simmetria bilaterale è stato un passo fondamentale
nell’evoluzione della vita animale, dando agli organismi la capacità di muoversi intenzionalmente e un modo comune, ma efficace
per organizzare i loro corpi. Una moltitudine di animali, dai vermi agli insetti, dai dinosauri agli esseri umani, sono organizzati attorno
a questo stesso piano corporeo bilateriano di base».

I biologi evoluzionisti che studiano la genetica degli animali moderni avevano previsto che il più antico antenato di tutti i bilateriani
sarebbe stato un organismo semplice e piccolo, con organi sensoriali rudimentali. Ma che i resti fossilizzati di un simile animale si
potessero essere preservati e che potessero essere identificati era ritenuto molto difficile, se non impossibile.

Per 15 anni, gli scienziati hanno concordato che le tane fossilizzate trovate nei depositi del periodo Ediacarano, risalenti a 555
milioni di anni a Nilpena, nell’Australia meridionale, fossero state fatte da bilateriani. Ma non c’era traccia della creatura che aveva
fatto quelle tane, lasciando agli scienziati la possibilità solo di fare ipotesi.

Evans e la Droser hanno però notato minuscole “impressioni” ovali vicino ad alcune di quelle tane e, grazie al finanziamento di una
borsa di esobiologia della NASA, hanno utilizzato uno scanner laser tridimensionale che «ha rivelato la forma regolare e coerente di
un corpo cilindrico con una testa e una coda distinte e una muscolatura leggermente scanalata. L’animale variava tra 2 – 7 millimetri
di lunghezza e circa 1 – 2,5 millimetri di larghezza, con quelli di dimensione più grande a forma di un chicco di riso: la dimensione
giusta per aver fatto le tane».

Evan spiega: «Pensavamo che questi animali avrebbero dovuto esistere durante questo intervallo, ma capivamo anche che
sarebbero stati difficili da riconoscere. Una volta ottenute le scansioni 3D, sapevamo di aver fatto un’importante scoperta».

L’Ikaria wariootia è stata chiamata così in omaggio dei custodi originali della terra e i ricercatori spiegano che «Il nome del genere
deriva da Ikara, che significa “luogo di incontro in lingua Adnyamathanha. È il nome Adnyamathanha per un gruppo di montagne
conosciute come Wilpena Pound. Il nome della specie deriva da Warioota Creek, che va dai Flinders Ranges alla stazione di
Nilpena».

La Droser evidenzia che «Le tane di Ikaria sono più lontane nel tempo di ogni altra cosa. E’ il fossile più antico che abbiamo
ottenuto che abbia questo tipo di complessità.Le Dickinsonia e altre cose più grandi erano probabilmente vicoli ciechi
evolutivi. Sapevamo che c’erano anche molte piccole cose e pensavamo che questi potessero essere i primi bilateriani che stavamo
cercando».
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Nonostante la sua forma relativamente semplice, Ikaria era complessa rispetto ad altri fossili di quello periodo. Si nascondeva sotto
sottili strati di sabbia ben ossigenata sul fondo dell’oceano in cerca di materia organica, indicando abilità sensoriali rudimentali. Gli
scienziati californiani sottolineano che «La profondità e la curvatura di Ikaria rappresentano le estremità anteriore e posteriore
chiaramente distinte, a sostegno del movimento diretto trovato nelle tane. Le tane conservano anche creste trasversali a forma di
“V”, suggerendo che Ikaria si muovesse contraendo i muscoli lungo il suo corpo come un verme, nota come locomozione
peristaltica. Le prove dello spostamento dei sedimenti nelle tane e i segni che l’organismo si è nutrito di materia organica sepolta
rivelano che Ikaria probabilmente aveva una bocca, un ano e un intestino».

La Droser conclude: «Questo è quello che i biologi evoluzionisti avevano previsto. E’ davvero eccitante che quello che abbiamo
scoperto si allinea perfettamente con la loro previsione».



