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1%entnno categorie scrivono al governo chiedendo più attenzione al mondo ordinistico

Professioni unite contro il Covid
Proposte misure su 5 assi, dal welfare alle infrastrutture

ntuno categorie pro-
fessionali insieme per
contrastare l'emergen-
za sanitaria Covid-19 e

per collaborare con il governo a
tutte le iniziative e proposte ne-
cessarie che consentano, al più
presto, di far ripartire il paese
sostenendo il lavoro e cercando
di garantire agli iscritti agli albi
tutti gli strumenti indispensa-
bili per superare questa diffici-
le fase. E'questo il senso di una
comunicazione articolata che i
rappresentanti degli ordini pro-
fessionali facenti capo a Cup e
Rpt, tra cui i periti industriali,
hanno inviato al presidente del
Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte. Ultimo tassello di una
serie di iniziative che hanno vi-
sto da subito le categorie com-
patte per interfacciarsi con il
governo in maniera puntuale.
Chiaro il principio guida del-
le diverse azioni: essere parte
attiva nella definizione di po-
litiche economiche, sanitarie
e sociali, di provvedimenti e
misure per contrastare l'emer-
genza e la crisi economica in
atto e nello stesso tempo poter
accedere, contrariamente a
quanto contenuto nei provve-
dimenti appena emanati da cui
in larga misura i professionisti
ordinistici sono stati esclusi,
a tutti gli strumenti di tutela

del lavoro e della salute, dagli
ammortizzatori sociali ai canali
dedicati per l'accesso alla liqui-
dità finanziaria.
Questa la cornice generale a

partire dalla quale le categorie
hanno inviato alla commissione
bilancio del Senato un pacchet-
to di emendamenti al dl «Cura
Italia» che tengono conto delle
richieste speci-fiche delle sin-
gole professioni, ma soprattut-
to delle esigenze generali, in
quella logica della sussidiarie-
tà al paese che rappresenta il
principio chiave delle attività
professionali. Occorrerà preve-
dere interventi per questa fase
di emergenza, ma anche per il
periodo post-emergenziale, con
un orizzonte di medio periodo
(che non può essere solo quello
di due o tre mesi adottato, com-
prensibilmente, finora). L'idea
è quella di proporre quindi
misure di intervento lungo
cinque assi di progressione: fi-
scalità, forti politiche di welfare
e integrazione socio-sanitaria,
prolungamento degli ammor-
tizzatori sociali, potenziamento
degli strumenti per garantire
liquidità, predisposizione degli
strumenti per la piena ripre-
sa di opere pubbliche infra-
strutturali e servizi materiali
e immateriali. La richiesta è
anche quella di prevdere degli

interventi a sostegno dei lavo-
ratori autonomi secondo una
logica maggiormente inclusiva
rispetto a quanto avvenuto fi-
nora. Sarà, pertanto, determi-
nante rivedere le norme con-
tenute nei decreti legge legati
all'emergenza, riguardanti il
conferimento di un bonus una
tantum ai lavoratori autonomi
che ne facciano richiesta, così
come le modalità di utilizzo del
Fondo per il reddito di ultima
istanza. «Del resto gli iscritti ai
nostri ordini», ha commentato
Giovanni Esposito presidente
del Cnpi, «sono professionisti
che continuano ad essere sul
posto di lavoro al servizio dello
stato, delle imprese e dei citta-
dini. Senza le attività profes-
sionali molte opere sarebbero
ferme: basti pensare, solo per
far riferimento al nostro ordi-
ne che per le molteplici spe-
cializzazioni rappresenta un
unicum, al lavoro dei periti
industriali con specializzazio-
ne elettronica, termotecnica
o meccanica impegnati nella
progettazione dei nuovi padi-
glioni ospedalieri, all'attività
dei periti elettronici e infor-
matici dovuta all'intensificarsi
delle tramissioni telematiche
per far fronte alle necessità
del lavoro agile, oppure ai no-
stri iscritti che lavorano come

responsabili della sicurezza in
quei cantieri che non possono
prevedere sospensioni perchè
di pubblica utilità, o infine a
coloro che sono impegnati a
supporto delle aziende proprio
per le specifiche valutazioni dei
rischi che derivano da questo
nuovo rischio biologico. Ognu-
no di questi, così come tutti i
professionisti iscritti negli albi,
rappresenta quel corpo inter-
medio dell'apparato statale,
collante tra istituzioni e citta-
dino che permette al sistema
produttivo di funzionare. Per
questo chiediamo di essere
ascoltati quando proponiamo
provvedimenti orientati alla
crescita del paese. L'Italia non
potrà ripartire senza adegua-
te misure di sostegno a favore
dell'intero mondo dei liberi
professionisti italiani. Sono
sfide da vincere tutti insieme,
per garantire, con le scelte di
oggi, il futuro delle nuove ge-
nerazioni».
 -©Riproduzione riservata----
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   INVIA COMUNICATO

 26 Marzo, 2020   Professionisti

Le Professioni Ordinistiche Italiane scrivono
al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera
decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e
consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più
presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi
conseguenze.

I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza
per garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una
partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro
della stessa Professione, così come quello del Paese.

E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:

– essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;

–  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.

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche 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.
Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria
rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.

Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del
Paese, aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato
normativo, dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando
ancora di più gli iscritti agli Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e
qualificato.

Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per
cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni,
in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del
lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.

I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai
cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte
per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle
decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e
provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
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Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀,
e di quelle specifiche delle singole professioni.

Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per
questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel
periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di
intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:

– fiscalità;

– prolungamento degli ammortizzatori sociali;

– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;

– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali.

Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme
legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi –
che a breve mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che
il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la
modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri
bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa
adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe
politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato
avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti
per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi.

Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto
finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante,
rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il
conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che
le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.

Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a
chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte,
professioni siano parte attiva

Per poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del
lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi
Roma, 25 mar. (Labitalia) – “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato unitario
professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e l’ordine dei commercialisti, hanno scritto al
presidente del consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera
decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando
un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di
recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza
che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si legge in una nota
stampa unitaria.

I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
professione, così come quello del Paese”. E’ per questo che le professioni ordinistiche pongono al
governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e
misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; 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.

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche 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. Hanno la necessità di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il
prolungamento della cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti
finora adottati”.

25 Marzo 2020
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“Bisogna fare in modo – si legge – che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del
Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando l’apparato normativo, dando
fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli
ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato. Da questa drammatica
situazione – precisa – bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve
puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della sussidiarietà
che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e
nella nostra precisa volontà”.

I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al governo, al parlamento,
alla protezione civile, alle strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi
sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che
siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati
quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed
efficiente.

Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al premier
Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella
logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività ̀, e di quelle specifiche delle singole
professioni. Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-
emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi
attraverso i seguenti assi di progressione: fiscalità; prolungamento degli ammortizzatori sociali;
potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena
ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.

Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale semplificazione delle norme legate agli
investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà
appieno i propri effetti, dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere
rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un
piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi
opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza
precedenti”.

Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono assumersi in questo
momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti
per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi”.

Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi
operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora, considerando
sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei
decreti legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori
autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.
Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di considerare sin da ora le loro casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera
nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
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Gare, Mit: dalle offerte al soccorso
istruttorio, termini dei bandi sospesi per 52
giorni
Massimo Frontera e Mauro Salerno

Una sospensione generalizzata di 52 giorni per tutti i termini previsti dalle procedure d'appalto
gestite da enti dipendenti dal ministero delle Infrastrutture, come le Ferrovie e l'Anas: le due
principali stazioni appaltanti italiane. Lo stop non riguarda soltanto i termini di presentazione
delle offerte, con l'ondata di rinvii di scadenze di partecipazione alle gare cui abbiamo assistito
negli ultimi giorni, ma tutti i termini previsti dalle procedure di appalto in corso. Dunque anche
quelli interni alla gara, come per esempio possono essere le scadenze (in genere di dieci giorni)
assegnate alle imprese per regolarizzare una carenza documentale (il cosiddetto soccorso
istruttorio), quelli per l'effettuazione dei sopralluoghi o magari quelli per la presentazione delle
giustificazioni legate alla valutazione di anomalia delle offerte.

Le precisazioni sono contenute in una circolare firmata dalla ministra delle Infrastrutture Paola
De Micheli e inviata dal Mit a Ferrovie, Rfi, Anas e dipartimenti per le Infrastrutture e i trasporti.
Il documento - bussola utile non solo per gli enti vigilati da Porta Pia - punta a spazzare i dubbi
delle stazioni appaltanti sul comportamento da tenere, per le gare in corso, in seguito all'entrata
in vigore del decreto Cura Italia che, con l'articolo 103, ha disposto la sospensione del «computo
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla
data del 23 febbraio 2020». Per tutte queste scadenze, si ricorda nella circolare, il decreto ha
stabilito che non si tiene conto del «periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio, ndr) e
quella del 15 aprile 2020».

«Al fine di corrispondere alle specifiche richieste di chiarimenti formulate a questo Ministero
dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigilate e di assicurare un'uniforme interpretazione della
disciplina sopra riportata», la ministra risponde chiarendo che il principio si applica senza
dubbio anche «alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30
aprile 2016, n. 50», cioè dal codice appalti. 

La sospensione dei termini, si legge nella circolare, «risulta applicabile a tutti i termini stabiliti
dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione
delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione
di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d.
"soccorso istruttorio") nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara
relativamente alle loro attività». L'effetto pratico è quello di fare slittare in avanti di 52 giorni
tutti i termini ricadenti tra il 23 febbraio e il 15 aprile. «Una volta concluso il periodo di
sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere», spiega il Mit . 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/27/Circolare_MIT_DEMI.pdf
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Il messaggio però non deve essere quello di un invito a congelare tutto, indiscriminatamente.
Visto che la sospensione dei termini è una misura pensata in favore delle imprese «nulla vieta»
che i concorrenti possano «comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il
termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione».
In questo caso il principio della sospensione dei termini resta comunque valido per le «attività
conseguenti» a quella portata a termine nei tempi previsti o anticipati. Dal canto loro le stazioni
appaltanti sono invitate a portare avanti le attività di competenza e anzi a organizzarsi per
tempo in vista della fine del periodo di emergenza «affinché possa pervenirsi, una volta cessato
detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto».

Il testo della circolare del Mit

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Conte: nel decreto Aprile priorità agli
investimenti in edilizia e opere pubbliche
Mauro Salerno

Il rilancio degli investimenti in edilizia e opere pubbliche sarà una delle priorità del nuovo
decreto annunciato dal governo per superare l'emegenza Coronavirus. Dopo il decreto Cura
Italia varato a marzo, con le misure di base per mettere in sicurezza famiglie e imprese, la fase
due dovrebbe finalmente coinvolgere il rilancio degli investimenti. Dopo l'emergenza e il
conseguente fermo delle attività è ora di gettare (quantomeno) le basi della strategia necessaria
a riaccendere i motori dell'economia.

Ne sono consapevoli anche a Palazzo Chigi. Per questo non è un caso che nell'informativa tenuta
ieri al Senato sulla situazione italiana, il premier Giuseppe Conte abbia focalizzato gran parte
dell'attenzione all' impegno di rilancio degli investimenti. Un'attenzione particolare, ha
sottolineato Conte, sarà rivolta ai cantieri. Perlomeno se agli annunci seguiranno i fatti.
"Dobbiamo mettere in campo - ha detto il presidente del Consiglio - semplificazioni tali da far sì
che il paese acceleri risolutamente". Il primo obiettivo è "la ripresa degli investimenti pubblici e
privati, in modo da permettere all'economia del Paese di rimbalzare con forza". Per raggiungere
lo scopo l'intenzione è quella di "superare le rigidità che hanno impedito lo sviluppo di alcuni
settori". "Penso in particolare all'edilizia e alle opere pubbliche", ha sottolineato Conte, facendo
capire che dovrebbe essere finalmente arrivato il momento di puntare con forza sulla ripresa
degli investimenti in infrastrutture.

Non è ancora chiaro se la strada sarà ancora quella dei 10-12 commissari straordinari per 25
opere, cui il ministero delle Infrastrutture ha lavorato fino a pochi giorni prima dello scoppio
dell'emergenza Covid 19 o se invece si deciderà di puntare su formule di semplificazione
generalizzata nella gestione degli appalti come chiedono da tempo forze come la Lega, visto che
una parte della strategia messa in campo dal governo punta anche sulla collaborazione delle
forze di opposizione.

Maggiori certezze ci sono sull'ordine di grandezza della nuova manovra. Il decreto Aprile non
sarà inferiore, come entità, ai 25 miliardi messi in campo per il decreto marzo. "In definitiva
confidiamo di poter offrire alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori stanziamenti
aggiuntivi per una somma totale non inferiore ai 50 miliardi", ha spiegato Conte. Con una
premessa: l'obiettivo di potenziare ulteriormente, in termini di risorse, il nuovo provvedimento.
"Consentiteci di lavorare", ha aggiunto il premier, assicurando comunque, che la cifra dalla
quale partirà il governo sarà quella dei 25 miliardi messi nel decreto di marzo.
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Corte costituzionale: interdittive antimafia,
legittima l’estensione alle imprese private
Patrizia Maciocchi

L’interdittiva antimafia adottata dal prefetto per le imprese private a rischio di infiltrazione
mafiosa non viola il principio della libera iniziativa economica. La scelta di affidare all’autorità
amministrativa la misura, di particolare gravità, -che impedisce all’imprenditore di fare contratti
con la Pa - è giustificata dalla dimensioni preoccupanti del fenomeno mafioso e dalla sua
pericolosità.

Per la Corte costituzionale(sentenza 57, redattore Coraggio) non sono fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 89-bis e 92, commi 3 e 4 del Codice antimafia (Dlgs
159/2011) sollevate dal Tribunale di Palermo. Secondo il giudice remittente, l’estensione degli
effetti dell’informazione interdittiva antimafia ad un’attività semplicemente privatistica,
priverebbe l’imprenditore del diritto, garantito dall’articolo 41 della Carta, di esercitare l’attività
economica, mettendolo nella stessa condizione del destinatario di una misura di prevenzione
personale, applicata con un provvedimento definitivo.

L’irragionevolezza starebbe nel ricollegare a un atto amministrativo gli effetti di una misura di
prevenzione imposta con un provvedimento giurisdizionale. L’interdittiva è, infatti, immediata,
in più l’autorità amministrativa, a differenza del Tribunale, non può intervenire sulle esclusioni
e sui divieti, nel caso in cui all’interessato e alla sua famiglia venissero a mancare i mezzi di
sostentamento.

A supporto della sua decisione la Consulta cita le conclusioni (7 febbraio 2018) a cui è giunta la
Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie. Uno studio dal quale emerge la
vulnerabilità anche dei mercati privati e, in particolare delle piccole e medie imprese, a basso
sviluppo tecnologico, che si connotano per il lavoro non qualificato e poco sindacalizzate.
Contesti, in cui pratiche non conformi alla legalità formale sono una prassi diffusa e dove la
mafia ha margine per offrire i suoi “servizi”.

Un quadro preoccupante evidenziato in molte sentenze anche dai giudici amministrativi che
hanno valorizzato la forza intimidatoria dei clan e le ingenti risorse usate per alterare il libero e
naturale sviluppo dell’attività economica nei settori infiltrati «con grave vulnus non solo per la
concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana». Alla luce di questi dati va valutata la
scelta.

Alle autorità amministrative non si chiede di colpire le pratiche e i comportamenti lesivi degli
interessi ricordati dalla Consulta, ruolo che spetta all’autorità giudiziaria. La funzione
dell’interdittiva è di anticipare il rischio con un monitoraggio costante. L’informativa è fondata
su elementi , raccolti dal prefetto, più sfumati di quelli necessari in sede giudiziaria, ma sempre
sottoposti al vaglio del giudice amministrativo che ne verifica la consistenza e la coerenza
assicurando al privato la tutela necessaria.
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La misura per la Corte è proporzionata e ragionevole rispetto ai valori in gioco, la cui tutela 
impone di colpire in anticipo la mafia. Di particolare rilievo, per la valutazione, è il suo carattere 
provvisorio limitato a 12 mesi, scaduti i quali è necessario verificare la persistenza o meno delle 
circostanze che hanno portato all’interdittiva. Se la conclusione è positiva, l’effetto sarà la 
reiscrizione nell’albo delle imprese artigiane, come nel caso esaminato dal tribunale remittente, 
e in generale nel recupero dell’impresa al mercato.

La Corte sottolinea la necessità di un’applicazione sostanziale della norma per evitare che la 
persistenza di una misura non più giustificata crei un danno irreversibile. Non pregiudica la 
costituzionalità l’efficacia immediata, tipica dei provvedimenti amministrativi, che trova un 
rimedio nella immediata sospensione della fase cautelare in sede giurisdizionale. Per quanto 
riguarda l’impossibilità di intervenire in sede amministrativa sulle esclusioni e sui divieti, che 
possono incidere sui mezzi di sussistenza dell’imprenditore, questa è compensata in parte dalla 
temporaneità dell’informazione antimafia. Il punto merita però, precisa la Corte, una 
rimeditazione del legislatore. Tema che non può essere oggetto di una pronuncia specifica, 
perché non autonomo e privo di incidenza determinante.
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Divise da lavoro e Dpi, il tempo della
vestizione è incluso nell'orario di lavoro
Massimo Frontera

Il tempo necessario per indossare abiti di lavoro e dispositivi di protezione individuale,
necessari per lo svolgimento della specifica mansione, è incluso nell'orario contrattuale nel caso
in cui il datore di lavoro imponga al lavoratore di conservare in sede abiti da lavoro e Dpi. Se
invece,il datore di lavoro consente di conservare gli abiti da lavoro a casa e di arrivare in sede già
in tenuta da lavoro, il tempo della vestizione può essere scomputato dall'orario di lavoro
stabilito dal contratto e non va dunque retribuito. 

