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Spesso gettati a terra

geologi:
usare cestini
per guanti
e mascherine
Oggi e chissà per quanto tempo
ancora sono i principali mezzi
per difendersi dal coronavirus,
ma il compito è quello di non farli
diventare nocivi per l'ambiente.
L'Ordine dei geologi siciliani lan-
cia la campagna «Difendiamo la
nostra terra... Non mi abbando-
nare», rivolta a uno smaltimento
in sicurezza di guanti e mascheri-
ne. L'iniziativa dei geologi sicilia-
ni coinvolgerà gli amministratori
della Regione e gli enti locali, in-
vitandoli all'attuazione di proce-
dure che possano prevenire e
contenere i rischi di inquina-
mento.

«Dai dati forniti della Prote-
zione civile — spiega l'Ordine dei
geologi -, si apprende che al mo-
mento sono stati distribuiti oltre
150 milioni di guanti monouso e
mascherine ma si stima che, nei
prossimi mesi, il consumo di que-
sti dispositivi sarà sempre cre-
scente, con una quantificazione
presumibile superiore al miliar-
do di unità. A fronte di tutto que-
sto, l'aspetto che più ci preoccupa
è la raccolta e lo smaltimento dei
dispositivi dopo il loro utilizzo.
Considerato che la maggior parte
della popolazione potrebbe esse-
re asintomatica, guanti e masche-
rine potrebbero risultare infetti e
quindi da sottomettere a specifi-
che indicazioni e protocolli, in
merito alla loro gestione».

Per il presidente dell'Ordine
Giuseppe Collura bisogna anche
pensare «agli effetti e alle propor-
zioni in termini di contagio che
tale smaltimento incontrollato
potrebbe avere sui corpi idrici su-
perficiali e sui relativi punti di re-
capito, sulle spiagge, sugli acque-
dotti, sui sistemi fognari». Tra le
misure da adottare, secondo i
geologi, ci sono l'installazione di
appositi cestini di raccolta
all'uscita degli uffici pubblici, su-
permercati, negozi, luoghi di ri-
storazione da asporto, e una cam-
pagna di sensibilizzazione desti-
nata a tutti i cittadini. (*GI LE*)
P REPRODUZEONE•RISERUATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



02 maggio 2020 17:33 - NEWS

Grecia, forte terremoto di magnitudo 6.6 al largo
dell'isola di Creta

L'epicentro è nel Mediterraneo, ad una profondità di 17 km. Non sono stati segnalati vittime né danni

- Redazione ANSA - ROMA

Forte terremoto di magnitudo 6.6 al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce l'Usgs. L'epicentro del
sisma, secondo l'Usgs, è nel Mediterraneo a sud dell'isola greca, ad una profondità di 17 chilometri.

Non sono stati segnalati vittime né danni gravi. La scossa si è verificata alle 15.51 ora locale, con
epicentro a 55 km al largo dalla città di Ierapetra, nel sud dell'isola, ha reso noto l'Osservatorio
geodinamico di Atene in un comunicato.
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Esteri

È successo alle 14.51. La forte scossa è stata avvertita anche sulle coste di
Israele. Nessuna vittima né danni significativi, riferiscono le autorità locali

02 maggio 2020

CRETA - Sisma colpisce il Sud dell'isola di Creta in Grecia. Il terremoto, di magnitudo 6,6, è avvenuto
a una profondità di circa 10 chilometri. L' epicentro è a 118 chilometri a Sud di Ierapetra, sulla costa
meridionale dell'isola. Non ci sono state vittime e neanche danni significativi, hanno dichiarato le
autorità.
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Terremoto a Creta

 
di magnitudo 6.6.

Allerta tsunami
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L'area abitata più vicina si trova a circa 90 chilometri, il villaggio di Nea Anatoli.

In Grecia i terremoti sono frequenti, soprattutto in mare. Il più delle volte non provocano morti.
L'ultimo brutto sisma, di magnitudo 6,7, è avvenuto sull'isola di Kos nel Mare Egeo nel luglio 2017:
due le vittime. Il più mortale degli ultimi anni, di magnitudo 5,9, si è verificato nell'area di Atene nel
1999. Sono morte 143 persone

Map of felt reports received so far following the #earthquake
M6.5 in Crete, Greece 40 min ago

43 15:31 - 2 mag 2020

54 utenti ne stanno parlando

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni
il giornalismo di Repubblica.
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Riapre il cantiere Italia: i numeri e le ultime
mosse dei big dell'edilizia privata
Aldo Norsa

Da Borio Mangiarotti a Techbau, da Colombo Costruzioni a Setten Genesio: i big dell'edilizia
privata italiana sono di nuovo pronti a macinare produzione e stati di avanzamento lavori con la
fine del "lockdown" imposto ai cantieri dall'emegenza Covid che proprio oggi inaugura la Fase 2.

Questa sequenza di informazioni flash aggiorna il "Rapporto Classifiche - Le prime 50 Imprese
Italiane dell'Edilizia Privata" curato dall'autore per la società di ricerca Guamaripubblicato lo
scorso novembre. In attesa dell'edizione 2020, il prossimo autunno, contenente i principali dati
di bilancio (2019) e informazioni aggiornate sulla vita delle aziende, qui volutamente si
privilegiano le buone notizie, relativamente alle imprese attive nell'edilizia privata, che le hanno
sinora fornite a Guamari e/o pubblicate nei loro siti, perché in una fase di crisi drammatica
come l'attuale interessa capire chi è più dinamico e meglio preparato a uscirne.

Le imprese di costruzioni incluse in questa prima ricognizione, in ordine di classifica per cifra
d'affari 2018 (scaricabile anche qui) sono 12 (non includendo le tre maggiori realtà
imprenditoriali attive anche nell'edilizia privata, Rizzani de Eccher, Pizzarotti e Cmb, di cui
abbiamo già trattato nell'articolo sulle imprese generali dello scorso 21 aprile): Colombo
Costruzioni (quarta in classifica, ma prima tra le imprese specializzate solo in edilizia privata);
Techbau (quinta); Icm (decima); Setten Genesio (11°); Impresa Percassi (13°); Borio Mangiarotti
(17°); Nessi & Majocchi (18°); Paterlini Costruzioni (19°); Ing.Ferrari (29°); Cev (30°) e fuori
classifica: Cmsa (51°). Nonché Pasqualucci Costruzioni che l'anno scorso non ha risposto al
questionario su cui è basato il Rapporto di Guamari.

Borio Mangiarotti 
Il 2019 è stato un anno positivo a livello commerciale per l'impresa milanese che ha chiuso il
preconsuntivo con un fatturato di 53,5 milioni (20 per cento più del 2018) ma lontano dal record
di 63,2 milioni raggiunto nel 2014. È stato anche l'anno dell'accordo tra la famiglia (giunta alla
quarta generazione) e la società statunitense di investimenti Värde Partners che in maggio ha
acquistato il 20 percento del capitale sociale. Il 2020 (anno del centenario aziendale) è iniziato
siglando con la citata Värde un contratto di finanziamento da 113,5 milioni da parte di Intesa
Sanpaolo e Banco Bpm per avviare lo sviluppo del progetto strategico di rigenerazione urbana
SeiMilano (un investimento da 250 milioni).

Cev 
Nel preconsuntivo 2019 dell'impresa trevigiana il fatturato balza dai quasi 38 milioni del 2018 a
oltre 50. Il portafoglio lavori per il biennio 2020/2021 ammonta a circa 150 milioni, quasi tutto
in edilizia privata: seppur solo in Italia il 55 per cento dei contratti è sottoscritto con clienti
stranieri. Nei primi mesi del 2020 continua l'incremento (più 34 percento) dell'importo di gare a
cui Cev è invitata e prequalificata, da parte anche di grandi investitori. E sono completati nel
rispetto delle scadenze e con soddisfazione dei clienti: la riqualificazione post-sisma di un

http://www.guamari.it./
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complesso nel centro de L'Aquila, la rifunzionalizzazione di un edificio a Milano, la
trasformazione museale dell'ex-Chiesa di Santa Maria Nuova a Treviso, ampliamenti edilizi
all'aeroporto di Venezia. Nel frattempo sono stati sottoscritti contratti tra cui la riqualificazione
post-sisma di un altro complesso in Abruzzo e la ristrutturazione e ampliamento di un hotel a
Cortina d'Ampezzo (Bl). E ora ripartono i cantieri di restauro e riqualificazione nei centri storici
di Milano (per Kryalos) e di Firenze nonché gli ampliamenti degli headquarters di De Longhi,
Thelios e Scarpa in Veneto. Posizionarsi in un mercato di committenti "prime rate" che chiedono
progetti assai personalizzati permette di guardare con ottimismo a un futuro in cui sarà sempre
più apprezzata la solidità aziendale e la capacità di fare squadra.

Cmsa 
La società cooperativa di Montecatini Terme (Pt), aderente al Consorzio Integra, dà lavoro a
circa 150 persone e opera principalmente a Firenze e in Toscana con primari clienti tra cui
InvestiRE Sgr, Fondo Armonia, Unipol, Marriot, Lucart ma ha anche sviluppato iniziative a
Milano per UnipolSai. Nel 2019 come general contractor ha presentato una trentina di offerte nel
mercato privato per circa 220 milioni, anche per grandi nomi della moda quali Fendi (Lvmh) e
Gucci (Kering). Nell'ambito del progetto "Generare Futuro" lo scorso dicembre ha creato la start-
up BIM.ac, che impiegherà una decina di giovani professionisti e sulla quale punta per
affrontare lo scenario post-emergenza Covid-19.

Colombo Costruzioni 
L'impresa lecchese, nata 115 anni fa, prima in Lombardia e, in Italia, tra quelle che operano
esclusivamente nell'edilizia privata, riapre in piena sicurezza tutti i suoi 15 cantieri dopo averli
chiusi volontariamente il 14 marzo mettendo in ferie (o in permesso retribuito) i circa 2 mila
addetti. A fine giugno comunicherà il preconsuntivo di un bilancio 2019 che si prevede
soddisfacente (soprattutto per una posizione finanziaria netta tradizionalmente sempre attiva).
Tra le novità importanti vi è l'aggiudicazione in gennaio del contratto da oltre 330 milioni per il
nuovo campus scientifico Mind dell'Università Statale di Milano nell'area ex-Expo, in
collaborazione con il gruppo australiano LendLease, l'impresa cooperativa Cmb e la società
Coopservice. All'inizio del 2020 ha anche siglato un contratto da 35 milioni per uno studentato
"di lusso" a Milano su progetto dello studio inglese Carmody Groarke e dell'italiano Calzoni
Architetti, con il supporto Bim e ll project management forniti dalla società ATIproject.

Guffanti A. 
L'impresa di Guanzate (Co), che ha la maggior quota di lavori in proprio tra tutte le più grandi
operanti nell'edilizia privata, comunica un bilancio consolidato 2019 proforma della società
controllante Ginvest con un fatturato di 20,6 milioni, in leggero aumento (più 2 per cento)
rispetto al 2018, ma soprattutto con un miglioramento generalizzato dei dati reddituali: l'ebitda
cresce del 16%, l'ebit del 22,4% e l'utile netto quadruplica. L'indebitamento finanziario netto
migliora dell'1,8%: esso risulta ancora piuttosto elevato rispetto a un patrimonio netto pur
cresciuto del 3,3 percento ma è fisiologico per una società attiva per il 95 percento nello sviluppo
immobiliare (sia residenziale che terziario/direzonale).

Icm 
L'impresa vicentina (ex-Maltauro) nel 2019 raggiunge un valore della produzione di 364 milioni
(in crescita del 19%). A livello reddituale l'ebitda di attesta a 37,6 milioni, l'ebit a 17,5 milioni e
l'utile netto a 1,3 milioni. Il portafoglio ordini di 2,2 miliardi comprende commesse in edilizia
per oltre 530 milioni. Il suo "fiore all'occhiello" nel privato è la realizzazione a Milano di "Corso
Como Place" (al posto della ex-sede Unilever), torre di 21 piani a uso direzionale del valore di
200 milioni, per conto di Coima, su progetto della società britannica PLP Architecture e la
determinante collaborazione di Tekne. È invece del febbraio 2020 la firma del contratto con
Generali Real Estate per il completamento del Parco Logistico di Piacenza per un importo lavori
complessivo di 68 milioni.
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Impresa Percassi 
L'impresa bergamasca del gruppo Costim (holding paritetica tra Immobiliare Percassi e Polifin,
che controlla anche Elmet, società di hard facility management, e Gualini, che fornisce soluzioni
per lnvolucri edilizi) ha creato un nuovo polo con l'impresa milanese Mangiavacchi Pedercini,
operante dall'inizio del 2020. Ed è l'unica, con Techbau, quotata nel programma Elite di Borsa
Italiana. Per l'anno in corso il nuovo polo prevede 180 milioni di fatturato partendo da un
portafoglio ordini a fine 2019 di circa 400 milioni. Nel 2020 il fatturato della sola impresa
bergamasca raggiunge 136,4 milioni, più che raddoppiato su base annua, e mostra un ottimo
andamento reddituale: l'ebitda raddoppia, l'ebit quasi triplica e l'utile netto sale del 12 percento.
Lo sviluppo dell'attività richiede finanziamenti tali da aumentare l'indebitamento del 28,8
percento mentre il patrimonio netto rimane stabile. Più che raddoppia il portafoglio ordini che a
fine 2019 supera i 300 milioni. Il percorso di crescita dell'ultimo triennio fa di Impresa Percassi
l'unica italiana presente nella classifica "Europe's Fastest Growing Companies" del Financial
Times.

Ing.Ferrari 
Il fatturato consolidato nel bilancio preconsuntivo 2019 raggiunge gli 82,7 milioni (in crescita
del 28,8 percento rispetto all'esercizio precedente), con un ebitda che si mantiene sui livelli
percentuali del 2018 (l'ebitda margin nel 2018 valeva 3,3 percento). Il portafoglio ordini a fine
esercizio si attesta sui 100 milioni. La società modenese è operativa sia nel general contracting
che nelle sue storiche specialità degli impianti tecnologici e del facilities management. I più
recenti casi di successo in qualità di general contractor sono: il nuovo centro tecnico per ricerca
e produzione di motopropulsori e motori ibridi per la casa automobilistica Ferrari a Maranello
(MO) e per il marchio di moda Celine (gruppo Lvmh) la nuova sede "La Manufacture" a Radda in
Chianti (SI), rispettivamente da 35 e 10,5 milioni. Con riferimento agli impianti tecnologici il più
importante cantiere del 2019 è il nuovo stabilimento "EVO" di Bologna per la società Bonfiglioli
Motoriduttori. La struttura aziendale di Ing.Ferrari è in fase di potenziamento soprattutto nei
servizi.

Nessi & Majocchi 
L'impresa comasca, leader nelle realizzazioni edilizie di pregio sul Lago di Como (in particolare
nelle ristrutturazioni alberghiere), è sempre più attiva sulla piazza di Milano. Nel gennaio 2010 è
stata posata la prima pietra di "Torre Milano", edificio residenziale firmato dalla società di
architettura Beretta Associati alto 80 metri il cui completamento è programmato per il 2022. È
anche mandataria di un'Ati (con Bouygues Energies and Services e Immobiliare. PercassiI) per
realizzare a Milanofiori due torri per uffici per un importo di 53 milioni con la direzione lavori
della società di ingegneria General Planniong. All'estero ha terminato il suo primo contratto, in
Danimarca: la realizzazione delle strutture della nuova sede di una primaria società
farmaceutica che vale 9 milioni proquota.

Pasqualucci Costruzioni 
L'impresa romana, 85° nella classifica generale con un fatturato 2018 di 40,9 milioni
(praticamente tutto in edilizia privata), è sbarcata "alla grande" a Milano. È infatti attiva negli
impegnativi lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex- seminario arcivescovile di
Milano per la realizzazione del nuovo prestigioso Portrait Hotel per conto della società
fiorentina Lungarno Collection (gruppo Ferragamo) su progetto architettonico di Michele De
Lucchi e di Michele Bönan (limitatamente ai lussuosi interni) e con il coordinamento generale
della società di ingegneria Artelia Italia.

Paterlini Costruzioni 
Reduce da un 2018 in cui aveva più che raddoppiato il fatturato l'impresa bresciana lo scorso
novembre ha inaugurato nella sua città la nuova maxi-piazza commerciale Triumplina 43 (sede
di un superstore Esselunga): progetto di recupero e riqualificazione dell'ex-area industriale Idra
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Presse, a suo tempo rilevata dall'impresa, del valore di 35 milioni. Con l'apporto progettuale
della società di architettura Aegis Cantarelli (con la quale ha un rapporto di collaborazione di
lunga data).

Setten Genesio 
L'impresa di Oderzo (TV), dopo aver consolidato la sua posizione di maggior operatore
nell'edilizia privata nella prestigiosa piazza di Venezia, rafforza la sua presenza a Milano. Lo
scorso dicembre ha ottenuto i lavori per il nuovo campus di ICS International School di Milano
all'interno del prestigioso complesso Symbiosis. Inoltre, da WPP Marketing Communications ha
avuto l'incarico di realizzare le opere di risanamento conservativo di un immobile storico, futuro
headquarter della filiale italiana.

Techbau 
L'impresa milanese per il 2020 punta a 300 milioni di fatturato (erano 155 nel bilancio ufficiale
del 2018). Ed è l'unica, con Impresa Percassi, quotata nel programma Elite di Borsa Italiana. Nel
frattempo ha venduto al gruppo immobiliare multinazionale Cbre un portafoglio logistico in
Lombardia di oltre 120 mila metri quadri ed è subentrata a Pessina Costruzioni (che nel marzo
2020 ha ottenuto l'omologa del concordato preventivo) nel progetto in project financing del
nuovo stadio calcistico di Empoli del valore stimato di 29 milioni.
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Contrordine all'Aquila, niente cantieri senza
tamponi a tappeto sui lavoratori
Mauro Salerno

Contrordine, ragazzi. Nel "più grande cantiere d'Europa", quello per la ricostruzione post-
terremoto all'Aquila, l'allentamento del lockdown per i cantieri previsto dalla fase 2
programmata dal Governo con l'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, non avrà
alcun effetto pratico. I 500 cantieri pubblici che danno lavoro a oltre cinquemila persone
continueranno a rimanere chiusi. E così sarà anche per quelli privati.

A gelare le speranze di riattivare la produzione in un comparto strategico per la città e per le
tante imprese impegnate nella ricostruzione è stata l'ordinanza firmata dal sindaco dell'Aquila
Pierluigi Biondi alla vigilia delle riaperture. Il provvedimento non dice che i cantieri devono
rimanere chiusi, ma l'effetto sarà quello visto che prima del ritorno in attività, l'ordinanza
impone alle imprese di effettuare il tampone per verificare la negatività al Covid-19 a tutti gli
operai.

Secondo il sindaco seguire le indicazioni degli esperti di Palazzo Chigi, dando la possibilità di
riaprire i cantieri già da oggi esporrebbe la città al rischio di una diffusione del virus che per ora
è stata molto contenuta, visto che, come si legge nell'ordinanza, molti dei cinquemila operai
impegnati nei cantieri sarebbero residenti fuori regione e "in virtù della ripresa dei lavori"
avrebbero libero accesso alla città. "E' possibile che con la ripresa di alcune attività tra cui
proprio quella edile, il numero dei contagi possa tornare a salire. All'Aquila - ha detto il sindaco
Biondi - , fortunatamente, il numero di contagiati è stato molto basso e da giorni è pari a zero.
L'obiettivo è mantenere questo standard".

La ripresa dei lavori, così, torna in panchina senza nemmeno essere arrivata a bordocampo. Per
riaprire i battenti i costruttori dovranno dimostrare di aver effettuato tamponi a tappeto tra i
propri dipendenti. Inoltre, il protocollo allegato all'ordinanza prevede la verifica della
temperatura corporea all'ingresso del cantiere, la sanificazione giornaliera dei locali e degli
ambienti chiusi, il rispetto delle distanze di sicurezza e delle misure generali previste in decreti,
ordinanze e circolari del ministero della Salute.

Biondi ha ricordato anche che, pur non essendoci obblighi in tal senso, il protocollo
"raccomanda anche di utilizzare applicativi per la raccolta di informazioni utili a tracciare
spostamenti e contatti. Si consiglia anche di limitare il pendolarismo facendo pernottare le
maestranze nelle strutture ricettive del comune dell'Aquila o dei territori limitrofi sempre in
condizioni di sicurezza".

Imposizioni che - una volta superato il paletto del tampone obbligatorio - comporta
evidentemente oneri aggiuntivi a carico delle imprese. Per questo Biondi ha annunciato di aver
chiesto al Governo un contributo aggiuntivo per le aziende impegnate nella ricostruzione.
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Fase 2, Fillea Cgil: solo il 30% dei cantieri
pronto a riaprire
M.Fr.

«Aldilà di quanto si racconta, domani (oggi, per chi legge, ndr) non avverrà la riapertura
immediata di tutti i cantieri privati e di quelli più piccoli del pubblico». Lo afferma il segretario
generale di Fillea Cgil Alessandro Genovesi. Questo perché, aggiunge il leader sindacale citando
stime di Fillea Cgil, «solo il 30% dei cantieri operativi il 28 febbraio - nello specifico i grandi
cantieri pubblici e qualche significativo cantiere privato di grandi dimensioni, diversi dei quali
non si sono mai fermati - hanno già riorganizzato il proprio lavoro per rispettare i protocolli
anti Covid. Stimiamo quindi in circa 200mila gli operai edili che potrebbero tornare a muoversi
lunedì in piena sicurezza, non di più».

Fillea ritiene inoltre che occorre farsi carico anche «come committenza pubblica e privata, dei
maggiori costi per la sicurezza che si dovranno sostenere. Su questo, chiediamo ad Anas a
Comuni e Regioni fino agli stessi committenti privati, di farsi carico senza polemiche delle
legittime richieste di aumento costi che verranno dalle imprese e dalle stesse parti sociali che,
con i Cpt, i Rlst e tutto il sistema bilaterale, saranno accanto a lavoratori ed imprese per la
necessaria opera di sostegno».
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Scuole riaperte solo per i lavori: da oggi
ripartono 2mila cantieri
Eu.B.

Da oggi le scuole entrano nella fase 2. Limitatamente però ai cantieri per la messa in sicurezza
delle aule, che possono ripartire dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Stiamo parlando di
oltre 2mila lavori di edilizia scolastica, secondo una ricognizione della viceministra
dell’Istruzione, Anna Ascani. Opere piccole e grandi che rientrano in tre diversi filoni di
finanziamento e che saranno affiancate dalle misure straordinarie anti-contagio in vista della
riapertura generale di settembre, a cui stanno lavorando il ministero e il comitato di 18 esperti
insediatosi nei giorni scorsi.