Il provvedimento serve anche a dare un quadro normativo
unitario a tutte le misure adottate finora

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce

sanzioni più dure per chi viola le norme anti contagio da

coronavirus

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/nuovo-

coronavirus-in-italia-gli-aggiornamenti-live) e uniforma il quadro

normativo. "Il provvedimento riordina la disciplina dei

provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale e

abbiamo regolamentato più puntualmente i rapporti tra Governo e

Parlamento. Ogni quindici giorni io o un ministro dovranno conferire in

Parlamento sulle misure adottate. Abbiamo regolamentato anche i

CdM approva nuovo decreto: multa

fino a 3000 euro per chi viola

restrizioni
Martedi 24 Marzo 2020, 18:41
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rapporti tra Stato e Regioni. I presidenti delle Regioni possono adottare

anche misure più restrittive, ma ovviamente rimane la funzione di

coordinamento. Infine, a livello sanzionatorio, abbiamo introdotto una

multa da 300 a 3000 euro per chi viola le misure previste dai decreti

che sostituisce la contravvenzione finora prevista". Così il presidente

del Consiglio Giuseppe Conte.
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Le risorse sono previste da un protocollo d'intesa tra Regione
Lazio, ministero della Salute, Miur, Cnr e Spallanzani

Individuare nel più breve tempo possibile un vaccino contro il COVID-

19. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato oggi tra il

presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della

Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca

scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche

e l’IRCCS “Spallanzani”.

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di

euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani,

e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca

scientifica.

Con il protocollo d’intesa vengono messe in campo tutte le azioni

necessarie per contribuire alla soluzione dell’emergenza

epidemiologica, attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che

punta alla individuazione nel più breve tempo possibile di un vaccino

Coronavirus, stanziati 8 milioni di

euro per l'individuazione di un

vaccino
Martedi 24 Marzo 2020, 15:48
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contro il COVID-19, che sarà finalizzato all’uso clinico e nello studio

clinico di Fase I.

Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è

mettere a disposizione competenze, professionalità, strutture,

risorse umane e finanziarie, collaborando, cooperando e mettendo in

atto ogni azione possibile per il raggiungimento dell’obiettivo concreto.

Tutti i firmatari del protocollo assicurano l'impegno delle proprie

organizzazioni. Il Cnr e lo Spallanzani sono autorizzati, in stretta

collaborazione e cooperazione e per le rispettive competenze, ad

avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e gestionale per

trovare il vaccino contro il Covid-19. La conduzione della ricerca

sarà monitorata da un comitato internazionale che sarà individuato

congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto con i due Ministeri. Il

Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute si

impegnano a sostenere l’intervento con iniziative di supporto e

facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento degli altri enti di

ricerca vigilati e delle università.

La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria

organizzazione e le strutture territoriali, nello specifico quelle sanitarie,

anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per

l’esecuzione del presente protocollo.

Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il

completamento delle attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi

scientifici.

“La firma di questo protocollo è di fondamentale importanza. Con le

nostre eccellenze scientifiche e con gli 8 milioni di euro che mettiamo a

disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e accessibile

alla popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il COVID-19 che

sarà in grado di salvare vite adesso e in futuro. L'obiettivo comune è

mettere a sistema le competenze di ognuno con la finalità urgente

e prioritaria di affrontare e risolvere la grave crisi epidemiologica.

Oggi stiamo assistendo a un momento difficilissimo per la nostra

Nazione e tutti insieme stiamo facendo il massimo, con un impegno

incredibile, per uscire vittoriosi da questa guerra. Ognuno di noi è

chiamato a dare il proprio contributo, dal singolo cittadino alle

Istituzioni, passando per quello straordinario esercito di specialisti della

medicina, di volontari, e di lavoratori che non mollano e che sono il

nostro vanto a livello mondiale. A tutti – conclude il governatore del

Lazio - non va solo il più sentito e accorato ringraziamento, ma anche il

sostegno che serve per progredire e fare fuori una volta per tutte

questo maledetto virus. Uniti si vince”, a dichiararlo il presidente della

Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di

ricerca. L’impegno del mio ministero è infatti indirizzato principalmente

a stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per contrastare il Covid-

19” commenta il ministro per l’Università e la Ricerca scientifica,

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


Gaetano Manfredi. “Ora arriva questo protocollo, in cui credo

fortemente” aggiunge il ministro “sia perché indispensabile per

contribuire a superare l’emergenza che sta tormentando il nostro

Paese sia per affermare una volta di più il prestigio internazionale della

nostra ricerca, rendendola protagonista nella corsa globale al vaccino.

