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IL CAOS BONUS
Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro. «Voglio 
tranquillizzare: le risorse sono sufficienti, nessuno 
resterà privo di quella prima rete di protezione che 
abbiamo costruito con il Cura Italia». Così la ministra 
Catalfo ha spiegato al Sole24Ore

Da 600 a 800 euro
IL CONTRIBUTO PER GLI AUTONOMI
L’obiettivo del governo è aumentare il contributo per partite 
Iva, autonomi e professionisti, portandolo da 600 a 800 euro

Il governo rassicura: corse inutili
Le risorse ci saranno per tutti
L’emergenza. Catalfo: «Ci sono oltre 10 miliardi per la tutela di lavoro e famiglie. Nessuno resterà 
privo di aiuto». Nel nuovo decreto per autonomi e professionisti altri 9 miliardi per aprile e maggio

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

«I fondi che abbiamo stanziato nel de-
creto marzo per pagare i vari ammor-
tizzatori sociali - dalle casse integra-
zioni agli indennizzi per le diverse ca-
tegorie professionali - bastano per
tutti. Ci sono oltre 10 miliardi di euro 
per la tutela di lavoro e famiglie. Perciò
voglio tranquillizzare: le risorse sono
sufficienti, nessuno resterà privo di 
quella prima rete di protezione che ab-
biamo costruito con il Cura Italia».

A parlare al Sole24Ore, all’indoma-
ni dell’avvio, difficile, delle prime do-
mande per i nuovi sussidi, è il ministro
del Lavoro, Nunzia Catalfo, che inten-
de rassicurare gli italiani sul fatto che
sono in arrivo nuove risorse con il de-
creto di aprile: «Nel nuovo intervento,
sul quale stiamo già lavorando e che 
prevederà impegni di spesa ancora 
maggiori, rifinanzieremo e proroghe-
remo tutto ciò che sarà necessario con
l’obiettivo dichiarato di aumentare il
contributo rivolto a partite Iva, auto-
nomi e professionisti, portandolo da-
gli attuali 600 a 800 euro. In più, sto 
lavorando ad un Reddito di emergen-
za per chi oggi non è coperto da am-
mortizzatori sociali e indennizzi».

Come prevedibile ieri è scattata la
corsa per presentare la domanda sul si-
to dell’Inps per avere l’indennità di 600
euro, introdotta dal Dl 18 per il mese di
marzo, rivolta ad una platea potenziale
di 5,1 milioni di lavoratori autonomi, 
professionisti con partita Iva, stagiona-
li, cococo iscritti alla gestione separata,
operai agricoli, lavoratori dello spetta-
colo, con uno stanziamento di quasi 2,2
miliardi di euro. Il sito è andato in tilt, 
sospeso per alcune ore, ha ripreso a 
funzionare nel pomeriggio pur con dif-
ficoltà. Il presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, ha detto che ieri in serata le do-
mande presentate erano oltre 400mila,
ribadendo che non c’è un ordine cro-
nologico per il pagamento della presta-
zione di 600 euro, mentre i pagamenti
cominceranno il 15 aprile e prosegui-
ranno per tutto il mese. 

Ci sono poi i 5/600mila professio-
nisti iscritti alle casse private che han-
no a disposizione 200 milioni, gran 
parte dunque dei 300 milioni com-
plessivamente appostati sul fondo
per il reddito di ultima istanza. Per la
nuova cassa integrazione d’emergen-
za, tra sussidi ordinari e in deroga, si
guarda a 9,8 milioni di potenziali be-
neficiari, con uno stanziamento di cir-
ca 5 miliardi per un sussidio fino a un
massimo di nove settimane.