È, in sintesi, quanto afferma il ministero del Lavoro rispondendo a un interpello n.1/2020) a
firma di Ugl sulla «retribuibilità dei tempi di vestizione dei lavoratori». Più esattamente Ugl-
Federazione nazionale delle autonomie ha chiesto di sapere «se possano essere inclusi
nell'orario di lavoro i tempi di vestizione della divisa da parte dei dipendenti, inquadrati in vari
ruoli professionali, di aziende che applichino un Ccnl che non preveda disposizioni specifiche al
riguardo».

Il ministero del Lavoro risponde ricordando che la Corte di cassazione («secondo un
orientamento ormai consolidato») distingue il caso del lavoratore che ha avuto in dotazione gli
indumenti di lavoro con anche il consenso dell'azienda a portarli al proprio domicilio, dal caso
del lavoratore che ha ricevuto gli indumenti con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto
di lavoro. Nel primo caso «il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato
orario di lavoro», nel secondo caso «il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel
concetto di orario di lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito».

I tecnici del ministero del lavoro ricordano inoltre che anche la Corte di Giustizia (sentenza 10
settembre 2015, causa C-266/14) ha«chiarito che «in circostanze nelle quali i lavoratori non
hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce "orario di lavoro", ai sensi di tale
disposizione, anche il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per raggiungere i
luoghi in cui si trovano i clienti indicati dal loro datore di lavoro. Secondo la Corte non
costituisce orario di lavoro - ai sensi della direttiva 2003/88 - esclusivamente il periodo durante
il quale i lavoratori dispongono della "possibilità (…) di gestire il loro tempo in modo libero e di
dedicarsi ai loro interessi" (cfr. punto 37 della sentenza citata, che richiama in proposito la
sentenza Simap, C 303/98, punto 50). Infatti, a parere della stessa Corte, la direttiva 2003/88
non prevede categorie intermedie tra i periodi di lavoro e di riposo e le relative prescrizioni in
materia di durata massima dell'orario di lavoro e di periodi minimi di riposo costituiscono
prescrizioni minime necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza, ai sensi del diritto
dell'Unione europea».

Da questo, sottolinea l'interpello, ne discende che «anche il caso del tempo impiegato dal
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lavoratore per indossare la divisa o i dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro 
risulta quindi inquadrabile nell'ipotesi delineata dalla Corte di Giustizia, in quanto nel periodo 
considerato il lavoratore è giuridicamente obbligato ad eseguire le istruzioni del proprio datore 
di lavoro, senza poter gestire liberamente il proprio tempo». In conclusione, se «al dipendente 
sia data facoltà di scegliere quando e dove cambiarsi», «tale operazione fa parte degli atti di 
diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, non dovrà 
essere retribuita. Sulla base di tale ricostruzione, si ritiene che l'attività di vestizione e di 
svestizione debba essere inclusa nell'orario di lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla 
richiamata giurisprudenza, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore 
di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di 
lavoro».

«Viceversa - conclude l'interpello - non sarebbe riconducibile ad orario di lavoro l'ipotesi in cui i 
lavoratori non siano obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l'obbligo di 
dismetterla alla fine dell'orario, lasciandola in sede. In tali ultime ipotesi, infatti, il lavoratore 
resta libero di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa, ben potendo decidere di 
effettuare tale operazione presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro».

La risposta all'interpello n.1/2020 del Ministero del Lavoro
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Gare, i paletti del Consiglio di Stato
sull'interpretazione delle clausole del bando
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione - Avvalimento - Impresa ausiliaria -
Dichiarazioni non veritiere - Condanna penale passata in giudicato su grave illecito
professionale - Indicazione di altra ausiliaria - Esclusione dalla gara del concorrente - Art. 89,
comma 1, quarto periodo, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 63 della direttiva UE 2014/24 -
Rimessione alla Corte di Giustizia Ue

Viene rimessa alla Corte di giustizia europea la questione interpretativa relativa alla previsione
contenuta nell'articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che in tema di avvalimento prevede l'esclusione
automatica del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera resa dal rappresentante legale
dell'impresa ausiliaria in sede di gara, senza possibilità di provvedere alla sostituzione
dell'impresa.

Consiglio di Stato, Sezione 3, Ordinanza, 20 marzo 2020 n. 2005 

Procedura ristretta - Affidamento servizio raccolta rifiuti - Prevista fase di prequalificazione e
successiva spedizione lettera invito - Esclusione dalla gara - Per grave illecito professionale -
Art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 - Illegittimità - Rinnovazione della gara

L'illegittimità dell'esclusione, accertata inter partes con sentenza passata in giudicato,
costituisce causa di automatica invalidazione dell'aggiudicazione disposta nell'illegittima
assenza di un potenziale concorrente, cui è stata sottratta la possibilità di formalizzare la
propria offerta.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 12 marzo 2020, n. 1773

Gara pubblica - Per accordo quadro - Servizio di accoglienza e servizi connessi - Offerte
anomale - Giudizio di anomalia - Valutazione globale dell'offerta

Il giudizio di anomalia è costituito da una valutazione di carattere globale e sintetico dell'offerta
e ha ad oggetto la sua complessiva affidabilità senza concentrarsi esclusivamente ed in modo
parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento
dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 12 marzo 2020 n. 1772 

Contratti della PA - Affidamento - Gara - Bando - Chiarimenti auto-interpretativi - Art. 97
cost. - Limiti di ammissibilità - Individuazione

In materia di procedura di affidamento di gare pubbliche i chiarimenti sono ammissibili se
contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34755141
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34743783
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comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l'attività interpretativa, si 
giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e 
maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale 
della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 5 marzo 2020 n. 1604 
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Appalti pubblici, al giudice ordinario fase
esecutiva del contratto
Mau.s.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di pagamento delle prestazioni
eseguite a favore del Comune prima dell'annullamento del provvedimento di affidamento in
concessione e della caducazione del contratto. Difatti, tutta la fase negoziale tra pubblica
amministrazione e privato non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
a meno che l'annullamento dell'atto amministrativo, come l'aggiudicazione dell'appalto,
determini l'inefficacia del contratto come diretta conseguenza.

Ad affermarlo è la Cassazione (ordinanza 13 marzo 2020 n.7219) che individua così lo
spartiacque tra la competenza del giudice amministrativo e quello ordinario. La Suprema corte
ricorda come al giudice amministrativo compete il giudizio sulla fase preliminare, antecedente e
prodromica al contratto, cioè quella dove si forma la volontà della pubblica amministrazione e si
effettua la scelta del contraente privato; mentre al giudice ordinario spetta tutta la fase
genuinamente negoziale successiva, soggiacendo la pubblica amministrazione alle medesime
regole su interpretazione dell'accordo e degli obblighi da esso derivanti.

Nel caso di specie, una società si era rivolta al giudice ordinario per ottenere il pagamento delle
prestazioni già eseguite di riqualificazione di centrali termiche in esecuzione di un contratto
concluso in base a delibera comunale, poi annullata dal Consiglio di Stato su istanza di terzi
soggetti.
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Emergenza Coronavirus e indennità a professionisti iscritti alle casse private: a breve una soluzione?

27/03/2020

La pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia) ha generato una spaccatura evidente tra le partite iva e i
professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e quelli iscritti alle casse di previdenza private.

Spaccatura non tra le due diverse categoria ma agli occhi del Governo che, nel definire le "norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori" ha escluso gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private, prevedendo solo un fondo da 300 milioni di euro per l’anno 2020
per il reddito di ultima istanza.

Sul D.L. n. 18/2020 il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica ha chiarito che le risorse stanziate dal #CuraItalia per i lavoratori autonomi e i
professionisti riguardano il solo mese di marzo e che la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti copre un massimo di 9 settimane. "Questo non
significa che non ci sarà ulteriore sostegno - afferma il deputato del M5S - Si farà tutto quello che sarà necessario. Bisogna valutare l’evolversi della
situazione e la possibile durata della stessa per mettere in campo gli strumenti più efficaci. Non esistono precedenti, in una settimana abbiamo elaborato
una vera e propria legge di bilancio (che in genere si prepara in diversi mesi), cercando di non lasciare da soli cittadini e imprese e guardando soprattutto
a quelle situazioni per le quali ciò che sta accadendo può comportare l’indigenza o la chiusura. Tarare misure eque, rapide ed efficaci in così poco tempo
è un’impresa. Cercheremo in Parlamento nelle prossime settimane di apportare ogni modifica necessaria a semplificare ogni procedura e a utilizzare nella
migliore maniera possibile questi primi 25 miliardi. Le interlocuzioni con le parti sociali e le varie categorie sono intense".

Per quanto riguarda l'esclusione dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private "si sta discutendo con i rispettivi ordini e le rispettive casse che
sono i soggetti nelle condizioni di erogare le risorse al meglio. È stato chiarito - conclude Varrica - che, in una maniera o nell’altra, nei prossimi giorni
troveremo la soluzione".

Soluzione che parte de professionisti italiani attende nel breve termine al fine di non restare irrimediabilmente indietro. Recentemente, le professioni
ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP), alla Rete Professioni Tecniche(RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto
al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo alcune misure specifiche per i loro iscritti.

Di seguito un prospetto dei principali interventi con i riferimenti alle modalità attuative che il deputato Adriano Varrica ha messo a disposizione sul suo
portale informativo.

MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE
Agli articoli 49-59 del decreto Cura Italia, viene previsto un importante pacchetto di misure per il sostegno alla liquidità delle attività economiche del
nostro Paese:

le piccole imprese, tramite una semplice comunicazione agli istituti bancari e finanziari, hanno diritto ad una moratoria delle linee di credito in
conto corrente, dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito, delle scadenze di prestiti a breve e delle rate di prestiti e canoni in scadenza,
tutto congelato fino al 30 settembre;
le grandi imprese beneficiano della garanzia dello Stato a favore di Cassa Depositi e Prestiti per le risorse necessarie da fornire alle banche per i
finanziamenti in corso.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2020/03/Emergenza-Covid-19-RPT-e-CUP-scrivono-al-Premier-Giuseppe-Conte-1323.html
https://www.adrianovarrica.it/


Vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute di marzo ed aprile per i lavoratori delle imprese che operano nei settori maggiormente
colpiti (v. dettagli all’art. 61). La sospensione si estende al 31 maggio 2020 per gli enti di promozione sportiva e le società sportive, professionistiche e
dilettantistiche.

Come previsto dall’art. 62, a tutte le imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte,
trattenute per addizionale regionale e comunale, iva, contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate a decorrere dal mese di maggio 2020.

In merito all’Agenzia delle Entrate, imprese e professionisti è in vigore la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non
tributarie di cartelle esattoriali (art. 68) e di ogni termine relativo alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e
contenzioso da parte degli agenti di riscossione con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020(art. 67).

Sempre a favore delle imprese e della tutela dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 43, vengono stanziati 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Per l’erogazione di queste risorse Invitalia fornirà quanto prima le modalità di erogazione.

Tra gli altri interventi sono presenti:

un credito d’imposta del 50% per la sanificazione degli strumenti e dei luoghi di lavoro (art. 64) (spese sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per beneficiario);
un credito d’imposta del 60% per il mese di marzo per il canone di locazione degli esercenti attività d’impresa, ad esclusione delle attività
rimaste aperte (art. 65); l’unica condizione è che gli immobili rientrino nella categoria catastale C/1.

LAVORATORI DIPENDENTI: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E
AMMORTIZZATORI SOCIALI
A tutela dei lavoratori dipendenti, il decreto dispone che per 60 giorni non sarà possibile effettuare alcun licenziamento (art. 46). Nel caso in cui le
aziende siano impossibilitate a proseguire l’attività lavorativa a causa dell’emergenza “COVID-19”, agli articoli 19-22, è prevista la cassa integrazione a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un massimo di nove settimane. Nello specifico, tra gli ammortizzatori sociali straordinari, sono stati disposti:

la cassa integrazione guadagni ordinaria per i datori di lavoro del settore industria indipendentemente dal numero dei dipendenti.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 agosto 2020 e l’integrazione salariale potrà essere anticipata dal datore di lavoro;
la cassa integrazione in deroga anche per chi ha un solo dipendente e per tutti i settori, ad esclusione del lavoro domestico. La domanda deve
essere presentata alla Regione o alla provincia autonoma di competenza. L’integrazione sarà erogata dall’INPS, e non anticipata dal datore di lavoro;
l’assegno ordinario per i datori di lavoro del settore privato anche con meno di 5 dipendenti esclusi dalla normativa ordinaria.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 agosto 2020 e l’integrazione potrà essere anticipata dal datore di lavoro;

Per le domande che dovranno essere presentate online nel sito INPS, le modalità verranno indicate in questi giorni in una o più circolari dell’Istituto di
previdenza.

Consulta il documento pubblicato dall’INPS per conoscere nel dettaglio i beneficiari e le modalità di accesso ai diversi trattamenti di integrazione salariale.

MISURE PER AUTONOMI, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI
È riconosciuta un’indennità esentasse di 600 euro per il mese di marzo a favore di:

liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio
2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art.27);
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, nello specifico, commercianti, artigiani e coltivatori diretti (art.28);
lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del decreto (art. 29);
operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo (art. 30);
lavoratori dello spettacolo con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro (art. 38).

La somma dell’indennità verrà erogata quanto prima dall’INPS, in seguito ad apposita domanda presentata online. Sulle modalità attuative (incluse
quelle per la presentazione dell’istanza) verrà pubblicata quanto prima una circolare.

Per i professionisti iscritti agli albi e alle casse di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, l’indennità verrà definita secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro (art. 44). Le diverse modalità di erogazione a tali professionisti rispetto a quelli di sopra citati sta nel
necessario passaggio dalle speciali casse previdenziali e assistenziali.

MISURE PER FAMIGLIE: CONGEDI E VOUCHER BABY SITTER
Ai sensi dell’articolo 23, i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a uno specifico congedo (50% della
retribuzione) per un periodo continuativo e frazionato non superiore a 15 giorni. Il medesimo congedo è riconosciuto anche agli iscritti alla gestione
separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale
complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
o disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei 12 anni non si applica in presenza di figli con disabilità. L’art. 25 inoltre estende il congedo anche ai
dipendenti pubblici.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/inps-curaitalia-tutele-cid.pdf


Si può beneficiare del congedo facendo richiesta al datore di lavoro, che non potrà in alcun modo opporsi o rifiutarlo. L’INPS emanerà le modalità
operative nei prossimi giorni. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta di congedo parentale anche per i genitori lavoratori dipendenti con figli
minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, con la differenza che in questo caso non spetta alcuna indennità né contribuzione configurativa.

In alternativa al congedo retribuito è possibile optare per un bonus per i servizi di baby sitting nel limite complessivo di 600 euro, esteso a 1.000 euro
per il personale sanitario e del comparto sicurezza impegnato nell’emergenza.

Per ottenere il voucher bisogna presentare domanda online sul sito INPS, solo dopo essersi registrati nella piattaforma tramite il servizio online dedicato.
Inoltre, se non si ha già un contratto regolare in corso, bisognerà registrare la baby sitter. La somma del voucher verrà versata in un apposito “borsellino
speciale” attivato per l’erogazione.

Il bonus viene riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali
del numero dei beneficiari.

Entrambi gli strumenti sono validi per il periodo di chiusura delle scuole.

INCREMENTO PERMESSI LEGGE 104 E BENEFICI PER CATEGORIE
PROTETTE
I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104 del 1992 vengono incrementati di 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (art. 24). L’art. 26
invece prevede misure per chi è in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (art. 1, c. 2, h) e i) del decreto legge n. 6 del
2020) nonché per i lavoratori con grave disabilità o con condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita.

PREMIO DI 100 EURO PER I DIPENDENTI SENZA SMART WORKING
Per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40.000 euro che non possano usufruire dello smart working viene riconosciuto un premio di 100 euro
per il mese di marzo (art. 63). Si tratta di un’indennità che non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e che verrà erogata direttamente sullo
stipendio, in funzione dei giorni lavorativi effettuati in sede di lavoro durante il mese di marzo. Il datore di lavoro, a carico del quale sarà la procedura
per il bonus, recupererà le somme mediante compensazione fiscale.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA SANITÀ
I primi 18 articoli del decreto Cura Italia dispongono delle misure di sostegno al Sistema Sanitario Nazionale:

vengono erogati incentivi e straordinario per il personale sanitario ed incentivi per la produzione di dispositivi di protezione individuali e
medicali;
si dispone il potenziamento delle risorse umane, delle reti di assistenza territoriale, delle strutture sanitarie militari ed apposite misure per
il potenziamento di INAIL e Istituto Superiore della Sanità;
vengono sancite norme derogatorie per la tempestiva realizzazione di aree sanitarie temporanee;
si prevede la possibilità di acquisire (previo indennizzo) beni funzionali a fronteggiare l’emergenza sanitaria, così come l’arruolamento
temporaneo di medici e infermieri militari;
viene disposto il blocco temporaneo dei pensionamenti per il personale sanitario;
vengono inserite disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali;
viene stanziato un finanziamento ulteriore di 1,4 miliardi per il Sistema Sanitario Nazionale.