I cantieri che riaprono
La fotografia dei nostri edifici scolastici la conosciamo. E resta in bianco e nero e, nonostante i
10 miliardi stanziati dal 2015 a oggi. Come testimoniano i numeri dell’Unione delle province
sulle scuole superiori di loro proprietà: 7.455 edifici, che accolgono 2,6 milioni di alunni
suddivisi in 121.171 aule; di questi, il 51% è stato costruito prima del 1976 e solo il 10% dopo il
1998, con un 45% di stabili ubicato in zone ad alto rischio sismico. È in questo contesto vanno
calati i lavori che ripartono da oggi. Nel censimento di viale Trastevere, circa 700 cantieri si
riferiscono ai mutui Bei per la messa in sicurezza e l’adeguamento alle norme antisismiche (370
milioni autorizzati). A questi se ne aggiungono altri 1.079 (per 800 milioni autorizzati), sempre
per adeguamento sismico, che fanno capo però al comma 140 della legge di bilancio 2019. Più
altri 480 interventi antincendio (da 57 milioni) che portano il totale delle opere in corso a 2.259 e
il loro valore a gli 1,1 miliardi.

Gli altri fondi in arrivo
Al Sole 24Ore del Lunedì la viceministra Ascani assicura che non finisce qui. Al netto delle
eventuali nuove risorse che potrebbero arrivare dal decreto di maggio, in arrivo ci sono gli 855
milioni (in 5 anni) della legge di bilancio 2020 che possono essere utilizzati per la manutenzione
straordinaria e l’efficientamento energetico delle scuole superiori che il ministero dell’Istruzione
ripartirà nelle prossime settimane tra Province e Città metropolitane. Ma anche le risorse del
Piano 2019 - spiega la viceministra - che «abbiamo stanziato in erogazione diretta: per quanto
riguarda la prima tranche di 510 milioni sono in corso le procedure di affidamento dei lavori,
mentre nelle prossime settimane autorizzeremo gli interventi per i 320 milioni della seconda
tranche. Sappiamo - aggiunge - che non c’è un minuto da perdere e stiamo lavorando in
collaborazione con tutti i soggetti coinvolti per far sì che ogni misura per l’edilizia scolastica
vada a segno rapidamente».

Il fattore tempo
La rapidità (o meno) con cui i fondi partono dal centro e arrivano in periferia resta cruciale,
come conferma il presidente dell’Upi, Michele De Pascale: «A oggi, se non troviamo soluzioni e
non introduciamo drastiche misure di semplificazione, rischiamo di veder passare minimo un
anno tra lo stanziamento delle risorse e l’apertura dei cantieri. È una priorità che condividiamo



con la viceministra e su cui stiamo cercando soluzioni». Un aiuto in tal senso, secondo Ascani,
potrebbe arrivare dalla scelta di «mantenere sempre aperti gli applicativi informativi per la
rendicontazione e i pagamenti degli interventi di edilizia scolastica» mentre finora gli enti locali
avevano a disposizione tre finestre temporali all’anno.

L’esponente dem è consapevole che bisogna «approfittare di questo periodo di sospensione
delle attività per andare avanti speditamente» e garantire la riapertura per tutti gli studenti di
settembre. «In queste ore stanno riaprendo i cantieri e si sta intervenendo strutturalmente per
garantire a ogni studente il diritto allo studio e a una formazione di qualità, che passano anche
da ambienti sicuri, sostenibili e decorosi. Io stessa oggi - conclude Ascani - sarò a
Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, a visitare un cantiere. Stiamo dando un segnale
importante alle comunità scolastiche, ma anche al mondo produttivo fortemente colpito da
questa emergenza».
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Fase 2, Oice: riconoscere gli extra-oneri
Covid, altrimenti ripartenza a rischio
contenzioso
Massimo Frontera

L'associazione delle società di ingegneria teme che la tanto attesa riapertura dei cantieri possa
trasformarsi in una maxi-battaglia legale con al centro il riconoscimento dei costi aggiuntivi
imposti (direttamente e indirettamente) dal complesso delle misure anticontagio da adottare in
cantiere. E proprio parlando di cantieri, sempre l'Oice punta il dito sulle misure concordate tra le
parti sociali - imprese, sindacati, governo, grandi e piccoli committenti pubblici - sostenendo
che il protocollo del 24 aprile contiene disposizioni che non si esita a definire «imprecise e
confuse». 

Il "verdetto" delle società di ingegneria è arrivato al termine di una riunione tecnico-politica
interna che si è svolta lo scorso mercoledì scorso. Le società di ingegneria sono direttamente
coinvolte nei cantieri in quanto svolgono l'incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, ruoli chiave nella gestione del cantiere post-Covid. Ebbene, secondo le società di
ingegneria, «dal punto di vista dei direttori lavori e dei coordinatori per la sicurezza in fase di
esecuzione, il protocollo del 26 aprile allegato al Dpcm non risolve le lacune sottolineate da Oice
come ostative ad un corretto svolgimento delle attività di cantiere e ad un'efficace gestione dei
rischi».

Più in particolare, il presidente dell'Oice, Gabriele Scicolone, punta l'attenzione sulle figure del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. «Rileviamo - spiega - che
alcune integrazioni rispetto al Dpcm del mese scorso spostano, più o meno volontariamente, in
capo al Cse compiti di "vigilanza" che sono invece, propri del datore di lavoro e attribuiscono al
Csp compiti che non sono coerenti con la normativa di rango primario. Si rischia che il
protocollo sia disapplicato, su questi punti, per contrasto con il decreto 81/08», cioè con il testo
unico sulla sicurezza nel lavoro. 

«Siamo preoccupati - incalza Scicolone - perché si partirà con difficoltà nella ripresa dei cantieri.
Se è vero che dal protocollo si evince con chiarezza che la necessità di riconfigurare i cantieri, le
pianificazioni e l'uso di specifici Dpi comporterà dei costi aggiuntivi, senza un Fondo pubblico di
emergenza dal quale attingere per ristorare i maggiori costi, che dalle prime stime non saranno
di poco conto, ci si incaglierà tra committenti che non li hanno nelle proprie disponibilità e
imprese che li vorranno riconosciuti, inchiodando la ripartenza. O, peggio, si tornerà a cercare le
scorciatoie a tutto svantaggio dei lavoratori. Questi costi sono a tutti gli effetti "costi della
sicurezza", quindi incomprimibili e non scontabili». 

«Al di là del protocollo sul quale l'Oice conferma le riserve già espresse anche se valuta
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positivamente che sia stato incluso come allegato al Dpcm - aggiunge Scicolone - è necessario
intervenire anche sul fronte normativo». E qui si arriva a un nodo centrale della questione:
«Occorre affrontare il tema delle responsabilità derivanti dall'evento Covid in cantiere, alla luce
di quanto previsto dall'articolo 42 , comma 2 del decreto Cura Italia, partendo dall'impossibilità
di stabilire la presunzione semplice di origine professionale che terrorizza i datori di lavoro che
rischiano di diventare i capri espiatori dell'emergenza», sostiene il presidente dell'Oice,
ritenendo che la norma rappresenti «una grave disattenzione che mina la ripartenza». 
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Decreto «Cura Italia» in Gazzetta, le 7
misure per l'edilizia e le costruzioni
M.Fr.

Dopo essere stato definitivamente convertito in legge (lo scorso 24 aprile dall'Aula della Camera)
è approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile il decreto legge 18/2020 cosiddetto "Cura
Italia". Di seguito le principali misure che producono un impatto anche sul settore delle
costruzioni in materia di lavoro e sicurezza.

Integrazione salariale e Cassa integrazione in deroga - Articoli 19 e 22
L'aspetto di maggiore interesse per le imprese di costruzione in tema di integrazione salariale e
cassa integrazione in deroga sta nel fatto che la norma - confermata dalle successive indicazioni
operative dell'Inps - consente di presentare la richiesta anche senza la consultazione dei
sindacati. Quindi alle imprese non è richiesto alcun obbligo preventivo di informazione,
consultazione o esame congiunto. Nel caso di Cigs, l'esonero dall'accordo è stato esteso anche
alle imprese che, indipendentemente dalla dimensione, hanno chiuso il cantiere per adeguarsi
alle misure di emergenza anticontagio.

Rinnovo contratti a termine - Articolo 19-bis 
I datori di lavoro, in deroga alla norma ordinaria, potranno prorogare o rinnovare contratti a
termine e contratti di somministrazione anche nei casi in cui in cantiere siano stati sospesi i
lavori o sia stato deciso un orario ridotto. 

Edilizia privata - Articolo 26 
Il provvedimento estende le misure di confinamento dei lavoratori contagiati, anche agli addetti
che operano nel settore privato. Ne consegue l'obbligo di quarantena precauzionale a tutti
coloro abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
dall'estero fanno ritorno in Italia. Il lavoratore che si trova in quarantena perché positivo al
Covid non potrà allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo della quarantena dovrà essere
indicato dal medico che firma il certificato

Smart working - Articolo 39 
La concessione del diritto di avvalersi del cosiddetto "lavoro agile" - ove la mansione svolta lo
consenta - viene esteso fino a tutto il periodo di durata dell'emergenza (attualmente il 31 luglio
in tutta Italia) a favore di: lavoratori dipendenti disabili o che abbiano un disabile in famiglia;
lavoratori immunodepressi o con una persona immunodepressa in famiglia. 

Il Covid-19 è infortuni sul lavoro - Articolo 42
Il comma 2 dell'articolo 42 del Dl Cura equipara di fatto il contagio da Covid-19 a infortunio sul
lavoro, con tutte le conseguenze che ne conseguono in termini di responsabilità e obblighi a
carico del datore di lavoro. La modificazione della norma continua a essere oggetto di una
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azione di lobby da parte dell'Ance e di Confindustria, al momento senza esito. L'effetto
immediato prodotto da questa misura in vista della riapertura generalizzata dei cantieri edili è
quello di imporre una notevole riconfigurazione dell'organizzazione del cantiere - sia per
quanto attiene ai tempi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle singole norme di
comportamento nel lavoro e nell'utilizzo di spazi e servizi comuni - tesa a dimostrare di aver
attuato il massimo del possibile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone. 

Licenziamenti collettivi - Articolo 46 
Fino al 16 maggio viene confermato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali "per
giustificato motivo oggettivo", prevedendo deroghe solo per gli addetti che passano da un
appalto all'altro o che vengono licenziati e riassunti in ottemperanza a clausole sociali.

Sospensione termini procedimenti amministrativi - Articolo 103 
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra
il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo la fine dell'emergenza.

Il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta
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Decreto «Cura Italia»/2. operativa la
proroga per i benefici della Nuova Sabatini
M.Fr.

Pubblicata sul sito del Mise la circolare direttoriale 29 aprile 2020, n.127757 con la quale, in
attuazione del decreto legge cosiddetto "Cura Italia" (art.103), viene riconosciuta alle imprese
beneficiarie del bonus previsto dalla "Nuova Sabatini" «la possibilità di avvalersi di una proroga
di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al ministero
della connessa documentazione».

La proroga, spiega la nota del Mise, «è riconosciuta d'ufficio dal Ministero, senza la necessità di
trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, a condizione che il
periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di
stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei
termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall'articolo 103
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 37 del successivo decreto-
legge 8 aprile 2020, n.23».

La circolare del Mise 
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Mascherine, finora 18 modelli di tipo FFP2
validati dall'Inail
M.Fr.

Sono arrivati a 90 i Dpi validati dall'Inail attraverso una procedura straordinaria per consentire
la più ampia diffusione di dispositivi di sicurezza, anche se i produttori non hanno (ancora)
ottenuto il marchio Ce. 

La lista pubblicata sul sito dell'Inail - aggiornata al 27 aprile scorso - include per la quasi totalità
mascherine di tipo "Semimaschera filtrante" prodotta in conformità alla norma Uni En 149:2009
e "Semimaschera e quarti di maschera" prodotta in conformità alle norme Uni En 140:2000. I
dispositivi sono tra quelli da indossare all'interno del cantiere al fine di isolare le principali vie di
possibile contagio (bocca e naso). 

La deroga applicata dall'Inal nel validare i dispositivi «riguarda la procedura di autorizzazione
alla immissione sul mercato e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che
si andranno a produrre, importare e commercializzare». «Terminato il periodo di emergenza,
sarà ripreso il percorso ordinario e i Dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata,
dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura
CE seguendo la procedura standard».

Rispetto alla lista aggiornata al 23 aprile, si sono aggiunti altri 28 tipi di Dpi. L'elenco continua a
essere aperto e sarà aggiornato nei prossimi giorni con ulteriori aggiunte. Al momento, nella
lista di 90 Dpi si trovano 18 modelli di mascherina di tipo FFP2, e ancora nessuna di tipo FFP3.
L'aspetto importante da verificare è che la mascherina da fornire al lavoratore corrisponda
esattamente a uno dei modelli validati. «La validazione in deroga - spiega infatti l'Inail - è
riferita esclusivamente ai singoli modelli di Dpi considerati e non è estensibile in alcun modo
all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di Dpi da parte
delle aziende/ditte indicate». Di ogni mascherina vengono indicate la data della valutazione, il
nome del prodotto, il nome del produttore e dell'importatore, oltre a una fotografia del
dispositivo. 

La lista dei dispositivi validati dall'Inail (aggiornata al 27 aprile)
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Aspi, dal Governo tre condizioni per
l'accordo sulla concessione
Laura Galvagni

Sono tre le condizioni che il Governo ha posto ad Autostrade per l’Italia per trovare un’intesa
sulla concessione: più soldi; il via libera alla revisione delle tariffe secondo il modello Art;
l’introduzione nella convenzione di una lista di eventi catastrofali che, se imputabili all’azienda,
facciano scattare in automatico la revoca. Sulla scorta di questo riscontro Autostrade per l’Italia
è convinta di poter definire un accordo con l’esecutivo sul delicato tema della concessione. Al
punto da mettere nero su bianco nella relazione di bilancio di ritenere «ragionevolmente non
probabile la prossima adozione di un provvedimento di revoca», più volte minacciato da Roma
dopo la tragedia del Ponte di Genova. Piuttosto «auspica il raggiungimento di una soluzione
negoziale».

Tale posizione è in parte giustificata da quanto si può leggere sempre nelle pagine della
relazione sui conti. Pagine in cui viene riportato nel dettaglio il dialogo con il governo avuto in
questi mesi. Mesi in cui la compagnia ha inviato all’esecutivo ben otto lettere con l’intento di
manifestare la piena disponibilità a una transazione. Un carteggio intenso che ora richiede un
ultimo fondamentale tassello: «L’attivazione di un tavolo di confronto decisorio», come è scritto
in una delle ultime missive inviate da Aspi.

Sulla base di quali presupposti? Autostrade ha messo sul piatto una proposta che, come scritto
nei giorni scorsi, vale in tutto 2,9 miliardi e si può declinare in 1,5 miliardi di maggiori
investimenti e riduzione delle tariffe, 700 milioni per il sostegno a Genova e 700 milioni di
maggiori spese di manutenzione. Si è inoltre impegnata a porre in essere, «per il rilancio del
paese, un volume di investimenti di 14,5 miliardi di euro, con un incremento di 4 miliardi di
euro rispetto alla proposta di piano finanziario presentata a giugno 2018» relativamente a un
arco temporale che arriva fino a fine concessione.

A tutto questo il ministero delle Infrastrutture ha risposto così: «Per quanto riguarda gli aspetti
di natura economica, la richiesta è di rivedere in aumento l’importo considerando una
equilibrata ripartizione dell’intera somma nel periodo concessorio; per quanto riguarda la
clausola convenzionale che disciplina l’ipotesi di grave inadempimento, la richiesta è di
individuare gli “eventi catastrofali” futuri imputabili alla concessionaria, limitatamente ai quali
si applicherebbe quanto previsto dall’art. 35 del Milleproroghe in caso di responsabilità accertata
della concessionaria stessa; per quanto riguarda infine il modello tariffario di cui alle Delibere
dell’Autorità di Regolazione la richiesta è di accettare l’impianto deliberato dall’Art in materia
tariffaria, con conseguente rinuncia ai ricorsi presentati in materia».

Sulla scia di quanto detto da Roma «la società ha chiesto quindi un incontro per consolidare un
testo finale del possibile accordo da sottoporre agli organi deliberanti, facendo nel contempo
presente che avrebbe presentato, in largo anticipo rispetto ai termini prorogati, il piano
economico finanziario elaborato». Pef che effettivamente è poi arrivato sul tavolo del ministero,
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che a sua volta nelle scorse settimane ha chiesto delle integrazioni. Il piano economico e
finanziario, peraltro, ha l’ambizione di poter costruire un accordo che nell’insieme sia
economicamente e finanziariamente sostenibile per l’azienda. In quest’ottica, Aspi si è anche
detta disponibile a ridiscutere l’art 9 bis, quello che definisce l’indennizzo in caso di revoca. Lo
stesso che ad oggi valuta la compagnia attorno ai 7 miliardi, ossia meno del debito che ha in
pancia (9,5 miliardi). In proposito Autostrade e la controllata Atlantia hanno di fatto proposto di
tenere conto dei meccanismi di calcolo introdotti dal Milleproroghe ma di riequilibrarli
mettendo sul piatto anche il valore di mercato dell’asset. Una sorta di “prezzo” medio, dunque,
che dia una rappresentazione più veritiera della valutazione della compagnia. Il che, sulla carta,
potrebbe permettere ad Aspi di migliorare il proprio profilo finanziario consentendo alla società
di tornare sul mercato per rifinanziare i propri investimenti, oggi impresa assai ardua stante il
rating spazzatura, il crollo del traffico sulla rete e lo scontro in atto con l’esecutivo.

Al punto che ora Aspi sta cercando risorse in tre direzioni: sfruttando il Dl liquidità e quindi
chiamando in causa Sace, rivolgendosi direttamente alla casa madre Atlantia che ha messo sul
piatto 900 milioni e avviando un dialogo con Cdp.
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Omessa, fuorviante o falsa? Al Consiglio di
Stato il compito di individuare le
dichiarazioni da cartellino rosso
Laura Savelli

Mezza verità, mezza falsità o falsità senza mezzi termini? È questa la domanda che la Quinta
Sezione del Consiglio di Stato ha posto all'Adunanza plenaria, con l'ordinanza 9 aprile 2020, n.
2332, ponendo in evidenza tutte le possibili sfumature delle dichiarazioni mendaci rese da
un'impresa in sede di gara, e chiedendo sostanzialmente quale sia la differenza tra le diverse
fattispecie contemplate dal Codice.

Il caso 
Al termine di una gara bandita dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, veniva chiesto
all'impresa aggiudicataria di provvedere alla sostituzione dell'ausiliaria, non risultata in
possesso del requisito della regolarità contributiva e fiscale. A seguito della indicazione di un
consorzio stabile come nuovo ausiliario, l'Anac comunicava però all'amministrazione che la
dichiarazione resa da tale consorzio non risultava veritiera in quanto la consorziata indicata per
il prestito del requisito della cifra d'affari in lavori - oggetto del contratto di avvalimento - aveva
un'attestazione Soa scaduta (e non rinnovata) alla data dell'autodichiarazione: ragion per cui,
non poteva più fare parte del consorzio stabile. Seguiva l'annullamento della delibera di
aggiudicazione e l'esclusione dell'impresa, nonché la consecutiva assegnazione della prima
posizione ad altro operatore economico, che venivano naturalmente contestate dinanzi al Tar
Lecce, il quale ha tuttavia respinto il ricorso, sul presupposto che la dichiarazione resa fosse
obiettivamente non veritiera, e dunque sanzionabile con l'esclusione automatica.

L'ordinanza di rimessione 
Sul tavolo dell'Adunanza plenaria, viene portato pertanto il tema della perimetrazione e degli
effetti degli obblighi dichiarativi delle imprese in gara, sulla base di quanto previsto in particolar
modo dalle lettere c) e f-bis) del comma 5 dell'articolo 80, che si riferiscono rispettivamente al
caso del grave illecito professionale e della presentazione di documentazione o dichiarazioni
non veritiere in gara. Con un nota bene, seppur non rilevante ai fini della decisione: nella
fattispecie esaminata, il testo dell'articolo 80 vigente all'epoca della procedura di affidamento è
quello anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che portano allo spacchettamento della lettera c) relativa al
grave illecito professionale nelle ulteriori lettere c-bis) e c-ter), riguardanti invece l'ipotesi del
tentativo di influenzamento indebito della P.a., anche attraverso informazioni false e fuorvianti,
e delle carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto.

In prima battuta, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato colloca le irregolarità dichiarative -
normativamente parlando - nel quadro delle situazioni integranti gravi illeciti professionali,
idonei, in quanto tali, a rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità del concorrente, poiché basati
sull'obbligo che grava su ogni operatore economico di fornire alla stazione appaltante ogni dato
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o informazione comunque rilevante, al fine di mettere la Pa in condizione di acquisire, e quindi
di valutare, tutte le circostanze e gli elementi idonei ai fini della ammissione alla gara.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha ribadito in più occasioni il carattere meramente
esemplificativo dei gravi illeciti professionali citati dall'articolo 80: ragion per cui, la stazione
appaltante può desumere il compimento di tali illeciti da ogni vicenda pregressa, anche non
tipizzata, dell'attività professionale dell'impresa, rispetto alla quale sia stata accertata la sua
contrarietà a doveri posti da una norma civile, penale o amministrativa, se ritenuta idonea a
metterne in dubbio l'integrità o l'affidabilità; ed è proprio per questo motivo che l'impresa ha il
dovere di parlare chiaramente, con l'unico limite rappresentato dalla soglia temporale del
triennio dalla data del fatto, decorso il quale non si ha più alcun obbligo dichiarativo.

In questo scenario normativo - secondo il Consiglio di Stato - è così maturata una prospettiva
diversa, che ruota intorno alla distinzione tra la fattispecie dell'omissione delle informazioni
dovute (la quale comprende a sua volta anche la reticenza, vale a dire l'incompletezza), che la
stazione appaltante ha la facoltà di valutare al fine di accertare l'attendibilità e l'integrità di
un'impresa; e quella, invece, della falsità delle dichiarazioni che rappresentano circostanze
diverse dal vero, cui deve conseguire l'esclusione automatica dalle procedure di gara.