Le preoccupazioni sono legate so-
prattutto alle coperture per la cassa in
deroga, che ha quasi 3,3 miliardi di 
stanziamenti, vista l’estensione a pra-
ticamente tutte le aziende, anche sot-
to i 5 dipendenti, non coperte dagli at-
tuali sussidi. La procedura è in mano
alle regioni, che dovranno poi inviare
le pratiche all’Inps per le erogazioni.
«Stiamo accelerando al massimo - 
sottolinea la coordinatrice degli as-
sessori regionali al Lavoro, Cristina 
Grieco -. Abbiamo chiesto al governo
alcuni chiarimenti normativi. L’obiet-
tivo comune è far arrivare il prima
possibile i sussidi alle persone». Dal 
governo rassicurano: «Le stime del 
decreto cura Italia sono state fatte sul-
le platee totali dei possibili beneficiari,
quindi non mi aspetto alcun proble-
ma di risorse - spiega Marco Leonardi,
consigliere economico del ministro 
dell’Economia, Roberto Gualtieri -.
Peraltro, i vasi sono comunicanti, e 
nessuno, lo ripeto, nessuno degli 
aventi diritto perderà il sussidio, visto
anche che con il decreto aprile rinfi-
nanzieremo le misure».

In vista del nuovo decreto, quanto
ai sussidi per autonomi e professioni-
sti, da quanto si apprende, si sta ragio-
nando su ulteriori 9 miliardi di risorse
per allungare l’indennità anche ai me-
si di aprile e maggio. Sulla cassa, inve-
ce, si ragiona su altri 10 miliardi, per 
coprire eventuali carenze e, anche qui,
per assicurare 1 o 2 mesi in più di am-
mortizzatore.
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Picco di 
richieste. Fino 
alle 13. di ieri 
prima che l’ac-
cesso al portale 
Inps si bloccasse 
con il sito in tilt 
erano arrivate 
339.000 doman-
de di bonus
per i lavoratori 
autonomi 

IPP

CYBER

«Le strade di accesso degli hacker
moltiplicate con lo smart working»

Marco Ludovico
ROMA

Polizia delle Comunicazioni, Servizi
di informazione e sicurezza, Procura
di Roma sono a caccia degli autori di
«attacchi hacker » come quello de-
nunciato dal presidente dell’Inps Pa-
squale Tridico. Le incursioni cyber 
hanno riguardato poi l’ospedale
Spallanzani, alcuni altri enti e per
l’Inps, in particolare, sono stati attac-
chi definiti in gergo di tipo Dos (denial
of service). Le valutazioni degli inve-
stigatori sono in corso ma osserva un
addetto ai lavori: «Se l’intensità può
essere valutata da zero a dieci, l’offen-
siva contro Inps è stata pari a sei».
Circola, insomma, una considerazio-
ne diffusa: il blocco del sito dell’Isti-
tuto nazionale di previdenza non è 

stato causato da cyberspionaggio. Ma
dagli accessi contemporanei a mi-
gliaia. Un classico. C’è tuttavia un ri-
schio generale hacker di natura più 
ampia. Già molto alto e in crescita: 
«Nulla di paragonabile rispetto a
quando l’emergenza COVID-19 non 
era iniziata» sottolinea Nunzia Ciar-
di, direttore del Servizio Polizia Po-
stale e delle Comunicazioni. «La su-
perficie di attacco è aumentata a di-
smisura. Basta pensare a tutti quelli 
che oggi hanno cominciato a fare la 
spesa on line. Utenti a volte inesperti
se non indifesi, a centinaia e centinaia
si sono aggiunti a quelli già in circola-
zione». Non basta: «Lo smart 
working è un altro caso. Una modalità
di lavoro in grado di moltiplicare col-
legamenti, connessioni, porte di ac-
cesso». Dipendenti di istituti bancari,
uffici fiscali, enti pubblici di ogni ge-
nere. Con un pc a casa molto più indi-
feso rispetto a quello d’ufficio. Senza
contare, ricorda Nunzia Ciardi, «la
centuplicazione di fake news, mes-
saggi fuorvianti, notizie deformate 