Non è un caso se anche durante questa emergenza così drammatica

stia emergendo la centralità della ricerca per risolvere i problemi

dei cittadini. In Italia abbiamo scienziati formidabili, capaci e

competenti, il cui lavoro è fondamentale per sconfiggere il coronavirus

e costruire un nuovo futuro per il paese”.
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(fonte: Regione Lazio)
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Coronavirus:nel 2020 meno emissioni gas serra,ma
durerà poco
Italy for Climate, in Italia manca processo decarbonizzazione

Nel 2020 ci saranno meno emissioni di gas serra anche in Italia per via del coronavirus,
ma questo calo potrebbe essere solo di breve termine perché manca un processo di
decarbonizzazione strutturale. Questo quanto emerge dal rapporto '10 key trend sul
clima - i dati 2019 in anteprima per l'Italia' realizzato da Italy for Climate, l'iniziativa della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile che sta raccogliendo adesioni da alcune
imprese particolarmente sensibili al tema dei cambiamenti climatici, tra cui figurano
Erg, Ing, e2i, Conou, illy, Davines.
    Ma il rapporto racconta anche "questo calo potrebbe essere solo di breve termine",
con "la pandemia" che "mette a nudo la fragilità delle nostre economie di fronte alle
crisi globali".

L'attuale emergenza sanitaria sta avendo "impatti rilevanti sui trasporti, sui consumi e
sulle attività produttive di tutti i Paesi colpiti, Italia inclusa, e questo si dovrebbe tradurre



in una riduzione delle emissioni di gas serra, in primo luogo di CO2". Ma "senza un
processo di decarbonizzazione strutturale" le emissioni torneranno a crescere. Inoltre
viene spiegato che "il 2019 è stato per l'Italia un anno con più ombre che luci sul fronte
del clima": viene confermato "un aumento delle temperature più alto che nel resto del
mondo, gli eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici sono stati oltre 1.600
(erano meno di 150 poco più di 10 anni fa), le emissioni di gas serra si sono ridotte di
meno dell'1% rispetto all'anno precedente", e abbiamo "perso la storica leadership sulle
fonti rinnovabili per la generazione elettrica in favore della Germania".

Alcuni "segnali incoraggianti" arrivano "dalla riduzione dei costi delle rinnovabili
elettriche" e dalla discesa della produzione di energia elettrica da carbone, passata "dai
49 miliardi di kWh del 2012 a circa 20 stimati nel 2019". La crisi globale per il
coronavirus, spiega Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, "fa riflettere anche su altre possibili crisi potenzialmente globali" come per il
clima. Quello che è avvenuto in Cina, cioè la riduzione delle emissioni di circa un
quarto in queste settimane, potrebbe ripetersi anche in Italia: ma, avverte Ronchi, "i
dati aggiornati fino al dicembre del 2019 ci mostrano emissioni praticamente
stazionarie da circa sei anni. Questo significa che non è in corso un reale processo di
riduzione. La storia ci insegna che dopo una crisi economica grave e un calo
significativo delle emissioni queste potrebbero tornare a crescere come e forse anche
più di prima". La dimostrazione arriverebbe dai dati dell'ultima grande crisi finanziaria:
"Nel 2009 un calo del Pil globale di circa l'1,7% si è tradotto in un calo delle emissioni
dell'1,2% - conclude - ma l'anno successivo con un Pil a più 4,3% le emissioni sono
rimbalzate a più 5,8%". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/06/25/uccisa-a-modena-da-18-mesi-allobitorio_ea86a80d-f147-4c49-90ee-2f1b37c3bc7a.html?obOrigUrl=true


Redazione ANSA   24 marzo 2020 18:39

Greta Thunberg: 'Probabilmente ho avuto il
coronavirus'
La giovane attivista: 'Ma ora mi sono ripresa'