Alla base delle conclusioni dei giudici di Palazzo Spada, sono posti i variegati dati legislativi in
tema di false dichiarazioni, che sono disseminati all'interno nel Codice: a) le informazioni false o
fuorvianti cui fa riferimento l'articolo 80, comma 5, lettera c-bis); b) la documentazione o le
dichiarazioni non veritiere citate nella successiva lettera f-bis); c) le false dichiarazioni o la falsa
documentazione di cui alle lettere f-ter) e g) dello stesso comma 5 e al comma 12.

In altri termini, ciò significa che nel quadro normativo esiste una distinzione tra dichiarazioni
omesse, reticenti, fuorvianti e propriamente false, ciascuna delle quali conduce a determinate
conseguenze, nel senso cioè che le prime tre acquistano rilievo solo perché si manifestano nel
corso della procedura e sono sanzionabili secondo l'apprezzamento della stazione appaltante,
mentre la falsità è più gravemente sanzionata con la segnalazione del fatto all'Anac da parte
della stazione appaltante e con la possibile iscrizione del mendacio nel Casellario informatico
per un periodo massimo di due anni, e naturalmente con l'esclusione automatica dalla gara.

In conclusione, il mendacio contestato al consorzio ausiliario non ha ad oggetto il possesso dei
requisiti di qualificazione della consorziata indicata, ma la ritenuta attitudine di quest'ultima a
fornire tali requisiti, non facendo più parte della compagine consortile a causa della scadenza
della propria attestazione Soa: per adoperare le parole del Consiglio di Stato, una "questione in
sé opinabile, se del caso ed eventualmente erronea, ma non suscettibile, nella sua componente
valutativa, di essere considerata (né vera, né) falsa", nell'attesa del clare loqui dell'Adunanza
plenaria.
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L'idea che si fa largo a Palazzo Chigi:
semestre bianco anti-burocrazia per la fase
3
Giorgio Santilli

Giuseppe Conte lo ripete da una settimana: maggio sarà il mese della Rinascita, con un decreto
legge che punti a riattivare gli investimenti pubblici e privati. A Palazzo Chigi sono chiari gli
obiettivi macroeconomici di questa manovra: favorire con ogni mezzo una ripartenza veloce a V,
che recuperi in fretta tutto il Pil perso in questi mesi, o almeno a U, come dicono gli economisti
prendendo spunto dai loro grafici. Lo scenario che terrorizza il governo è invece quello a L, una
stagnazione lunga ai livelli minimi del Pil, che porterebbe al ridimensionamento della nostra
economia e a una disoccupazione insostenibile.

Serve quindi una scossa potente. E mentre nei ministeri si mettono a punto proposte per il
decreto Rinascita seguendo i canovacci più o meno tradizionali delle semplificazioni, la parola
d’ordine a Palazzo Chigi è creare una grande corsia veloce con regole straordinarie e snelle che
possano valere per un periodo temporale definito. Per tutto e per tutti. Una sorta di “semestre
bianco” antiburocrazia che dovrebbe avere due caratteri tipici della scossa: mettere in campo
regole, risorse ed energie generali e settoriali del tutto inedite per la storia repubblicana;
definire una scadenza non troppo lontana - per esempio la fine dell’anno - che costringa tutti gli
operatori interessati a compiere queste azioni straordinarie subito senza aspettare i tipici
percorsi burocratici italiani che danno risposte solo con tempi lunghi.

Un terzo vantaggio fondamentale del “semestre bianco” è che potrebbe preparare il terreno per
riforme più strutturali nel segno di un cambiamento anch’esso radicale di drastico taglio alla
burocrazia. E per una programmazione di lungo periodo che valorizzi il ruolo degli investimenti
strategici, infrastrutturali e industriali, dell’economia italiana. Il semestre sperimentale
porterebbe in dote alla discussione delle riforme risultati fattuali su cui costruire un quadro di
regole semplificato e sottratto alla solita logica della selva normativa. Il disegno, che non
troverebbe certo l’opposizione delle categorie economiche, è destrutturare il più possibile il
quadro procedurale e normativo attuale per poi ripartire da uno stato più leggero.

Un primo campo di prova del “semestre bianco” sarebbe inevitabilmente quello degli
investimenti pubblici e degli appalti. Terreno principe del dominio burocratico. Negli ultimi
venti anni tutte le riforme degli appalti che si sono succedute hanno creato un blocco di gare e
investimenti per la difficoltà delle amministrazioni ad adattarsi alle nuove regole. Pensare a una
nuova riforma del codice degli appalti oggi è rischiosissimo. Tanto più introdurre un
regolamento generale che in bozza totalizza 311 articoli. Follia pura. L’idea che comincia a farsi
strada a Palazzo Chigi è di rovesciare il percorso: azzerare per sei mesi tutte le regole nazionali
ridondanti, salvando sempre gli aspetti intoccabili dell’antimafia e di un nocciolo duro della
trasparenza. Sul primo fronte la legislazione speciale non si tocca, sul secondo bastano le
direttive Ue. Il “modello Genova” ha insegnato molto e a Palazzo Chigi non vogliono perdere
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l’occasione di generalizzare quell’esperienza. Non quindi pochi commissari per poche opere, ma
un uso generalizzato di quel modello per tutte le opere strategiche, come per altro ha chiesto il
viceministro M5s alle Infrastrutture Cancelleri nella sua proposta di legge. Per le opere sotto la
soglia europea di cinque milioni di euro, si potrebbe andare invece con procedure negoziate,
gare informali, gare digitali veloci. Il salto, insomma, dovrebbe riguardare tutti, sia pure con
strumenti, corsie preferenziali e procedure proporzionate al tipo di intervento e di committente.

Un secondo campo di intervento su cui si ragiona è quello dei finanziamenti pubblici che in
molti casi presentano procedure create ad arte per non spendere piuttosto che per spendere.
Procedure che risalgono all’epoca in cui l’interesse del ministero dell’Economia era frenare la
spesa, così come, su un altro piano, l’interesse del ministero dell’Ambiente (e del suo mondo di
riferimento) era di impedire, con la Via e altre autorizzazioni ambientali, che si realizzassero gli
investimenti infrastrutturali. Retaggi di un’epoca che ha contribuito a distruggere la produttività
del Paese e ora non ha più ragion d’essere, se sono proprio i ministri dell’Economia a puntare
sul rilancio degli investimenti e i ministri dell’Ambiente a pretendere investimenti green.

Servirebbe una riforma radicale delle procedure di spesa. Questo per la fase 4. Nella fase 3
l’obiettivo sembra disboscare tutto ciò che è disboscabile. Partendo da quei fondi strutturali Ue e
dai fondi nazionali a essi collegati, come il Fas di antica memoria o l’attuale Fondo sviluppo
coesione. Grovigli di relazioni fra Stato e regioni, complicati dalle regole Ue, programmi scritti
per non essere realizzate, risorse utili alla politica solo per governarne il percorso più che per
spenderle davvero.

Oppure, altro esempio clamoroso, quello dei contratti di programma delle società pubbliche. C’è
un vastissimo repertorio, ma basta ricordare il contratto di programma 2018 dell’Anas che vale
29,9 miliardi e sarà ora approvato per legge, aggirando la procedura che va avanti da due anni.
Mentre i ponti crollano e la politica discute, lo Stato ammette la propria sconfitta: i fondi 2018
(previsti dal 2017) giunti al traguardo del Cipe solo nel luglio 2019, aspettano ancora il decreto
interministeriale Infrastrutture-Economia e la registrazione alla Corte dei Conti. E l’Anas, che
impiega otto anni per aprire un cantiere a causa del “gioco dell’oca” cui è costretto dalle
procedure di approvazione dei progetti, dovrebbe trainare la ripresa, come la cugina Rfi.

A proposito di Corte dei conti, torna la proposta di un parere preventivo sui progetti e sui
provvedimenti amministrativi che lasci i funzionari liberi dal rischio di un procedimento
contabile per danno erariale. Ma chi spinge per fare, anziché per non fare, immagina anche una
Corte che possa colpire l’inerzia del funzionario pubblico, oltre che la sua attività. Temi non
facili politicamente, come la riforma dell’abuso d’ufficio di cui a ondate si torna a parlare.

Nel campo dei finanziamenti il settore pubblico può contare ormai su un patrimonio di
esperienze che non è più a zero, come sarebbe stato qualche anno fa. Il “modello spagnolo”
(ribattezzato “norma Fraccaro”) ribalta, per esempio, i canoni del rapporto fra progetto e
finanziamento perché dà alle amministrazioni - in quel caso ai sindaci - una dote finanziaria da
spendere entro sei mesi e comunque, pena il ritiro dei soldi. È questo l’unico programma di
investimenti della storia repubblicana arrivato - nella sua prima versione gialloverde - a livelli di
spesa vicini al 100% in meno di un anno. Il modello spagnolo non è generalizzabile per grandi
opere, ma una riedizione sarà presente nel decreto rinascita.

Il terzo campo in cui il governo sembra intenzionato a intervenire è quello del sostegno agli
investimenti privati, imprese, cittadini, condomìni. Il governo sa bene che prima l’incertezza
delle regole - per esempio su Industria 4.0 - e oggi l’emergenza frenano gli investimenti delle
imprese e sta valutando nuove iniziative per creare un quadro che li incentivi. Sa anche che va
fatto subito. Uno dei settori su cui si punta è l’edilizia e la casa. Per questo anche ieri Conte ha
rilanciato la nuova versione dell’ecobonus che dovrebbe superare la soglia del 100% di credito di
imposta e spingersi fino al 120% proprio per consentire alle imprese e alle banche di anticipare i
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finanziamenti per i lavori che i singoli proprietari o i condomini non avrebbero. Ma anche
nell’edilizia privata sfoltire la giungla dei procedimenti autorizzativi, allargando la sfera di
azione dell’autocertificazione o della certificazione professionale, è urgente.
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Appalti veloci, nel vademecum Anac tutte le
scorciatoie già concesse dal codice
Mau.S.

Possibilità di assegnare gli appalti senza pubblicare i bandi di gara in presenza di determinate
circostanze, tempi ridotti per la presentazione delle offerte, autodichiarazioni e controlli ex post,
facoltà di ricevere forniture in via d'urgenza anche senza aver ancora stipulato un contratto.
Sono numerose le possibilità offerte dal Codice degli appalti per semplificare e velocizzare le
procedure di gara, anche al di fuori dei contesti emergenziali. Spesso, però, sono poco note alle
amministrazioni, che per questa ragione non sempre vi fanno ricorso.

Nell'intento di assicurare tempi celeri e al contempo ridurre i rischi di irregolarità e
contestazioni, l'Autorità Anticorruzione ha realizzato un vademecum per aiutare le
amministrazioni a effettuare appalti semplificati e in tempi rapidi.

Il vademecum è accompagnato da unaricognizione normativache fa il punto su tutte le
scorciatoie normative - spesso poco note e per questo inutilizzate - già autorizzate dal codice
appalti senza bisogno di passare per deroghe o congelamenti normativi. "Una guida utile -
spiegano l'Autorità - non solo a far fronte all'emergenza sanitaria in atto, ma anche in tutte
quelle ipotesi in cui sia indispensabile, in presenza dei presupposti di legge, procedere con la
massima speditezza". Dunque anche oltre la logica dell'emegenza di questi giorni.

Attraverso una serie di note e tabelle esplicative pensate per rendere la lettura più agevole e
riferimenti normativi per orientare l'azione dei funzionari pubblici, il documento include anche
una disamina esplicativa delle più recenti disposizioni adottate dopo l'inizio dell'emergenza
Coronavirus.
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Ok finale Def: l'ecobonus sale al 120% per
lavori fino al 31 dicembre 2022
Carmine Fotina e Emilia Patta

Nel nuovo decreto economico in arrivo, come anticipato dal ministro dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli nell'intervista al Sole 24 Ore del 28 aprile, entrerà il rafforzamento dell'eco-
bonus cioè la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica negli edifici. L'idea è
spingere fortemente sull'edilizia ai fini della ripresa economica. Secondo una delle ultime bozze
il beneficio fiscale, che oggi è pari al 50% o al 65% in base agli interventi (80% nel caso del
sismabonus), dovrebbe salire al 120% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2022. Intanto ieri con il via libera del Senato al Def e al nuovo scostamento del deficit per 55
miliardi (161 i sì, 112 i no e un astenuto), che ha fatto seguito a quello arrivato mercoledì dalla
Camera, il governo è ancora alla ricerca di una non semplice intesa nella maggioranza per
sbloccare il varo del nuovo decreto già ufficialmente posticipato alla prima settimana di maggio.

Anche ieri sera si è tenuto un nuovo vertice tra i capi delegazione per ridurre le distanze tra
risorse e richieste. Un primo nodo è quello della sanità: il ministro Speranza ritiene che 2,5
miliardi non siano sufficienti, ne chiede almeno 4. Italia Viva, dal canto suo, continua a dare
battaglia sulle risorse per la famiglia. Restano inoltre perplessità, non solo da parte di Italia Viva,
anche sul pacchetto a sostegno delle attività produttive soprattutto riguardo alla
ricapitalizzazione delle imprese con il supporto di Cdp. Sullo sfondo resta sempre il reddito di
emergenza sponsorizzato da M5S al quale il Pd vorrebbe dare una veste emergenziale e più
ridotta rispetto alle indicazioni del Movimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
conferma che con il prossimo Dl saranno stanziati 25 miliardi per il finanziamento di
ammortizzatori sociali e di altri sostegni al reddito insieme ad altri 15 miliardi per le imprese.
Bisognerà comunque fare i conti anche con le richieste giunte dai vari ministeri e che
andrebbero ben oltre il valore della manovra di primavera pari a 155 miliardi. 

Tornando al nuovo ecobonus, sarebbero tre le tipologie di interventi ammessi: isolamento
termico delle facciate e/o delle coperture (ad esempio il "cappotto termico") fino a 60mila euro
di spesa moltiplicati per il numero delle unità immobiliari del condominio; gli interventi di
sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione (fino a 30mila euro di spesa moltiplicato
per il numero di unità immobiliari); gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con
quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi (fino a 10mila euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari). Tuttavia anche tutti gli altri interventi oggi agevolati
salirebbero al 120% se eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli inclusi nelle tre
categorie sopra citate, quindi anche quelli che oggi sono al 50% come finestre, schermature,
caldaie a condensazione e a biomassa.

Sulla sostenibilità per lo Stato del 120% potrebbero esserci valutazioni ancora da completare (ieri
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è circolata anche un'ipotesi, meno onerosa, al 110%) così come sulla platea delle spese
agevolabili, ma sull'intenzione del governo di varare questo potenziamento ci sono ormai
segnali ufficiali come dimostra il passaggio dell'intervento di ieri in Parlamento del premier
(non a caso alla norma lavora anche il sottosegretario a Palazzo Chigi Riccardo Fraccaro). Di
certo si studia anche un meccanismo di sconto in fattura. In sostanza il soggetto che ha diritto al
beneficio avrebbe due opzioni: 120% spalmato negli anni della detrazione, oppure 100% subito
sotto forma di anticipo del fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore a sua volta
verrebbe rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120%, da utilizzare in
compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
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Decreto «Cura Italia» in Gazzetta, le 7
misure per l'edilizia e le costruzioni
M.Fr.

Dopo essere stato definitivamente convertito in legge (lo scorso 24 aprile dall'Aula della Camera)
è approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile il decreto legge 18/2020 cosiddetto "Cura
Italia". Di seguito le principali misure che producono un impatto anche sul settore delle
costruzioni in materia di lavoro e sicurezza.

Integrazione salariale e Cassa integrazione in deroga - Articoli 19 e 22
L'aspetto di maggiore interesse per le imprese di costruzione in tema di integrazione salariale e
cassa integrazione in deroga sta nel fatto che la norma - confermata dalle successive indicazioni
operative dell'Inps - consente di presentare la richiesta anche senza la consultazione dei
sindacati. Quindi alle imprese non è richiesto alcun obbligo preventivo di informazione,
consultazione o esame congiunto. Nel caso di Cigs, l'esonero dall'accordo è stato esteso anche
alle imprese che, indipendentemente dalla dimensione, hanno chiuso il cantiere per adeguarsi
alle misure di emergenza anticontagio.

Rinnovo contratti a termine - Articolo 19-bis 
I datori di lavoro, in deroga alla norma ordinaria, potranno prorogare o rinnovare contratti a
termine e contratti di somministrazione anche nei casi in cui in cantiere siano stati sospesi i
lavori o sia stato deciso un orario ridotto. 

Edilizia privata - Articolo 26 
Il provvedimento estende le misure di confinamento dei lavoratori contagiati, anche agli addetti
che operano nel settore privato. Ne consegue l'obbligo di quarantena precauzionale a tutti
coloro abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
dall'estero fanno ritorno in Italia. Il lavoratore che si trova in quarantena perché positivo al
Covid non potrà allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo della quarantena dovrà essere
indicato dal medico che firma il certificato

Smart working - Articolo 39 
La concessione del diritto di avvalersi del cosiddetto "lavoro agile" - ove la mansione svolta lo
consenta - viene esteso fino a tutto il periodo di durata dell'emergenza (attualmente il 31 luglio
in tutta Italia) a favore di: lavoratori dipendenti disabili o che abbiano un disabile in famiglia;
lavoratori immunodepressi o con una persona immunodepressa in famiglia. 

Il Covid-19 è infortuni sul lavoro - Articolo 42
Il comma 2 dell'articolo 42 del Dl Cura equipara di fatto il contagio da Covid-19 a infortunio sul
lavoro, con tutte le conseguenze che ne conseguono in termini di responsabilità e obblighi a
carico del datore di lavoro. La modificazione della norma continua a essere oggetto di una
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azione di lobby da parte dell'Ance e di Confindustria, al momento senza esito. L'effetto
immediato prodotto da questa misura in vista della riapertura generalizzata dei cantieri edili è
quello di imporre una notevole riconfigurazione dell'organizzazione del cantiere - sia per
quanto attiene ai tempi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle singole norme di
comportamento nel lavoro e nell'utilizzo di spazi e servizi comuni - tesa a dimostrare di aver
attuato il massimo del possibile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone. 

Licenziamenti collettivi - Articolo 46 
Fino al 16 maggio viene confermato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali "per
giustificato motivo oggettivo", prevedendo deroghe solo per gli addetti che passano da un
appalto all'altro o che vengono licenziati e riassunti in ottemperanza a clausole sociali.

Sospensione termini procedimenti amministrativi - Articolo 103 
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra
il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo la fine dell'emergenza.

Il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/30/DL_CURA.pdf


Emergenza COVID-19 e Fase 2: il nuovo modello editabile per l'autodichiarazione allo spostamento dal 4
maggio 2020

04/05/2020

Emergenza COVID-19 e Fase 2: ecco il nuovo modello editabile per l’autodichiarazione allo spostamento dal 4 maggio 2020. A seguito della
pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale" sono cambiate le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 che saranno applicate su tutto il territorio nazionale a partire
dal 4 maggio 2020e, quindi, anche il modulo per l'autodichiarazione allo spostamento da utilizzare dalla stessa data.

Le novità del nuovo modello per l'autodichiarazione allo spostamento
Il nuovo modello per l'autodichiarazione allo spostamento 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;
situazione di necessità;
motivi di salute.

Altre dichiarazioni.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200426/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-26-aprile-2020-19632.html
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Emergenza Covid-19: ingegneri ed architetti pronti alla fase 2

04/05/2020

Il consiglio di Inarsind Agrigento, a supporto del lavoro che in questo momento stanno compiendo gli organi rappresentativi istituzionali a livello
nazionale, regionale e locale, si è riunito per discutere sulla fase 2 ed ha elaborato un documento propositivo per la ripartenza degli ingegneri e gli
architetti della Provincia di Agrigento.

Le più di 90.000 domande, sui circa 170.000 iscritti, di cui 15.000 pensionati, inoltrate ad INARCASSA per la richiesta del sussidio, hanno fatto emergere
una condizione emergenziale, per le professioni, pregressa. Negli ultimi 10 anni, lo dice uno studio della cassa di previdenza, il reddito medio degli
ingegneri e degli architetti si è notevolmente ridotto, superando di poco i 10.000 euro l’anno per gli architetti siciliani. Verosimilmente abbiamo voluto non
vedere o pensare che l’anno a venire avrebbe potuto essere quello del rilancio.

Le motivazioni sono variegate ed influenzate dai diversi contesti regionali e locali. Ne viene fuori una categoria disgregata con grandi difficoltà di
rappresentanza. La situazione non cambia nella nostra Provincia. Tanti i colleghi che in questi mesi di blocco hanno dovuto fermarsi, oltre che per le
limitazioni imposte dal lockdown, anche per la difficoltà di rapportarsi con gli uffici tecnici, che nella gran parte dei casi non sono dotati di piattaforme
digitali.

Gli studi professionali della Provincia di Agrigento sono per lo più caratterizzati da liberi professionisti singoli senza dipendenti o collaboratori , questo ne
limita il raggio di azione ed il mercato di riferimento è in gran parte connesso con l’edilizia privata. L’emergenza che stiamo vivendo, di cui vedremo a
breve le conseguenze, non deve però generare rassegnazione, ma tradursi in un momento di riflessione e trasformarsi in occasione di rilancio. Affinché ciò
avvenga è necessario che i professionisti ritrovino unità ed abbiano obiettivi comuni. L’occasione è propizia per recuperare il ruolo sociale e la dignità
professionale degli ingegneri e degli architetti senza crogiolarsi in piagnistei da ultimi della classe.

Le richieste di Inarsind Agrigento
Ecco le richieste di Inarsind Agrigento:

a) Digitalizzazione della Pubblica amministrazione, è inaccettabile che la maggior parte degli uffici tecnici della nostra Provincia non siano dotate di
piattaforme digitali;

b) Pretendere che il SUE (sportello unico per l’edilizia) ed il SUAP (sportello unico per le attività produttive) siano le uniche interfacce per la
presentazione dei progetti;

c) Pretendere strumenti di pianificazione del territorio efficaci, che garantiscano norme certe;

d) Pretendere un portale unico regionale delle centrali uniche di committenza per i lavori pubblici;

e) Rafforzare il principio dell’equo compenso al fine di garantire la qualità delle stesse prestazioni e la dignità dei professionisti;

f) Rafforzare il rapporto con gli organi di controllo al fine di poter adempiere alle prescrizioni, non indifferenti, in merito alla sicurezza nei cantieri post
COVID-19, in particolare modo per i lavori privati.

g) Sensibile riduzione delle spese di istruttoria, diritti di segreteria, di esame progetto ecc., inerenti le pratiche edilizie;

h) Consentire una rateizzazione a lungo termine, di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, soprattutto per gli interventi di recupero dell’esistente.
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Certi dell’impegno delle Amministrazioni, Inarsind Agrigento è a sostegno di qualsiasi iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli
ingegneri e degli architetti.