con effetti dalle conseguenze molto 
pericolose. In crescita anche i furti di
dati. Alla Polizia delle Telecomunica-
zioni siamo al lavoro H24 ancora più
di prima». In prima linea anche l’Aisi,
in particolare, e l’Aisi, le agenzie d’in-
telligence operative. E il Dis: in un co-
municato ha reso nota la riunione
straordinaria del Nucleo di sicurezza
cibernetica svoltasi ieri sugli attacchi
«ai danni di strutture italiane di eccel-
lenza impegnate nel fronteggiare» 
l’emergenza COVID-19. Sono però
stati, dice il Dis, «episodi fisiologici».
Per Andrea Orlando, vicesegretario 
Pd, se «alcune infrastrutture strate-
giche sono state sotto attacco biso-
gna convocare subito il Copasir per 
chiedere al Dis qual è la reazione in
atto». Il Copasir si sta occupando
proprio di cyber con un parere su
nuovi uffici al Dis su questo fronte. Il
comitato parlamentare a breve co-
mincerà a sentire il mondo delle ban-
che per il rischio Italia impennatosi
con l’emergenza coronavirus.
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LE CAUSE

Più che un attacco sembra
un problema di traffico mal gestito

Biagio Simonetta

È stato un giorno campale, quello di
ieri, per l’Inps e per le sue infrastrut-
ture di rete. Il sito dell’ente previ-
denziale è andato in tilt risultando
non solo inaccessibile, ma anche un
potente vettore di data breach. In
molti fra quelli che cercavano di ac-
cedere, infatti, sono stati indirizzati
verso pagine di altri utenti, poten-
done leggere ogni informazione: da-
ti personali e sensibili finiti fuori da
un’area riservata. 

Secondo Pasquale Tridico, presi-
dente dell'Inps, il malfunzionamento
è stato dovuto a un «attacco hacker».
Una tesi sostenuta anche dal premier,
Giuseppe Conte. Ma è veramente co-

sì? Difficile sconfessare Tridico con 
prove certe, non potendo visionare i
dati. Ma, a giudicare da come sono
andate le cose, i crismi per paventare
un cyberattacco non sembrano trape-
lare in modo netto. Anzi, la sensazio-
ne è che a mandare in tilt il sito sia sta-
to un problema legato alla struttura 
dello stesso portale. E più precisa-
mente al picco di traffico veicolato sul
sito dell’ente nella giornata di ieri, che
era quella del bonus da 600 euro per
professionisti, artigiani e commer-
cianti. In fondo, le parole di Tridico 
sembrano confermarlo: «Vale anche
per noi l’appello fatto per gli ospedali,
non serve correre tutti insieme, le 
prestazioni appena attivate non fini-
scono perché il governo ha già assicu-
rato che verranno rifinanziate con il
nuovo decreto di aprile e se la proce-
dura per il Pin si interrompe basta
avere pazienza, aspettare e riprova-
re». Un appello, quello di Tridico, che
in sostanza vuole dire: abbiate pa-

zienza, c’è troppo traffico.
A giudicare da cosa è successo,

sembra assai probabile un malfun-
zionamento legato alla cache del sito.
Mentre il portale faceva fatica a stare
online, infatti, è possibile che qualcu-
no – fra i gestori del sito - abbia deciso
di apportare modifiche alla memoriz-
zazione della cache, facendo in modo
che alcune pagine rimanessero in 
memoria e rendessero più leggero il
caricamento della pagina. È una solu-
zione applicata spesso, in casi di
emergenza come quelli di ieri. Il pro-
blema vero, però, è che le pagine che
a quanto pare potrebbero essere fini-
te nella memoria cache, erano un po’
troppe e non del tutto corrette. Da qui
la visualizzazione di pagine utente 
con tanto di dati personali che sono 
comparse all’apertura di nuovi login.
Più che un attacco hacker, insomma,
questa storia somiglia tanto a un’ope-
razione di manutenzione sbagliata. 
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NUOVE PRESTAZIONI