ULTERIORI MISURE
Proroghe per le domande di disoccupazione agricola, NASPI e DIS-COLL (art. 32 e 33)
Proroghe dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34 e 42)
Misure prorogatorie e derogatorie per il terzo settore (art. 35) e per i patronati (art. 36)
Sospensione per 2 mesi delle condizionalità legate al reddito di cittadinanza, a NASPI e DISCOLL (art. 40)
Attuazione di misure per le prestazioni individuali domiciliari a favore di anziani e disabili (art. 47 e 48)
Attivazione di incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza (art. 66)
Attuazione di misure per i settori agricolo e della pesca (art. 77)
Previsione di rimborsi dei contratti di soggiorno e per l’acquisto di biglietti di spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agenzia delle Entrate: Detrazione "case antisismiche" solo ai lavori post 1° gennaio 2017

27/03/2020

Gli interventi di ristrutturazione edilizia destinati alla realizzazione di unità abitative a ridotto rischio sismico, destinate ad essere vendute, generano a
favore degli acquirenti le detrazioni d'imposta previste dal sisma-bonus (articolo 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013) a patto che le "procedure
autorizzatorie" dei lavori siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017. È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la Risposta n. 93 del 24 marzo
2020.

Dichiarazione dell'istante
L'istante dichiara che intende realizzare un complesso edilizio destinato a residence abitativi, oltre a garage e parcheggi, demolendo tutti i vecchi edifici
preesistenti per ricostruire nuove unità immobiliari da rivendere sul mercato. Tali lavori, sostiene inoltre l'istante, ridurranno il rischio sismico di due classi
e, di conseguenza, chiede se l'acquisto delle "case antisismiche" da lui realizzate possa beneficiare del sisma-bonus (articolo 16, comma 1-septies del Dl n.
63/2013).

Tale agevolazione prevede una detrazione sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari, ripartita in cinque annualità che non può superare i 96.000
euro per abitazione.

L'Agenzia risponde
L'Agenzia ricorda le disposizioni introdotte con il citato articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, secondo cui "qualora gli interventi di cui al
comma 1-quater [del medesimo articolo16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove
le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1- quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo
della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per
ciascuna unità immobiliare".

Tali disposizioni, osserva l'Agenzia, si potrebbero senz'altro applicare al caso in esame se le procedure di autorizzazione avviate dall'impresa, relative agli
interventi, fossero state avviate a partire dal 1° gennaio 2017, come indicato anche nella circolare n.7/2018. Dalla documentazione presentata dall'istante,
tuttavia, sembrerebbe che tali autorizzazioni siano antecedenti tale data.

Resta ferma per l'istante la possibilità di farsi rilasciare dal Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.

Conclusione
In conclusione, come ribadito dal quadro normativo e di prassi delineato, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire delle detrazioni solo nel
caso in cui le "procedure autorizzatorie" siano state avviate dopo 1° gennaio 2017.

A cura dell’Agenzia delle Entrate
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Detrazioni fiscali e Bonus facciate: online la piattaforma 2020 per l'invio della documentazione all'ENEA

27/03/2020

Tutto pronto per l'invio all'Enea della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, prevista dalla
Legge di Bilancio per il 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli
interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

L'Enea ha, infatti, messo online la piattaforma 2020 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei
cosiddetti "ecobonus" e/o "bonus casa" con fine lavori nel 2020. La nuova piattaforma, raggiungibile dalla home page del portale enea.it, dovrà essere
utilizzata per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020. Per cui, per tutti gli
interventi conclusi tra l'1 gennaio e il 25 marzo 2020, si avrà tempo fino al 23 giugno per l'invio della documentazione.

Bonus facciate: cos'è
Ricordiamo che la nuova detrazione fiscale è stata prevista per il 2020 dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n.
160 (c.d. Legge di bilancio 2020) e prevede un bonus fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno
2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o
tinteggiatura esterna. Ha anche stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n.
1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Possono accedere alla detrazione fiscale gli immobili ubicati nella:

Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi.
Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui
la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nella:

Zona C - include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non
raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
Zona D - comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
Zona E - sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento
delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
Zona F - include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Accedi e segui il Focus Bonus Facciate

Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili

http://www.enea.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate


Come detto, gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero:

interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio.

La guida messa a punto dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro
urbano effettuati su:

grondaie
pluviali
parapetti
cornicioni

Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con:

chiostrine
cavedi
cortili
spazi interni
smaltimento materiale
cornicioni

ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: quali sono le spese ammissibili
Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative:

all'acquisto materiali
alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione
energetica)
all'installazione di ponteggi
allo smaltimento del materiale
l'Iva
l'imposta di bollo
i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
la tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Bonus facciate: come fare i pagamenti
Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa devono obbligatoriamente pagare le spese che vogliono portare in detrazione mediante bonifico
bancario postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento.

Accedi e segui il Focus Bonus Facciate

Bonus facciate 2020: i documenti da conservare
I documenti da conservare sono:

le fatture
le ricevuta del bonifico
le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
la domanda di accatastamento, per immobili non censiti
le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile

Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche:

l'asseverazione di un tecnico abilitato
l'attestato di prestazione energetica (APE)

In allegato la guida dell'Agenzia delle Entrate con tutto il dettaglio della detrazione fiscale bonus facciate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus casa ed Ecobonus: online il portale Enea per i lavori terminati nel 2020

26/03/2020

L'Enea ha aggiornato la piattaforma per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus
casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2020.

Lavori edilizi conclusi prima dell'attivazione del portale Enea
Chiarito subito che considerata la messa online del portale in data 25 marzo 2020, per i lavori terminati tra l'1 gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni
di rito previsti per l’invio della documentazione decorrono dal 25 marzo 2020.

Il nuovo portale consentirà, dunque, l'invio della documentazione relativa agli interventi:

di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
edilizie (https://bonuscasa2020.enea.it);
che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ex legge 296/2006) con incentivi del 50%, 65%,
70%, 75%, 80% e 85% (https://ecobonus2020.enea.it).

La data di fine lavori
Come detto, la trasmissione della documentazione all’Enea deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ricordiamo che per “data di
fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di  anche parziale, la data della
dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Edilizia libera e Data di fine lavori
Nel caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, ricordiamo che la data di fine lavori
va dimostrata mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che deve contenere le seguenti informazioni:

i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni;
gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
la data di inizio dei lavori;
una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

Tale dichiarazione va poi firmata e conservata, senza alcuna necessità di presentarla all'Agenzia delle Entrate che potrà sempre richiederla in caso di
bisogno.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Coronavirus COVID-19: aggiornato al D.L. 25 marzo 2020, n. 19 il modello editabile per
l'autodichiarazione allo spostamento

26/03/2020

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19", il Ministero dell'Interno ha predisposto un nuovo aggiornamento del modello per l'autodichiarazione allo spostamento.

Le novità del nuovo modello per l'autodichiarazione allo spostamento

Il nuovo modello è costituito dalle seguenti parti:

dati anagrafici con:
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza
indirizzo di domicilio
modalità di identificazione
utenza telefonica

dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)
dichiarazione:
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti
dalle Autorità sanitarie);
che lo spostamento è iniziato da ___con destinazione ___;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione ___ (indicare la Regione di partenza)
e del Presidente della Regione ___ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti
___ (indicare quale);
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
che lo spostamento è determinato da:

comprovate esigenze lavorative;
assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 marzo 2020);
situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano
effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
motivi di salute.

Altre dichiarazioni (lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di
interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri
motivi particolari, etc….)

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-19417.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020.pdf


Data, ora e luogo del controllo.
Firma del dichiarante e dell'Operatore di Polizia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Coronavirus COVID-19: Modifiche al DPCM 22 marzo 2020. Il nuovo elenco delle attività aperte

26/03/2020

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del dPCM  22 marzo 2020.

Il Ministero dello Sviluppo economico con Decreto 25 marzo 2020, in riferimento quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a) del dPCM 22 marzo
2020, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, ha introdotto alcune modifiche all'allegato 1 al citato dPCM 22/03/2020; le citate modifiche entrano
in vigore oggi.

Nell'articolo 1 del provvedimento è, anche, precisato che:

a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle
attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che
rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono,
sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o
reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente
decreto ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a
domicilio di prodotti.

Alle imprese che non erano state sospese dal dPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà
consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo
2020.

L'elenco dalla A alla Z delle attività non sospese che possono restare aperte
Riportiamo, qui di seguito, l’elenco contenuto nell’allegato 1 (così come modificato dal dPCM 25/03/2020) al dPCM 22/03/2020 delle attività non sospese
(con il proprio codice Ateco inserito tra parentesi), in rigoroso ordine alfabetico.

A
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste (82.99.2)
Alberghi e strutture simili (55.1)
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (84)
Assistenza sanitaria (86)
Assistenza sociale non residenziale (88)
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (71)
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (78.2)

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-25-marzo-2020-19421.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-25-marzo-2020-19421.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html


Attività dei call center (82.20)
Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale (09.1)
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (97)
Attività di direzioni aziendali e di consulenza gestionale (70)
Attività di imballaggio e confesionamento conto terzi (82.92)
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (94)
Attività di pulizia e diseinfestazione (81.2)
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali (38)
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (39)
Attività finanziarie e assicurative (K da 64 a 66)
Attività legali e contabili (69)
Attività professionali, scientifiche e tecniche (74)

C

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (1)
Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali (46.49.2)
Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori (46.61)
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi (46.2)
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (46.3)
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (46.46)
Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi  e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento (46.71)
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico (46.69.91)
Commercio di parti e eccessori di autoveicoli (45.3)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro (14.12.00)

E
Estrazione di carbone (5)
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (6)

F
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali (13.96.20)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione e altre apparecchiature elettroterapeutiche (26.6)
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (22.2)
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza (32.99.1)
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici (27.2)
Fabbricazione di carta (17)
Fabbricazione di casse funebri (32.99.4)
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (19)
Fabbricazione di imballaggi in legno (16.24)
Fabbricazione di imballaggi in metallo (25.92)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (28.29.30)
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) (28.95.00)
Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) (28.96)
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità (27.1)
Fabbricazione di prodotti chimici (20)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21)
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie  per il riscaldamento centrale (25.21)
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (32.50)
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia (23.19.10)
Fabbricazione di vetro cavo (23.13)
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) (13.95)
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35)

G
Gestione delle reti fognarie (37)

I
Industrie alimentari (10)
Industria delle bevande (11)
Igegneria civile (42)
Installazione di impianti elettrici (43.2)
Istruzione (85)



M
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (52)
Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45.2)
Manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (45.4)

P
Pesca e acquacoltura (3)

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

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

T
Trasporto aereo (51)
Trasporto marittimo e per vie d'acqua (50)
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (49)

In allegato il Decreto MISE 25/03/2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto 25 marzo 2020
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 Coronavirus, per gli appalti 
pubblici servono misure ad hoc 
di Alessandra Marra 

UNICMI chiede anticipazione e aumento della prima rata del contratto, proroga 
delle scadenze temporali dei cantieri e riconoscimento dei maggiori oneri a 
carico delle imprese 

Foto:Pavel Losevsky ©123RF.com 

27/03/2020 – Anticipare e aumentare al 30% la prima rata sul prezzo 
contrattuale per tutti i contratti in essere, prorogare le scadenze temporali 
inserite nei contratti e riconoscere un ‘ristoro’ per le imprese nel settore 
delle costruzioni che stanno affrontando maggiori oneri per rispettare le 
nuove normative di prevenzione nei cantieri. 

Queste le tre richieste di Unicmi al Governo per assicurare certezze e 
liquidità alle aziende che hanno contratti pubblici in essere nel settore 
delle costruzioni al fine di far fronte all’emergenza coronavirus. Le imprese 



rappresentate da Unicmi auspicano che queste proposte vengano recepite 
nell’iter di conversione in Legge del DL 18/2020.   
  

 
Coronavirus e appalti, le misure per assicurare liquidità 
alle imprese 

Unicmi chiede al Governo un intervento legislativo sul Codice degli 
Appalti che preveda l’anticipazione dell’erogazione della prima 
rata sul prezzo contrattuale entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, 
previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di stipula 
del contratto. 
  
Inoltre, chiede un contestuale aumento della prima rata dall’attuale 
20 al 30% per tutti i contratti in essere e quelli a venire. 
  
Secondo Unicmi, con queste due misure si assicurerebbe, a spesa finale 
zero da parte dello Stato, la necessaria liquidità alle aziende in un 
periodo di sostanziale fermo produttivo, garantendo in questo modo la 
sopravvivenza e l’operatività delle stesse nel momento in cui sarà superata 
l’emergenza e potranno essere riaperti i cantieri in assoluta sicurezza. 
  

 
Emergenza coronavirus nei cantieri: le altre misure 

Unicmi, inoltre, chiede una proroga delle scadenze temporali inserite 
nei contratti pubblici di appalto in essere commisurata almeno alla durata 
dei giorni di blocco subiti. 
  
Infatti, ritardi od omessi adempimenti, sono dovuti spesso a problemi 
logistici di consegna del materiale da parte di Aziende fornitrici e 
alla carenze di mascherine, da considerarsi DPI. 
  



Per evitare inevitabili contenziosi che intaserebbero mesi i tribunali 
amministrativi, è fondamentale che l’Esecutivo fissi una proroga 
generalizzata di almeno 30 giorni di tutte le scadenze temporali 
inserite nei contratti pubblici di appalto del settore costruzioni. 
  
Infine, Unicmi chiede il riconoscimento nei contratti per appalti pubblici 
del settore delle costruzioni dei maggiori oneri a carico delle Imprese 
legati al rispetto delle nuove normative di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID19 nei cantieri. 
  
Tutte le imprese attualmente impegnate nei cantieri “strategici” (mobilità 
stradale e ferroviaria, manutenzione presidi ospedalieri, etc.) devono 
adottare misure e comportamenti che oltre a determinare una dilatazione 
temporale nell’esecuzione dei lavori, causano un incremento stimabile 
in una percentuale fino al 20% sul valore della commessa. Appare 
dunque inevitabile che l’Esecutivo intervenga con un provvedimento ad 
hoc che eviti che tali maggiori oneri siano a totale carico delle Imprese. 
  
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) 
 

 
	



ECOBONUS E BONUS CASA, 
ATTIVATI I SITI PER L’INVIO DATI 
A ENEA 
Il termine per trasmettere le informazioni è di 90 giorni dalla data di fine lavori. 
Ecco come procedere 
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Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza 

energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020. 

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi 

conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020. 

>> Per conoscere tutto sull’Ecobonus scarica l’ebook “Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le

conferme 2020, con quesiti risolti” 



Ecobonus e bonus casa, attivati i siti per l’invio dati a 
ENEA 

La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga di un anno delle misure delle detrazioni fiscali per 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia. 

 

>> Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici” 

A ENEA bisogna inviare i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ecobonus, 

bonus casa ma anche il nuovo bonus facciate. 

Approfondisci sul tema: Bonus Facciate: tutti i dettagli 

In particolare: 

– i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 

65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti 

sulla sezione ecobonus; 

– i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del 

detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa. 

Enea, nuove lezioni online 

Da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dell’ENEA sono previsti 10 video-appuntamenti 

sui temi dell’efficienza energetica come iniziativa di formazione e informazione per le scuole e per tutti 

gli altri soggetti interessati. 

 



CORONAVIRUS, PROROGA DURC E 
CONTRIBUTI INPS 
Arrivano con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 le istruzioni operative sul 
rinvio dei termini disposto dal Decreto Cura Italia. Certificati validi fino al 15 
giugno 
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Il Decreto Cura Italia ha prorogato anche la validità dei certificati, tra cui il Documento unico di 
regolarità contributiva (Durc). Inizialmente non era chiaro se sarebbe stato incluso, ma grazie a un 
quesito posto da Inps, il Ministero del Lavoro ha risposto affermativamente. 

Arrivano con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 le istruzioni operative sul rinvio dei termini 
disposto dal Decreto Cura Italia. 

>> Lo sai già? Il Mise ha aggiornato la lista delle attività permesse in edilizia

Coronavirus, proroga Durc: validi fino al 15 giugno 2020 



I Durc online, i documenti attestanti la regolarità contributiva, che nel campo “scadenza validità” 
riportano una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino 
al 15 giugno 2020. 

Leggi anche: Coronavirus e ristrutturazioni, cantieri aperti se installano o riparano impianti 
Nel caso in cui si debba fare nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, 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. 

Proroga contributi INPS 

Il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 fornisce ulteriori istruzioni operative rispetto a quanto già 
disposto con la circolare n. 37 del 12 marzo in relazione alla sospensione degli adempimenti e dei 
versamenti contributivi in seguito all’emergenza coronavirus. 

Per quel che riguarda le rateazioni già concesse o in corso di definizione, è stato già specificato che la 
sospensione si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento. Sono sospesi i pagamenti di 
tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della 
sospensione, previsto: 
– dal 23 febbraio e fino al 30 aprile per i comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 
(zona rossa Lombardia e Veneto); 
– dal 2 marzo e fino al 30 aprile per il settore turistico e alberghiero. 

Approfondisci anche: Coronavirus, la consulenza di un geometra è servizio essenziale? 
Il Decreto Cura Italia ha inoltre previsto: 
– la sospensione dei versamenti dei datori di lavoro domestico, il cui pagamento dovrà essere effettuato 
entro il 10 giugno 2020; 
– l’estensione dei soggetti destinatari della proroga dei contributi INPS dal 2 marzo al 30 aprile 2020 
(articolo 61, comma 2); 
– la proroga fino al 31 maggio 2020 della sospensione per le associazioni sportive; 
– la sospensione dei versamenti contributivi dall’8 marzo al 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o 
compensi non superiori a 2 milioni di euro. 