A cura di Arch. Luca Cosentino
Presidente INARSIND Agrigento

© Riproduzione riservata



Emergenza Covid-19: Nuovo modello autocertificazione, Circolare Ministero dell’Interno e Faq

03/05/2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare 2 maggio 2020, n. 29415 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; la circolare dà indicazioni operative relative al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Circolare Ministero dell’Interno
Nella circolare sono illustrate le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio e nello specifico vengono trattati i seguenti
argomenti:

Spostamenti;
Aree pubbliche e private
Attività motoria e sportiva
Cerimonie funebri
Attività commerciali al dettaglio
Servizi di ristorazione
Attività produttive industriali e commerciali

Obiettivo del nuovo quadro di regole
L'obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l'esigenza
di contenere l'impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

In allegato la Circolare del Ministero dell’Interno che, in verità non chiarisce tutti i dubbi generati non soltanto dal d.P.C.M. 26 aprile 2020ma, anche, da
tutte le Ordinanze regionali e provinciali che hanno fatto seguito al d.P.C.M. stesso.

Nuovo modulo autocertificazione
In funzione delle novità dovrebbe essere modificato, anche, il modulo per l’autocertificazione ma il Ministero dell’Interno non ha predisposto ancora
quello nuovo che, a nostro avviso potrebbe essere quello già in vigore con opportune modifiche ed integrazioni come quelle indicate nel Modulo
allegato che è stato da noi aggiornato al d.P.C.M. 26/04/2020.

Le FAQ Fase 2 del Governo
Ricordiamo, altresì, che la Circolare del Ministero dell’interno ha fatto seguito alle Faq del Governo relative alla cosiddetta “Fase 2) in cui sono trattati i
seguenti argomenti:

Le novità del d.P.C.M. 26 aprile 2020
Spostamenti
Pubblici esercizi e attività commerciali
Attività produttive, professionali e servizi
Cantieri

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200502/Circolare-Ministero-dell-Interno-2-maggio-2020-19750.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200426/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-26-aprile-2020-19632.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200426/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-26-aprile-2020-19632.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/nuovo_modello_autodichiarazione_02_05_2020.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/nuovo_modello_autodichiarazione_02_05_2020.pdf


Agricoltura, Allevamento e Pesca

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Codice dei contratti: Il Codice sarà anestetizzato? Ecco il testo attuale con le modifiche introdotte sino ad oggi

02/05/2020

I problemi legati al Covid-19 hanno di fatto anestetizzato tutto quello che riguarda il Codice dei contratti e non sappiamo se nel dopo Covid si
continuerà a parlare, ancora, del Regolamento attuativo che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo ma che non ha il potere di modificare il Codice dei
contratti stesso o, se, invece, al fine di riavviare con urgenza, le opere pubbliche in un’Italia ormai ferma da parecchi mesi, sia necessario anestetizzare
anche il Codice nella sua attuale versione e trovare soluzioni alternative che potrebbero essere già state utilizzate nel “modello Genova”.

Mettere in soffitta parti dell’attuale codice?
Si tratterebbe di mettere in soffitto l’attuale Codice o parti dello stesso per un certo periodo e di utilizzare soltanto i principi europei e le norme
antimafia tagliando tutto quello che, di fatto, ha rallentato se non bloccato le opere pubbliche da 4 anni. Si tratta, quindi, di utilizzare sempre le norme
antimafia unitamente alle diriettive europee per gli importi sopra soglia ed unitamente a chiare e semplici indicazioni relative ai criteri di aggiudicazione
per le gare relative ad importi sottosoglia facendo in maniera di semplificare e rendere intellegibili le nore stesse al fine di evitare al massimo i ricorsi, in
atto possibili a causa di una normativa troppo dettagliata ma non chiara.

Impasse relativa al nuovo Regolamento
Mentre siamo, ormai, certi che l’impasse relativa alla predisposizione del Regolamento di attuazione previsto all’articolo 216, comma 27-octies non verrà
superata se non dopo che il Governo predisporrà una serie di modifiche necessarie al Codice dei contratti per rendere più veloci e più efficienti le due fasi
che vanno dalla predisposizione delle progettazioni sino all’aggiudicazione delle garenon possiamo non notare come sono, ormai trascorsi oltre 12
mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019(cosiddetto “sblocca cantieri”) senza che il Governo ed i Ministeri competenti abbiano
manifestato un’idea chiara su come intervenire sul Codice dei contratti al fine di far si che le opere, oltre ad esere finanziatem, vemgano ralizzate.

Mutamento del Codice dei contratti
Noi non possiamo fare altro, nel frattempo, che rilevare il mutamento (si, proprio il mutamento) del Codice dei contratti che, in oltre 4 anni dall’entrata in
vigore è stato trasformato perché, tra l'altro:

ha subito correzioni, modifiche ed integrazioni da un avviso di rettifica monstre (167 correzioni) e da 12 provvedimenti legislativi dei quali 2
abbastanza pesanti che hanno introdotto oltre 500 modifiche in quasi tutti gli articoli del Codice;
ha perso per strada alcuni importanti pezzi quali la cancellazione dell’appalto integrato, la riduzione delle stazioni appaltanti ed il ritorno
dell’aggiudicazione con il prezzo più basso;
ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, 3 disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016 e, nel dettaglio:

l'art. 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti “diffuse”;
l’art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto dell’appalto integrato;
l’art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC).

Il decreto legge sblocca cantieri e le dimissioni di Cantone



Proprio le ultime correzioni introdotte dallo decreto “sblocca cantieri” sono state la principale causa delle dimissioni del Presidente Raffaele Cantone che
alla presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nel 2018, in cui non si è potuto fare a meno di parlare dell'applicazione
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e delle modifiche in corso di definizione con la conversione in legge del Decreto-Legge 18
aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) ha dichiarato, testualmente "Non credo di sbagliare nel dire che quanto accaduto su quel testo non ha
molti precedenti nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all’altro è diventato
figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell’articolato sono
derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle
stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono rimasti sulla carta".

Notizie carenti su probabili modifiche al Codice
Tra l’altro mentre siamo, ancora oggi, in attesa del Regolamento di attuazione del nuovo Codice dei contratti non si ha più alcuna notizia del disegno di
legge n. 1162 presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 22 marzo 2019, recante
“Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti
pubblici” e, precedentemente, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019. Circolano, invece, alcune notizie, in merito alla
necessità di rivedere alcune norme del Codice dei contratti anche per adeguarle alle solletitazioni giunte più volte della Corte Europea

Il Codice dei contratti coordinato
In questo momento mentre siamo in attesa di novità in riferimento sia al nuovo Regolamento che alle necessarie modifiche al Codice, non possiamo far
altro, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che offrire ai nostri lettori il testo
del Codice dei contratti nella versione più attuale coordinato con le modifiche introdotte sia dall’Avviso di rettifica che dei seguenti 13
provvedimenti:

1. legge 11 dicembre 2016, n. 232;
2. decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalle legge 27 febbraio 2017, n. 19;
3. decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante;
4. decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
5. legge 27 dicembre 2017, n. 205;
6. decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
7. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
8. decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;
9. decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

10. legge 3 maggio 2019, n. 37;
11. legge 19 giugno 2019, n. 56;
12. decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
13. decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

A cura di arch. Paolo Oreto
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Emergenza Covid-19: dal CNCPT procedure, infografiche e check list per i cantieri edili

02/05/2020

Alle porte della tanto attesa Fase 2, in cui con ogni probabilità saranno sbloccate molte attività, il mondo che ruota intorno ai cantieri edili è in attesa di
conoscere le modalità di gestione della sicurezza.

Modalità che sono state solo abbozzate all'interno del protocollo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condiviso con Anas S.p.A., RFI,
ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 (leggi articolo) e che gli enti nazionali con il coordinamento tecnico della Commissione
nazionale Enti Territoriali (CNCPT) hanno ampliato fornendo utili e dettagliate regole che hanno il compito di aiutare imprese e lavoratori nella
fondamentale opera di gestione e informazione della sicurezza all'interno dei cantieri.

L’emanazione dei vari decreti del Governo e del protocollo condiviso sottoscritto dalle parti sociali hanno fatto emergere la necessità di procedere alla
realizzazione di strumenti operativi da mettere a disposizione di imprese e lavoratori, tra i quali procedure/linee di indirizzo, infografiche, modelli e check
list. Materiali, realizzati con il coordinamento tecnico della CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni condivise dalle Parti Sociali, da
utilizzare sia per l'attuale fase di emergenza che per la graduale ripresa futura delle attività.

Procedure attuative per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19
Tra i materiali messi a disposizione segnaliamo le procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile.

Tali procedure, da allegare al DVR aziendale, possono essere utilizzate dalle imprese edili all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, fermo
restando le norme previste dai decreti governativi. Viene precisato che l'applicazione delle procedure indicate comportano un aggravio di costi per la
prosecuzione dei lavoro, che necessita un confronto tra committenza, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la
quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere. Ove non è prevista la figura del CSE, il datore di lavoro si
confronterà con il committente/responsabile dei lavori/direzione lavori.

Check list per l'autovalutazione delle misure adottate all'interno del cantiere
Al fine di permettere alle imprese del settore di effettuare una autovalutazione relativamente all’applicazione del protocollo anti contagio, è stata
predisposta una check list per supportare il lavoro dei tecnici degli Organismi Paritetici Territoriali del settore, nelle attività di consulenza e assistenza
tecnica alle imprese ed ai lavoratori in cantiere.

Modelli e infografiche per i cantieri edili
Oltre alle procedure attuative per i cantieri, sono stati messi a disposizione i seguenti modelli:

Informativa Covid-19 con le regole per il cantiere edile
Infografica su come disinfettare correttamente le mani;
Modello per la ricezione del materiale informativo COVID-19 da parte dei soggetti esterni al cantiere ed i lavoratori;
Modello per l'effettuazione della misura della temperatura corporea e per l'autodichiarazione;
Il modello di informativa per il trattamento dei dati personali;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200319/Protocollo-19-marzo-2019-19399.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/04/EDILIZIA/23614/Emergenza-Covid-19-e-Cantieri-edili-linee-guida-modelli-e-check-list
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la richiesta di incontro urgente con Committente e Coordinatore per la sicurezza;
le infografiche da appendere all'interno del cantiere.

In allegato procedure, modelli, check list e infografiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19: Ecco il decreto con i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario

01/05/2020

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato, ieri il decreto ministeriale 30 aprile 2020 con cui vengono definiti i criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario per l'evoluzione della situazione epidemiologica (di cui all’allegato 10 del d.P.C.M.26 aprile 2020).

Allentamento del lockdown
L’allentamento del lockdown a partire dal 4 maggio, “può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell’andamento della
trasmissione del virus sul territorio nazionale” riporta il decreto.

Rischio sanitario per passaggio da Fase 1 a Fase 2
Per classificare il rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta
che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla
capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi
sanitari.

Soglie definiti negli indicatori
Le soglie definite negli indicatori sono volte a mantenere un numero di nuovi casi di infezione da SarsCoV2 stabile (ossia un aumento limitato nel
tempo e nello spazio), anche in ospedali, rsa, case di riposo, e a impedire il sovraccarico dei servizi sanitari. Mentre i valori di allerta identificati serviranno
per decidere eventuali revisioni delle misure adottate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Codice dei contratti: la verifica dei requisiti senza ausilio di AVCpass

01/05/2020

Non sempre le Stazioni Appaltanti trovano agevole avvalersi di AVCpass quale strumento per la verifica dei requisiti soggettivi degli operatori economici
prevista dall’art. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Codice dei contratti: i problemi dell'AVCpass
Da una parte per le solite complicazioni di natura squisitamente operativa (piattaforma poco intuitiva, non velocissima), dall’altra la restituzione in
termini di certificati ad opera del sistema che non assicura l’attualità degli stessi e non vincola l’amministrazione all’esito ottenuto (sentenza TAR Puglia,
Lecce, II 27 settembre 2018, n. 1363). Anche se poi, nella prassi, AVCpass viene sfruttato proprio per arrivare, in tempi più brevi, a quella fase
integrativa dell’efficacia che serve all’Ente procedente per giungere ad una aggiudicazione in grado di produrre effetti giuridici (art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016) e, successivamente, alla stipula del contratto. Oltretutto, il servizio gestito dall’ANAC può essere utilizzato solo nel caso in cui si stia procedendo
con una comunicazione del Codice CIG tramite il Sistema Monitoraggio Gare (SIMOG). Lo stesso non è fruibile, infatti, in caso di utilizzo dello Smart
CIG.

Eppure, anche per un affidamento diretto, di importo inferiore ad euro 40.000 (ex art. 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici) la Stazione
Appaltante non è esente dall’effettuare le verifiche previste dall’art. 80 per quanto concerne i requisiti di ordine generale e morale e, se previsti nel
procedimento della Trattativa, quelli speciali dell’art. 83 (di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario).

A semplificare l’iter di verifica nell’ambito di un affidamento diretto, ci ha pensato l’Autorità stessa con le linee guida n.4 ancora “vigenti” – in attesa del
Regolamento Unico - seppur non interamente vincolanti. La softlaw più gettonata dagli operatori del “sotto-soglia” (e rimaneggiata dopo pareri del
Consiglio di Stato) prevede una attenuazione dei controlli, scaglionati in base all’importo del futuro contratto da stipulare con l’operatore economico
selezionato (più avanti il dettaglio).

Attenzione, la semplificazione in questione, vale solo per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a), ricollegandosi, quindi, alla tipologia di scelta del
contraente e non all’importo (40.000). A parere di chi scrive, poi, qualora la scelta della procedura, nella forma, ricadesse nell’art. 36, comma 2, lettera a)
ma poi nella sostanza si avviasse una competizione tra offerte (in luogo di una mera indagine su preventivi) tale facilitazione non potrebbe essere
richiamata, trovando invece applicazione l’intera disciplina dell’art. 32 del Codice che prevede la condizione sospensiva del provvedimento di
aggiudicazione fino al termine delle verifiche.

Codice dei contratti: le semplificazioni per le Stazioni appaltanti
Vediamo quali semplificazioni possono essere ancora sfruttate dalle S.A:

Fino a 5.000 euro è possibile procedere alla stipula del contratto acquisendo una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed eventualmente
sulla base del DGUE. Prima della stipula si procede comunque a verificare il DURC/ DOL (DURC on Line) e il casellario ANAC (quello che poi,
all’atto pratico, si presenta come Annotazioni Riservate) oltre alla verifica degli eventuali requisiti speciali se richiesti e delle condizioni soggettive
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o prestazioni. Dunque si evince che ci si può far bastare una dichiarazione resa
dall’operatore economico ma che comunque prima della stipula si debba procedere almeno con le verifiche elencate. Il contratto deve in ogni caso
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la
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risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento
del valore del contratto. Da ciò si deduce che la determina unica a contrarre/di affidamento sia già efficace, dovendo vincolare il rapporto
obbligatorio con una condizione risolutiva (invero in molti si affidano alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., anche se la risoluzione
non riguarda tanto obbligazioni disattese dall’affidatario, quanto dichiarazioni non veritiere rese ai fini dell’appalto che avvicinano la scelta della
risoluzione quasi a un provvedimento di autotutela). Dunque non la condizione sospensiva, prevista invece dalla Procedura Negoziata in su.
Da 5.000 a 20.000 l’iter è praticamente identico a quello per la fascia più bassa, con la sola aggiunta di altre due verifiche: “In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate), alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4
e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività….”. L’aggiunta riguarda, in sintesi, la
verifica del casellario giudiziale del Rappresentante Legale / Procuratore e di tutti i soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 80; la verifica della
regolarità fiscale nonché quella inerente allo stato di fallimento o liquidazione, che la S.A. può controllare tramite la visura camerale.
Dai 20.000 in su, l’onere per la Stazione Appaltante ricade su tutte le verifiche previste dalla normativa vigente e la stipula è consentita solo al
termine delle stesse. Operando, così, una condizione sospensiva sull’affidamento che non potrà ritenersi produttivo di effetti – con conseguente
impossibilità di accettare l’offerta -fino appunto al provvedimento di efficacia.

Codice dei contratti: l'utilizzo dello SmartCIG
Se, come detto all’inizio, il Responsabile Unico del Procedimento ha scelto di utilizzare uno SmartCIG per gli oneri di tracciabilità, allo stesso non sarà
possibile utilizzare AVCpass. Come procedere? In assenza di apposite convenzione con gli enti certificatori (es. il CERPA istituito per le verifiche del
sistema informativo del casellario (SIC); Infocamere…) non resta che indirizzare le proprie istanze direttamente alle Amministrazioni competenti. La
Procura mette a disposizione due modelli, il modello A e il modello B, rispettivamente necessari per le richieste relative al casellario giudiziale e alle
sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex Dlgs 231/01), dunque una riferita alle persone fisiche l’altra all’operatore economico. Entrambe i modelli
devono essere inoltrati specificando la “consultazione diretta del sistema” ai sensi dell’ art. 39 D.P.R. n. 313/2002 garantendosi così una verifica completa
che contempli, tra l’altro, anche le condanne con beneficio della non menzione e le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento).

La scelta di interpellare tramite PEC gli enti abilitati a produrre i certificati, può comportare il fatto di non ricevere riscontro entro tempi brevi. Discussa è
la questione se possa applicarsi l’istituto del silenzio-assenso ex art. 17bis della L. 241/1990 (quello tra pubbliche amministrazioni) introdotto dalla riforma
“Madia” alle verifiche sui requisiti. Prima di tutto il Codice dei Contratti Pubblici norma direttamente i casi in cui opera una forma di silenzio assenso (es.
in tema di verifiche anti-mafia; oppure nella ipotesi ora prevista dall’art. 86 Dlgs 50/2016 dopo l’entrata in vigore della L. 55/2019). Nondimeno, l’inerzia
degli enti interpellati non può tradursi in una paralisi della procedura di affidamento dell’amministrazione, vanificando con ciò la scelta di avvalersi della
semplificazione messa a disposizione da ANAC con lo SmartCIG. Per tale ragione un richiamo al silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dalla richiesta,
secondo alcune interpretazioni sarebbe concesso, quanto meno a fronte dell’obbligo -espressamente previsto dal DPR 445/2000 - di fornire un riscontro
proprio entro dette tempistiche. Infine, sembra non essere esclusa la possibilità di richiedere certificati anche direttamente all’operatore economico
offerente/partecipante alla Trattativa. Lo prevedrebbe il già summenzionato art. 86,rubricato “mezzi di prova” prevedendo così una disciplina speciale
nell’ambito delle certificazioni che possono essere richieste nelle procedure di appalto, fatto salvo,a parer di chi scrive, del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, per il quale norma specifica “acquisito d’ufficio”.

A cura di Pier Luigi Girlando
RUP micro-acquisti e public procurement specialist FGI
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Cantieri Fase 2, Oice: ‘imprecise 
e confuse le nuove misure per la 
ripartenza’ 
di	Rossella	Calabrese 

Secondo le Società di progettazione, è necessario un Fondo per i costi aggiuntivi 

Foto:	genkur©123rf.com	

04/05/2020 - Le nuove misure per fare ripartire i cantieri nella fase 2 sono 
imprecise e confuse; è necessario un Fondo per i costi aggiuntivi. 

Così OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e di architettura 
italiane, commenta le recenti norme, sottolineando come, dal punto di 
vista dei direttori lavori e dei coordinatori per la sicurezza in fase di 
esecuzione, il Protocollo anti-contagio nei cantieri edili del 24 
aprile allegato al DPCM 26 aprile 2020 non risolve le lacune indicate 
da OICE come ostative ad un corretto svolgimento delle attività di cantiere 



e ad un’efficace gestione dei rischi. 
  
“Siamo preoccupati - dice il Presidente Gabriele Scicolone - perché si 
partirà con difficoltà nella ripresa dei cantieri. Se è vero che dal Protocollo 
si evince con chiarezza che la necessità di riconfigurare i cantieri, le 
pianificazioni e l’uso di specifici DPI comporterà dei costi 
aggiuntivi, senza un Fondo pubblico di emergenza dal quale 
attingere per ristorare i maggiori costi, che dalle prime stime non saranno 
di poco conto, ci si incaglierà tra committenti che non li hanno nelle 
proprie disponibilità e imprese che li vorranno riconosciuti, inchiodando la 
ripartenza. O, peggio, si tornerà a cercare le scorciatoie a tutto 
svantaggio dei lavoratori”. 
 
 

Cantieri Fase 2, Oice: ‘i costi anti-Covid sono costi della 
sicurezza’ 

“Questi costi - prosegue Scicolone - sono a tutti gli effetti ‘costi della 
sicurezza’, quindi incomprimibili e non scontabili. Rileviamo ancora che 
alcune integrazioni rispetto al Dpcm del mese scorso spostano, più o meno 
volontariamente, in capo al CSE compiti di ‘vigilanza’ che sono invece, 
propri del datore di lavoro e attribuiscono al CSP compiti che non sono 
coerenti con la normativa di rango primario. Si rischia che il protocollo sia 
disapplicato, su questi punti, per contrasto con il Dlgs per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008)”. 
  
Al di là del Protocollo, sul quale l’OICE conferma le riserve già espresse e 
comunque fornirà nei prossimi giorni i riscontri delle esperienze 
applicative per contribuire all’emissione di uno strumento più efficace e 
più in linea con la normativa vigente, l’Associazione sottolinea che 
è necessario intervenire anche sul fronte normativo. 
  