Il tallone d’Achille
dell’informatica Inps 
e lo stress Cura Italia

Davide Colombo
ROMA

Per un’intera generazione di di-
pendenti, funzionari e dirigenti
Inps la data del 1° aprile 2020 sarà
ricordata a lungo. Una caduta del-
l’attività del sito web dell’Istituto
come quella che si è verificata ieri,
per lunghe ore, non ha precedenti
e allunga un’ombra pesante sulle
prospettive di operatività nelle
settimane a venire. Sperando che
gli attacchi hacker denunciati non
si ripetano con la stessa intensità
di ieri, solo questa mattina sapre-
mo se il sistema sarà rientrato
davvero in carreggiata, sia pure
con lo scartamento ridotto dei ca-
nali limitati ai consulenti del la-
voro e i Patronati.

Il decreto “Cura Italia” ha mes-
so in capo a Inps la gestione di 16
nuove prestazioni che hanno co-
me beneficiari una platea poten-
ziale di 11,5 milioni di soggetti.
Sono più di 10 miliardi di extra-
spesa socio-assistenziale da ge-
stire in tempi strettissimi per pa-
rare il colpo della pandemia. Un
volume di processi di validazione
delle domande in arrivo che, sia
pure in forma semplificata, si
somma alle tante attività che Inps
deve gestire in via ordinaria. Ieri,
primo giorno del mese, sono per
esempio partiti i pagamenti delle
pensioni di aprile con accredito
diretto, il giorno prima scadeva-
no invece i termini per la presen-
tazione delle certificazioni Unie-
mens da parte delle imprese. Si
tratta di volumi di dati enormi da
processare con la piena garanzia
di qualità e rispetto della privacy
che la legge prevede. A questa
mole si è aggiunto il peso del
“Cura Italia”. Arrivato mentre
l’Istituto, come tante ammini-
strazioni centrali, lavorava con
molto personale in smart
working. Quello che è successo
verrà ora valutato dalle autorità.
A partire dallo scambio di ana-
grafiche che si è verificato per al-
cuni momenti. Il Garante della
privacy si dovrà esprimere per-
ché è una violazione di dati per-
sonali regolata e sanzionata dal-
l’Authority, anche se è stata acci-
dentale. Probabilmente Inps do-
vrà fare una notifica al Garante e
anche a tutti gli utenti vittima di
questa violazione.

L’attività informatica del-
l’Inps è sostenuta da 658 dipen-
denti diretti (sui 28.700 attual-
mente in organico) e conta su un
budget di 424 milioni quest’anno
(292 di spesa corrente il resto per

investimenti), circa il 20% delle
spese per il personale, il 10% di
quelle complessive di funziona-
mento. «Con la legge di Bilancio
abbiamo perso 250 milioni che ci
avrebbero aiutato anche per gli
acquisiti di beni e servizi legati
all’informatica – ha ricordato ie-
ri al Sole24Ore la direttrice gene-
rale, Gabriella Di Michele –. Spe-
riamo di poter recuperare quelle
risorse con la conversione in leg-
ge del Dl Cura Italia, sarebbero
strategiche».

La macchina informatica del-
l’Inps negli ultimi anni ha ester-
nalizzato molte delle sue funzioni
a soggetti privati. Ora l’obiettivo
dichiarato dalla gestione avviata
da Pasquale Tridico con la riorga-
nizzazione dei mesi scorsi è quel-
la di riportare in Istituto molte di
quelle attività, sia quelle informa-
tiche sia i servizi informativi, co-
me per esempio i call center,
3.500 addetti che da fine 2021 do-
vrebbero passare a una società in-
house Inps. Ma si tratta di una
prospettiva molto lunga, che solo
quando l’emergenza Covid-19 sa-
rà chiusa si potrà tentate di per-
correre. Per il momento si deve
fare i conti con le risorse disponi-
bili, che hanno reso possibile pro-
prio in questi giorni l’assunzione
di 125 ingegneri ingegneri infor-
matici e tre dirigenti. Ma da do-
mani come si farà? 