Greta Thunberg ha reso noto di aver sofferto i sintomi del coronavirus, anzi ha aggiunto
che "è estremamente probabile che l'abbia avuto". La giovane attivista svedese ha
postato un messaggio sulla sua pagina Facebook. "Circa dieci giorni fa ho cominciato a
sentire alcuni sintomi. Mi sentivo stanca, ho avuto i brividi, mal di gola e la tosse. Mio
padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre", ha raccontato,
spiegando di essersi isolata a casa "nelle ultime due settimane da quando sono tornata
dal mio viaggio in giro per l'Europa centrale". In Svezia non si può fare il test a meno
che si necessitino cure urgenti, ha poi aggiunto, puntualizzando comunque di "essersi
praticamente ripresa". Greta ha rilevato che "il suo ultimo raffreddore è stato peggiore
di questo e se non avessi saputo che altri avevano contratto il virus, potrei anche non
aver sospettato nulla". Ed è proprio questa circostanza, ha avvertito, che rende il covid-



19 "molto più pericoloso. Molti (soprattutto giovani) potrebbero non notare alcun
sintomo o sintomi molto lievi, ma se avessero il virus potrebbero trasmetterlo ad altre
persone, anche a rischio".
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Ambiente

Secondo le stime di Italy for Climate, nel nostro Paese manca un vero processo
di decarbonizzazione necessaria per contenere i livelli ora ai minimi per la
pandemia

24 March 2020

Nel 2020 ci saranno meno emissioni di gas serra anche in Italia per via del coronavirus, ma questo
calo potrebbe essere solo di breve termine perché manca un processo di decarbonizzazione
strutturale. E' la conclusione del rapporto "10 key trend sul clima - i dati 2019 in anteprima per l'Italia"
realizzato da Italy for Climate, l'iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile che sta
raccogliendo adesioni da alcune imprese particolarmente sensibili al tema dei cambiamenti climatici,
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tra cui figurano Erg, Ing, e2i, Conou, illy, Davines. Ma il rapporto racconta anche "questo calo
potrebbe essere solo di breve termine", con "la pandemia" che "mette a nudo la fragilità delle nostre
economie di fronte alle crisi globali".

L'attuale emergenza sanitaria sta avendo "impatti rilevanti sui trasporti, sui consumi e sulle attività
produttive di tutti i Paesi colpiti, Italia inclusa, e questo si dovrebbe tradurre in una riduzione delle
emissioni di gas serra, in primo luogo di CO ". Ma "senza un processo di decarbonizzazione
strutturale" le emissioni torneranno a crescere. Inoltre viene spiegato che "il 2019 è stato per l'Italia un
anno con più ombre che luci sul fronte del clima": viene confermato "un aumento delle temperature
più alto che nel resto del mondo, gli eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici sono stati oltre
1.600 (erano meno di 150 poco più di 10 anni fa), le emissioni di gas serra si sono ridotte di meno
dell'1% rispetto all'anno precedente", e abbiamo "perso la storica leadership sulle fonti rinnovabili per
la generazione elettrica in favore della Germania".

Alcuni "segnali incoraggianti" arrivano "dalla riduzione dei costi delle rinnovabili elettriche" e dalla
discesa della produzione di energia elettrica da carbone, passata "dai 49 miliardi di kWh del 2012 a
circa 20 stimati nel 2019". La crisi globale per il coronavirus, spiega Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, "fa riflettere anche su altre possibili crisi potenzialmente
globali" come per il clima.

Quello che è avvenuto in Cina, cioè la riduzione delle emissioni di circa un quarto in queste
settimane, potrebbe ripetersi anche in Italia: ma, avverte Ronchi, "i dati aggiornati fino al dicembre del
2019 ci mostrano emissioni praticamente stazionarie da circa sei anni. Questo significa che non è in
corso un reale processo di riduzione. La storia ci insegna che dopo una crisi economica grave e un
calo significativo delle emissioni queste potrebbero tornare a crescere come e forse anche più di
prima".
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Effetto coronavirus, la Nasa: in Cina lo smog è diminuito