“Occorre anche affrontare il tema delle responsabilità derivanti dall’evento 



Covid in cantiere, alla luce di quanto previsto dall’articolo 42, comma 2 
del decreto Cura Italia, partendo dall’impossibilità di stabilire la 
presunzione semplice di origine professionale che terrorizza i datori di 
lavoro che rischiano di diventare i capri espiatori dell’emergenza”. 
Continua il Presidente Scicolone: “è una grave disattenzione che mina la 
ripartenza”. Positivo, invece, che il nuovo protocollo sui cantieri sia stato 
reso cogente perché inserito come allegato al Dpcm, come avevamo 
richiesto. 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 26/04/2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (fase 
due) 
		

Legge del lo Stato 24/04/2020 n.27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (Coronavirus) (Cura Italia) 
		

Linee Guida 24/04/2020 

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 nei cantieri (Coronavirus) 
		

Decreto Legislat ivo 09/04/2008 n.81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (Suppl. Ordinario n.108) 
	
	



 Fase 2, come garantire la 
sicurezza negli studi 
professionali 
di	Alessandra	Marra 

Inarsind propone specifiche linee guida che spiegano come lavorare in sede e 
quali accortezze adottare quando si effettuano sopralluoghi 

Foto:Cathy	Yeulet	©123RF.com	

04/05/2020 – Per la ripresa delle attività in sicurezza nella Fase 2 sarà 
necessario rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del 
virus Covid19 negli ambienti di lavoro previste dal protocollo del 24 
aprile. Anche gli studi professionali e, in modo specifico, le attività di 
ingegneria e architettura dovranno assicurare un’attività lavorativa sicura, 
sia all’interno del proprio studio che durante le attività di sopralluogo.   

Per semplificare il lavoro dei professionisti, Inarsind, partendo dalle 
disposizioni date dalle Autorità nazionali, ha pubblicato delle linee guida 
specifiche per gli studi di ingegneria e architettura a supporto delle 
norme in vigore. Le linee guida non prendono in considerazione tutte le 



procedure previste a livello delle singole Regioni, pertanto dovranno essere 
implementate con eventuali disposizioni più stringenti. 
  

Sicurezza negli studi professionali: le linee guida 
Inarsind 

Inarsind ricorda che gli studi professionali, pur non essendo ambienti 
soggetti a rischio biologico, possono essere inquinati da fattori esterni; per 
questo il DVR dovrà essere implementato da un’appendice delle 
procedure Covid_19 che si intendono adottare. 
  
Oltre alle norme di carattere generale già contenute nel protocollo 
nazionale, Inarsind si sofferma sulle procedure di sicurezza tipiche di un 
ufficio professionale, come le postazioni di progettazione e le aree con 
presenza stampanti/plotter.  
  
Inoltre, specifica che il lavoratore o datore di lavoro che deve recarsi 
fuori studio per mansioni inerenti l’attività (DL, CSE, sopralluoghi, 
visite ai clienti, uffici pubblici ecc.) dovrà essere dotato di DPI adeguati alle 
situazioni nelle quali potrà venirsi a trovare (minimo una mascherina FFP2 
e due paia di guanti). 
  
Per gli strumenti utilizzati durante le attività in campo si consiglia di 
evitare l’uso promiscuo, fornendo, nei limiti del possibile, dotazioni 
personali per gli addetti (cartelle di rilievo o di cantiere, metri ecc.). Le 
ulteriori strumentazioni (disto, livelli laser, stazioni totali, ecc) dovranno 
preferibilmente essere utilizzate da un unico operatore, avendo cura di 
indossare guanti idonei e provvedendo all’igienizzazione degli attrezzi 
prima e dopo l’utilizzo. 
  
Infine, le linee guida ricordano che dovranno essere rispettare tutte le 
prescrizioni del cantiere o del luogo che si deve visitare. Sarà 
possibile raggiungere il luogo del sopralluogo fuori ufficio con un unico 
mezzo, avendo cura che le persone siano sedute una per ogni fila di sedili. 
In genere, quindi, su un’automobile standard potranno viaggiare al 
massimo due persone con mascherine. La disposizione delle persone dovrà 
essere sfalsata su ciascuna fila (a scacchiera). 
  

 
Fase 2, il protocollo per gli ambienti di lavoro 



Ricordiamo che il protocollo nazionale prevede una serie di 
obblighi a carico delle aziende: comunicazione ai lavoratori e a 
chiunque entri di tutte le informazioni per la tutela della sicurezza anti-
contagio e dell’obbligo di rimanere a casa se si ha febbre, di mantenere la 
distanza interpersonale e di osservare le regole di igiene. 
  
Prima di entrare in azienda, al personale può essere misurata la 
temperatura e, nel caso in cui questa risulti superiore a 37,5°, isolato e 
fornito di mascherina. Il datore di lavoro deve informare che l’ingresso è 
precluso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti o 
provenga da zone a rischio. 
  
L’ingresso dei lavoratori risultati positivi al virus può avvenire solo previa 
consegna del certificato di “avvenuta negativizzazione” del 
tampone. Per i fornitori esterni, devono essere individuate apposite 
procedure di ingresso, transito e uscita, per ridurre i contatti con il 
personale interno. 
   
Il protocollo dedica una grande attenzione anche alle aree comuni, 
prescrivendo accesso contingentato e ventilazione continua. 
Devono essere modulati gli spazi di lavoro e scaglionati gli orari di ingresso 
per ridurre i contatti.  
 
Infine, il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella 
fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile 
strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.  
  
Norme correlate 

Linee Guida 29/04/2020 

Inarsind - Linee Guida per le attività professionali nel post emergenza Covid 19 
		

Linee Guida 24/04/2020 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro (Coronavirus) 
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ECOBONUS 120%, 3 INTERVENTI AMMESSI
SECONDO IL DEF
Sale il beneficio fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2022. Ecco la proposta contenuta nel documento che ha visto il via
libera del Senato e viaggia verso il varo ufficiale in settimana

Dalle ultime indiscrezioni (e secondo l’intervista del 28 aprile

2020 con il ministro Patuanelli, riportata dal Sole 24 Ore), nel

nuovo decreto economico in arrivo è previsto

il il rafforzamento dell’ecobonus, la detrazione fiscale per gli

interventi di efficienza energetica negli edifici.

Il fine generale di questa manovra è quello di far ripartire

l’economia partendo da uno dei pilastri italiani: l’edilizia (Come

farlo e riaprire i cantieri in sicurezza? >> Leggi: la pagina

speciale).

Secondo una delle ultime bozze del Def (passato al Senato e in via di conferma nei prossimi giorni), il bonus, che

oggi è pari al 50% o al 65% in base agli interventi (80% nel caso del sismabonus), dovrebbe salire al 120% per

le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Leggiamo le novità, le proposte e i tre interventi ammessi per l’ecobonus 120%.

Ecobonus 120%, 3 interventi ammessi secondo il Def

Il presidente del Consiglio Conte conferma che con il prossimo decreto saranno stanziati 25 miliardi per il

finanziamento di ammortizzatori sociali e di altri sostegni al reddito insieme ad altri 15 miliardi per le imprese. C’è

però necessità di fare i conti anche con le richieste giunte dai vari ministeri e dalle associazioni. Una fra tutte Ance,

per il settore edile, che da giorni propone misure “shock” e un cosiddetto Piano Marshall.

Ecobonus 120%, i tre interventi ammessi

Di  Redazione Tecnica  - 4 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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1. Isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (ad esempio il “cappotto termico“) fino a 60 mila euro di

spesa moltiplicati per il numero delle unità immobiliari del condominio;

2. Sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all’installazione di impianti

fotovoltaici o impianti di microgenerazione (fino a 30 mila euro di spesa moltiplicato per il numero di unità

immobiliari);

3. Sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi (fino a 10 mila

euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari).

Nella bozza del decreto viene specificato che anche gli altri interventi oggi agevolati salirebbero al 120%, se

eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli inclusi nelle tre categorie sopra citate.

In pratica ne godrebbero anche le agevolazioni che oggi sono al 50% come finestre, schermature, caldaie a

condensazione e a biomassa.

Sconto in fattura

Allo studio è anche un meccanismo di sconto in fattura, secondo il quale il soggetto che ha diritto al beneficio

avrebbe due opzioni:

– 120% spalmato negli anni della detrazione,

– oppure 100% subito sotto forma di anticipo del fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore a sua volta

verrebbe rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120%, da utilizzare in compensazione in

cinque quote annuali di pari importo.

Per conoscere tutto sull’Ecobonus, scarica l’ebook “Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le conferme 2020,

con quesiti risolti”

Per conoscere i casi pratici sull’Ecobonus, scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Abbiamo creato una sezione dedicata al COME eseguire ogni fase lavorativa in cantiere. Aggiornamenti,

Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve al professionista al tempo del Covid-19

Approfondisci: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?

https://www.ediltecnico.it/76341/cappotto-termico-difettoso-condominio-denuncia/
https://www.maggiolieditore.it/ecobonus-e-risparmio-energetico-le-novita-e-le-conferme-2020-con-quesiti-risolti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891640482&utm_content=url
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
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BONUS PROFESSIONISTI, NUOVI NUMERI:
1000 EURO MAGGIO E 600 APRILE
La bozza del nuovo decreto ritratta quanto pareva ormai certo sul bonus 800
euro. Cosa aspetta p.iva e professionisti?

Pillola rossa, pasticca della conoscenza, che svela il mondo

com’è realmente. Pillola blu, della tranquillità, per continuare a

vivere nel mondo illusorio finora sperimentato. Forse è il

dilemma che attanaglia anche i nostri governanti, dati i continui

dietro-front rispetto alle ultime novità del decreto aprile.

Lasciare tutto ancora cristallizzato in questa “realtà illusoria” o

aprire gli occhi del tutto e fare i conti con cosa è rimasto del

nostro paese-economico, e venendo al nostro settore, a ciò che

oggi sopravvive dell’edilizia?

Dall’ultima bozza del DL aprile (così nominato perché doveva essere varato nel mese di aprile, e che verrà

approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri), si avranno fino a 1000 euro di indennità nel mese di

maggio per i lavoratori autonomi, cioè con Partita Iva, collaboratori, giovani professionisti. Ferma invece la quota

di aprile a 600 euro. Riportiamo i dettagli.

Bonus professionisti, nuovi numeri: 1000 euro maggio e
600 aprile

Sembra che le nuove misure per sostenere l’economia sconvolta dall’emergenza Coronavirus, contenute nella bozza

del decreto, vadano verso questa direzione.

BONUS APRILE

Indennità di 600 euro ai soggetti già beneficiari nel mese di marzo del bonus.

BONUS MAGGIO

Indennità pari a 1000 euro per:

Di  Redazione Tecnica  - 4 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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>> titolari di p.iva e professionisti, iscritti alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione di almeno

il 33% del reddito del secondo bimestre 2020;

>> lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto il rapporto di

lavoro;

>> autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago che a causa del Covid-19 hanno cessato o subito un taglio di

almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020;

>> addetti stagionali, del turismo e delle terme, spettacolo, sport e vendite a domicilio.

Per la categoria di colf, badanti e lavoratori domestici sono invece previsti ad aprile e maggio tra i 400 e i 600 euro.

Che fine ha fatto il bonus 800 euro?

Lo scorso 29 aprile era stato “confermato”. >> Leggi l’articolo

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Regole, Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare in Cantiere al tempo

del Covid-19.

https://www.ediltecnico.it/77846/bonus-800-euro-autonomi-p-iva-regole/
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APPALTI VELOCI E SEMPLICI, NUOVA
STRATEGIA NEL VADEMECUM ANAC
Assegnazione degli appalti senza pubblicazione dei bandi di gara, tempi ridotti
per la presentazione delle offerte, autodichiarazioni e controlli ex post. Le idee
per tagliare i tempi degli appalti

Pubblicato il vademecum Anac per velocizzare e semplificare gli

appalti pubblici. È una vera e propria ricognizione delle norme

vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far fronte

all’emergenza sanitaria in atto e in tutte le ipotesi in cui si renda

necessaria, in presenza dei presupposti di legge,

un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di

gara.

La guida è dunque utile anche oltre la logica dell’emergenza di

questi giorni, e riporta in maniera chiara e precisa le più recenti

disposizioni adottate dopo l’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Appalti veloci e semplici, nuova strategia nel vademecum
Anac

Sono numerose le possibilità elencate dal Codice degli appalti per semplificare e velocizzare le procedure di gara,

anche al di fuori dei contesti emergenziali. Spesso, però, sono poco note alle amministrazioni, che per questa ragione

non sempre vi fanno ricorso.

Appalti veloci, le strategie

Eccone alcune:

– assegnazione degli appalti senza pubblicare i bandi di gara in presenza di determinate circostanze,

– tempi ridotti per la presentazione delle offerte,

– autodichiarazioni e controlli ex post,

– facoltà di ricevere forniture in via d’urgenza anche senza aver ancora stipulato un contratto.

Di  Redazione Tecnica  - 4 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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>> Vademecum Anac – Appalti veloci

>> Ricognizione normativa norme esistenti per velocizzare le gare

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Abbiamo creato una sezione dedicata al COME eseguire ogni fase lavorativa in cantiere. Aggiornamenti,

Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve al professionista al tempo del Covid-19

Approfondisci anche: Cantieri Fase 2, come aggiornare i costi della sicurezza

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Schermata-2020-05-03-alle-13.24.33.png
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Anac_appalti_veloci_Ricognizione_normativa.pdf
https://www.ediltecnico.it/78112/cantieri-fase-2-come-aggiornare-costi-sicurezza/
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DL LIQUIDITA ,̓ Fondazione INARCASSA: ecco le
nostre proposte per rilanciare la PROFESSIONE
Comodo Egidio - Presidente Fondazione Inarcassa  03/05/2020  223

Il Presidente Comodo: “occorre garantire la liquidità necessaria per mantenere in vita gli studi
professionali dei nostri iscritti e programmare le attività future”.

Roma, 30 aprile 2020. “La contrazione del reddito e del fatturato sta mettendo a dura prova il
futuro di unʼintera categoria professionale, già fortemente provata da almeno un decennio di crisi
del settore e sottoposta ora ad un colpo ancor più forte con lʼemergenza sanitaria in corso, che
nei momenti più critici del nostro Paese – pensiamo agli eventi sismici – ha sempre messo a
disposizione le proprie competenze e know how. Occorrono misure forti, robuste, per rendere
meno gravosa la crisi economica che si sta abbattendo con tutta la sua durezza sugli architetti e
ingegneri liberi professionisti”.

A dirlo è il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, in commento alla memoria
trasmessa alle Commissioni riunite Attività produttive e Finanze della Camera che stanno
lavorando allʼesame del disegno di legge di conversione del decreto liquidità.

"Abbiamo raccolto lʼinvito delle commissioni ad inviare le nostre proposte sul provvedimento. Ci
sono alcuni punti che vanno senzʼaltro migliorati. Per lʼaccesso al fondo Gasparrini, riteniamo sia
più opportuno, considerata la gravità della situazione economica, fare riferimento a quanto sia
stato effettivamente incassato dal professionista e non al suo fatturato. Vanno allungati i tempi di
restituzione dei prestiti fino a 25mila euro, ben oltre i sei anni.

Inoltre, in ambito fiscale, tenuto conto dei tempi incerti della ripresa economica, occorre una
rimodulazione dei versamen; tributari con una sospensione, almeno fino a dicembre 2020, delle
ritenute d A̓cconto Irpef."

Ma occorre fare molto di più, ha aggiunto il presidente di Fondazione Inarcassa.

https://www.ingenio-web.it/autori/comodo-egidio
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"In questa fase, è fondamentale garantire la liquidità necessaria per mantenere in vita gli studi
professionali dei nostri iscritti, ad esempio sbloccando i crediti maturati nei confronti della PA, e
programmare le attività future. Ma cʼè bisogno anche di azioni che vadano oltre
lʼassistenzialismo. Serve uno sguardo al futuro, servono investimen; per il futuro dellʼItalia, per la
tutela del territorio, la prevenzione del rischio sismico, agganciata ai meccanismi di
incentivazione fiscale.

Servono investimenti nelle infrastrutture, ma prima ancora, un rilancio della progettazione delle
opere pubbliche che consentano, quindi, lʼaffidamento di nuovi incarichi di architettura e
ingegneria. Sarà fondamentale, però, snellire i procedimenti di aggiudicazione delle gare anche
attraverso una rivisitazione attenta del Codice degli appalti per renderlo pronto ad accogliere le
complesse sfide economiche che ci aspettano" ha concluso il presidente Comodo.



Riflessioni sulla riapertura cantieri a seguito del
D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e successivi atti
Redazione INGENIO -  03/05/2020  252

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri de L'Aquila ha scritto una lettera formale a tutte le
autorità che hanno peso sulle attività di ricostruzione nell'area del terremoto, da GIuseppe Conte
al Presidente della Regione Abruzzo, dal Prefetto al Sindaco del Comune di L̓Aquila e al
Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere, e a tutto il mondo di rappresentanza delle
Professioni.

Ha scritto per riportare le riflessioni che il Consiglio dellʼOrdine degli Ingegneri della Provincia
dell A̓quila, nella riunione del 30 aprile 2020, condividendo pienamente la necessità della ripresa
delle attività lavorative e quindi anche la riapertura dei cantieri edili e ritenendo primaria la
necessità dellʼapplicazione di tutte le misure restrittive opportune per contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, ha ritenuto opportuno effettuare delle riflessioni che
possano essere la base di un protocollo condiviso da mettersi in atto al momento della
riapertura dei cantieri.

Di seguito ne riportiamo i passi fondamentali, rimandando all'allegato per la lettura integrale.

Un protocollo condiviso da mettersi in atto al momento della
riapertura dei cantieri.

In via preliminare, tenuto conto che lʼinfezione da coronavirus (SARS-CoV-2), come testualmente
recita la Legge n. 27 del 24 aprile 202 al comma 2 dellʼart. 42, «Nei casi accertati di infezione da
coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto
certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato», va assimilata alla malattia professionale
accertata in occasione di lavoro, il che ne determina lo spazio ed il tempo dove ciò debba
avvenire, cʼè la necessità di definire se tutte le misure di contenimento – sia individuali che
collettive – devono essere inquadrate nellʼambito degli oneri della sicurezza, e quindi quali costi
aziendali riconducibili alle spese generali e sostenuti al fine di ridurre i rischi specifici come
operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di lavoro,
o debbano essere ricompresi nei costi della sicurezza relativi agli effettivi rischi presenti, con
riferimento allʼarea e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli specifici propri dellʼattività dʼimpresa, con i conseguenti costi aggiuntivi per
lʼultimazione dellʼopera.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


a) Ove le misure di contenimento venissero inquadrate come oneri della sicurezza
resterebbero a carico dellʼImpresa sia le relative spese che lʼapplicazione delle stesse,
compreso il relativo controllo. In tale circostanza prima della riapertura del cantiere ogni onere,
sia economico che di applicazione, dovrebbe essere affrontato e risolto allʼinterno
dellʼorganizzazione aziendale senza il coinvolgimento di soggetti terzi. Il Coordinatore della
Sicurezza sarebbe chiamato in causa, come per disposizioni normative circa le proprie
competenze, solo in caso di presenza contemporanea di più ditte in cantiere.

b) Nel caso in cui le misure di contenimento dovessero essere assimilate ai costi della
sicurezza il loro importo non risulterebbe compreso in quello dei lavori o degli eventuali altri
costi stimati in fase di progettazione e posti a base di contratto dʼappalto.

In questa seconda ipotesi la fase di riapertura dei cantieri deve essere preceduta da una
verifica delle condizioni di ogni singolo cantiere per poter determinare analiticamente i costi
aggiuntivi della sicurezza derivanti delle condizioni intrinseche del cantiere stesso, sia per la
sua articolazione che per lo stato dʼavanzamento dei lavori raggiunto al momento della chiusura
imposta con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, nonché dalla gestione delle interferenze complicate dal
dover rispettare il distanziamento sociale per contenere un eventuale diffusione del contagio. I
costi aggiuntivi saranno quantificati dal C.S.E. (o dal C.S.P. per i cantieri non ancora attivi)
attingendo i prezzi unitari da un prezzario di riferimento che possa rendere omogenea ed
oggettiva la quantificazione stessa e saranno inseriti, con le eventuali altre integrazioni, nel P.S.C.
che dovrà essere poi visionato ed accettato dallʼesecutore per adeguare anche il POS.

La determinazione dei nuovi costi per il contenimento del contagio comporterà
prioritariamente, rispetto ad ogni altra attività, il reperimento della relativa copertura
economica da parte del Committente considerato che si tratta di somme non previste, e
non prevedibili, in fase di stipula del contratto.

In mancanza di quanto su esposto è impossibile procedere alla riapertura dei cantieri, salvo
preconizzare lʼinserimento di riserve e lʼinnesco di contenziosi da parte delle imprese esecutrici.

In entrambi i casi si condivide sulla necessità inserita dallʼOrdinanza Sindacale richiamata, di
effettuare test per la verifica della negatività al COVID-19 ma si ritiene che tale screening
preventivo non debba interessare le sole maestranze ma anche il personale tecnico ed
amministrativo a contatto con le maestranze stesse o che abbia accesso in cantiere e che i
risultati debbano essere acquisiti prima degli ingressi in cantiere, tanto anche con le successive
considerazioni.

Tuttavia, i test da eseguire devono essere chiaramente individuati e accettati dai firmatari del
protocollo e, in primis, dalle Autorità Sanitarie. Le stesse Autorità Sanitarie devono garantire una
procedura di “presa in carico” del soggetto eventualmente positivo al virus, comunque ne venga
accertata la provenienza.

Va sottolineato che ad oggi è ancora molto poco quello che si sa sul virus e nessun tampone e/o
test sierologico (effettuati con grande parsimonia perfino sul personale sanitario in diretto
contatto con chi è contagiato) può dare patentini di immunità. Farlo avrebbe risvolti morali
inaccettabili nonché conseguenze legali che a oggi non è dato sapere.

Ciò comporta che il rischio di contagio, anche residuale, sussiste e quindi il decisore politico
deve ineluttabilmente ascoltare la scienza.

Occorre, prima di fare a tutti tamponi e test sierologici, determinare quali sono i tamponi ed i test
sierologici attendibili per testare i lavoratori e chiunque entri in un cantiere e dare la gestione sia
delle procedure dei test nonché dei dati a personale sanitario qualificato che poi li comunichino
agli Organi competenti.



Non si può scaricare enormi responsabilità sanitarie sui singoli professionisti tecnici o sui datori
di lavoro. Le professioni tecniche, ed ancor meno le Committenze in generale, non hanno
competenze per effettuare le dovute valutazioni sanitarie sui vari dispositivi come, solo a titolo di
esempio se una mascherina sia in grado di soddisfare ai requisiti di filtrazione del virus quando
attualmente nessuna certificazione è obbligatoria per legge, viste anche le offerte del mercato
ed anche, al dir poco inopportuni, i vari fai da te a causa dellʼenorme richiesta.