Guglielmo Loy, presidente del
Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’Inps, dà una lettura molto
netta di quello che è accaduto:
«Inps non può fare tutto. Non è
pensabile – spiega – che ogni sin-
gola nuova prestazione da attiva-
re nella forma di un pagamento
sia messa in capo all’Istituto. C’è
un problema di volumi di attività
da gestire e un problema di sicu-
rezza: centralizzare tutto su un
solo soggetto nazionale espone il
Paese a rischi come quello che si
è materializzato oggi (ieri; ndr),
cosa che forse non sarebbe suc-
cessa si ci si fosse affidati anche
alle Poste o alle banche».

Un modello alternativo di ge-
stione delle attività informatica lo
offre Inail, che negli ultimi sei an-
ni ha rafforzato la sua governance
interna per tutte queste funzioni.
Con un’attenzione particolare an-
che sulla cyber security. Inail è
grande un terzo di Inps, la sua di-
visione It è gestita da 200 addetti
e il budget non supera i 160 milio-
ni quest'anno. Ma le funzioni so-
no molto più centralizzate e an-
che i processi decisionali sono
molto meno frammentati di un
tempo. Il risultato? L’ultimo crash
del sistema per un bando Isi (as-
segnazione di fondi alle imprese
per investimenti in sicurezza) ri-
sale a dieci anni fa.
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La Dg Gabriella Di Michele: 
«Con l’ultima manovra 
persi 250 milioni strategici»

Ciardi (Polizia Postale):
«Aumentate a dismisura
le superfici di attacco» 

La confusione di pagine 
e dati sarebbe attribuibile 
a manutenzione sbagliata

TUTTE 
LE MISURE
L’analisi sui 
provvedimenti 
varati dal governo 
per l’emergenza
Covid-19

Su
ilsole24ore

.com

Guglielmo Loy. 
 «Inps non può 
fare tutto. Non è 
pensabile – 
spiega il 
presidente del 
Consiglio di 
indirizzo e 
vigilanza – che 
ogni singola 
nuova 
prestazione da 
attivare nella 
forma di un 
pagamento sia 
messa in capo 
all’Istituto»

L’attività informatica dell’Inps 
è sostenuta da 658 dipendenti 
diretti (sui 28.700 attualmente 
in organico) e conta su un 
budget di 424 milioni 
quest’anno (292 di spesa 
corrente il resto per 
investimenti), circa il 20% delle 
spese per il personale, il 10% di 
quelle complessive di 
funzionamento

424
milioni

BUDGET INFORMATICO

Con l’ultima legge di bilancio 
l’Istituto ha perso 250 milioni 
una parte dei quali destinati 
all’acquisto di beni e servizi 
legati all’informatica. La 
macchina It dell’Inps in questi 
ultimi anni ha esternalizzato 
gran parte delle sue 
funzioni. Ora l’obiettivo è di 
riportare in house molte di 
quelle attività 

250
milioni

I TAGLI IN MANOVRA

LE RISORSE IN GIOCO

Con il de-
creto di 
aprile in 
arrivo fino a
10 miliardi
per esten-
dere la co-
pertura 
della cassa 
integrazione
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IL CAOS BONUS
Nessun fascicolo aperto. Al momento nessun fascicolo 
è stato aperto dal procuratore capo di Roma, Michele 
Prestipino (nella foto). Il magistrato attende l’eventuale 
relazione degli investigatori. Non è escluso che nei 
prossimi giorni il presidente Tridico depositi un esposto

7.554
RICHIESTE PER IL CONTRIBUTO BABY SITTING
Alle 400mila domande presentate sul bonus 600 euro vanno 
aggiunte le 7.554 per il voucher baby sitting

BONUS DI 600 EURO

Oltre 180mila domande arrivate in un giorno 
alle Casse di previdenza dei professionisti

Federica Micardi

Sono oltre 180mila per un totale di 110
milioni le domande per il bonus da 
600 euro arrivate ieri alle Casse di
previdenza dei professionisti, nono-
stante una partenza a singhiozzo e il
crash di diversi siti.