La ripresa dei versamenti è fissata nella generalità dei casi al mese di maggio, ed il pagamenti dei 
contributi sospesi dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio ovvero a rate, da 
completare entro il mese di ottobre. Per le associazioni sportive la ripresa dei versamenti è invece fissata 
al mese di giugno. 

Le regole sulla rateazione previste dalla circolare n. 37 del 12 marzo 2020 si applicano anche alle 
sospensioni disposte dal decreto Cura Italia. Entro la data di ripresa dei versamenti dovranno 
essere versate in un’unica soluzione delle rate dei piani di ammortamento ricadenti nel periodo di 
sospensione. 
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Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE
per affrontare il momento di emergenza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/03/2020  89421

In un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 22 marzo 2020 e al DL Cura Italia, tutte le
procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli
abilitativi e le indicazioni dell'ultim'ora sui cantieri da chiudere e i codici ATECO essenziali

L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa (quinto
aggiornamento, 25 marzo 2020) cui attenersi in cantiere "ai tempi
dell'emergenza Coronavirus". La guida è stata aggiornata al DPCM 22 marzo 2020, l'ultimo
emesso dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, che ha inasprito ulteriormente le
restrizioni su tutto il territorio italiano indicando innovando in modo sostanziale la gestione dei
cantieri di edilizia privata, perché finora non era mai stata disposta, con provvedimento
governativo nazionale, la sospensione dellʼattività dei cantieri edili.

I codici ATECO e le novità dell'ultim'ora

Non solo: nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di provvedimenti di natura
legislativa e amministrativa, emanati dalle diverse autorità nazionali, regionali e comunali, i
quali, nel comune fine di contrastare lʼemergenza sanitaria, hanno portato progressivamente ad
una drastica riduzione delle attività lavorative/produttive che possono continuare ad
operare. Le decisioni assunte, e i loro contenuti hanno avuto e stanno avendo riflessi rilevanti
per lʼattività dellʼedilizia privata per cui, rispetto alle indicazioni che finora erano state
fornite, se ne aggiungono altre che sono strettamente connesse alla sospensione dei
cantieri la cui attività non rientra tra quelle consentite secondo il nuovo DPCM 22 marzo
2020 e la lista dei Codici Ateco ad esso allegata, peraltro aggiornata dal decreto del MISE del 25
marzo 2020, che ha modificato l'elenco delle attività essenziali cancellando anche alcune attività
collegate all'edilizia, pertanto non più ammesse.

La sovrapposizione dei provvedimenti emergenziali

Con decreto-legge n.19 del 25 marzo, in vigore dal 26 marzo, è stato chiarito finalmente l'ordine
della regolamentazione tra provvedimenti statali, regionali e comunali: si rimanda all'articolo
dedicato per i dettagli.

Le indicazioni di carattere generale

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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https://www.ingenio-web.it/26294-cantieri-edili-chi-va-avanti-e-chi-deve-chiudere-come-e-dove-si-applica-il-nuovo-decreto-coronavirus
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040912-modifiche-al-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-22-marzo-2020
https://www.ingenio-web.it/26334-revisione-codici-ateco-del-dpcm-22-marzo-2020-tante-altre-attivita-di-costruzione-devono-chiudere-ecco-quali
https://www.ingenio-web.it/26305-coronavirus-testo-nuovo-decreto-su-sanzioni-rafforzate-chiusura-attivita-30-giorni-e-rapporto-tra-ordinanze
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Le indicazioni contenute nel documento possono servire per evitare che,
dallʼeventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in
appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente
previsti sia per le procedure edilizie.

Il DPCM 22 marzo 2020 ha innovato in modo sostanziale la gestione dei cantieri di edilizia
privata, perché finora non era mai stata disposta, con provvedimento governativo nazionale, la
sospensione dellʼattività dei cantieri edili (il precedente DPCM 11 marzo 2020 non aveva
disposto la sospensione dʼufficio dellʼattività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto
espressamente fatto per buona parte delle attività commerciali).

Il DPCM 22 marzo 2020 ha, infatti, sospeso, con decorrenza dal 23 marzo 2020 e, per il
momento, fino al 3 aprile 2020, lʼattività di molti cantieri (fatta eccezione per le attività
ammesse secondo la lista dei Codici ATECO). Eʼ stata prevista una norma di salvaguardia che
consente il proseguimento fino al 25 marzo delle attività necessarie per attuare la sospensione
(28 marzo per le sospensioni arrivate con DM del MISE 25 marzo 2020).

Quindi, sintetizzando, ci troveremo con:

cantieri in attività fino al 22 marzo 2020 con eventuale prosecuzione sino al 25 marzo
(o in attività fino al 25 marzo con eventuale prosecuzione fino al 28 marzo) per le
opere necessarie alla chiusura e messa in sicurezza del sito;
cantieri che avevano già sospeso lʼattività: - per decisione del committente, per
decisione congiunta (committente / appaltatore), per decisione unilaterale dellʼappaltatore
a seguito anche delle indicazioni in materia di sicurezza delle attività e dei luoghi di lavoro; -
perché richiesto da provvedimento del governatore regionale o imposto da provvedimento
delle autorità di pubblica sicurezza.

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.

Opere seguite per conto di committente privato

Cantieri in attività alla data del 22 marzo 2020

qualora non vi avesse già provveduto, con apposito verbale, la committenza, lʼappaltatore
deve dare comunicazione immediata al committente e alla direzione lavori che i lavori sono
o stanno per essere sospesi in conseguenza del DPCM del 22 marzo 2020;
nel verbale o nella comunicazione di sospensione dellʼattività del cantiere è necessario che
sia effettuata o richiesta una verifica circa lo stato di avanzamento delle opere, la situazione
complessiva del cantiere e di tutte le attrezzature e macchinari ivi presenti (ed eventuali e

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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relativi contratti di noleggio), la necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza e la
stima dei relativi costi.

Cantieri che hanno sospeso l'attività prima del 22 marzo 2020

lʼimpresa avrebbe già dovuto inviare, come indicato nelle precedenti versione di questa
Guida, apposita comunicazione di sospensione al committente e alla direzione lavori
specificando i motivi che impedivano la prosecuzione delle opere;
in alternativa, lʼimpresa dovrebbe avere già richiesto al coordinatore della sicurezza per
conto del committente lʼaggiornamento del piano di sicurezza comunicando
contestualmente la sospensione dei lavori sino alla consegna dellʼaggiornamento del
predetto piano.

Lavori edilizi: sospensione e comunicazione al comune

Le imprese devono presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione
cautelativa, finalizzata a

comunicare il rinvio dellʼinizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere
comprovanti lʼeffettivo avvio dei lavori);
sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
chiedere la modifica dei termini per lʼeventuale rateizzazione degli oneri
urbanizzazione.

Nella comunicazione andrà indicato che la sospensione è conseguente alle indicazioni del DPCM
22 marzo 2020 e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

In ogni caso alla ripresa delle attività sarà opportuno inoltrare al Comune una ulteriore
comunicazione in tal senso.

Ai fini della sospensione/rinvio dei lavori si ritiene che sia applicabile quanto stabilito dallʼarticolo
103 del DL 18/2020 ossia la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 dei titoli e
delle autorizzazioni scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. È evidente che
nella legge di conversione del decreto legge il termine del 15 aprile sarà quasi sicuramente
posticipato ad altra data.

Procedure edilizie: proroga validità e sospensione termine dei
procedimenti amministrativi

Dal 17 marzo 2020 sono in vigore le disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 che ha previsto la “conservazione della validità” fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art. 103 comma 2). La formulazione
sembrerebbe ricomprendere anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di
costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.)
scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Non solo: il medesimo decreto ha previsto anche la sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi (su istanza di parte o dʼufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data nonché la proroga o il differimento dei termini che
comportino la formazione di forme significative di silenzio da parte dellʼamministrazione (es.
silenzio assenso o silenzio rigetto). In questi casi non si dovrà tenere conto per il computo dei
relativi termini del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (art. 103 comma 1
primo periodo e terzo periodo). Per i lavori già avviati tale sospensione potrebbe avere dei riflessi
nel caso in cui ad esempio sia pendente un procedimento di variante.
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Procedure edilizie: sospensione versamenti oneri di
urbanizzazione, costi di costruzione e altri oneri comunali

In assenza di una norma statale di sospensione dei versamenti dovuti a titolo di contributo di
costruzione di cui allʼarticolo 16 dpr 380/2001 ovvero di tributi comunque denominati per
lʼoccupazione del suolo pubblico (Tosap, cosap, ecc. sia per i ponteggi, che per le aree di
cantiere ubicate su area pubblica), si consiglia lʼattivazione di una iniziativa associativa in tal
senso a livello locale, considerata la competenza dei comuni in materia.

In particolare si potrebbe richiedere al comune un provvedimento di sospensione dei termini
dei versamenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e il conseguente
pagamento entro i 180 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza ovvero con
altri termini.

Contratti preliminari di compravendita

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione
integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di
acquisto) sono previsti, in genere:

un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere
stipulato;
i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata
comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non
espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di
definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.

Terre e rocce da scavo

Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo (DAU) al termine delle attività.

Per i cantieri non soggetti a VIA-AIA e per quelli soggetti a VIA-AIA con volumi di scavo sino a
6000 mc, il termine per presentare il DAU può essere prorogato, al massimo per 6 mesi, solo
per cause “sopravvenute, impreviste o imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il materiale è
comunque considerato un rifiuto.

Lavoro e spostamenti

Neppure l'ultimo decreto, il DPCM 22 marzo 2020, sancisce il blocco totale dellʼattività
lavorativa edile sul territorio nazionale.

In particolare, con la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dal 23 marzo
2020 e fino al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020.
Restano inoltre sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1.

Fermo restando quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, il provvedimento del 22 marzo
2020 vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo
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che per comprovate esigenze lavorative.

Nellʼambito dellʼattività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli
interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere
attraverso un'autodichiarazione (in corso di modifica proprio in virtù del DL 19/2020) che potrà
essere resa anche in seduta stante attraverso la compilazione del seguente modulo in
dotazione agli operatori delle forze di polizia e della forza pubblica.

Sicurezza dei lavoratori

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Cura Italia”, prevede che i lavoratori che, nello svolgimento
della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di
1metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata
allʼarticolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dallʼarticolo 34, comma 3, del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9.

Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dallʼesposizione agli agenti
potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali
casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).

Smart working

Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata
prevista lʼattivazione della modalità lavorativa “smartworking”.

Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, ha nuovamente raccomandato
all'art.1 comma 1 n.7) lett.a) la massima attuazione, da parte delle imprese, di modalità di lavoro
agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a
distanza.

Sul punto, è stato altresì specificato, allʼart. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite,
limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

E' stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:

anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul
lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
INAIL).

Eʼ stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per lʼattivazione dello “smart working”.

Permessi e ferie

Il DPCM 11 marzo 2020 ha nuovamente incentivato, allʼart. 1, comma 1, num. 7), lett. b), lʼutilizzo
delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva. Sul punto, è stato altresì specificato, allʼart. 1, co.1, num 9) che
dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali.

Imprese fornitrici

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreti-pcm-2020.html
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
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Le nuove limitazioni imposte dal DPCM non determinano il blocco delle merci sul territorio
nazionale.

Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le
operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di
verifica da parte delle Autorità competenti, mediante lʼesibizione di idonea documentazione, tra
cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento. Si suggerisce di far adottare le
seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura:

a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di
sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone.

Opere pubbliche

Ai sensi del recente DPCM 22 marzo 2020, lʼesecuzione degli appalti pubblici può continuare
solo a condizione che si tratti di attività la cui prosecuzione risulti consentita dal DPCM
stesso.

Ai sensi della lettera a) di questʼultimo, invero tra le attività consentite - indicate nellʼallegato 1 -
vengono ricomprese, per quanto concerne lʼedilizia, quelle riferite ai codii ATECO

42 (ingegneria civile);
43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed
installazione);
38 Raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni);

Sono inoltre consentite, ai sensi della lettera d), le attività funzionali ad assicurare la continuità
delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; ciò, tuttavia, previa comunicazione al
Prefetto della provincia ove è ubicata lʼattività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà
essere indicata lʼattività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Fino allʼeventuale
sospensione espressa dellʼattività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare
ad essere legittimamente esercitata.

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

Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, invece, le norme citate prevedono che, fermo
restando lʼutilizzo di ferie e congedi, viene assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e individuano le attività
indifferibili da rendere in presenza (DPCM 11 marzo 2020).

Fiscalità edilizia

Importante: ad oggi, i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio
2020 e del Decreto Legge 9/2020) riguardano solo i comuni elencati nellʼ Allegato 1 del DPCM 1°
marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020, cioè quelli della "prima zona rossa".

Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione
D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto: a.) Vo'
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Tuttavia i provvedimenti adottati finora contengono già alcune misure applicabili sullʼintero
territorio nazionale, riguardanti, nello specifico, i termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, nonché gli obblighi relativi alle segnalazioni dʼallerta, stabilite dal
“Codice della crisi dʼimpresa e dellʼinsolvenza” (D.Lgs. 14/2019).

Nello specifico sono stati prorogati, per tutto il territorio nazionale, i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio 2020 gli
effetti delle disposizioni previste dellʼart. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge
157/2019) per cui, già da questʼanno, viene posticipata la presentazione della dichiarazione dei
redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre. Questo termine vale anche per la
presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta
lʼassistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Sospensione termini versamenti ed adempimenti tributari

Alla luce delle novità del DL 18/2020, coordinate con quanto già disposto per la cd. “zona rossa”
dal Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dellʼemergenza epidemiologica da Covid-2019, è
stata prevista la ripresa degli adempimenti mostrata nella tabella allegata alla nota ANCE.

LA GUIDA INTEGRALE ANCE (QUINTO AGGIORNAMENTO AL DPCM 11 MARZO 2020) E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=aggiornamento-indicazioni-operative-per-le-imprese---ance---25-marzo-2020.pdf
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Ecobonus e Bonus Casa: on line il portale ENEA per
l'invio della documentazione (anno 2020). I dettagli
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  26/03/2020  379

Online il sito ENEA 2020 per la trasmissione dei dati per gli interventi relativi agli Ecobonus,
Bonus Casa e Bonus Facciate beneficiabili con fine lavori nel 2020

Detrazioni fiscali: online i siti 2020 per invio a ENEA dei dati
ecobonus e bonus casa
È operativo dal 25 marzo, il sito detrazionifiscali.enea.it per trasmettere allʼENEA i dati relativi
agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o
“bonus casa” e "bonus facciate" con fine lavori nel 2020; il sito è raggiungibile anche dalla
home page del portale ENEA.
Interventi agevolabili e le modalità per l'invio dei dati
Attraverso il sito ENEA sarà possibile inviare la documentazione per interventi che accedono alle
detrazioni fiscali relative a “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”.
In particolare:

i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del
50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono
essere inseriti sulla sezione ecobonus;
i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono
del detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla
sezione bonus casa.

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/25552-bonus-casa-2020-tutti-gli-incentivi-e-le-detrazioni-previste-dalla-legge-di-bilancio
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.enea.it/it
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/25552-bonus-casa-2020-tutti-gli-incentivi-e-le-detrazioni-previste-dalla-legge-di-bilancio
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Bonus Facciate: i lavori ammessi allo sconto fiscale

Il Bonus Facciate è un nuovo sconto fiscale che consente di recuperare il 90% dei
costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa.
Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al
“recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati
esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi". Attenzione, quindi: si tratta degli interventi effettuati sull'involucro esterno
visibile dellʼedificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dellʼedificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Invio dei dati entro 90 giorni dalla data di fine lavori
Il termine per trasmettere i dati allʼENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli
interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25
marzo 2020.

Sul sito di ENEA FAQ, guide, vademecum degli interventi  e normativa di
riferimento
Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, lʼENEA ha reso
disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it

“Guida rapida”
“Vademecum”
Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Bonus Casa
Ecobonus

Guide dell A̓genzia delle Entrate
Guida “Ristrutturazioni edilizie” agg. Luglio 2019
Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici”
Guida “Agevolazioni per il risparmio energetico”

Da martedì 31 marzo 10 dirette Facebook con gli esperti dellʼAgenzia sui temi
dellʼefficienza energetica
Inoltre, da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dellʼENEA sono previsti 10 video-
appuntamenti sui temi dellʼefficienza energetica come iniziativa di formazione e informazione
per le scuole e per tutti gli altri soggetti interessati.
Le video-lezioni di mezzʼora saranno ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45 e avranno come
filo conduttore le tematiche affrontate in Italia in classe A - La serie, il primo info-reality
sullʼefficienza energetica prodotto per la campagna Italia in classe A promossa dal Ministero dello
Sviluppo Economico e realizzata dallʼENEA.
Ogni puntata è una ‘tappaʼ alla scoperta delle eccellenze dellʼefficienza energetica made in Italy,
con protagonisti tecnici, amministratori, cittadini e professionisti nei condomini, abitazioni
private, scuole, aeroporti, grandi fabbriche, musei, ospedali, grande distribuzione, per raccontare
le possibili modalità di efficientemento, i risultati che si possono ottenere per risparmiare sulle
bollette e ‘aiutareʼ lʼambiente  e come questo sia alla portata di tutti. Per maggiori informazioni e
per rivedere le puntate >>> “Italia in classe A - La serie”

https://www.ingenio-web.it/25863-bonus-facciate-tana-libera-tutti-ecco-regole-e-guida-ufficiale-dellagenzia-delle-entrate
https://detrazionifiscali.enea.it/
http://italiainclassea.enea.it/la-serie/
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Criteri Ambientali Minimi (CAM) per progettazione
verde pubblico e mense: ecco i nuovi decreti!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/03/2020  231

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato online i testi dei due decreti - a breve in Gazzetta
Ufficiale - che rivedono i criteri ambientali minimi (CAM) di due settori: ristorazione collettiva
istituzionale e gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul suo sito ufficiale i testi dei due decreti che rivedono
i criteri ambientali minimi (CAM) di:

affidamento dei servizi di progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e
la fornitura di prodotti per la cura del verde;
affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari.