L̓applicazione delle misure di contenimento chiama in causa i professionisti tecnici, soprattutto
nel loro ruolo di Coordinatori per la sicurezza, che per loro formazione non hanno le necessarie
competenze sanitarie e quindi non possono essere certo loro i garanti delle tutele sanitarie.

L̓apporto richiesto ai professionisti tecnici non risulterebbe idoneo sotto il profilo sanitario e
potrebbe non essere sufficiente per il raggiungimento dei condivisi scopi prefissati, con gravi
rischi per la salute dei lavoratori e di tutti gli addetti ai lavori che necessariamente entrano in
contatto con lʼarea di cantiere e con le maestranze e, soprattutto, con tutte le successive
contaminazioni derivanti. Per questi motivi lʼadozione, il controllo e la verifica delle necessarie
prescrizioni devono essere affidate a professionisti sanitari che, con le opportune conoscenze,
riuscirebbero a rendere efficaci le misure stesse.

Nel merito, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, non possono essere condivise e che si
chiede di rivedere le seguenti imposizioni normative:

a) protocollo MIT: “data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dallʼautorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Sarebbe opportuno, per
non dire indispensabile, che la valutazione venisse fatta dal medico competente e non dal C.S.E.
che si limita a fornirne i requisiti tecnici ma nulla può asserire su forniture prive di adeguate
certificazioni preventive;

b) protocollo MIT – premesse: “...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano
affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio”. Come già evidenziato
nella nota della Rete delle Professioni Tecniche n. 109/200 di protocollo del 30 aprile 2020, la
funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta
vigilanza”; infatti, lʼobbligo di vigilare sullʼoperato dei lavoratori è affidato, comʼè ovvio, al Datore
di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti;

c) Ordinanza Sindacale n. 71/20 – Art. 5, comma 1. A seguito di positività al COVID-19 lʼadozione
delle misure di competenza non possono essere assunte dal Committente e dal C.S.E. ma
dovranno essere disposte dall A̓utorità sanitaria con le necessarie competenze, così come
previsto anche dal protocollo MIT. Solo un protocollo condiviso con l A̓utorità Sanitaria
competente può necessariamente prevedere il percorso da seguirsi per i riscontrati positivi;

d) Ordinanza Sindacale n. 71/20 – Art. 5, comma 1: “Gli adempimenti di gestione ordinaria del
cantiere saranno gestiti dal C.S.E. e dal medico competente attraverso la tenuta di appositi
registri contenenti, tra lʼaltro, i nominativi dei soggetti negativi al COVID-19”. Tale attività, come
ogni altra attività sanitaria allʼinterno dellʼorganizzazione aziendale, non può essere attribuita al
C.S.E., non solo perché trattasi di oggetto della organizzazione aziendale ma perché contempla il
trattamento di dati sanitari sensibili e si andrebbe ad operare in violazione del codice sulla
privacy; a tale riguardo il protocollo MIT si esprime con piena chiarezza attribuendo le
competenze secondo le vigenti normative. Non appare possibile coinvolgere il C.S.E. nella tenuta
di registri sanitari. Sarà compito del datore di lavoro, anche attraverso le figure aziendali
preposte, agire e vigilare nel merito come previsto nel protocollo MIT;

e) Ordinanza Sindacale n. 71/20 – Art. 5, comma 5: “Lo stesso committente, attraverso
opportuniinterventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del coordinatore per la sicurezza
infase di esecuzione, a far rispettare le indicazioni del presente protocollo nella gestione



delcantiere.” Il rispetto di unʼOrdinanza Sindacale è in capo ai singoli soggetti interessati,non si
condivide il demandarne lo stesso ad altri soggetti privati.

f) Ordinanza Sindacale n. 71/20 – Art. 5, comma 5: “La verifica della correttezza di tutti
gliadempimenti anti-contagio è di competenza del Coordinatore della Sicurezza.” La
locuzioneche precede, completamente generica, soggetta a interpretazione, addossa al C.S.E. la
verificadi tutti gli adempimenti anti-contagio. In realtà il C.S.E., anche nel protocollo
ministeriale,non ha lʼobbligo di aggiornare il PSC su alcuni specifici argomenti tutti a carico della
partedatoriale e del Medico Competente; non vengono richiamati obblighi di verifica. Unacorretta
verifica può essere effettuata solo da professionisti con adeguate competenzesanitarie che
tipicamente, si torna a ribadire, non appartengo ai percorsi formativi eprofessionali del
Coordinatore per la sicurezza che, come già detto, assume compiti di “altavigilanza”, restando
lʼobbligo di vigilare sullʼoperato dei lavoratori in capo al Datore dilavoro, al dirigente ed al
preposto;

g) Ordinanza Sindacale n. 71/20 – Art. 5, comma 7: “I soggetti chiamare a rappresentare
lacommittenza … devono … verificare che in tutto il cantiere, comprese le mense e
refettoriaziendali, siano rispettate le prescrizioni impartite.” Anche in questo caso si rileva che
talicompiti non possono essere demandati a soggetti ai quali compete lʼalta vigilanza, madevono
essere svolti da personale dellʼImpresa già preposto agli stessi.

Per tutto quanto su esposto, il Consiglio dellʼOrdine degli Ingegneri, nella considerazione che il
cratere aquilano continua ad essere il più grande cantiere dʼEuropa, e forse non solo, ritiene:

che lʼapertura dei cantieri debba essere necessariamente preceduta dalle attività su
indicate conuna corretta attribuzione di compiti e responsabilità;
che, rilevata lʼoggettiva impossibilità di riprendere i lavori in questa fase, i necessari tempi
diattuazione sono da considerarsi proroga per lʼultimazione dei lavori, alla stessa stregua
deitempi di chiusura previsti nei D.C.P.M. che hanno determinato il lockdown;
che venga sospesa lʼefficacia di ogni provvedimento sanzionatorio connesso ai tempi
impostidalle vigenti normative speciali per la ricostruzione;
che sia rispettato il comma 2 dellʼart. 42 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, assimilando
ilcontagio da COVID-19 alla malattia professionale esclusivamente se è accertato
chelʼavvenimento è accaduto in ambito lavorativo senza alcun dubbio e senza che da parte
degliorgani preposti al controllo si inneschino automatismi di attribuzioni di
responsabilità(amministrativi e penali) a prescindere. Per ciò si chiede al decisore politico,
sentita la scienza,di specificare con maggior chiarezza cosa si intende per « … in occasione
di lavoro …» e ilsuo limite spaziale e temporale, e cosa si intende con « … consueto
certificato di infortunio…» essendo lʼepidemia da COVID-19 nuova per lʼumanità intera,
ancora non completamenteconosciuta e di certo non consueta;
che al fine di rendere poi operative e snelle le scelte del redigendo protocollo, si
costituiscanouno o più comitati – così come definiti al punto 10, comma 2 e 3, del
Protocollo CondivisoMIT, così come integrato il 24 aprile 2020, coinvolgendo anche le
autorità sanitarie ed ispettive – deputati ad uniformare le procedure operative e,
primariamente, ad effettuare visite di controllo preventive e propedeutiche allʼattività di
cantiere.

e, contestualmente, invita allʼapertura di un tavolo di confronto per definire e condividere tutti gli
aspetti prima di poter procedere con lʼeffettiva riapertura dei cantieri.

Il Presidente

Dott. Ing. Pierluigi De Amicis

Allegato
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Ancora oggi il dibattito “BIM” risente fortemente delle passate origini progettuali (design
optioneering e generazione di forme/architetture complesse) e delle mai sopite aspirazioni
gestionali (asset model, IoT e gestione nel ciclo di vita).

Nel mezzo si teorizza molto dellʼuso dei modelli in esecuzione/costruzione e della
digitalizzazione dei cantieri, ipotizzando tecnologie complesse e ad oggi troppo costose per
lavorazioni “povere” nellʼunità di produzione e poco seriali e standardizzabili, ma quasi nulla si fa
per rendere semplice, conveniente e diffusa almeno lʼiniziale gestione del dato e del flusso
informativo digitale per le imprese.

Analizzando lo stato di fatto, tecnologico e processuale, si comprende bene come non sia solo
un problema delle imprese (poco innovative) il passaggio ad una produzione più digitalizzata.

Dati di input e analisi del processo

Non volendo integrare fra loro il processo di produzione e progettazione , come invece avviene –
senza generare scandalo - per ogni altro settore industriale, la costruzione di un bene si origina
in genere a conclusione della fase di progettazione e, in particolare, al termine di quella
cosiddetta “esecutiva”.
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Il tanto osteggiato “appalto integrato”, oggi in parte rivalutato grazie al
cosiddetto “modello Genova”, per la progettazione e costruzione del ponte sul
Polcevera.

Nessun designer considera svilito li suo ruolo dal contatto diretto con la
produzione. Nessun produttore considera non produttivo il contatto diretto con i
designers.

Fase propedeutica alla produzione in cui la produzione stessa, però, non ha mai avuto ruolo od
interazione. E già qui si smentisce la fantomatica “metodologia BIM” dove, ancora nella PAS
1192-2 , è chiaramente definito come impresa e progettisti debbano operare assieme
nellʼaffiancare una committenza, “esperta”, sin dallʼinizio del processo di sviluppo di un bene
immobile.

BS PAS 1192-2�2013 da troppi citata (e liberamente interpretata) e da troppi
pochi letta, che si ricorda essere stata ritirata - assieme alla BS 1192�2007 - in
favore delle BS EN ISO 19650-1-2�2019

Detto ciò, partendo dal Progetto Esecutivo, il quadro generale con cui lʼimpresa si trova ad
iniziare il suo processo di costruzione, anche in “BIM”, è oggi, generalmente, il seguente (fig. 1) –
in grigio le criticità informative:

Figura 1 - Flussi di informazioni iniziali a disposizione dell'impresa
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A partire da questo set di informazioni eterogenee il flusso informativo delle consegne
dellʼimpresa (delivery) dovrebbe di conseguenza essere il seguente (fig. 2) - oltre, ovviamente,
allʼopera fisica che ne resta la principale protagonista (come dovrebbe anche esserlo - prima - il
“progetto” per il progettista: progetto sopra il modello ed il BIM):

Figura 2 - Flusso digitale delle consegne informative -delivery - dell'impresa

Come si vede, definiti i materiali, le migliorie tecniche e lʼoperatività di cantiere si dovrebbe
formalizzare la redazione di un Modello Costruttivo (che contempla informazioni, ovviamente
non presenti nel progetto esecutivo, che necessitano dellʼapprovazione di DL e Committenza).

Il Codice dei Contratti (Dlgs 50/16) non si occupa di definire la “progettazione/modellazione”
in fase di esecuzione, come, in vero, nulla specifica per l A̓s-Built tradizionale. As-Built che, nel
processo digitale, si suddivide - naturalmente - per SAL (ai fini del controllo digitale della
contabilità), in una prassi “BIM” sempre più richiesta in contratto ma che rimane invece non
normata nei fatti (nemmeno nelle attuali bozze di Regolamento).

In ultimo, finiti i collaudi ed aggiornato il piano di manutenzione, al vecchio As-Built
“Costruttivo” (modello tecnologico) dovrebbe oggi affiancarsi un differente Modello di
Gestione (modello di utilizzo), con informazioni legate più allʼuso quotidiano del bene (percorsi,
arredi, utenze, ecc.), che alla sua manutenzione tecnica (stratigrafie, strutture portanti, ecc.,
garantite, appunto, nell A̓s-Built “costruttivo”).

Questo flusso informativo, come si vede, comporta non solo la normale gestione dei dati di input
(dal Progetto Esecutivo) ma anche una notevole produzione dati in itinere, da standardizzare in
un processo costruttivo digitale attualmente non normato (Modelli Costruttivo, As-built a SAL,
Mod. di Gestione, ecc.).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50


In fig. 3 è simulato il flusso informativo nel caso di Committenza Pubblica, considerando una
necessaria evoluzione dei modelli che spesso (se non nella totalità dei casi) richiede anche un
aggiornamento degli aspetti geometrico/progettuali:

Figura 3 - Flusso informativo dellʼimpresa in fase esecutiva, Committenza Pubblica

In fig. 4 è simulato il flusso informativo nel caso di Committenza Privata (cosciente dello stesso):



Figura 4 - Flusso informativo dellʼimpresa in fase esecutiva, Committenza Privata

Come si vede, in entrambi i casi, lʼimpresa ha comunque necessità di rimodellare i dati dʼingresso
dal Progetto Esecutivo con evidenti criticità in termini di tempi, costi e rischio di perdita
informazioni.

Sia perché in formato aperto ma “statico”  , non geometricamente modificabile, come nel caso
pubblico, sia perché in formati nativi (proprietari, modificabili) ma imposti dalla committenza,
come nel caso privato. Formati proprietari definiti in funzione delle necessità di progettazione –
architetti, strutturisti, impiantisti, ecc. - e non sempre congruenti con i sistemi usati in impresa,
secondo le sue esigenze di “produzione” e non solo di “progettazione” (esigenze di produzione
poco tenute in considerazione dalle case software AEC a prescindere, diversamente da quanto
avviene, invece, nellʼindustria manifatturiera).

Il formato aperto (IFC in questo caso) è una garanzia per tutti, committenza e
appaltatori, ma la sua gestione in caso di implementazione o modifica, necessaria
nelle varie fasi del processo, è sottovalutata dalle case software che ne
consentono al più una integrazione “alfanumerica” ma non un modifica
“geometrica”, diretta. Con evidenti problemi di aggiornamento in fase di sviluppo
(progettazione e costruzione) ma soprattutto in fase di gestione (ciclo di vita).

Si consideri inoltre come i software (BIM o quasi) pensati per le imprese sono in genere dei tools
di integrazione informativa (di tempi e costi), con visualizzazione di geometrie, e non dei veri e
propri BIM authoring di produzione, in grado di gestire le risorse come i suddetti tempi e costi,
oltre che geometrie.

Ancora una volta si evidenzia come le criticità di impiego del BIM o della digitalizzazione in
generale, non dipendono dal soggetto in sé - in questo caso lʼimpresa - ma dallʼinerzia del
sistema in generale, che perseguita a voler incastrare nuove tecnologie in vecchi schemi
processuali, falsamente consolidati.

Eʼ quindi forse, e finalmente, giunto il momento di ri-considerare:

il coinvolgimento dellʼimpresa fin dallʼinizio del processo (nuovo sistema di appalto
integrato);
la necessità di nuovi software di BIM authoring in grado di gestire la produzione oltre
che la progettazione, od una miglior integrazione dei tools esistenti di gestione risorse,
tempi, costi e sicurezza (programmazione ad oggetti con medesimo dominio e ontologia –
AEC, ecc.);
un nuovo quadro normativo (Codice dei contratti e Regolamento) che si occupi della
gestione informativa in fase di esecuzione anche come fase di continuazione/integrazione
della Modellazione progettuale (Modello Costruttivo, Modelli As-Built per SAL, Modello As-
Built per Collaudo, Modello As-Built Costruttivo/Collaudato – come lʼopera – Modello di
Gestione – per lʼuso, ecc.).

Il motivo dellʼattuale inerzia, quindi, non sono né il BIM né le imprese ma lʼuso distorto
delle “nuove” tecnologie per salvaguardare “vecchie” procedure, che oltretutto mal
funzionavano già con la carta (motivo per cui le si vorrebbe modificare), figuriamoci adesso con il
digitale, che ragiona con tuttʼaltre logiche.
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Prove su Costruzioni Esistenti: il Consiglio Superiore
LLPP incontra i laboratori e i professionisti
01/05/2020  337

Videoconferenza del Consiglio Superiore dei LLPP con AIPnD -
ALGI - ALIG - ALP - ALPI - ANISIG - CODIS - CONFORMA -

MASTER - RPT e la partecipazione di ACCREDIA

Sì è tenuto lo scorso 15 aprile l'incontro in videoconferenza promosso dal Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ing. Massimo Sessa che, per il tramite del Servizio
Tecnico Centrale, ha voluto incontrare i delegati delle Organizzazioni rappresentative dei
soggetti deputati ai controlli sulle costruzioni e delle Professioni tecniche.

Sono state invitate le seguenti organizzazioni:

AIPnD- Associazione Italiana Prove non Distruttive
ALGI - Associazione Laboratori Geotecnici Italiani
ALIG -  ASSOCIAZIONE  LABORATORI  D'INGEGNERIA E GEOTECNICA
ALP - Associazione di Laboratori di Prova Materiali negli Istituti Tecnici
ALPI - Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione
ANISIG - Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche (ha
comunicato lʼassenza)
CODIS - Associazione per il controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture,
Infrastrutture e BBCC
CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura
MASTER - Associazione Materials and Structures, Testing and Research
RPT - Rete delle Professioni Tecniche –

A dimostrazione della compattezza ed univocità di approccio delle PP.AA. e dei soggetti
coinvolti, sono stati invitati, ed hanno attivamente partecipato anche la dott.ssa Antonella
d'Alessandro, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, l'arch. Sergio Schiaroli dirigente
del Corpo Nazionale dei VV.F e, per ACCREDIA, il direttore generale dott. Filippo Trifiletti.
Presenti anche i rappresentanti del CNI.

"Si è voluto, così avviare" - secondo le parole del Presidente Sessa che aperto i lavori
manifestando ai partecipanti ed ai loro rappresentati la vicinanza delle Istituzioni in un momento
così difficile - "un confronto aperto e costruttivo sulle esigenze e criticità del settore, derivanti
dalla situazione emergenziale contingente, e sulle azioni messe in campo al fine di venire
incontro agli operatori del settore delle costruzioni ed a quelli soggetti allʼautorizzazione e
controllo del STC, rimarcando il loro ruolo centrale in questo momento di grande difficoltà
economica e sociale e nella futura, auspicata, ripresa."

"Una vicinanza che", come illustrato dall'ing. Emanuele Renzi - coordinatore del STC - "si è
tradotta in atti che il Servizio, e le altre Amministrazioni coinvolte, hanno già avviato, seguendo il
flusso delle disposizioni emergenziali che si sono finora susseguite."

Tra queste si rilevano, fra le altre, la prima comunicazione pubblicata sul sito del Consiglio il 12
marzo con la quale, nel richiamare al pieno rispetto delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date indicazioni
su eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (ad es. il
termine di 45 gg. per lʼesecuzione delle prove di accettazione sui campioni di cls. come da NTC
2018).
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Analoghe pronte indicazioni, di salvaguardia del bene primario della salute e di promozione delle
attività “a distanza”, sono quindi state fornite agli Organismi autorizzati e notificati per la
certificazione dei prodotti da costruzione.

Al contempo si sono attivate azioni concrete di supporto al settore con il differimento oltre il
periodo di emergenza dei saldi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni per i laboratori ex
Circolari 7617/STC e 7618/STC del 2010, le cui istruttorie stanno comunque procedendo,
concludendosi con l'emanazione dei relativi decreti, grazie ai funzionari del STC che operano fin
dai primi di marzo in lavoro agile, al fine di dimostrare e garantire continuità al fondamentale
settore dei controlli sulle costruzioni.

Non ultima la possibilità data ai laboratori, che non possono assicurare continuità alle tarature
esterne delle attrezzature, di poter continuare ad operare – solo in questo periodo emergenziale
- a condizione che siano intensificati i controlli interni in particolare sulle macchine che si
tengono in servizio per l'esecuzione di prove indifferibili.

Più complessa è la questione della periodicità delle visite in stabilimento per la valutazione
dei requisiti di certificazione ai fini della marcatura CE per i prodotti da costruzione previsti
dal Regolamento 305/2011 e delle altre disposizioni nazionali, per le quali si stanno studiando ed
adottando procedure di di "audit in remoto".
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Utile l'incontro organizzato dal Presidente Sessa

L̓ incontro dello scorso 15 aprile indetto dalla Presidenza del CSLLPP ing.
Massimo Sessa ed organizzato dal Coordinatore del STC ing. Emanuele Renzi, in
cui era presente anche ALIG (Associazione Laboratori di Ingegneria e
Geotecnica), ha raccolto il nostro pieno apprezzamento rispetto allʼiniziativa.

L̓ incontro si è tenuto in un momento di emergenza nazionale, corrispondente al
tempo stesso ad una fase particolarmente significativa per i contenuti della
Circolare, per i quali le Associazioni avevano manifestato esigenze di
approfondimento rispetto ad alcuni punti specifici: rapporto di lavoro del
personale, verifica delle tarature delle strumentazioni; modalità di evidenza della
partecipazione dei tecnici impegnati nella valutazione della sicurezza alle attività
di prova;  termini di presentazione delle istanze e provvedimenti governativi
adottati per lʼemergenza epidemiologica.

Non posso, come presidente di ALIG, non sottolineare come il confronto sia
risultato diretto ed immediato su tali ed altri punti, e che i rappresentanti del
Ministero siano riusciti ad assicurare quell'attenzione e disponibilità alla
discussione ed al chiarimento, nellʼambito di quanto consentito dalla disciplina
normativa di settore.

Questi incontri sono molto utili perchè consentono alle associazioni degli
operatori interessati al settore di rappresentare in modo più diretto le proprie
esigenze ed al Ministero, consentendo in unica sede un confronto tali istanze,
contemperarle con le possibilità offerte dai testi delle Norme applicate. Un
ringraziamento quindi, anche personale, sia al Presidente Sessa che allʼIng.
Renzi.

Pietro Cardone, Presidente ALIG

Il confronto si è poi spostato sulla Circolare, n. 633/STC del 03 dicembre,
inerente lʼautorizzazione del nuovo settore dei Laboratori per le indagini sulle strutture
esistenti, di evidente strategicità per il Paese.

Sul tema numerosi sono state le richieste di chiarimento formulate dalle Associazioni
partecipanti, invitate in tal senso nei giorni precedenti la videoconferenza. Diverse Associazioni,
sul tema, hanno auspicato che i termini previsti dalla Circolare per la presentazione delle
domande (3 giugno 2020) e per il rilascio delle prime autorizzazioni (3 dicembre 2020) non
vengano prorogati, ponendo anche alcune interessanti questioni di semplificazione applicativa e
di chiarimento della Circolare

Durante tale riunione, di ampia portata strategica, sono stati quindi acquisiti dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. e dalle altre Amministrazioni partecipanti elementi molto utili alle successive
valutazioni ed azioni, che non potranno prescindere dalle superiori disposizioni legislative in tema
di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, di cui allʼart.103, comma 1, del D.L. 18
del 17.01.2020 (c.d. “Cura-Italia” in corso di conversione in Legge), nonché dei requisiti per la
garanzia della qualità delle attività certificative svolte da Laboratori ed Organismi.
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Covid-19 e contratti pubblici: lʼesperienza inglese
delle Procurement Policy Notes.
Studio Legale Valaguzza -  01/05/2020  439

Come lʼItalia, anche altri Paesi hanno previsto misure speciali per la gestione del sistema dei
contratti pubblici a fronte dellʼemergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Pragmatismo, semplificazione e flessibilità

Ricco di spunti è il caso inglese delle Procurement Policy Notes (PPN) predisposte dal Cabinet
Office, organismo pubblico di supporto al Governo del Regno Unito, promotore di buone prassi e
di vademecum a supporto delle stazioni appaltanti.