La dimostrazione arriverebbe dai dati dell'ultima grande crisi finanziaria: "Nel 2009 un calo del Pil
globale di circa l'1,7% si è tradotto in un calo delle emissioni dell'1,2% - conclude - ma l'anno
successivo con un Pil a più 4,3% le emissioni sono rimbalzate a più 5,8%"
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Ambiente
Antartide, la Nasa: 
il canyon più 
profondo della

 Il ghiacciaio Denman, in Antartide 

Il Denman Canyon nell'Antartico orientale raggiunge i 3.500 metri sotto il livello
del mare. In 22 anni si è ritirato di 5 km. Ora i climatologi studiano gli effetti
delle correnti marine per capire il fenomeno

24 March 2020

Il ghiacciaio Denman si è ritirato di 5 chilometri in 22 anni. E' lì, sotto i confini orientali della calotta 
antartica, che un team di ricercatori dell'Uci e del Jet Propulsion Laboratory della Nasa ha individuato

T MENUerr CERCAa si sta 
sciogliendo
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una nuova vulnerabilità in preda al riscaldamento globale. Le acque dell'Oceano, sempre più calde,
stanno erodendo progressivamente l'area in ritirata dell'enorme piattaforma ghiacciata che raggiunge i
3.500 metri di profondità e che, da sola, una volta sciolta potrebbe far crescere il livello dei mari di
almeno 1,5 metri. 

Quanto ci vorrà perché questo accada? Nonostante l'allarme lanciato in base agli ultimi rilevamenti, i
climatologi non azzardano una stima perché lo scioglimento è legato a diversi fattori, come ha spiegato
Virginia Brancato del laboratorio Nasa alla Bbc: "Ad esempio, le dimensioni del canale lungo il quale i
ghiacci si stanno ritirando potrebbe rallentare il fenomeno".

NASA JPL
@NASAJPL

Key insights into ice loss in Greenland and Antarctica, two
regions that hold over 90% of Earth’s ice, have been provided by
20 years of GRACE + GRACE-FO @NASAEarth satellite data.
Melting at the poles is a leading cause of sea-level rise.
go.nasa.gov/2wiC84U
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SCIENZE

Sotto i ghiacci dell'Antartide il canyon più profondo della Terra
DI ANNA LISA BONFRACESCHI
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I dettagli di quel che sta avvenendo nelle profondità dell'Antartide sono illustrati nello studio
pubblicato su Geophysical Research Letters, che spiega come il ghiacciaio Denman - monitorato
attraverso il sistema satellitare COSMO-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana e il suo interferometro
radar - abbia perso ben 268 miliardi di tonnellate di ghiaccio tra il 1979 e il 2017.

"I dati dell'interferometro radar dal 1996 al 2018 ci hanno mostrato una marcata asimmetria nella
ritirata della linea di terra sull'interfaccia terra-mare della calotta di ghiaccio", spiega Brancato. Se il
fianco orientale del ghiacciaio sembra essere relativamente protetto da la presenza di una cresta
subglaciale, quello occidentale - lungo circa 4 chilometri - presenta invece una profonda depressione e
una ripida pendenza, conformazioni che stanno accelerando lo scioglimento perché in grado di
incamerare maggiormente l'acqua proveniente dall'Oceano.

Inoltre, la conformazione del terreno sottostante, in particolare quello sotto il fronte occidentale, sta
accelerando ancora di più lo scioglimento rendendolo irreversibile. 
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L'altro 'osservato speciale' tra i giganti di ghiaccio è il Totten Glacier, a sud del Denman, che si sta
ritirando circa mezzo metro ogni anno. "Cominciamo a vedere le prove di una potenziale instabilità
della calotta glaciale marina in questa regione", chiarisce Eric Rignot, professore di Scienza del
sistema terrestre dell’Uci e coautore dello studio che accende i riflettori sul tallone di Achille del Polo
Sud. Una delle maggiori difficoltà legate al monitoraggio di questa area, ricordano gli studiosi, resta il
flusso delle correnti marine calde che mettono a rischio le profondità delle piattaforme di ghiacci lungo
il confine orientale dell'Antartide.
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