I due decreti entreranno in vigore a breve con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e
l'applicazione dei nuovi CAM diverrà obbligatoria dopo 120 giorni dalla pubblicazione in GU.

Ristorazione collettiva: le novità

Il servizio di ristorazione collettiva di è articolato con riferimento a tre settori:

a) ristorazione scolastica;
b) ristorazione per gli uffici, le università e le caserme;
c) ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive

Verde Urbano: le novità

I CAM si riferiscono ai seguenti servizi e forniture:

a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
c) fornitura di prodotti per la gestione del verde.

Queste le novità:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/21978-cam-criteri-ambientali-minimi-in-edilizia-le-regole-fondamentali-per-la-progettazione-corretta
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nuovi strumenti di pianificazione per migliorare la cura e la valorizzazione del
patrimonio verde presente nelle città italiane, basati sulla conoscenza effettiva del
territorio anche attraverso la realizzazione di censimenti delle vegetazioni locali;
introduzione di pratiche a basso impatto ambientale sia per la fornitura di prodotti per
la cura del verde che per i trattamenti per la cura delle piante, come ad esempio la lotta
biologica e la difesa integrata;
favorire, anche in questo ambito, i processi di economia circolare attraverso la promozione
del compostaggio, lʼimpiego di sistemi che garantiscano lʼefficienza degli impianti di
irrigazione, lʼutilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre,
lʼincentivo alla produzione biologica.

Corsi di formazione online sul GPP (green public procurement)

Contestualmente il Ministero dell A̓mbiente, con un investimento di circa 140mila euro, allʼinterno
del più ampio progetto CReIAMO PA, ha varato il corso di formazione specialistica a distanza
(FAD) sugli acquisti verdi per la pubblica amministrazione “Green Public Procurement:
strumenti e metodi per l'applicazione dei CAM negli appalti della PA”.

I corsi di formazione sul GPP, disponibili da subito sul sito del Minambiente, contengono:

15 moduli formativi fruibili in modalità e-learning suddivisi in 34 singole unità didattiche;
unità didattiche multitool che permettono lʼutilizzo di tutti gli strumenti necessari
allʼapprendimento: testi, slide, norme, schede sintetiche, glossario etc.

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi legati al GPP, con
particolare riferimento agli operatori che svolgono funzioni strategiche in materia di appalti
pubblici allʼinterno di amministrazioni regionali, locali e centrali dʼacquisto.

I DECRETI E GLI ALLEGATI COI NUOVI CAM SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://creiamopa.minambiente.it/
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cam_verde_pubblico_06022020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm_verde_pubblico_11032020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_1_cam_ristorazione.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm_ristorazione_collettiva.pdf
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Revisione codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020:
tante altre attività di costruzione devono chiudere!
Ecco quali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/03/2020  386

Il decreto del 25 marzo 2020 del MISE ha operato una revisione dei Codici ATECO di cui Allegato
I del DPCM 22 Marzo, modificando ed integrando la lista di attività essenziali cui non si applica la
misura della sospensione

Si continua a navigare a vista, al ritmo da un decreto, un aggiornamento e un modulo di
autodichiarazione al giorno, ai tempi dell'emergenza Coronavirus.

L'ultima novità riguarda la revisione dell'Allegato I del DPCM 22 marzo 2020 operata dal DM
25 marzo 2020 del MISE, che opera una revisione modificando ed integrando la lista di
attività essenziali cui non si applica la misura della sospensione.

NB - alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del
presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità
di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in
giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Le novità per il settore delle costruzioni
Con riguardo alle attività di interesse diretto e/o indiretto per le imprese di costruzioni (filiera
del cemento e del calcestruzzo), segnaliamo che dalla precedente lista risultano espunte,
quindi non più autorizzate le seguenti sotto attività del codice ATECO 42 (Ingegneria civile):

42.91 - Costruzione di opere idrauliche quali: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli
per imbarcazioni da diporto, chiuse eccetera, dighe e sbarramenti - dragaggio di idrovie;
42.99.09 - Costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti
chimici (esclusi gli edifici);
42.99.10 - Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi allʼaperto
stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://www.ingenio-web.it/26294-cantieri-edili-chi-va-avanti-e-chi-deve-chiudere-come-e-dove-si-applica-il-nuovo-decreto-coronavirus
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
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In allegato la lista delle attività, di interesse diretto e/o indiretto per la filiera del cemento e
del calcestruzzo, autorizzate e quelle espunte (REALIZZATA DA FEDERBETON
CONFINDUSTRIA)

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ateco-di-interesse---federbeton.pdf
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I tecnici delle PA durante lʼemergenza del
Coronavirus 2020
Sorricaro Francesca - Architetto, Direttore Area 5 Edilizia e Urbanistica  26/03/2020  355

Risposta all'articolo dellʼIng. Rossella Palermo,  Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Barletta Andria Trani

I tecnici delle PA durante lʼemergenza del Coronavirus 2020

Non siamo confusi e tantomeno esterrefatti.

Siamo presenti, organizzati, vigili, disponibili. Lavoriamo come prima e in alcuni casi più di prima.

Come molti lavoratori lo facciamo in smart work. Cosa vuol dire, chiede lʼing. Palermo.

Significa che in tempi record ci siamo dovuti organizzare per collegare in remoto i pc in ufficio
con quelli di casa, che abbiamo dovuto aprire canali per utilizzare le piattaforme informatiche di
gestione dei protocolli e degli atti anche in remoto, che abbiamo dovuto individuare nuove
metodologie per coordinare i collaboratori, per verificare il lavoro svolto, per rispondere ai tecnici
esterni, per condividere le informazioni tra i diversi Direttori, per gestire da casa procedimenti
amministrativi complessi …

Significa che lavorando da casa usiamo le nostre attrezzature, i nostri spazi, le
nostre utenze.

Significa che, mentre tutti i liberi professionisti stanno tranquillamente a casa tutti i giorni, noi, se
pur a turno, dobbiamo garantire la nostra presenza in ufficio, alcune volte dovendo uscire dal
comune di residenza e fare 40 minuti di macchina, come nel mio caso.

Perché noi dobbiamo esserci in caso di emergenza; perché se cade un calcinaccio, cede un
solaio, prende fuoco un edificio, noi dobbiamo andare, noi dobbiamo garantire la sicurezza
pubblica, noi dobbiamo vigilare.

Non siamo spariti. Non siamo in quarantena retribuita. 

https://www.ingenio-web.it/autori/sorricaro-francesca
https://www.ingenio-web.it/26304-lavoro-agile-dei-dipendenti-pa-e-noi-liberi-professionisti-con-chi-ci-interfacciamo
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Stiamo lavorando come sempre per voi, per la comunità di cui siamo a servizio.

L̓ ing. Palermo non ha trovato una Pubblica Amministrazione che abbia emanato
regole/disposizioni per lʼutenza tecnica?

Forse è il caso di cercare meglio, di non generalizzare.

Posso parlare del mio Comune, dell A̓rea che gestisco. Ma penso di parlare anche a nome di molti
altri colleghi che sento e con i quali mi confronto.

Sono in costante contatto con i tecnici esterni locali per il tramite dei fiduciari degli ordini
professionali, che in maniera collaborativa inoltrano le mie comunicazioni a tutti gli iscritti. Ho
costantemente informato i tecnici esterni sulle diverse disposizioni normative nazionali, regionali,
comunali. Ho comunicato se e quando poter essere ricevuti, con quali modalità poterci
contattare, come trasmettere atti e istanze, come poter ritirare titoli abilitativi e certificati. Ho
informato sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, ma li ho rassicurati che
stiamo in ogni caso lavorando come sempre.

Contattiamo i tecnici delle singole istanze per telefono, usando il nostro cellulare, per mail. Per
mail con loro ci scambiamo tavole, le correggiamo, le modifichiamo.

Le istruttorie vengono espletate, i titoli abilitativi e i vari certificati rilasciati. Si richiedono
integrazioni documentali, si comunicano i motivi ostativi, si danno dinieghi.

Il Direttore Area 5 Edilizia e Urbanistica

Arch. Francesca Sorricaro

Comune Ruvo di Puglia (BA)

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=lettera_conte_francesca_sorricaro.pdf
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gli studi professionali sono esclusi dal credito d'imposta per le
locazioni

DL Cura Italia: gli studi professionali sono esclusi dal credito d'imposta per le locazioni
Solo ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta
nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
Gli studi professionali e i professionisti sono esclusi dal credito d'imposta per le locazioni previsto
nel decreto legge Cura Italia, DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020.

L'Articolo 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) di tale decreto-legge Cura Italia stabilisce
infatti quanto segue:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è
riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare
del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria
catastale C/1.

2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

https://www.casaeclima.com/ar_41306__decreto-cura-italia-studi-professionali-sono-esclusi-credito-imposta-locazioni.html
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Giovedì 26 Marzo 2020

nuovo protocollo per la sicurezza dei lavoratori di tutti i
cantieri

Covid-19, Costruzioni: nuovo protocollo per la sicurezza dei lavoratori di tutti i cantieri
Le Associazioni datoriali dell’edilizia hanno concordato con i sindacati linee guida dettagliate
applicabili anche nei cantieri più piccoli che rimangono attivi
Maggiori elementi di dettaglio tipici del settore edile e indicazioni specifiche su distanze di
sicurezza, pulizia e sanificazione dei luoghi, sono i principali elementi del nuovo Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 firmato da tutte le sigle datoriali del settore delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato,
Claai, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Fiae Casartigiani e Alleanza delle cooperative Produzione
e Lavoro -Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e
Servizi) e dai sindacati di categoria.

Le nuove indicazioni sono il frutto del senso di responsabilità che accomuna le associazioni della
filiera del settore, impegnate sin dall’inizio dell’emergenza a individuare tutte le precauzioni
necessarie per tutelare la salute di chi opera in cantiere. Si tratta di linee guida che recepiscono
gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, firmato con le principali stazioni appaltanti,
integrandolo con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile per garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori per tutti i cantieri, anche quelli più piccoli.

Restano comunque applicabili nei cantieri eventuali altri specifici protocolli predisposti con i
committenti che abbiano comunque analoga efficacia in termini di sicurezza dei lavoratori.

Il Protocollo, che si applica anche alle imprese in subappalto e subaffidamento, prevede le
modalità per l’accesso ai cantieri e il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre le
operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche
all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali.

https://www.casaeclima.com/ar_41308__covid-costruzioni-nuovo-protocollo-sicurezza-lavoratori-tutti-cantieri.html
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Infine, per garantire il rispetto delle distanze, si dovrà coinvolgere il committente in modo da 
concordare una nuova organizzazione del lavoro e un nuovo cronoprogramma. La tutela della 
salute delle maestranze è infatti prioritaria, per questo il Protocollo prevede che, ove queste 
misure non possano essere adottate, si dovranno sospendere i lavori e salvaguardare 
l’occupazione con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 26 Marzo 2020

Pandemia, pronto il nuovo modello di autodichiarazione degli
spostamenti aggiornato al 26 marzo 2020

Pandemia, pronto il nuovo modello di autodichiarazione degli spostamenti aggiornato al 26 marzo
2020
Pubblicata la nuova versione del documento
Ancora un aggiornamento del modulo per l'autodichiarazione degli spostamenti.

Sul portale del Ministero dell'interno è disponibile il modello di autodichiarazione modificato sulla
base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

In allegato il modulo aggiornato al 26 marzo 2020

https://www.casaeclima.com/ar_41319__pandemia-pronto-nuovo-modello-autodichiarazione-spostamenti-aggiornato-ventisei-marzo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 26 Marzo 2020

Emergenza Covid-19 e attività essenziali che restano aperte:
modificato l'elenco

Emergenza Covid-19 e attività essenziali che restano aperte: modificato l'elenco
Intesa tra i sindacati e il Governo. “Abbiamo rivisitato l’elenco delle attività produttive
indispensabili, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. È stato tolto
dall’elenco tutto ciò che non era essenziale”, spiegano i sindacati
Cgil, Cisl e Uil hanno concluso ieri uno stringente confronto con il Governo. “E’ stato fatto un
grande lavoro comune, ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i
lavoratori e di tutti i cittadini”, così le tre Confederazioni al termine del confronto.

“Abbiamo rivisitato l’elenco delle attività produttive indispensabili – spiegano -, in modo da
garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E’ stato tolto dall’elenco tutto ciò che non
era essenziale, visto il momento difficile che stiamo vivendo” (LEGGI TUTTO).

Per Cgil, Cisl e Uil “in tutte queste attività chi lavora dovrà essere dotato degli indispensabili
dispositivi di protezione individuali e, in tutti i luoghi di lavoro, dovrà essere rigorosamente
adottato il Protocollo sulla sicurezza raggiunto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi”.

“I prefetti dovranno coinvolgere le organizzazioni territoriali per la autocertificazione delle attività
delle imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali. Il
Ministro delle difesa – proseguono le tre sigle sindacali – si è impegnato a diminuire la
produzione nel settore militare, salvaguardando solo le attività indispensabili. Il Ministro Patuanelli
si è, inoltre, impegnato a incontrare specifici settori in cui sono emerse particolari difficoltà
nell’attuazione del protocollo”.

https://www.casaeclima.com/ar_41312__emergenza-covid-attivita-essenziali-restano-aperte-modificato-elenco.html
https://www.casaeclima.com/ar_41309__coronavirus-mise-modifiche-allegato-uno-dpcm-nuovi-codici-ateco.html
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“Il governo – avvertono Cgil, Cisl e Uil – si è inoltre impegnato a monitorare congiuntamente con il
sindacato l’applicazione sia di quanto è stato concordato questa mattina, sia del Protocollo sulla
sicurezza. I sindacati di categoria e territoriali e le Rsu vigileranno per la loro puntuale
applicazione”.

“Cgil, Cisl e Uil sono vicine a tutti coloro che con grande senso di responsabilità, mettendo anche
a repentaglio la propria salute e la propria vita, stanno garantendo a tutta la comunità il
mantenimento, in una situazione inedita e di emergenza, delle condizioni, per quanto possibile,
normali di vita. A loro e a tutti coloro che lavorano – concludono le tre Confederazioni – vanno i
nostri ringraziamenti e assicuriamo il nostro impegno per garantire il più possibile la salute e la
sicurezza sul lavoro e nella vita quotidiana, anche nella prospettiva di ripresa e di ricostruzione
che ci aspetta una volta sconfitto il Covid-19”.

MODIFICHE ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020. I NUOVI CODICI ATECO. A
seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono
convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del
presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di
ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza,
fino alla data del 28 marzo 2020.

Le disposizioni del presente decreto del MiSE del 25 marzo 2020 producono effetto dalla data del
26 marzo 2020.

In allegato il decreto del MiSE con i nuovi codici ATECO

CNA si dichiara “profondamente preoccupata per l’esito del confronto tra Governo e sindacati per
la modifica dell’elenco delle attività produttive essenziali dopo appena 48 ore dal Dpcm del 22
marzo. La Confederazione stigmatizza il merito e il metodo. La lista individuata nell’allegato al
decreto del Presidente del Consiglio rappresenta un delicato equilibrio che rispetta la priorità della
tutela della salute e le esigenze fondamentali degli italiani che devono poter disporre di beni e
servizi essenziali, dai prodotti alimentari a quelli sanitari. La complessità delle filiere, l’elevato
livello di esternalizzazioni da parte di tutte le imprese, la profonda integrazione del sistema
produttivo rendono alquanto complicato definire le attività essenziali.

CNA ricorda che le associazioni datoriali e i sindacati, sotto la regia del Governo, il 14 marzo
hanno condiviso e sottoscritto un protocollo che individua le misure per assicurare la salute delle
persone in ogni luogo di lavoro.

È irragionevole che la modifica dell’allegato sia avvenuta sotto la minaccia di uno sciopero e
senza il coinvolgimento delle imprese il cui unico interesse, in questa fase di emergenza, è
contribuire a combattere il virus. È altresì inaccettabile l’idea che alcuni si ergano a garanti della
salute pubblica che spetta alle istituzioni competenti verso le quali tutti dobbiamo avere la
massima fiducia.
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CNA segnala inoltre i rischi di confusione che si potranno generare dalla misura secondo cui i 
Prefetti dovranno consultare le organizzazioni sindacali per definire quali imprese svolgono 
attività essenziali pur non essendo inserite nell’elenco.