Pragmatismo, semplificazione e flessibilità ispirano da sempre lʼazione regolatoria del Regno
Unito sul procurement, conseguenza anche di una virtuosa interazione tra il mondo accademico
e gli organi politici.

L̓approccio delle due note di marzo (nota del 18 marzo e nota del 20 marzo – traduzioni a cura
dello Studio Legale Valaguzza) è strategicamente differente da quello Italiano.

In Italia, la normativa, MIT e ANAC hanno deciso di concentrarsi principalmente sulla possibilità
di sospendere le procedure già bandite o da bandirsi non riconducibili allʼemergenza sanitaria
(cfr. Dopo il MIT anche l A̓NAC interviene sull A̓RT. 103 del DECRETO LEGGE CURA ITALIA).

Nel Regno Unito, invece, si è scelto di concentrare il supporto alle amministrazioni con
riferimento agli acquisiti urgenti, individuando le modalità consentite per accelerare le procedure
e assicurare la qualità anche a fronte dellʼemergenza sanitaria.

In particolare, il Cabinet Office, illustrando gli strumenti a cui le stazioni appaltanti possono
ricorrere per procurarsi beni, servizi e forniture di cui necessitino nellʼemergenza, fa riferimento
a:

(i) affidamento diretto per ragioni di estrema urgenza;
(ii) affidamento diretto per unicità del prestatore o per la presenza di diritti esclusivi;
(iii) rinuncia ad applicare un accordo quadro esistente o un sistema dinamico di
acquisizione;
(iv) pubblicazione di un bando standard con tempi accelerati;
(v) proroga o modifica di un contratto già in corso di esecuzione.

Le indicazioni fornite, che valgono come vademecum operativo e non vincolano in alcun modo le
stazioni appaltanti, approfondiscono analiticamente ogni possibile opzione, a beneficio di tutte le
stazioni appaltanti, e chiariscono che la situazione emergenziale Covid-19 legittima lʼutilizzo
delle procedure che presuppongono lʼurgenza. È significativo, per intendere lʼapproccio
del Cabinet Office, che si forniscano alle stazioni appaltanti perfino dei modelli precompilati di
giustificativi che si suggerisce alle stazioni appaltanti di conservare a dimostrazione della
sussistenza dei requisiti derogatori.

Per quanto concerne invece i contratti che non siano stati stipulati per far fronte allʼemergenza
COVID, il sistema inglese guarda ad introdurre elementi di flessibilità, giustificati evidentemente
dalla forza maggiore, a beneficio del sistema nel suo complesso.

https://www.ingenio-web.it/autori/studio-legale-valaguzza
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=slv_traduzione-in-italiano_procurement-policy-note-supplier-relief_march-18.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=slv_traduzione-in-italiano_procurement-policy-note-supplier-relief_march-20.pdf
https://www.ingenio-web.it/26669-dopo-il-mit-anche-lanac-interviene-sullart-103-del-decreto-legge-cura-italia
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Mentre in Italia giuristi e operatori si interrogano sulle conseguenze della riconducibilità del
Covid-19 alla forza maggiore e sul “chi” debba supportare la maggiore onerosità dei contratti,
il Cabinet Office avalla autorevolmente un approccio collaborativo, che valuti, tra lʼaltro, possibili
modifiche allʼoggetto dei contratti in corso, anche a favore delle imprese (incluse lʼestensione dei
termini di adempimento o le modifiche delle modalità di consegna), che consentano allʼoperatore
di proseguire nelle proprie attività, conservando la propria remunerazione e rendendosi utile in
questo momento critico. Così, per esempio, un contratto per il trasporto dei bambini nelle scuole,
potrebbe essere legittimamente trasformato nel trasporto dei medici negli ospedali.

Inoltre, il Cabinet Office esplicita la possibilità che le amministrazioni possano rinunciare ad
esercitare diritti stabiliti in proprio favore nei contratti stipulati e/o accordare proroghe o altre
agevolazioni agli operatori. Le stazioni appaltanti sono anche esortate a non interrompere o
ritardare il pagamento dei propri fornitori, al fine di evitare che la crisi di liquidità possa portare al
fallimento degli operatori economici più deboli della filiera. Sono conseguentemente ammesse
anticipazioni, acconti e tempistiche di pagamento accorciate.

Il sistema inglese è lʼemblema di un approccio al procurement molto diverso dal nostro, che
cerca una leale collaborazione tra committenti ed appaltatori, nellʼinteresse evidente di
tutti. Flessibilità, ricordiamocelo, non è sinonimo di illegalità.

Leggi anche:

Decreto Legge n. 23 dellʼ8 aprile 2020: cosa si ferma, cosa non si ferma, quali
incentivi

Il DECRETO LEGGE N. 23 dell'8 APRILE 2020 introduce ulteriori disposizioni per affrontare
lʼEMERGENZA SANITARIA e la CRISI ECONOMICA in atto.

Leggi l'articolo.

Sospensione o prosecuzione delle procedure di gara?

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. “Cura Italia”, è intervenuto in tutti gli ambiti
colpiti dallʼemergenza sanitaria e, allʼart. 103, ha disposto la sospensione generalizzata dei
termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o dʼufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020; fanno eccezione a tale regola le specifiche previsioni
contenute nello stesso D.L. Cura Italia o nei precedenti provvedimenti emergenziali (D.L. 23

https://www.ingenio-web.it/26562-decreto-legge-n-23-dell8-aprile-2020-cosa-si-ferma-cosa-non-si-ferma-quali-incentivi
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febbraio 2020, n. 6; 2 marzo 2020, n. 9; 8 marzo 2020, n. 11 e i relativi DPCM attuativi). Il
termine del 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del Decreto-Legge n.
23 dellʼ8 aprile 2020. ...

Leggi l'articolo.

Cosa sarà degli extra oneri legati alle misure di prevenzione nel settore
dellʼedilizia?

COVID-19: impatto dirompente nel settore delle costruzioni

L̓ incalzante succedersi delle disposizioni normative resesi necessarie per arginare la
diffusione del fenomeno epidemiologico Covid-19 (cfr. tabella riassuntiva in calce) ha avuto e
sta avendo un impatto dirompente nel settore delle costruzioni, creando problematiche
legate alla sospensione dei cantieri, allʼanomalo andamento dei lavori e ai maggiori oneri
conseguenti.

Leggi l'articolo.

Covid-19: orientamenti della Commissione UE sugli appalti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 1° aprile 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della
Commissione avente ad oggetto “Orientamenti della Commissione europea sullʼutilizzo del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della
Covid-19”.

Leggi l'articolo.

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.

Allegato

Allegato 1

https://www.ingenio-web.it/26566-sospensione-o-prosecuzione-delle-procedure-di-gara
https://www.ingenio-web.it/26564-cosa-sara-degli-extra-oneri-legati-alle-misure-di-prevenzione-nel-settore-delledilizia
https://www.ingenio-web.it/26565-covid-19-orientamenti-della-commissione-ue-sugli-appalti-pubblici
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=slv_traduzione-in-italiano_procurement-policy-note-supplier-relief_march-20.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=slv_traduzione-in-italiano_procurement-policy-note-supplier-relief_march-18.pdf
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Lunedì 4 Maggio 2020

allo studio potenziamento al 100% dell'Ecobonus

Il premier Conte in Parlamento: allo studio potenziamento al 100% dell'Ecobonus
“Vogliamo inserire già nel prossimo decreto legge sulle misure economiche un meccanismo che
offra a tutti i cittadini di potere procedere a interventi di riqualificazione energetica e di
efficientamento antisismico beneficiando di sconti pari al costo pressoché totale dei lavori
effettuati”
“Contiamo anche di recuperare, all’interno dei prossimi provvedimenti utili, un intervento di
complessivo potenziamento delle detrazioni fiscali a beneficio del settore dell’edilizia e della
sostenibilità. Stiamo studiando, e vogliamo inserirlo già nel prossimo decreto legge, quello sulle
misure economiche, l’applicazione di un articolato meccanismo che offra a tutti i cittadini di potere
procedere, pensate, a interventi di riqualificazione energetica e di efficientamento antisismico
arrivando a beneficiare di sconti pari al costo pressoché totale dei lavori effettuati.

Puntiamo molto su questo strumento perché lo riteniamo particolarmente efficace per valorizzare
gli immobili, sostenere il settore delle costruzioni e per generare occupazione.

Questi provvedimenti che vi ho elencato saranno presentati e adottati qui al Parlamento
prossimamente, nei prossimi giorni.”

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, lo scorso 30 aprile nella
sua informativa alla Camera dei deputati sulla ripresa delle attività economiche.

“Le micro e piccole imprese non possono pagare il conto del potenziamento dell’ecobonus. Lo
sconto in fattura penalizza e soffoca imprese che sono già al limite per la crisi economica
provocata dal Covid-19”, ha commentato la CNA.

https://www.casaeclima.com/ar_41650__premier-conte-parlamento-allo-studio-potenziamento-cento-percento-ecobonus.html
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“È positiva la volontà annunciata oggi dal premier Giuseppe Conte di elevare fino al 100% le
detrazioni per i lavori di efficientamento energetico e per l’edilizia sostenibile. Ma per la CNA
sarebbe inaccettabile se il rafforzamento degli incentivi si trasformerà in nuovi e pesanti oneri a
carico delle piccole imprese che dovrebbero anticipare ai clienti l’intero ammontare del beneficio
fiscale riconosciuto dallo Stato, tanto più in una fase di straordinaria emergenza.

Sul meccanismo dello sconto in fattura anche l’Autorità Antitrust si è espressa in più occasioni
sottolineando che rappresenta uno strumento distorsivo della concorrenza.

La CNA è disponibile a collaborare con l’esecutivo per definire misure efficaci a superare la fase
di crisi acuta dei settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei serramenti. Al riguardo rinnova la
proposta di trasformare le detrazioni in titoli di credito cedibili alle banche. Si tratta di una misura
che avrebbe uno straordinario effetto volano, già nel primo anno di applicazione produrrebbe 5
miliardi di euro di giro d’affari aggiuntivo e 30mila nuovi posti di lavoro”.

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Coronavirus: il nuovo modello di
autodichiarazione per gli spostamenti
dal 4 maggio
Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le
voci non più attuali
Lunedì 4 Maggio 2020

Allegati dell'articolo

I

l Ministero dell'Interno ha pubblicato ieri sera il nuovo modello di autodichiarazione per
gli spostamenti dal 4 maggio 2020.

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al
momento del controllo.

Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

In allegato riportiamo il nuovo modello e il precedente barrato

nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

precedente_modello_autodichiarazione_barrato.pdf

https://www.printfriendly.com/
javascript:void(0);
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Giovedì 30 Aprile 2020

pubblicato il nuovo modulo aggiornato al 29 aprile

Sospensione rate mutui prima casa: pubblicato il nuovo modulo aggiornato al 29 aprile
Ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari della sospensione delle rate
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è disponibile il nuovo modulo, aggiornato
al 29 aprile 2020, per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che
consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla
Conversione in legge del cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale.

In base alla nuova normativa vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000
mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del
Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.

In allegato il nuovo modulo

https://www.casaeclima.com/ar_41647__sospensione-rate-mutui-prima-casa-pubblicato-nuovo-modulo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 30 Aprile 2020

ENEA, ISS E SNPA lanciano il progetto PULVIRUS

Legame fra inquinamento e Coronavirus: ENEA, ISS E SNPA lanciano il progetto PULVIRUS
Nasce alleanza per fornire attraverso un progetto di ricerca risposte a istituzioni e cittadini
Offrire a istituzioni e cittadini informazioni, risposte e indicazioni, sulla base di dati scientifici,
competenze ed esperienze in tema di inquinamento atmosferico e COVID-19. Nasce con questi
obiettivi l’alleanza scientifica fra ENEA, Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Sistema Nazionale per
la Protezione Ambientale (SNPA, composto da ISPRA e dalle Agenzie Regionali del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) annunciata oggi con l’avvio di un progetto di ricerca
congiunto denominato PULVIRUS. Si tratta di un’iniziativa di respiro nazionale in raccordo con
il Servizio pre-operativo nazionale in via di definizione “Qualità dell’Aria - Mirror Copernicus” e in
stretto rapporto con il progetto europeo Life-Prepair sul bacino padano, che si propone di mettere
a fattor comune rilevanti insiemi di dati, competenze ed esperienze in corso di cui dispongono le
tre istituzioni e di verificare gli strumenti che la comunità scientifica si è data per supportare le
policy ambientali e sanitarie.

In particolare il progetto vuole approfondire:

- il discusso legame fra inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia,

- le interazioni fisico-chimiche-biologiche fra polveri sottili e virus

- gli effetti del “lock down” sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra.

https://www.casaeclima.com/ar_41636__legame-inquinamento-coronavirus-enea-iss-snpa-lanciano-progetto-pulvirus.html
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Il progetto utilizzerà per lo studio di interazione fra particolato atmosferico e virus sia analisi “in
silico”, ossia la riproduzione dell’interazione fra virus e particolato atmosferico mediante la
simulazione matematica al computer, sia un modello biologico rappresentativo delle
caratteristiche di SARS-CoV-2.

PULVIRUS si svilupperà sull’arco di un anno, ma fra pochi mesi saranno comunque disponibili
alcuni risultati significativi, fra i quali l’analisi di fattibilità di un sistema di rivelazione precoce da
attivare possibilmente prima della prossima stagione autunnale. Inoltre dati, modelli ed
elaborazioni, rapporti e pubblicazioni verranno resi disponibili al pubblico e alla comunità
scientifica nazionale attraverso un apposito sito web, costituendo una formidabile base di dati per
gli studi successivi.

“Ciò che si è verificato con il lockdown è un evento eccezionale, e speriamo unico, e rappresenta
un involontario esperimento di blocco delle sorgenti emissive, altrimenti non attuabile, che può
dimostrare l’ampiezza e l’intensità delle misure da porre in essere per rispettare i limiti alle
concentrazioni e fornire indicazioni per affrontare le cosiddette ‘emergenze smog’ che si
ripresentano annualmente”, spiegano ENEA, ISS e SNPA.

Nello specifico, il Progetto parte dall’evidenza che l’introduzione delle misure di contrasto al
COVID-19 ha causato riduzioni delle concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici, riscontrata
dai dati delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria. L’analisi preliminare indica che le
concentrazioni degli inquinanti non seguono gli stessi andamenti, come è inevitabile che sia per
fenomeni complessi e non lineari. La diminuzione delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il
biossido di azoto (NO2) sembra interessare maggiormente le stazioni di monitoraggio vicine al
traffico veicolare e meno quelle lontane dalle sorgenti. Gli andamenti altalenanti della
concentrazione del particolato dipendono dal ruolo che la variabilità meteorologica e le reazioni
chimiche in atmosfera giocano nella sua formazione e dispersione.

L’obiettivo è quindi quello di effettuare un’analisi seria e approfondita su queste tematiche,
fondata su protocolli scientifici verificabili, così da fornire a istituzioni e cittadini informazioni
attendibili utili per la migliore comprensione dei fenomeni e l’assunzione delle opportune
decisioni.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Gazzetta la Legge Cura Italia. Le
misure in materia di contratti pubblici,
energia e ambiente, edilizia e
urbanistica
La conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
è in vigore da oggi 30 aprile
Giovedì 30 Aprile 2020

S

ulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, è pubblicata la Legge 24 aprile 2020,
n. 27: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

La Legge Cura Italia è in vigore da oggi 30 aprile.

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI. In materia di contratti pubblici si segnalano
alcuni interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi,
lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica.

Si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare
beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e

https://www.printfriendly.com/
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a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.
63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ;(il quale prevede che si possa accedere a
tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che
impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (art. 75).

Si apporta una modifica al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella
misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'art. 32,
comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna
in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (art. 91, co. 2).

Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso, sino al
31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e
degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivitàvdi contrasto
dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di
persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante
affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per
importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a
condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (art. 99, co. 3).

MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA. Per quanto concerne la materia
ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti
adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

- presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la
normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));

- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori
immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla
raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli
(la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (art. 113, co. 1, lett.
b));

- presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione,
da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE
trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni
anno) (art. 113, co. 1, lett. c));

- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art.
113, co. 1, lett. d)).

Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente
di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente
per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (art. 113-bis).

In materia di energia si segnalano i seguenti interventi:

- si demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia
di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione
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Allegati dell'articolo

temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi
di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i
gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani; L'ARERA disciplina altresì le modalità di
rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono
stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura
nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (art. 72 bis, inserito dal Senato, che riproduce il testo dell'art. 4 del DL 9/2020);

- si prevedono proroghe di termini relativi a varie fasi delle procedure in materia di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art.
125-bis, introdotto dal Senato).

MISURE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA. In materia di edilizia e
urbanistica si segnalano le seguenti norme introdotte durante l'esame al Senato:

- la previsione di una una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la
riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore
delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (art. 65, commi 2-ter e 2-
quater);

- la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e
propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2-bis).
(fonte: Dossier Senato n. 232/3)

In allegato la Legge Cura Italia

Leggi anche: “Il decreto Cura Italia è legge. Le novità per il comparto dell'edilizia”

Legge-Cura-Italia-24-04-2020-n.27-Gazzetta-Ufficiale.pdf

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://www.casaeclima.com/ar_41588__decreto-cura-italia-legge-novita-per-comparto-edilizia.html
javascript:void(0);
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Emergenza coronavirus: da ANAC il
vademecum per velocizzare e
semplificare gli appalti pubblici
Fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare le
stazioni appaltanti a far fronte all'emergenza sanitaria in atto e in
tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei
presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione
delle procedure di gara
Giovedì 30 Aprile 2020

I

l Codice degli Appalti offre numerose possibilità per ridurre i tempi delle procedure di
gara.

L'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha messo a punto un vademecum che
fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far

fronte all'emergenza sanitaria in atto e in tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in
presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle
procedure di gara.

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

Sul sito dell'Anac è stato pubblicato anche il documento di ricognizione normativa che
fornisce un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di
procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di
agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delibera ANAC n.
312 del 9.4.2020, dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 37 D.L. 23/2020, si
rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di
emergenza Covid-19 in atto.

Allo scopo, vengono richiamate in premessa le indicazioni da ultimo offerte dalla
Commissione Europea che trovano pieno riscontro in numerose previsioni acceleratorie
e di semplificazione già presenti nel vigente Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, che
per migliore utilità sono state enucleate e puntualmente indicate nella parte centrale del
documento.

Ad integrazione e completamento del quadro regolatorio così definito, il documento
procede, altresì, alla compilazione delle principali disposizioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici contenute nei più recenti provvedimenti emergenziali connessi alla
crisi sanitaria in atto e di ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire
utili riferimenti.

In allegato il vademecum e il documento di ricognizione normativa

Anac-documento-ricognitivo.pdf
Vademecum-Anac-appalti-semplificati.pdf

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Giovedì 30 Aprile 2020

Sicurezza sul lavoro, 30 milioni per imprese e cantieri del
Centro Italia sisma 2016

Sicurezza sul lavoro, 30 milioni per imprese e cantieri del Centro Italia sisma 2016
I fondi arrivano dall’Inail, sono disponibili dal 2017, e benché siano già stati resi disponibili con un
bando, sono stati utilizzati finora solo in minima parte. Dei 30 milioni, 18,6 sono assegnati alle
Marche, 4,2 a Lazio ed Umbria, 3 milioni all’Abruzzo
Il Commissario alla Ricostruzione del Centro Italia Sisma 2016, Giovanni Legnini, sottopone oggi
30 aprile alla Cabina di Coordinamento con i governatori delle Regioni Umbria, Marche, Lazio e
Abruzzo un’Ordinanza che destina 30 milioni di euro alle imprese del cratere per la sicurezza sui
luoghi di lavoro e gli investimenti necessari per le nuove misure di contrasto al contagio del
Covid-19.

“La nostra prima necessità è quella di garantire il rispetto rigoroso delle misure di prevenzione nei
cantieri di ricostruzione nel Centro Italia colpito dal sisma 2016, che il 4 maggio potranno ripartire,
sia per contrastare e contenere il contagio del Covid-19 che gli infortuni sui luoghi di lavoro” ha
dichiarato Legnini.

I fondi arrivano dall’Inail, sono disponibili dal 2017, e benché siano già stati resi disponibili con un
bando, sono stati utilizzati finora solo in minima parte. Dei 30 milioni, 18,6 sono assegnati alle
Marche, 4,2 a Lazio ed Umbria, 3 milioni all’Abruzzo.

https://www.casaeclima.com/ar_41637__sicurezza-sul-lavoro-trenta-milioni-imprese-cantieri-centro-italia-sisma.html
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“Lavorerò in sinergia con le autorità preposte ai controlli e d’intesa con le parti sociali per far sì 
che sicurezza, rispetto dei diritti e legalità siano garantiti nei cantieri della ricostruzione, che 
dovranno progressivamente aumentare a ritmi accelerati, già nei prossimi mesi, in virtù delle 
misure che stiamo adottando” ha aggiunto il Commissario.

IN ARRIVO L’ORDINANZA CHIAVE. Oggi 30 aprile la Cabina di Coordinamento esamina anche 
il testo dell’Ordinanza di semplificazione delle procedure per la presentazione delle richieste di 
contributo alla ricostruzione degli immobili privati che fisserà, tra l’altro, tempi certi e molto più 
contenuti di quelli attuali per l’esame delle domande e l’avvio dei lavori.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Scoperta nei fondali del Mar Tirreno la più alta
concentrazione di microplastiche di sempre: fino a
1,9 milioni di frammenti in un m2
Gli hotspot di microplastiche sono formati dalle correnti di profondità
[2 Maggio 2020]

Lo studio “Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea
circulation”, pubblicato su Science da un team di ricercatori
britannici delle università di Manchester e Durham e del National
Oceanography Centre, tedeschi dell’università di Brema e francesi
dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer),  conferma e, purtroppo, aggrava i dati sull’inquinamento
da microplastiche del mediterraneo, e del mar tirreno in particolare,
dei quali già disponevamo grazie a numerosi studi e spedizioni di
ricerca. Lo studio si è concentrato sugli hotspot di microplastiche nei
fondali marini, cioè nelle zone dove, o portato dalle correnti di
profondità, si accumula la maggior parte delle plastiche che
finiscono nell’oceano.