Il decreto 28 marzo 2020 che san-
cisce l’erogazione del bonus per me-
dici, avvocati, commercialisti, infer-
mieri eccetera è stato pubblicato la
notte scorsa sul sito del ministero del
Lavoro. Il testo, firmato, ha permes-
so alle Casse di previdenza, dalle 12
di ieri, di avviare la procedura per ac-
cogliere le richieste. Un avvio non
senza difficoltà. Diversi siti, chi più
chi meno, non hanno retto all’altissi-
mo numero di collegamenti e sono
collassati. 

Cassa forense in otto ore ha rice-
vuto più di 77mila domande. 

A seguire abbiamo Enpap, l’ente di
previdenza degli psicologi: le do-
mande arrivate sono 22.500, (su un 
totale di 60mila iscritti); Inarcassa - 
ingegneri e architetti - ha ricevuto 

20.641 domande; Cassa dottori com-
mercialisti intorno ai 20mila, Enpam
(medici) 9.113, Inpgi2-giornalisti 
7mila, Enpav-veterinari 6mla (su 
30mila iscritti), Enpacl-consulenti
del lavoro 5.400 (su 26mila iscritti), 
Cassa ragionieri 3.500 (su 28mila
iscritti), Cassa geometri 3.500, Epap
(attuari, chimici, fisici, geologi, dotto-
ri agronomi e dottori forestali) 2.800,
Eppi-periti industriali 2mila, Enpab-
biologi 1.200 (su 13.400 iscritti), 
Enpaia-agricoli 1.180 (726 periti agra-
ri e 454 agrotecnici), Enpapi-infer-
mieri 600, Cassa notariato 130 . Alle 
ore 20 le domande arrivate sono oltre
178mila, e continuano ad aumentare.

Dato che per l’erogazione del bo-
nus viene seguito l’ordine cronologi-
co della domanda era prevedibile 
questo “assalto alla diligenza”. Ad ap-
pesantire l’intera procedura è stata la
richiesta, contenuta nel decreto, di al-
legare un documento d’identità vali-
do e il codice fiscale. «Una pratica
anacronistica, sarebbe bastato dire 
agli enti di certificare l’identità degli
iscritti – suggeriscono dalle Casse – 
chi ha già la sezione riservata non 
avrebbe avuto nessuna difficoltà». 

Il plafond messo a disposizione
per gli iscritti alle Casse è di 200 mi-
lioni di euro, sufficiente per soddisfa-
re 333.333 richieste, secondo molti 

una cifra che non arriverà a coprire 
tutte le istanze. Può chiedere il bonus
chi guadagna meno di 35mila euro e
ha visto limitata l’attività a causa del
Covid-19 o chi guadagna tra i 35mila
e i 50mila euro e ha subito una con-
trazione del 33% del reddito nel pri-
mo trimestre 2019. 

Ora si apre un altro fronte, ed è
quello dell’erogazione del bonus che
le Casse dovranno anticipare. Il mini-
stero si è impegnato a restituire 
quanto versato nell’arco di un mese.
Le Casse sono tenute a raccogliere le
richieste e a inoltrare ai ministeri di 
Lavoro ed Economia un resoconto
settimanale delle domande ricevute
e di quelle accolte, il primo invio è 
previsto per l’8 aprile. Non viene spe-
cificato, però, se le Casse possono da
subito erogare gli aiuti o se devono 
aspettare che i ministeri verifichino le
informazioni raccolte. 