L’Italia sta vivendo una fase di estrema emergenza e c’è assoluto bisogno di una catena di 
comando chiara, coerente e univoca, ancorata ai valori democratici e al dettato costituzionale. Il 
rischio è quello che inizi a serpeggiare il virus del caos, con effetti devastanti per la convivenza 
civile e il tessuto sociale del Paese”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 26 Marzo 2020

online il sito per l'invio a ENEA dei dati

Bonus Facciate: online il sito per l'invio a ENEA dei dati
I dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus
È operativo da ieri il sito detrazionifiscali.enea.it per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli
interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus
casa” con fine lavori nel 2020; il sito è raggiungibile anche dalla home page del portale enea.it. Il
termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi
conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
per “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”. In particolare:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%,
65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere
inseriti sulla sezione ecobonus;

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso 
disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi e la normativa 
di riferimento.

https://detrazionifiscali.enea.it/

https://www.casaeclima.com/ar_41313__bonus-facciate-online-sito-per-invio-enea-dati.html
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 25 Marzo 2020

online i siti 2020 per invio a ENEA dei dati

Ecobonus e bonus casa: online i siti 2020 per invio a ENEA dei dati
Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per tutti gli
interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25
marzo 2020
È operativo da oggi il sito detrazionifiscali.enea.it per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli
interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus
casa” con fine lavori nel 2020; il sito è raggiungibile anche dalla home page del portale enea.it. Il
termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi
conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
per “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”. In particolare:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%,
65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti
sulla sezione ecobonus;

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso
disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi  e la normativa
di riferimento. Inoltre, da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dell’ENEA sono

https://www.casaeclima.com/ar_41303__ecobonus-bonus-casa-online-siti-duemilaventi-invio-enea-dati.html
https://detrazionifiscali.enea.it/
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previsti 10 video-appuntamenti sui temi dell’efficienza energetica come iniziativa di formazione e
informazione per le scuole e per tutti gli altri soggetti interessati. Le video-lezioni di mezz’ora
saranno ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45 e avranno come filo conduttore le tematiche
affrontate in Italia in classe A - La serie, il primo info-reality sull’efficienza energetica prodotto per
la campagna Italia in classe A promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata
dall’ENEA.

Ogni puntata è una ‘tappa’ alla scoperta delle eccellenze dell’efficienza energetica made in Italy,
con protagonisti tecnici, amministratori, cittadini e professionisti nei condomini, abitazioni private,
scuole, aeroporti, grandi fabbriche, musei, ospedali, grande distribuzione, per raccontare le
possibili modalità di efficientemento, i risultati che si possono ottenere per risparmiare sulle
bollette e ‘aiutare’ l’ambiente e come questo sia alla portata di tutti. Per maggiori informazioni su
“Italia in classe A - La serie” e per rivedere le puntate:  http://italiainclassea.enea.it/la-serie/

http://italiainclassea.enea.it/la-serie/
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Emergenza sanitaria, la moratoria bancaria estesa anche ai
liberi professionisti e lavoratori autonomi

Emergenza sanitaria, la moratoria bancaria estesa anche ai liberi professionisti e lavoratori
autonomi
In una circolare, l’ABI riconosce lavoratori autonomi e professionisti tra i beneficiari delle misure
introdotte dal Governo per il sostegno finanziario delle micro e piccole imprese
La moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari
finanziari a micro, piccole e medie imprese si estende anche ai liberi professionisti e lavoratori
autonomi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 17 marzo 2020, n. 18, che ha
introdotto una serie di misure a sostegno della liquidita? delle imprese danneggiate
dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID- 19 nel nostro Paese, con
una circolare del 24 marzo, l’Associazione bancaria italiana (Abi) conferma l’orientamento del
governo e riconosce i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra i soggetti
beneficiari alle misure previste dal decreto.

«I professionisti che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari 
potranno beneficiare della moratoria sulle revoche delle aperture di credito e dei prestiti e sulla 
sospensione dei versamenti delle rate dei mutui e dei canoni leasing», commenta il presidente di 
Confprofessioni, Gaetano Stella. «Si tratta di un passaggio importante per sostenere il settore 
professionale gravemente danneggiato dall’emergenza Coronavirus. La circolare Abi è un 
segnale molto forte e apre la strada alla necessità di fare squadra tra tutti gli attori economici in 
una fase drammatica per tutto il sistema produttivo italiano».
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per le pubbliche amministrazioni

Consiglio di Stato: le Linee guida Anac sul whistleblowing non sono vincolanti per le pubbliche
amministrazioni
Le PA avranno comunque l’onere di motivare eventuali scelte diverse
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 615 del 24 marzo 2020 sulle Linee Guida Anac in
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (Whistleblowing).

Secondo Palazzo Spada le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul whistleblowing
nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. n. 179 del 2017, non hanno carattere
vincolante per le pubbliche amministrazioni, che avranno comunque l’onere di motivare eventuali
scelte diverse.

Ha chiarito la Sezione che nella individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, la base
legislativa di riferimento, costituita dall’art. 54-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, contiene un elenco delle
p.a. non coincidente con quello per l'applicazione dalla l. “anticorruzione” n. 190 del 2012. Ciò si
riflette in particolare sull’applicabilità delle linee guida agli ordini professionali, alle Autorità
amministrative indipendenti, alle società a controllo pubblico.

Con riguardo ai soggetti tutelati, la legge non prevede procedure distinte per gli appartenenti alle
magistrature. Tuttavia, le garanzie sancite dagli artt. 101 ss. Cost. consigliano che Anac verifichi
con i rispettivi organi di autogoverno, ai fini dell'applicabilità ai magistrati, le modalità per
assicurare la compatibilità con le garanzie di autonomia costituzionalmente sancita.
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Quanto all’ambito oggettivo e all’individuazione delle condotte illecite, l’estensione, prospettata da 
ANAC, ai casi in cui si configurano fattispecie che potrebbero essere prodromiche, ovvero 
costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio, senza che 
esse configurino forme di illecito, non è facilmente riconducibile al dettato legislativo.

La gestione delle segnalazioni nelle amministrazioni e negli enti può essere realizzata anche 
tramite l’individuazione di alcuni ruoli da assegnare agli utenti del sistema, tra cui la figura, non 
prevista espressamente dalla legge, del custode delle identità.

Nelle procedure di Anac relative alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite e delle 
comunicazioni di misure ritorsive, possono essere legittimamente considerate anche le 
comunicazioni di misure ritorsive che provengano da soggetti diversi rispetto al segnalante o alle 
organizzazioni sindacali. Inoltre, solo una volta passata in giudicato, la sentenza sulla 
colpevolezza o meno del dipendente che abbia effettuato una segnalazione e sia stato sottoposto 
a procedimento penale potrà influire sulla valutazione di Anac circa il carattere ritorsivo della 
misura nei confronti del dipendente medesimo.
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l'Ispra prevede una riduzione del 5-7% delle emissioni di gas
serra dell'Italia nei primi tre mesi 2020

Pandemia: l'Ispra prevede una riduzione del 5-7% delle emissioni di gas serra dell'Italia nei primi
tre mesi 2020
Tali riduzioni sono dovute principalmente al settore dei trasporti, a causa della riduzione del
traffico privato in ambito urbano, e in misura minore dal settore del riscaldamento, per la chiusura
parziale o totale degli edifici pubblici e di alcune aziende
Nel primo trimestre del 2020, a causa delle restrizioni alla mobilità dovute al COVID-19 su tutto il
territorio nazionale, ci si attende una consistente riduzione delle emissioni di gas serra a livello
nazionale; pur in assenza di dati consolidati, la stima è che nel primo trimestre del 2020 le
emissioni sul territorio nazionale saranno inferiori del 5-7% rispetto a quelle dello stesso trimestre
del 2019.

Tali riduzioni sono dovute principalmente al settore dei trasporti, a causa della riduzione del
traffico privato in ambito urbano, e in misura minore dal settore del riscaldamento, per la chiusura
parziale o totale degli edifici pubblici e di alcune aziende. Tale riduzione comunque non
contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che ha invece necessità di
modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas
serra nel medio e lungo periodo.

Nel 2018, i dati ufficiali dell’Ispra mostrano una diminuzione delle emissioni di gas serra, rispetto
al 2017, dello 0,9%, mentre per ciò che riguarda le stime relative all’anno 2019, la tendenza è di
una riduzione del 2,0% rispetto all’anno precedente mentre nello stesso periodo si è registrato
una crescita del PIL pari allo 0,3%. Si conferma, in linea generale, il disaccoppiamento tra
l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico.
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L’andamento stimato è principalmente dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di 
energia elettrica (-4,0%), in particolare per la riduzione dell’utilizzo del carbone, e dalla riduzione 
dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (-3,7%), trasporti (-0,6%) e riscaldamento 
(-1,8%).

Maggiori dettagli sulla metodologia e i dati di emissione sono disponibili sul sito dell’ISPRA al 
seguente indirizzo web:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/stima-trimestrale-
delleemissioni-in-atmosfera-di-gas-serra-1

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/stima-trimestrale-delleemissioni-in-atmosfera-di-gas-serra-1
https://www.casaeclima.com/ar_41268__coronavirus-graduale-riduzione-pianura-padana-biossido-azoto-ultime-settimane.html
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Covid-19, in Gazzetta il nuovo decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19

Covid-19, in Gazzetta il nuovo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Questo DL entra in vigore oggi 26 marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge
Nella Gazzetta ufficiale n. 79 di ieri è stato pubblicato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvato
dal Consiglio dei ministri n. 38 del 24 marzo.

Questo DL entra in vigore oggi 26 marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.

Il Decreto - ha ricordato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - riordina la disciplina dei
provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Abbiamo adottato sin dall'inizio
un decreto legge che poi ha dato la possibilità, con successivi DPCM, di introdurre misure
specifiche tenendo conto dell'andamento epidemiologico; il DPCM è uno strumento flessibile che
ci ha consentito di dosare le misure di contenimento e di mitigazione del rischio in funzione della
diffusione del contagio. Il Decreto legge sistema in un unico provvedimento le norme sin qui
adottate.
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Il Decreto 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.

Disciplina dei rapporti fra l'attività del Governo e il Parlamento

Il Decreto legge regolamenta più puntualmente e con maggior trasparenza i rapporti fra questa 
attività del Governo e il Parlamento. Ogni iniziativa governativa verrà trasmessa ai Presidenti 
delle Camere e il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, andrà a riferire periodicamente 
al Parlamento sulle misure adottate.

I rapporti fra il Governo e le Regioni

Il Decreto chiarisce che i Presidenti delle Regioni possono adottare, nell'ambito esclusivo delle 
proprie competenze, ulteriori misure restrittive. Rimane al Governo la funzione di coordinamento 
e di omogeneità sul territorio nazionale.

Previste sanzioni dai 400 ai 3000 euro

A livello sanzionatorio il Decreto ha previsto una multa che va dai 400 ai 3000 euro per chi 
trasgredisce le misure restrittive adottate. 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.

Smentita la proroga dell'emergenza al 31 luglio

Giuseppe Conte ha anche smentito l'ipotesi della proroga con questo Decreto legge 
dell'emergenza fino al 31 luglio 2020. Conte ha ricordato che "a fine gennaio era stato deliberato 
lo stato di emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, ma ciò non significa che le misure 
restrittive, che in questo momento sono in vigore, saranno prorogate fino al 31 luglio."

"Sono fiducioso - ha dichiarato Giuseppe Conte - che ben prima di quella scadenza ipotizzata 
all'inizio si possa ritornare alle nostre abitudini di vita, anzi ad un migliore stile di vita."

https://www.casaeclima.com/ar_41289__coronavirus-nuovo-decreto-legge-misure-piu-severe-smentita-proroga-emergenza-trentuno-luglio.html
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Il direttore dell’Oms ai leader del G20: «Combattete come se fosse l'inferno»

Guterres al G20: dopo la pandemia di coronavirus,
deve nascere un’economia globale sostenibile
La guerriglia comunista delle Filippine e gli indipendentisti anglofoni del Camerun accettano il cessate il fuoco
globale
[27 Marzo 2020]

Ieri il G20, che riunisce le 20 principali potenze economiche del
pianeta, ha tenuto una videoconferenza organizzata dall’Arabia
Saudita che ha la presidenza di turno dell’istituzione e i leader
intervenuti al vertice virtuale si sono impegnati a iniettare oltre 5
trilioni di dollari nell’economia globale per contrastare gli impatti
della pandemia di COVID-19. Inoltre, espanderanno la capacità
produttiva dei loro Paesi per soddisfare l’enorme e crescente
domanda di forniture mediche, che saranno rese disponibili a un
prezzo accessibile e nel più breve tempo possibile.

Intervenendo via video al summit, il segretario generale dell’Onu,
António Guterres, a reclamato «un’azione internazionale concertata
per vincere la “guerra” contro il virus» e ha insistito sulla necessità di
essere solidali con i Paesi più vulnerabili «Di fronte a una pandemia
che minaccia l’umanità intera».

Guterres ha ribadito che «Siamo in guerra contro il virus e non stiamo vincendo. Questa guerra ha bisogno di un piano di guerra per
combatterla, La solidarietà è essenziale, sia all’interno del G20 che con i Paesi in via di sviluppo, in particolare con i Paesi colpiti da
un conflitto».

Per interrompere la trasmissione del COVID-19 il più rapidamente possibile, secondo il capo dell’Onu occorre «Un meccanismo di
risposta coordinato del G20 guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Tutti i Paesi devono essere in grado di
combinare i test sistematici, il tracciamento, la messa in quarantena e il trattamento con delle restrizioni dei movimenti e dei contatti
per sopprimere la trasmissione del virus. E devono coordinare le loro strategie di uscita per mantenere questa soppressione fino a
che non sia disponibile un vaccino. E’ necessario un sostegno massiccio per accrescere la capacità di risposta dei Paesi in via di
sviluppo».

Affrontando il tema dell’impatto sociale ed economico della pandemia, Guterres ha chiesto ai leader del G20 «Un’azione concertata
per minimizzare questo impatto, Se la liquidità finanziaria del sistema finanziario deve essere assicurata, l’accento deve essere
messo prima di tutto sulla dimensione umana. Dobbiamo concentrarci sulle persone, mantenere le famiglie a galla e le imprese
solvibili, in modo da proteggere i posti di lavoro. Questo necessiterà di una risposta mondiale di grande ampiezza» e, a questo
riguardo, si è complimentato per «l’iniezione di liquidità e il sostegno sociale ed economico nei Paesi sviluppati, con un
trasferimento diretto di risorse ai privati e alle imprese. Ma un piano di rilancio per aiutare i Paesi in via di sviluppo che abbia gli
stessi obiettivi necessita ugualmente di un investimento massiccio».

Per questo Guterres pensa sia necessario «allocare maggiori risorse al Fondo monetario internazionale e ad altre istituzioni
finanziarie internazionali» ed «emettere un numero significativo di diritti speciali di prelievo, scambi coordinati tra banche centrali e
misure per ridurre il debito, come un’esenzione dal pagamento di interessi». Poi Guterres ha chiesto «La revoca delle sanzioni che
possano minare la capacità dei Paesi di rispondere alla pandemia».

Il capo dell’Onu ha avvertito i leader del G20 che tutto è cambiato e che ora «Dobbiamo lavorare insieme per preparare il terreno
per una ripresa che costruirà un’economia più sostenibile, più inclusiva e più equa, basandosi sulla nostra promessa condivisa:
la 2030 Agenda for Sustainable Development».

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha consegnato tre messaggi ai leader del G20: combattere, unire e
innescare azioni positive: «Innanzitutto, combattete. Combattete duramente. Combattete come se fosse l’inferno. Combatti come se
le vostre vite dipendessero da questo, perché è così». Ghebreyesus ha anche chiesto unità e solidarietà e di «avviare la produzione
di strumenti, dispositivi di protezione e trattamenti che possono potenzialmente salvare centinaia di migliaia di vite». I
dati dell’Oms mostrano che fino a ieri erano stati segnalati quasi mezzo milione di casi di COVID-19 , e oltre 20.800 decessi,
mentre sono interessati 199 Paesi e territori, cioè ormai tutto il mondo. Ghebreyesus ha avvertito che «Senza un’azione aggressiva
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in tutti i paesi, milioni potrebbero morire. Si tratta di una crisi mondiale che necessita di una risposta mondiale» e, dopo aver
ringraziato i Paesi che hanno già preso misure di questo tipo, ha chiesto a tutti di fare di più, incoraggiandoli a i unirsi perché
«Nessun Paese può lottare da solo contro questa pandemia, Chiedo a tutti i Paesi di rafforzare la solidarietà già suscitata dalla
crisi» e a dare il via a un movimento mondiale per garantire che pandemie di questo genere non avvengano più.

Ghebreyesus ha fatto notare che il G20 si è impegnato a sostenere e rafforzare il mandato dell’Oms nel coordinamento di risposta
alla pandemia e ha chiesto che venga finanziato integralmente il piano strategico di preparazione e risposta dell’Oms. I Paesi del
G20 si sono impegnati a lavorare insieme per aumentare i finanziamenti alla ricerca e per lo sviluppo di vaccini e medicinali, per
rafforzare la cooperazione scientifica internazionale e trarre vantaggio dalle tecnologie digitali. Il G20 ha incaricato l’Oms e altre
organizzazioni competenti di valutare le lacune nella preparazione a una pandemia e a inviare le conclusioni di questa valutazione
ai ministeri delle finanze e della salute del G20 per stabilire insieme un’iniziativa mondiale per la prevenzione e la risposta a una
pandemia.

Intanto, dopo il cessate il fuoco in Libia, arrivano le prime risposte positive a una tregua per i conflitti armati in tutto il
mondo chiesta da Guterres: i guerriglieri comunisti nelle Filippine e i ribelli anglofoni in Camerun stanno deponendo le armi.

Le Nazioni Unite hanno accolto con favore i cessate il fuoco temporanei annunciati mercoledì nei due Paesi: il Partito Comunista
delle Filippine ha ordinato alla New People’s Army di fermare i loro attacchi fino al 15 aprile, mentre il cessate il fuoco dichiarato dai
guerriglieri della Southern Cameroons Defense Force, l’ala armata dell’African People’s Liberation Movement, i separatisti
dell’Ambazonia, come chiamano la zona anglofona del Camerun, entrerà in vigore domenica.