All’Infremer ricordano che «Più di 10 milioni di tonnellate di rifiuti
plastici vengono gettate negli oceani ogni anno. Se i rifiuti
galleggianti sono oggi molto studiati, la loro massa totale rappresenta meno dell’15 della plastica presente negli oceani del mondo.
Gli scienziati suppongono che il 995 mancante si trovi nelle profondità degli oceani, ma finora non sapevano dove si trovasse
esattamente.

Il team ha raccolto campioni di sedimenti sul fondo del Mar Tirreno, al largo delle coste italiane, basandosi, per selezionare le aree,
 su modelli calibrati delle correnti marine profonde e su una cartografia dettagliata del fondale marino. In laboratorio, le plastiche
sono state separate dai sedimenti, contate al microscopio, poi analizzate allo spettroscopio agli infrarossi per determinare le diverse
tipologia di plastiche. Grazie a queste informazioni il team di ricercatori ha potuto dimostrare come le correnti controllano la
ripartizione delle microplastiche sui fondali marini ma ha anche rilevato «I livelli di microplastiche più elevati mai registrati sul fondo
marino, con fin a 1,9 milioni di frammenti su una superficie di un solo m2».

Il principale autore dello studio, Ian Kane dell’università di Manchester spiega che «praticamente tutti hanno sentito parlare dei
tristemente noti “vortici di rifiuti” di plastica che galleggiano nell’oceano, ma siamo rimasti scioccati  dalle forti concentrazioni di
microplastiche che abbiamo trovato nei fondali marini- Abbiamo scoperto che le microplastiche non sono ripartite uniformemente
nella zona di studio, ma che vengono distribuite da potenti correnti di fondo che le concentrano in certe zone».

Infatti, la ricerca pubblicata su Science dimostra come le correnti trasportino i minuscoli frammenti di plastica sul fondo marino e gli
scienziati evidenziano che «queste correnti possono concentrare le microplastiche in enormi zone di accumulo dei sedimenti» che
hanno chiamato hotspot di microplastiche, evidenziando che «questi hotspot sembrano essere gli equivalenti di profondità di quelle
che vengono chiamati “garbage patches”, le zone di accumulo della plastica formate delle correnti in superficie.

Le microplastiche trovate sui fondali marini sono costituite principalmente da fibre provenienti dai vestiti e da altri prodotti tessili.
All’infremer spiegano ancora che «queste fibre non vengono filtrate efficacemente negli impianti di depurazione e penetrano
facilmente nei fiumi e negli oceani». Una volt ache le microplastiche raggiungono il mare si aprono due scenari.  «sia che si
depositino lentamente, sia che vengano trasportate rapidamente dalle correnti di potenti “valanghe” sottomarine  che discendono
attraverso dei canyons sottomarini fino al fondo (come spiegato u in un precedente studio dello stesso team su Environmental
Science & Technology). Una volta in profondità, le microplastiche sono facilmente catturate e trasportate dalle “correnti di fondo”
che possono concentrare le fibre e i frammenti nei grandi in dei grandi banche sedimentari».

Il problema è che, grazie al fenomeno dell’upwelling, queste correnti di profondità trasportano acqua ricca di ossigeno e di
nutrimenti e i ricercatori fanno notare che «Questo significa che gli hotspot di microplastiche dei fondali marini possono anche
ospitare delle importanti comunità biologiche  in grado di consumare e assorbire le microplastiche. Questo studio rivela per la prima
volta il legame diretto che esiste tra il comportamento delle correnti di fondo e le concentrazioni di microplastiche dei fondali marini.
Questi risultati aiuteranno a prevedere la costituzione di altri hotspot  di microplastiche  a grande profondità e orienteranno così la
ricerca sull’impatto delle microplastiche sulla vita marina.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/microplastiche.jpg
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/29/science.aba5899
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b07527


Uno dei principali autori, Mike Clare del National Oceanography Centre britannico,  è convinto che «il nostro studio dimostra come
degli studi dettagliati delle correnti del fondo marino possono aiutarci a scoprire le vie di trasporto delle microplastiche in profondità
e a trovare le microplastiche “mancanti”. E’ necessaria una migliore comprensione per orientare le azioni future con l’obiettivo di
limitare all’afflusso di plastica nei grandi fondali marini e di minimizzare i loro impatti sugli ecosistemi oceanici».

Pierre Garreau, modellizzatore in oceanografia fisica e responsabile del Laboratoire Océan Côtier dell’Ifremer, aggiunge: «Grazie al
nostro modello di simulazione fine delle correnti profonde sviluppato all’Ifremer, abbiamo dimostrato in questo studio che una gran
parte delle microplastiche è trasportato da queste correnti prima di depositarsi su dei banchi di sedimenti (chiamati contourites) ai
piedi delle pendici sottomarina. Questo prima non era evidente per nessuno. Molti immaginano che le microplastiche si depositino in
maniera abbastanza omogenea sui fondali oceanici o che transitino dai  canyon sottomarini. Questi risultati aiuteranno gli specialisti
ambientali a sapere dove cercare le microplastiche in mare in maniera più precisa grazie a questo modello. E’ anche un’indicazione
per i geologi: la forte concentrazione di microplastiche nelle contourites indica che la loro formazione è ancora attiva».

Florian Pohl, dell’Università di Durham, conclude:  «E’ un peccato, ma la plastica è diventata un nuovo tipo di particella di
sedimento, che viene distribuita sul fondo del mare insieme a sabbia, fango e sostanze nutritive. Pertanto, i processi di trasporto dei
sedimenti come le correnti del fondo marino concentreranno le particelle di plastica in determinate aree sul fondo del mare, come
dimostrato dalla nostra ricerca».
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Record al Polo Nord, temperature di 20 gradi in più
Aumento rispetto alle medie climatiche del Circolo polare Artico

Caldo record al Polo nord, con una temperatura che raggiunge anche i 20 gradi in più
rispetto alle medie climatiche di riferimento per il Circolo polare Artico. Secondo le
mappe del Centro meteo americano Gfs (Global forecast system) il Polo nord è
riscaldato in questo periodo da un flusso di aria 'bollente' proveniente dall'Asia e diretta
nell'area dell'Artico, per esempio in Siberia. Tra le conseguenze, l'accelerazione della
fusione dei ghiacci e ripercussioni ambientali come il ritorno del freddo in Canada e in
Usa.
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In Italia -1.500 morti grazie a calo smog per
lockdown
Analisi centro Crea, in tutta la Ue chiusura evita 11 mila morti

BRUXELLES - Le misure per combattere il coronavirus nell'ultimo mese hanno portato
a una riduzione di circa il 40% del biossido di azoto (NO2) nell'aria, con 1.500 decessi
evitati in Italia, 11mila in tutta Europa. E' l'analisi del Center for research on energy and
clean air (Crea), con sede a Helsinki. Nel dettaglio, il livello medio d'inquinamento da
biossido di azoto (NO2) è diminuito di circa il 40% (-43% in Italia) e quello da
particolato del 10% (-5% in Italia). Lo studio mostra maggiori riduzioni dei livelli di
particolato rispetto a quanto riportato in precedenza, e attribuisce questo calo alle
misure di lockdown prese in Europa per combattere il nuovo coronavirus. L'impatto sui
decessi viene valutato in base agli ultimi modelli di rischio che collegano l'esposizione
all'inquinamento atmosferico con i danni alla salute.
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"Crisi climatica e Covid19, fidiamoci della scienza"
di LUCA FRAIOLI

Due scienziati in spedizione sul ghiacciaio Collins, in Antartide (ansa)

I satelliti registrano in tutto il mondo il calo della CO2 per lo stop dovuto alla quarantena. E dunque
i climatologi temono che il global warming sparisca dall'agenda dei governi

Bastano la vista e l’olfatto: il colore del cielo e il profumo dell’aria di primavera anche nelle città più
affollate raccontano come l’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown abbiano
drasticamente ridotto l’inquinamento. Ma, per chi non si fida dei soli sensi, sono presto arrivate le
prove scientifiche. Prima le immagini da satellite, che hanno mostrato come le nubi di smog si siano
dissolte con la quarantena, e ora anche i numeri: negli ultimi mesi il consumo di combustibili fossili è
crollato, tanto che a fine 2020 si potrebbe registrare un meno 8% rispetto all’anno scorso, secondo
l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea).

Con la metà della popolazione mondiale chiusa in casa, o comunque sottoposta a limitazioni negli
spostamenti e nelle attività lavorative, c’era da aspettarselo. Ma persino gli addetti ai lavori non
prevedevano un calo del genere in un lasso di tempo così breve. Stando alle statistiche qualcosa di
analogo successe solo durante la Grande depressione e dopo la Seconda guerra mondiale, con
l’Europa ridotta a un cumulo di macerie.

Fatih Birol
@IEABirol

The #Covid19 pandemic is the biggest shock to the global
energy system in over 70 years.

Global energy demand is set to fall 6% in 2020, seven times
greater than the drop in the wake of the 2009 crisis.@IEA’s new
Global Energy Review has more → iea.li/2YhHb0Z
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Fortunatamente la situazione oggi è diversa, nonostante le decine di migliaia di vittime del Covid-19.
Ma non c’è comunque da festeggiare per l’abbattimento delle emissioni collegato al coronavirus. A
parte il carissimo prezzo che si sta pagando, si tratta di un calo temporaneo. Anche gli ambientalisti
più convinti sanno bene che cessata la pandemia il motore produttivo dell’Occidente si rimetterà in
moto, forse a una intensità ancora superiore che in passato per recuperare il terreno perduto, con il
rischio che la lotta al riscaldamento globale passi in secondo piano rispetto alla ripresa. Un timore
sottolineato dal direttore esecutivo della Iea, Fatih Birol, nel presentare il rapporto che ha
ufficializzato il crollo nell’uso dei combustibili fossili: "Questo calo storico delle emissioni si sta
verificando per le ragioni sbagliate. Le persone stanno morendo e i paesi stanno soffrendo un
enorme trauma economico in questo momento. L'unico modo per ridurre in modo sostenibile le
emissioni non è attraverso blocchi dolorosi, ma mettendo in atto le giuste politiche energetiche e
climatiche”.

Tuttavia per adesso è l’emergenza pandemia a dettare legge, con chiusure e divieti in mezzo
mondo. Secondo la Iea le misure anti-coronavirus hanno prodotto una riduzione nel consumo dei
combustibili fossili variabile tra il 17% e il 25%. E anche se ci fosse una attenuazione nei divieti da
qui a fine anno, l’impatto sarebbe comunque senza precedenti: un calo dell’8% rispetto al 2019.
Dell’8% è sceso intanto il consumo di carbone, conseguenza soprattuto del lockdown cinese, visto
che Pechino è il primo utilizzatore del più inquinante tra i combustibili fossili.

Resta da capire se questo obiettivo, raggiunto con la pistola alla tempia del coronavirus, possa
essere conservato e implementato anche una volta cessata l’emergenza, attraverso l’adozione di
misure strutturali condivise, nella consapevolezza che il riscaldamento globale sia la vera
emergenza epocale che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. "Uno dei grandi punti
interrogativi ora è se i paesi decideranno di mettere l'energia pulita al centro dei loro pacchetti di
stimolo economico", ammette Birol. Ci stanno provando, almeno formalmente. Qualche giorno fa, i
leader di alcuni grandi paesi, tra cui Germania, Gran Bretagna e Giappone, hanno sollecitato le
nazioni a investire in tecnologia per ridurre le emissioni, come l'energia solare o i veicoli elettrici,
mentre pianificano i loro sforzi di ripresa economica. "Ci sarà un difficile dibattito sulla destinazione
dei fondi", ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Ma è importante che i programmi di
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ripresa non perdano di vista il clima”.

Fridays for future, il 24 aprile sciopero globale online: "Faremo sentire la nostra voce sui
social per il clima"
di GIACOMO TALIGNANI

E’ il timore non solo degli attivisti alla Greta Thunberg ma anche della comunità scientifica. Questo
doveva essere l’anno decisivo, con la conferenza Onu sul clima che avrebbe dovuto trasformare
finalmente in realtà gli impegni presi dalle nazioni con gli Accordi di Parigi. Ma il Covid-19 ha fatto
anche saltare la Cop26 di Glasgow, che forse si terrà nella primavera del 2021. E dunque i
climatologi temono che il global warming sparisca dall’agenda dei governi. “E’ un rischio reale”,
conferma Antonello Pasini, fisico dell’atmosfera presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

"Con il petrolio a prezzi stracciati, la tentazione di puntare sui combustibili fossili per la ripresa
economica potrebbe sedurre molti Paesi”. Cosa può fare la comunità scientifica? "Sottolineare le
analogie che esistono tra l’emergenza coronavirus e la crisi climatica", risponde Pasini. "Sono
entrambi fenomeni innescati da una errata interazione degli esseri umani con l’ambiente. Ed
entrambi hanno un’inerzia: vediamo i frutti del lockdown dopo settimane, così come ci vogliono
decenni per constatare le conseguenze nell’atmosfera delle nostre emissioni di gas serra. Nel caso
della pandemia, i politici hanno imparato a dare ascolto agli studiosi, sarebbe bene che lo facessero
anche sul riscaldamento globale".

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/21/news/fridays_for_future_sciopero_24_aprile-254595732/
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https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/02/news/coronavirus_ambiente_la_cop26_rinviata_al_2021-252933130/
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record al Polo
Nord:
temperature più
alte di 20 gradi

Le ha registrate il Global forecast system. Tra le conseguenze, l'accelerazione
della fusione dei ghiacci e le ripercussioni ambientali come il ritorno del freddo
in Canada e in Usa
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Il Polo Nord si surriscalda. Le temperature registrate in questo periodo raggiungono anche i 20 gradi 
centigradi in più rispetto alle medie climatiche di riferimento per il Circolo polare Artico.
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A riscaldare così il Polo Nord, secondo le mappe del Centro meteo americano Gfs (Global forecast
system), è un flusso di aria 'bollente' proveniente dall'Asia e diretta nell'area dell'Artico, per esempio
in Siberia. Tra le conseguenze, l'accelerazione della fusione dei ghiacci (già al di sotto della media) e
le ripercussioni ambientali come il ritorno del freddo in Canada e in Usa.

Inoltre le correnti polari potrebbero ritrovarsi di fronte a quelle più calde, in salita, provenienti dal Golfo
del Messico, innescando così delle 'super-celle' negli Stati centrali, e il conseguente rischio della
formazione di tornado.

AMBIENTE

Polo Nord: presto un'estate senza ghiacci

AMBIENTE

2019, l'anno più caldo in Europa: 2 gradi in più

AMBIENTE

Polo Nord: presto un'estate senza ghiacci

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il
giornalismo di Repubblica.
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Un recente studio condotto da un ricercatore italiano all'Università di
Cambridge mette in relazione i livelli più elevati di inquinamento con il tasso di
infezione e letalità del virus. Ma alcuni esperti avvisano: "Non c'è ancora prova
del nesso causa-effetto"
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Coronavirus,
nuove conferme
del legame tra

  

inquinamento e
mortalità
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"Le condizioni di salute che conseguono all'esposizione prolungata ad ambienti con scarsa qualità
dell'aria sono notevolmente simili a quelle che provocano vulnerabilità al coronavirus". E' la
conclusione cui sono giunti gli autori di una nuova ricerca sul legame tra la mortalità per Covid-19 e
l'inquinamento atmosferico. Una conferma di alcuni studi precedenti, che già intravedevano una
correlazione arriva da Marco Travaglio dell'Università di Cambridge, coautore di una analisi
pubblicato sulla rivista New Scientist: "Abbiamo analizzato i dati raccolti da oltre 120 stazioni di
monitoraggio in tutta l'Inghilterra per raccogliere informazioni sul tasso di infezione e di mortalità del
coronavirus in base alla qualità dell'aria".

Il team di Travaglio ha analizzato i livelli di biossido di azoto (NO ) e di monossido di azoto (NO) nelle
varie zone, e dallo studio sembra emergere un legame tra i livelli più elevati di inquinamento e il tasso
di infezione e mortalità del virus. Tuttavia, ancora non è chiara la causa precisa.

"Saranno necessari ulteriori studi per confermare questi dati: dobbiamo cercare di rintracciare la
causa della correlazione, più che un'eventuale prova a riguardo", avvisa il ricercatore.

Uno studio simile è stato condotto dai ricercatori dell'Università Martin Luther di Halle-Wittenberg, in
Germania, in cui sono stati mappati i livelli di biossido di azoto in relazione dei decessi da Covid-19 a
livello regionale in Italia, Spagna, Francia e Germania. Anche in questo caso  "un'esposizione
prolungata all'inquinamento atmosferico potrebbe essere un fattore rilevante nell'aumento della
mortalità", ha spiegato Yaron Ogen, che ha guidato le ricerche.

GREEN

Coronavirus, le emissioni di CO2 in calo per il lockdown. "Nel
2020 previsto record -8%"
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MEDICINA E RICERCA

Il cambiamento climatico ci fa ammalare, sotto accusa smog
e polveri sottili
DI IRMA D'ARIA
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Anche il team di Dario Caro dell'Università di Aarhus in Danimarca ha indagato nello stesso campo.
"Gli abitanti nelle zone più inquinate avevano un livello più elevato di cellule infiammatorie delle
citochine, il che li rende potenzialmente più vulnerabili al nuovo coronavirus", osserva Caro. La sua
analisi spiega tra l'altro come le regioni più colpite (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto)
si trovino in una delle aree più inquinate d'Italia: la Pianura Padana.

I dubbi sulla relazione causa-effetto

"Per ogni microgrammo di particolato fine le persone potrebbero essere esposte ad un aumento
dell'8% nel tasso di mortalità", afferma Francesca Dominici, dell'Università di Harvard. "Il problema
principale delle ricerche condotte finora è che il collegamento tra esposizione all'aria inquinata e
aumento di mortalità potrebbe essere dovuto ad altri fattori, non abbiamo la certezza di una relazione
causa-effetto", precisa Benjamin Barratt, ricercatore presso il King's College di Londra.

Per questo alcuni ricercatori mettono in guardia. Lo spiega Barratt: "Dobbiamo ad esempio
considerare parametri come la densità di popolazione, o livelli di traffico, che produce NO. Le zone
considerate più a rischio da questi studi presentano tantissime peculiarità che vanno considerate.
Sostenere che l'inquinamento favorisce la diffusione del coronavirus con questi dati sarebbe come
affermare che il consumo di pollo fritto nelle città più popolate provoca lo stesso risultato".

"Ci sono studi che tengono conto di altri fattori, come l'età media e l'etnia della popolazione, o i livelli
di particolato, ma si tratta di stime che analizzano vaste aree geografiche. È troppo presto per
valutare i risultati in maniera significativa", concorda Jonathan Grigg della Queen Mary University di
Londra. "Non abbiamo ancora una risposta definitiva, per sapere se l'inquinamento può influire nella
diffusione e nella pericolosità del virus saranno necessari i rapporti più dettagliati. Non è irragionevole
ipotizzare che i danni di salute derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento atmosferico
possano rendere le persone più vulnerabili, ma non possiamo ancora trarre conclusioni affrettate",
dichiara ancora Barratt.

MEDICINA E RICERCA

Coronavirus, lo smog accelera il contagio? Non è vero, anzi
sì
DI IRMA D'ARIA

"Sappiamo con certezza, però, che possiamo e dobbiamo impegnarci per mantenere pulita la nostra
aria. Correlazione o meno, questa non sarà l'ultima pandemia che affronteremo, e dobbiamo avere la
lungimiranza di proteggere la nostra salute", conclude Stephen Holgate, dell’Università di
Southampton.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120320601?via%3Dihub#!
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_lo_smog_accelera_il_contagio_lopalco_l_inquinamento_fa_male_ma_il_virus_corre_sulle_nostre_gambe_-251786376/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/30/news/coronavirus_confermato_legame_tra_inquinamento_e_letalita_-255282354/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/30/news/coronavirus_confermato_legame_tra_inquinamento_e_letalita_-255282354/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_lo_smog_accelera_il_contagio_lopalco_l_inquinamento_fa_male_ma_il_virus_corre_sulle_nostre_gambe_-251786376/


Oggi pomeriggio, alle ore 15:51 ora locale, si è
verificato un forte terremoto di magnitudo 6.7 al largo

dell’isola di Creta, in Grecia.

Forte terremoto di magnitudo 6.7 al largo di
Creta
  News  Forte terremoto di magnitudo 6.7 al largo di Creta

https://conosceregeologia.it/
https://conosceregeologia.it/category/news/
https://www.facebook.com/conosceregeologia/
https://www.youtube.com/channel/UCQhthDFpvt9Dqgxpcb53OEA
https://conosceregeologia.it/


Un terremoto di magnitudo Mwp 6.7 è avvenuto nella zona a largo di Creta, in Grecia, alle 14:51:05 (UTC +02:00) ora

italiana, con coordinate geografiche (lat.34.25 long. 25.71) e ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma e dallo stesso sito INGVTERREMOTI viene riportata

anche la mappa della distribuzione degli effetti del terremoto sul territorio, espressi in termini di intensità in scala

MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che illustriamo qui:

Effetti del terremoto in scala MCS dai questionari su web (da
INGV)

Le intensità sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute dai cittadini con la compilazione

dell’apposito questionario al sito web www.haisentitoilterremoto.it. I dati così raccolti sono trattati con un filtro

automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al

grado 6 della scala MCS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. Le dimensioni dei

cerchi sono proporzionali al numero di questionari elaborati per ciascun comune per ottenere la stima

dell’intensità, mentre i colori si riferiscono alle intensità associate ad ogni comune in scala MCS. La stella viola è

l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi

questionari. In alto a destra sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere la mappa stessa, e la

data e l’ora dell’ultimo aggiornamento. (DA http://terremoti.ingv.it )

L’Osservatorio geodinamico di Atene, in un comunicato, ha reso noto che non sono stati segnalate vittime e neanche

danni gravi.

IMMAGINE IN EVIDENZA: ELABORAZIONE DA GOOGLE EARTH

Antonio Toscano

http://terremoti.ingv.it/
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