Su questo aspetto ci sono, tra i pre-
sidenti delle Casse, due correnti, la 
prima favorevole all’erogazione im-
mediata, la seconda che preferirebbe
aspettare il primo monitoraggio, con
il rischio però di vedere esaurito l’im-
porto messo a disposizione. Se le Cas-
se anticipano il bonus e poi si scopre
che le domande sforano il plafond co-
sa succede?

Nel decreto si legge che qualora

sulla base dei risultati raccolti si do-
vesse rilevare uno scostamento tra
in numero di richieste e le risorse
disponibili il ministro del Lavoro lo
comunicherà agli enti che potranno
«erogare ulteriori prestazioni» solo
se il Mef apporterà con propri de-
creti una rimodulazione delle risor-
se stanziate con il decreto Cura Ita-
lia. Quindi stop alle erogazioni fino
a quando il Fondo per il reddito di
ultima istanza non viene rifinanzia-
to. Il riferimento all’erogazione di
“ulteriori prestazioni” fa presup-
porre che prestazioni siano state già
erogate tra il primo e l’8 aprile. E al-
cuni enti si stanno già accordando
con le banche per accreditare i soldi
il prima possibile. E in merito a cosa
succede se si supera il plafond la ri-
sposta sembra essere che si deve
aspettare che il fondo per il reddito
di ultima istanza venga rifinanziato.

Il presidente Adepp Alberto Olive-
ti, in contatto con il ministro del La-
voro Nunzia Catalfo, ha chiesto e
continua a chiedere la garanzia della
copertura per le domande eccedenti
il plafond e un sostegno alla liquidità
per le Casse piccole che potrebbero 
trovarsi in difficoltà ad anticipare i
soldi. Si spera che una risposta in 
tempi brevi.
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Il plafond stanziato 
è di 200 milioni e copre
poco più di 333mila richieste

Il sito dell’Inps
va in tilt
Da oggi accesso
scaglionato 
Flop informatico. Fino a 300 domande al secondo 
per l’indennità di 600 euro. L’istituto: attacco hacker
Privacy violata: nelle schermate i dati di altri utenti 

Pasquale 
Tridico. Il 
presidente 
dell’Inps (nella 
foto): «Nei giorni 
scorsi e anche 
stamattina (ieri, 
ndr) abbiamo 
avuto attacchi 
hacker». Il sito ha 
ripreso a 
funzionare alle 17 

Ivan Cimmarusti
Davide Colombo
Matteo Prioschi 

Giornata nera per il sito Inps. Prima
messo a dura prova da un flusso di
domande che dalle 8.30 del mattino
ha raggiunto il ritmo di 100 al secon-
do, con picchi di 300, poi dalla tarda
mattinata colpito da un attacco hac-
ker che ha spinto l’istituto di previ-
denza a chiuderlo fino a oltre le 17.
Nel mezzo, l’impossibilità per mi-
gliaia di lavoratori autonomi di com-
pilare la procedura online al fine di
richiedere l’indennità di 600 euro
come sostegno al reddito per il mese
di marzo.

Che la giornata sarebbe stata dif-
ficile lo si era previsto, perché la pla-
tea dei beneficiari dell’indennità è di
quasi 5 milioni di persone. A cui si
sommano gli accessi per le altre mi-
sure straordinarie messe in campo
dal governo: congedi parentali, per-
messi per disabili, bonus baby sitter
(la cui procedura è stata attivata ieri
senza comunicazione specifica) ol-
tre alla normale attività. Nelle ore in
cui il sito è rimasto operativo sono
state presentate oltre 400mila do-
mande per l’indennità da 600 euro
di cui, stando alle dichiarazioni di
Pasquale Tridico, presidente del-
l’istituto, 300mila tra l’una di notte
e le 8.30. A queste si aggiungono
7.554 domande per il voucher baby
sitting, di cui 6.043 da lavoratori del
settore privato.

Ma in questi giorni è intenso an-
che il flusso per le domande di cassa
integrazione: se ne contano per 1,4
milioni di lavoratori. Presentate a un
ritmo che nei giorni scorsi aveva 

causato rallentamenti e blocchi tem-
poranei del sito, come segnalato da-
gli intermediari che operano per
conto delle aziende.