Guterres aveva lanciato l’appello per il cessate il fuoco globale il 23 marzo dicendo che, di fronte alla pandemia di coronavirus «E’
tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta della nostra vita».
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Nel primo trimestre saranno inferiori del 5-7% rispetto allo stesso periodo del 2019

Ispra, con il coronavirus calano le emissioni di gas
serra italiane (ma il clima non ringrazia)
«Tale riduzione comunque non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che ha invece
necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali»
[26 Marzo 2020]

di
Luca Aterini

Le misure adottate per il contenimento della pandemia da
coronavirus Sars-Cov-2 non solo stanno diminuendo le
concentrazioni di inquinamento atmosferico in Italia (e nel resto
d’Europa), ma si profila ormai un calo sensibile anche per quanto
riguarda le emissioni di gas serra: l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) si attende «una
consistente riduzione delle emissioni di gas serra a livello
nazionale» in questi mesi.

Pur in assenza di dati consolidati, la stima è «che nel primo
trimestre del 2020 le emissioni sul territorio nazionale saranno
inferiori del 5-7% rispetto a quelle dello stesso trimestre del 2019».
Un calo dovuto «principalmente al settore dei trasporti, a causa
della riduzione del traffico privato in ambito urbano, e in misura
minore dal settore del riscaldamento, per la chiusura parziale o
totale degli edifici pubblici e di alcune aziende».

Come già argomentato per quanto riguarda il calo nella concentrazione di inquinanti in atmosfera, non si tratta però di una buona
notizia: «Tale riduzione – sottolinea infatti l’Ispra – non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che ha
invece necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio
e lungo periodo». Senza questi cambiamenti, infatti, non appena le misure di contenimento imposte per l’epidemia da coronavirus
verranno ritirate, le emissioni di inquinanti e gas serra torneranno rapidamente a crescere. Non solo: come ricordano dal
Cnr «purtroppo non sono episodi limitati nel tempo a poter stabilizzare la temperatura del pianeta a livelli non pericolosi, ma
un’azione continua di contenimento e riduzione delle emissioni. La CO2, infatti, si accumula anno dopo anno in atmosfera, dove ha
un lungo periodo di permanenza, e dunque occorre un’azione protratta nel tempo per giungere a risultati significativi sul clima».

Una piccola buona notizia, però, c’è: oltre al calo continente delle emissioni i dati Ispra mostrano che nel 2018 «una diminuzione
delle emissioni di gas serra, rispetto al 2017, dello 0,9%, mentre per ciò che riguarda le stime relative all’anno 2019, la tendenza è
di una riduzione del 2,0% rispetto all’anno precedente mentre nello stesso periodo si è registrato una crescita del Pil pari allo 0,3%.
Si conferma, in linea generale, il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico».

Un disaccoppiamento che però, purtroppo, continua a rimanere timidissimo, tant’è che le emissioni italiane di gas serra nel 2019
non si discostano poi molto rispetto a quelle del 2014.

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, guidata dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, guardando
alla media degli ultimi sei anni tra il 2014 e il 2019 la riduzione delle emissioni di gas serra è stata pari a 0,6 milioni di tonnellate di
CO2 equivalenti (MtCO2eq) ogni anno, mentre nel 2005-2014 il taglio è stato in media di 17 MtCO2eq annue: per poter arrivare nel
2030 a dimezzare le nostre emissioni nazionali di gas serra rispetto al 1990, allineandosi agli impegni richiesti dall’Ue e dall’Accordo
di Parigi, dovremmo tagliare circa 15 MtCO2eq all’anno. Per farlo, auspicabilmente senza patire le stesse (o ancora maggiori)
difficoltà socioeconomiche che hanno caratterizzato gli anni dell’ultima grande recessione, occorrono investimenti adeguati in green
economy.
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Nature, il coronavirus Sars-Cov-2 era nel nord Italia
già dal 1 gennaio
Una ricerca italiana ricostruisce quella che è già preistoria per la pandemia in corso: Covid-19 era a lavoro
sottotraccia nel nostro Paese molto prima che ce ne accorgessimo
[26 Marzo 2020]

Il coronavirus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da Covid-19
ormai diffusa in tutto il mondo, si è diffuso sottotraccia in Italia per
molte settimane prima che riuscissimo a individuarlo: lo studio The
early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy – pre-
pubblicato su Arvix (dal quale è tratto il grafico allegato) da 24
ricercatori italiani e commentato ieri sulla rivista Nature – scava in
quella che ormai è già la preistoria dell’epidemia facendo risalire i
primi casi sul territorio nazionale al 1 di gennaio, quando neanche la
Cina aveva ancora capito (o ammesso) che ci fosse un’epidemia in
corso a Wuhan.

Se il 3 gennaio è stata notificata all’Oms l’epidemia in Cina, il primo
focolaio italiano parte ufficialmente nella notte del 20 gennaio,
quando a Codogno in Lombardia viene identificato un primo
paziente affetto da una nuova malattia da coronavirus, che solo
successivamente verrà battezzata Covid-19. Fino a quella data gli unici casi segnalati in Italia riguardavano due turisti cinesi
originari di Wuhan, poi ricoverati (e infine dimessi) in isolamento allo Spallanzani di Roma: era il 30 gennaio, e il giorno seguente il
Governo dichiarò lo stato di emergenza per i successivi sei mesi. Tuttavia, fino a ben oltre la metà di febbraio, alla luce delle
evidenze allora disponibili lo stesso Istituto superiore di sanità riteneva che il nuovo coronavirus non stesse circolando in Italia.
Dopo il primo caso registrato a Codogno il Governo dispose (già dal 22 febbraio) una zona rossa per il contenimento dell’epidemia
per dieci comuni del Lodigiano e Vo’ Euganeo, mentre la chiusura della Lombardia e di altre 14 Province del nord è arrivata il 7
marzo – seguita dall’esodo al sud di migliaia di cittadini. L’11 marzo è arrivata la serrata per tutto il Paese, ma come documenta lo
studio citato da Nature il coronavirus si è era ormai ampiamente diffuso.

I ricercatori italiani hanno analizzato i primi 5.830 casi confermati in laboratorio per fornire la prima caratterizzazione epidemiologica
di un focolaio di Covid-19 in un Paese occidentale, ovvero il nostro, raccogliendo i dati epidemiologici attraverso interviste
standardizzate dei casi confermati e dei loro stretti contatti: dati demografici, le date di insorgenza dei sintomi, le caratteristiche
cliniche, i risultati dei campioni del tratto respiratorio, il ricovero ospedaliero, la ricerca dei contatti. Da questo lavoro emerge che
«l’epidemia in Italia è iniziata molto prima del 20 febbraio 2020. Al momento dell’individuazione del primo caso Covid-19, l’epidemia
si era già diffusa nella maggior parte dei comuni della Lombardia meridionale».

«Il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 era presente nel nord Italia già dal 1 gennaio», spiegano su Nature presentando lo studio, e il
nuovo quadro dell’epidemia conferma la necessità di «strategie di contenimento aggressive».

Michele Tizzoni – che si occupa di modellizzazione per le malattie infettive alla Fondazione ISI di Torino e non è stato coinvolto nella
ricerca –, interviene sulla prestigiosa rivista scientifica definendo «sorprendente» la ricostruzione dell’epidemia che emerge da
questo nuovo studio, affermando che da questi dati è possibile trarre informazioni vitali per gli altri Paesi e le organizzazioni di
sanità pubblica che si preparano ad affrontare i propri focolai. La lezione che offre l’Italia, dopo averla pagata a caro prezzo, è che è
necessario essere preparati anche quando l’epidemia non dà segnali visibili. Perché probabilmente è già in corso.

L. A.
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Snpa, l’emergenza coronavirus mette in
(ulteriore) crisi la gestione rifiuti: mancano gli
impianti
«Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie
di rifiuti e a difficoltà organizzative e logistiche»
[26 Marzo 2020]

Mai come in questi giorni la gestione dei rifiuti che produciamo in
Italia – oltre 170 milioni di tonnellate, tra urbani e speciali – si
riscopre un servizio essenziale alla cittadinanza: gli oltre 90.000
addetti delle imprese di settore continuano ad essere in prima fila
nonostante l’epidemia da coronavirus in corso, e sono anzi chiamati
a uno sforzo ulteriore: presso le strutture ospedaliere sono le
attività sono arrivate a triplicarsi, a causa dell’enorme incremento
nella produzione di rifiuti nei nosocomi e – dopo le disposizioni
arrivate dall’Istituto superiore della sanità – per la necessità di
gestire diversamente i rifiuti prodotti nelle abitazioni dove
soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in
quarantena obbligatoria.

A fare il punto della situazione è direttamente il Sistema nazionale
per la protezione dell’ambiente (Snpa), che ha diramato le prime
indicazioni generali per la gestione dei rifiuti in questa fase d’emergenza. Un’emergenza che, purtroppo, va a sovrapporsi a quella
permanente che grava sul comparto: sul territorio nazionale, costellato da sindromi Nimby e Nimto, non ci sono abbastanza impianti
per gestire in sicurezza, secondo logica di sostenibilità e prossimità, tutti i rifiuti che produciamo. Una lacuna che adesso pesa
doppiamente.

«L’emergenza sanitaria nazionale connessa all’infezione da virus SARS-Cov-2 – sottolinea il Snpa – sta determinando
problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle
acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di
possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l’assenza di una specifica
dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche», data la mancanza di impianti di prossimità
in molte aree del Paese e soprattutto al sud.

Pur in questo contesto «la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3
aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali». I rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono
avviati alle consuete modalità di gestione, ma chi è positivo al tampone o in quarantena obbligatoria in questa fase non deve fare la
raccolta differenziata: i rifiuti che produce vanno conferiti tutti nell’indifferenziato, per poi essere «prioritariamente avviati a
incenerimento senza alcun trattamento preliminare»; negli impianti Tmb che possano garantire l’igienizzazione del rifiuto; agli
impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento in big-bags).

Per prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, tra gli interventi proposti dal Snpa spiccano quelli per
«incrementare la capacità di stoccaggio e deposito temporaneo sul territorio nazionale», per «garantire il prioritario avvio ad
incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti
soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria» e per «garantire lo smaltimento in discarica dei flussi dei rifiuti per i quali
dovessero presentarsi difficoltà di destinazione». Per tutto questo, però, occorre una dotazione impiantistica adeguata: un tema, che
in tempo di pace, non dovrà essere dimenticato ancora.
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Scienze e ricerca

Coronavirus, cosa ci aspetta dopo il picco? Gli
scenari per la vita che riprende con cautela
L’epidemia dovrà essere gestita nella sua fase di mantenimento, riaprendo alla possibilità di ritornare a una vita
normale senza far riesplodere il contagio
[26 Marzo 2020]

di
Ferdinando Semboloni

L’epidemia da coronavirus Sars-Cov-2 è un’invasione di un agente
esterno che avviene passando da un individuo all’altro, dalla quale
la popolazione mira a difendersi con l’isolamento. Di naturale il
fenomeno ha due aspetti: il fatto che il virus da una persona può
passare ad altri, con la nota moltiplicazione dei casi, e la difficoltà ad
avanzare nella popolazione poiché il numero dei contagiabili si
restringe. Difatti, almeno per un certo tempo, quelli che hanno avuto
la malattia in forma più o meno lieve, in genere, non la riprendono.
Questo deterrente si vede ancora poco, dato il basso numero dei
contagiati in rapporto alla popolazione totale, ma a questo proposito
c’è una discussione sul loro reale numero che grosso modo sembra
essere 10 volte tanto quello rilevato ufficialmente.

A parte questi due aspetti che sono oggettivi e facilmente
prevedibili, lo sviluppo dell’epidemia dipende dalla risposta della
popolazione la quale, in assenza di un vaccino, ha una sola arma:
limitare i contatti impedendo quindi al virus di diffondersi. Il
comportamento della popolazione dipende dalla percezione del
pericolo, dato che il danno che si subisce da un contagio si
manifesta dopo qualche giorno. La reazione è diversa da quella che si ha se il danno è immediato, come quando toccando un
oggetto molto caldo uno si scotta e quindi ritrae subito la mano. Nel caso del virus occorre prevenire la risposta, modificando
coscientemente e volontariamente (anche per via normativa come avviene coi decreti governativi) i modelli culturali di convivenza
civile ai quali siamo abituati, e che sono basati sull’incontro e lo scambio.

Da qui la difficoltà a creare scenari in base a delle leggi di comportamento umane che, data la novità della situazione, non sono ben
definite a priori e quindi vanno rilevate dai dati disponibili. Cosicché le “previsioni” sono costrette a rincorrere le ultime tendenze
dell’epidemia, che sposta sempre in avanti e in alto l’asticella. Ma l’utilità degli scenari consiste soprattutto nel creare dei punti di
riferimento per noi tutti che ci troviamo a vivere un’esperienza totalmente nuova, senza sapere cosa attenderci tra un mese o un
anno. Sapendo che proprio il nostro comportamento può smentire, in meglio o in peggio, questi scenari.

Il nocciolo del problema è il tasso di crescita dei nuovi contagiati (calcolato dividendo i nuovi contagiati per quelli di 5 giorni prima,
dato il periodo medio di incubazione), che è in calo (vedi la curva nella figura allegata), con alterne vicende, dall’inizio dell’epidemia
in Italia. Ma il calo generale non basta per frenare in tempi brevi l’epidemia. Occorrono le misure di contenimento che stanno
producendo un’accelerazione nel calo del tasso di crescita (vedi la parte finale della curva). Per costruire nuovi scenari possibili
occorre considerare le ultime tendenze, sperando che si mantengano nei giorni a venire. Potrebbero peggiorare, e il tasso di
crescita aumentare o, al contrario, come si spera, migliorare.

Attualmente, sempre con il modello già mostrato (lievi modifiche consistono nel calcolo del tasso di crescita dei nuovi contagiati
come indicato sopra, e nel calcolo dei deceduti) e utilizzando le ultime tendenze, il picco dei contagiati sarebbe il 2-3 aprile con
68mila contagiati totali (vedi la figura allegata). I contagiati mettono sotto pressione il sistema sanitario dato che una parte viene
ospedalizzata e alcuni di questi, attualmente dal 6 al 10% dei contagiati, devono andare in terapia intensiva per la quale i posti letto
erano, all’inizio della epidemia, circa 5mila in tutta Italia (oggi sono oltre 8mila, il 64% in più) e siamo già alla saturazione in
Lombardia dove si concentra il 43% dell’epidemia ma solo il 17% della popolazione italiana. Come dire che in Lombardia c’è due
volte e mezzo l’intensità del fenomeno che mediamente si rileva al livello nazionale.

L’epidemia, toccato il picco, dovrà essere gestita nella sua fase di mantenimento, riaprendo alla possibilità di ritornare a una vita
normale, senza far riesplodere il contagio. È necessario dunque cercare di capire quale sarà lo scenario successivo alla fase acuta
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dell’emergenza, e in particolare quale tasso di crescita del contagio ci possiamo permettere senza che questo divenga esplosivo. Il
tema è estremamente delicato, ma discuterlo è lecito.

Non si potrà pensare di cambiare le misure di contenimento fintanto che la domanda di posti letto in terapia intensiva sia sotto la
soglia della disponibilità. Per avere un certo margine di sicurezza abbiamo stabilito in 60mila i contagiati sostenibili, che al massimo
richiedono 6mila posti letto. Scesi di nuovo a 60mila contagiati (al 25 marzo eravamo a 57mila), il che dovrebbe avvenire il 12 aprile,
si potrebbe pensare a riaprire, soprattutto in considerazione delle conseguenze economiche cui la forzata chiusura delle attività può
portare.

Ma da ogni allentamento delle misure di distanziamento sociale ci si può attendere un aumento del tasso di crescita dei contagiati.
Con il modello si può vedere quale potrebbe essere un tasso di crescita sostenibile che, mantenuto costante dopo il 12 aprile, non
porti alla crescita esponenziale. Questo tasso, nella configurazione attuale del modello, sembrerebbe essere intorno al 3%
(esattamente il 2,8%). Tassi superiori, come il 4%, farebbero aumentare di nuovo il numero dei contagiati (vedi figure allegate). Per
capire di cosa si tratta basti pensare che nelle prime settimane dell’epidemia, quando la vita si svolgeva normalmente, eravamo con
il 30-40% circa di tasso di crescita dei contagiati. Quindi si tratterebbe di riaprire 1/10 delle normali attività di interazione sociale.

Probabilmente una strategia sarà quella di prendere provvedimenti che riguardino territori limitati in modo da poter contenere i
possibili errori. Sicuramente giocherà molto la densità abitativa: dove è maggiore più caute le aperture, e viceversa. Anche il sesso
potrebbe contare, visto che dai dati disponibili emerge che il virus è più aggressivo negli uomini e meno nelle donne; lo stesso si
può dire riguardo all’età, dato che i soggetti sotto i 50 (e soprattutto i 30) annisono meno esposti alle conseguenze drammatiche
cui può portare Covid-19. E poi una maggiore attenzione ai contagi silenziosi, cioè dagli asintomatici, dovrebbe prevenire lo sviluppo
del contagio da focolai.

Insomma dagli errori della prima fase ci dovrebbe essere il modo di trarre insegnamenti per la gestione della fase di mantenimento,
in attesa o che tutta la popolazione sia contagiata o che giunga il vaccino. Questa è la situazione di fronte alla quale si troverà il
Governo nei prossimi mesi. Sarebbe bene fare un piano (forse c’è già? Temo di no) nel quale siano stabilite delle priorità nella
riapertura delle attività, per riportare il sistema sociale alla sua normalità.
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In Australia nuovo massiccio sbiancamento della
Grande Barriera Corallina
Greenpeace: «La causa principale del fenomeno è l’aumento delle temperature, particolarmente elevate in
Australia a febbraio»
[26 Marzo 2020]

Oggi la Great Barrier Reef Marine Park Authority ha confermato che
«Si sta verificando lo sbiancamento di massa sulla Grande barriera
corallina, con uno sbiancamento molto diffuso rilevato».

Grazie al completamento dei sondaggi aerei realizzati questa
settimana insieme all’Australian research council centre of
excellence for coral reef studies e alla James Cook University
l’Authority è convinta che riuscirà a comprendere meglio la portata e
la gravità di questo evento di sbiancamento.

La Great Barrier Reef Marine Park Authority sottolinea che «Mentre
negli ultimi tempi si è verificato un clima più freddo, l’accumulo di
calore, in particolare fino a febbraio, ha portato allo sbiancamento
che ora viene osservato con i sondaggi aerei».

I risultati dati dalle indagini aeree sui circa 344.000 Km2 hanno
evidenziato che il peggior sbiancamento si è verificato nelle barriere
coralline che quest’estate [australe] hanno subito il più elevato
stress termico, che si è esteso su ampie aree della barriera
corallina. In alcune aree meridionali della barriera corallina che nel 2016 e 2017 non avevano praticamente subito sbiancamento ora
c’è stato uno sbiancamento che va da moderato a grave. Le principali barriere turistiche nelle aree settentrionali e centrali della
barriera corallina hanno subito solo un moderato sbiancamento, dal quale la maggior parte dei coralli dovrebbe essere in grado di
recuperare. E’ stato rilevato uno sbiancamento da moderato a grave sui reef nella fascia media dell’estremo nord della Grande
Barriera Corallina, dove i coralli rimasti dopo gli eventi del 2016 e del 2017 sono relativamente resistenti al caldo- Sono state
identificar te le aree della barriera corallina ancora inalterate con reef integri.

Durante l’estate l’Authority ha realizzato sondaggi in mare e aerei, avvalendosi anche della citizen science e degli strumenti di
mappatura e delle previsioni del caldo del Bureau of Meteorology australiano e della National oceanic and atmospheric
administration Usa e dice che «Una volta completati i sondaggi aerei saremo in grado di confrontare questo evento con quelli del
2016 e del 2017. E’ importante ricordare che i coralli sbiancati non sono coralli morti: su reef leggermente o moderatamente
sbiancati c’è una buona probabilità che la maggior parte dei coralli sbiancati si riprenda e sopravviva a questo evento.

Allo stesso modo, su reef gravemente sbiancate, ci sarà una maggiore mortalità dei coralli.

Il monitoraggio a lungo termine della salute della barriera corallina da parte dell’Australian Institute of Marine Science sarà
fondamentale per continuare a comprendere la salute a lungo termine della Grande barriera corallina e le conseguenze dei
successivi eventi di sbiancamento dei coralli. La Grande Barriera Corallina rimane sotto pressione a causa dello stress termico
accumulato durante l’estate 2019/20, in particolare a febbraio e all’inizio di marzo 2020, con conseguente sbiancamento che si sta
verificando».

La Great Barrier Reef Marine Park Authority conferma che «Il cambiamento climatico rimane la più grande sfida per la barriera
corallina» e che quindi, per migliorare la resilienza della barriera corallina è essenziale ridurre le emission..

Il negazionismo del governo nazional-conservatore australianoi è già stato messo in crisi dai giganteschi incendi e dalle temperature
record dell’estate australe appena conclusasi e sta investendo 1,9 miliardi di dollari australiani nella protezione della Grande
barriera corallina, basandosi sui risultati scientifici e sui dati ambientali a livello mondiale anche per sostenere il Reef 2050 Plan da
2,7 miliardi di dollari in collaborazione con il governo del Queensland. Un investimento che raddoppierà fino a 38 milioni di dollari
all’anno il Reef Joint Field Management Program per assumere più ranger e per aumentare la conformità delle attività di gestione
della barriera corallina. Ulteriori investimenti per proteggere la i coralli prevedono operazioni di controllo delle stelle marine corona di
spine, programmi per la qualità dell’acqua, la scienza marina, il monitoraggio degli ambienti della barriera e l’adattamento della
barriera
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Greenpeace ricorda che «La causa principale del fenomeno è l’aumento delle temperature, particolarmente elevate in Australia a
febbraio, che ha portato a un drastico aumento anche delle temperature marine. A causa dello stress termico i coralli espellono le
alghe (zooxanthellae) che vivono nei loro tessuti, causandone lo sbiancamento. Se le temperature non tornano alla normalità entro
le 6-8 settimane, i coralli muoiono. I coralli possono sopravvivere a un fenomeno di sbiancamento, ma subiscono comunque un
notevole stress. Nel 2016, il 93% dei coralli della Grande Barriera Corallina è stato soggetto a sbiancamento, e il 22% è poi morto,
con aree colpite in modo severo dallo sbiancamento che hanno visto la morte fino al 50-90% dei coralli presenti».

Giorgia Monti, campagna mare di Greenpeace Italia, sottolinea che «I cambiamenti climatici stanno minacciando questo ecosistema
unico, mettendo a rischio le comunità locali e gli operatori turistici che dipendono dalla conservazione della barriera corallina, ancora
di più in questo momento in cui il Covid19 mette a rischio il loro lavoro»

La Grande Barriera Corallina è uno dei parchi più conosciuti al mondo e contribuisce in maniera significativa all’economia
australiana. Greenpeace Australia chiede al governo federale che «Nel momento in cui vengono prese misure di stimolo
all’economia di non sostenere l’industria del carbone e promuovere la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, che sono la
principale minaccia per la barriera».

La Monti conclude: «Da anni gli esperti ci mettono in guardia sugli impatti del cambiamento climatico sulle barriere coralline tropicali.
Quanti altri campanelli d’allarme dobbiamo aspettare prima di fare le scelte giuste? Dimezzare le emissioni di gas serra e tutelare le
zone più sensibili dei nostri mari è l’unico modo di evitare che ecosistemi così preziosi scompaiano con gravi conseguenze anche
per l’uomo».



In una nota il Comune marchigiano annuncia che delle 1.965
domande attese per la ricostruzione post sisma ne sono
arrivate solo 327

Su 1.965 attese, ad oggi sono 327 le pratiche presentate per la

ricostruzione post sisma a Camerino, per una percentuale pari al

16,6%. A darne notizia è l'amministrazione comunale che ha divulgato

un report in cui si fa il punto della situazione a 3 anni e mezzo dal

sisma. Delle 327 pratiche, 199 sono legate alla ricostruzione

"leggera" e 128 alla "pesante". Ma i progetti che già hanno ottenuto il

decreto di finanziamento sono soltanto 143, di cui 127 per danni

lievi. I lavori che hanno già avuto il via libera al finanziamento sono

Terremoto: Camerino, solo 16,7% le

pratiche presentate per

ricostruzione
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tutti avviati. A Camerino le domande di contributo che si attendono

per il recupero degli edifici con lettera E, quindi con gravi danni, sono

1.411.

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Come difendersi dalle bufale? Come riconoscerle? Come
combatterle?

Soprattutto in questo periodo di crisi assistiamo al proliferare di bufale

e fake news - notizie falsificate per scherzo o con il preciso intento di

generare panico. Come riconoscerle? Come difendersi? Come

combatterle? Abbiamo scritto questo decalogo per riuscire a fermarle

insieme.

1) Usa il buon senso e non dare credito a notizie troppo assurde.

Il primo sbarramento per fronteggiare le notizie false è la nostra

coscienza, usiamola: se una notizia ti sembra falsa, probabilmente è

falsa. Semplice, banale, veloce. Certo, questo metodo può essere

inefficace, perché esistono anche notizie assurde che sembrano false

ma sono vere. Per esempio quell’attore hollywoodiano che dopo

dodici giorni di meditazione nel deserto si è ritrovato improvvisamente

(https://tg24.sky.it/mondo/2020/03/18/coronavirus-jared-leto-

pandemia.html)nel bel mezzo di una pandemia

(https://tg24.sky.it/mondo/2020/03/18/coronavirus-jared-leto-

pandemia.html) avrà pensato che gli stessero facendo uno scherzo. Il

buon senso non sempre è sufficiente: ecco perché dobbiamo

Coronavirus, il nostro decalogo per

riconoscere le fake news
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 passare al punto 2.

2) Verifica la notizia. Una veloce ricerca su internet può aiutarvi a

capire se una notizia è vera o falsa. Se vi arriva una notizia strana, per

esempio La rivelazione del medico coreano: per combattere il Covid-19

bisogna mangiare segatura, basteranno pochi secondi per confermarla

o smentirla. Se siete fortunati, potreste imbattervi nell’articolo di un

giornalista coraggioso che ha già fatto questo lavoro per voi (Ecco

perché mangiare segatura non vi aiuterà). Altrimenti, se nessuno ha

ancora smentito la bufala, dovreste controllare se la notizia è stata

ricondivisa dai giornali di cui vi fidate. Se nessuno ne parla,

probabilmente la notizia è falsa.

3) Controlla chi l'ha condivisa. La notizia ti è arrivata su Whatsapp,

attraverso qualche giornale o dai canali ufficiali? Se è un video,

un’immagine, un file audio o un messaggio di testo, anche se chi scrive

o parla può sembrare una persona affidabile, è buona regola non

credere a notizie la cui fonte non è certa: chissà chi ha scritto quel

messaggio/ha registrato quell’audio/ha girato quel video. I giornali

possono commettere degli errori, è vero, ma citano sempre i nomi e i

cognomi. Se non sai da chi è partita la notizia, sempre meglio non

fidarsi. Anche se l’informazione ti sembra plausibile. E non credere

che chi è famoso sia automaticamente più affidabile: pure le celebrità

possono commettere questo genere di errori

(https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/rita-pavone-e-foto-uomo-

difficolt-coronavirus-mostro-firenze-1845514.html).

4) Non farti influenzare dai titoli. Bisogna ammettere che a volte un

titolo di giornale può essere fuorviante: può sembrare migliore o

peggiore della realtà. Alcuni titoli sono pensati proprio per fare un po’ di

rumore. A scanso di equivoci, sempre meglio leggere l’articolo per

intero senza fermarsi alla prima riga.

5) Usa i canali ufficiali. In ogni caso, non c’è niente di meglio che

informarsi sui canali ufficiali, nazionali e internazionali. I titoli non sono

esagerati e le notizie sono verificate. Questi alcuni siti ufficiali:

Governo (http://www.governo.it/approfondimenti)

Ministero della Salute

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?

lingua=italiano&id=228)

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

(https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html)

Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-

rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirusIstituto)

Istituto Superiore di Sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/)

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx)

Ministero Affari esteri e della Cooperazione Internazionale

(http://www.viaggiaresicuri.it/home)
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 6) Non inoltrare notizie di cui non sei sicuro. Può capitare, per noia

o per pigrizia, di inviare ad altri una notizia che non abbiamo ancora

verificato, magari facendo affidamento sul fatto che verrà controllata da

chi la vorrà approfondire. Ma, a quel punto, quando la notizia sarà

rimbalzata un po’ su tutti gli smartphone, avremo contribuito al dilagare

di una notizia falsa - causando qualche momento di panico

ingiustificato.

7) Non fare finta di niente se ti arrivano bufale: correggi e aiuta chi

te le ha mandate, perché potrebbe essere in buona fede. Nel pieno di

questo periodo di crisi può capitare a tutti di condividere una notizia

non verificata; a quel punto, però, non devi far finta di niente, anzi:

contrastare le fake news aiuta tutta la collettività. D’altronde,

mangiare segatura non fa bene a nessuno, anche se lo dice un medico

coreano...

8) Alcuni dati sono difficili da leggere: meglio affidarsi agli esperti.

Può capitare di trovarci di fronte a notizie vere ma di difficile

comprensione; oppure possiamo trovarci di fronte a statistiche che, pur

essendo basate su dati reali, conducono a conclusioni sbagliate -

semplicemente perché chi ha provato a leggerle non era in grado di

farlo. Lasciamo a ognuno il proprio campo: per parlare di epidemie,

servono gli epidemiologi; per parlare dei virus, i virologi; per parlare di

geologia, i geologi - e così via: non ha alcuna autorità un professore di

diritto dell’Ohio che si inerpica a parlare di coronavirus.

9) Non andare a cercare le bufale. Può essere inutile e dannoso

scandagliare la rete in continuazione per trovare sempre nuove notizie

sul coronavirus, soprattutto in questo momento di preoccupazione

generale. Nessun problema: se accadrà qualcosa di importante, sarà

comunicato dai canali ufficiali e dai giornali. Nel frattempo, puoi

passare il resto della giornata cercando finalmente di imparare a

giocare a scacchi o cominciando a scrivere la storia della tua vita

(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/libro_in_piazza/2020/03/19/piero-

angela-scrivete-la-storia-della-vostra-vita_a4369deb-788c-45c4-8430-

6e2fe931ad0a.html).

10) Non pensare sempre al peggior scenario possibile. Magari

hanno già la cura e ce la tengono nascosta. Magari il virus è nato nei

laboratori militari (https://www.ilpost.it/2020/03/25/tgr-leonardo-2015-

coronavirus/) della regione di Wuhan. Forse la malattia è stata

mandata dai governi stranieri o forse dagli alieni. O forse no. Perché?

Perché lo dicono gli esperti. E ci fidiamo? Certo che ci fidiamo:

nessuno ha interesse a farci stare male. E i virologi, gli

epidemiologi, i medici e i giornalisti servono proprio a difendere la

nostra vita e la nostra libertà d’informazione, perché stiamo

combattendo tutti insieme contro la pandemia.

Giovanni Peparello
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Ambiente
"Senza traffico e
con blocco calo fra
il 5-7% delle
emissioni di gas
serra nei primi tre
mesi"

L'istituto di ricerca sottolinea le riduzioni positive di emissioni ma avverte: "Non
basta contro la crisi climatica in corso"

di GIACOMO TALIGNANI

26 March 2020

 MENU  CERCA
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Una buona notizia a metà. L'Ispra, istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha
diffuso le stime relative alle emissioni di gas serra a in Italia: si attende un calo del 5-7% nei primi tre
mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019. Una notizia positiva, in linea con le altre che negli
ultimi giorni confermano un miglioramento di qualità dell'aria e un abbassamento delle emissioni,
notizie positive da non confondere però con la lotta alla crisi climatica in corso. Come spiega l'Ispra:
"tale riduzione comunque non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che
ha invece necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le
emissioni di gas serra nel medio e lungo".

Chiaramente gli esperti specificano che le riduzioni di gas serra nel primo trimestre sono collegate
alle restrizioni delle libertà imposte ai cittadini per la pandemia da Covid-19 e dunque, alle limitazioni
ala mobilità. "Tali riduzioni sono dovute principalmente al settore dei trasporti, a causa della riduzione
del traffico privato in ambito urbano, e in misura minore dal settore del riscaldamento, per la chiusura
parziale o totale degli edifici pubblici e di alcune aziende", sottolineano dall'istituto. 

Mentre si conferma "in linea generale il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la
tendenza dell’indice economico", l'istituto fa sapere che "l’andamento stimato è principalmente dovuto
alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica (-4,0%), in particolare per la
riduzione dell’utilizzo del carbone, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori,
industria (-3,7%), trasporti (-0,6%) e riscaldamento (-1,8%)".

In settimana, un altro segnale positivo, è arrivato anche dall'Agenzia europa dell'ambiente che ha
confermato una diminuzione delle concentrazioni di NO  nelle città europee dove sono state attuate
misure di isolamento della popolazione e conseguente calo di traffico veicolare o attività industriale.

AMBIENTE

Coronavirus: calano le emissioni di gas serra, ma non durerà
a lungo
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AMBIENTE

Coronavirus, in un mese calato lo smog sul Nord Italia

A Milano per esempio le concentrazioni medie di NO2 nell'ultimo mese sono state inferiori di almeno il 
24%, a Bergamo -47%, a Roma fra -26 e -35%. Dati che si stanno iniziando a raccogliere anche in 
Spagna dove, da Barcellona a Madrid, si confermano già importanti abbassamenti nei livelli di
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concentrazioni di NO , anche se è presto per tracciare confronti mensili con il periodo precedente.

Questi dati però secondo gli esperti sono positivi a breve termine, dato che gli effetti non dureranno a
lungo. "I dati della Eea - commenta il direttore esecutivo Hans Bruyninckx – mostrano un quadro
accurato del calo dell’inquinamento atmosferico ma affrontare i problemi della qualità dell’aria a lungo
termine richiede politiche ambiziose e investimenti lungimiranti. L’emergenza in corso e i suoi
molteplici impatti sulla nostra società lavorano contro ciò che stiamo cercando di raggiungere, ovvero
una transizione giusta e ben gestita verso una società resiliente e sostenibile".

Anche Italy for Climate recentemente si è sbilanciata nel sottolineare come nel 2020 ci saranno meno
emissioni di gas serra in Italia per via del coronavirus, ma questo calo potrebbe essere solo "a breve
termine" perché manca appunto un processo di decarbonizzazione strutturale. 

Per gli esperti è chiaro infatti che il "momento" attuale e le sue politiche restrittive legate al
coronavirus non sono sufficienti per una inversione di rotta nella dura battaglia alla crisi climatica.
Insomma, come ha detto di recente la direttrice generale dell’United Nations environment programme
(Unep), Inger Andersen, "con la pandemia e la crisi climatica in corso la natura ci sta inviando un
messaggio" relativo alle "troppe pressioni dell'umanità sul mondo naturale". Forse, se volessimo
davvero cambiare le cose, sarebbe il momento perfetto per coglierlo.
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Anche in questo momento di emergenza, Repubblica è al servizio dei suoi
lettori.  
Per capire il mondo che cambia con notizie verificate, inchieste, dati aggiornati,
senza mai nascondere niente ai cittadini

Carlo Verdelli
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