A dare il colpo finale a una giorna-
ta che già alle 9 di mattina era critica
sono stati problemi di privacy, per-
ché chi accedeva per presentare le 
domande si ritrovava nel profilo di
altre persone. Una conseguenza, ha
dichiarato Inps, di attacchi hacker
che sono proseguiti fino a pomerig-
gio inoltrato quando, dopo le 17, il si-
to è ritornato accessibile ma non per
le varie richieste di bonus.

Attacchi che sono stati gli ultimi di
una serie. «Abbiamo avuto nei giorni
scorsi e anche stamattina (ieri, ndr)
violenti attacchi hacker», ha detto il
presidente, Pasquale Tridico. Per
questo gli investigatori Cnaipic
(Centro nazionale anticrimine infor-
matico per la protezione delle infra-
strutture critiche), articolazione del-
la Polizia Postale al comando del vice
questore Ivano Gabrielli, stanno va-
gliando i presunti tentativi di accesso
al rete dell’Istituto, alle prese con la
ricezione delle domande di accesso
al bonus. La valutazione riguarderà
i server Inps e la ricostruzione, a ri-
troso, di tutti gli indirizzi Ip che negli
ultimi giorni hanno tentato di acce-
dere al portale.

Al momento, però, nessun fasci-
colo è stato aperto dal procuratore
capo di Roma, Michele Prestipino. Il
magistrato, infatti, intende prima
analizzare l’eventuale relazione de-
gli investigatori. Non è escluso, inol-
tre, che nei prossimi giorni lo stesso
Tridico depositi un esposto.

Il tema degli attacchi informatici
sembra essere più ampio. Parallela-

mente, infatti, la Procura di Roma ha
aperto un’inchiesta per accesso abu-
sivo al sistema informatico dello 
Spallanzani, l’istituto nazionale delle
malattie infettive simbolo della lotta
al Covid-19. Un blitz fortunatamente
non portato a termine grazie all’in-
tervento dei Servizi nazionali a tutela
pubblica che hanno bloccato una so-
spetta attività «illecita» sui server.
L’ipotesi di chi indaga è che dietro ci
possa essere una organizzazione che
intenda distrarre i finanziamenti dei
cittadini verso la struttura.

Da oggi, secondo dichiarazioni
non confermate da comunicati uffi-
ciali, l’utilizzo del sito Inps è articola-
to per utenza: dalle 8 alle 16 via libera
a patronati e intermediari quali con-
sulenti del lavoro e commercialisti,
dalle 16 in poi per gli altri. Ma questo
potrebbe non risolvere del tutto il
problema perché, sottolinea Roberto
Cunsolo, consigliere nazionale dei

commercialisti delegato all’area la-
voro, per questo tipo di prestazioni
sono abilitati a operare solo i singoli
cittadini e i patronati e non gli inter-
mediari. I commercialisti sono quin-
di in attesa di sapere se potranno 
presentare anche le domande per
l’indennità. Se così non fosse, dalle 8
alle 16 i patronati presenteranno do-
mande per i 600 euro, gli interme-
diari (commercialisti e consulenti 
del lavoro in primo luogo) opereran-
no con più efficacia per le richieste di
cassa integrazione ma dalle 16 si ri-
schia un nuovo crash. L’altra ipotesi
che è stata vagliata (la prima a pro-
porla è stata la neo-vice presidente,
Maria Luisa Gnecchi) è quella di sca-
glionare gli accessi per platee: un
giorno dedicato agli artigiani, uno ai
commercianti e via elencando. Nei
prossimi giorni si vedrà quale solu-
zione si dimostrerà più valida.
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AUTONOMI E PRECARI

Indennità per 4,8 milioni di persone

L’indennità di 600 euro quale 
compensazione per gli effetti 
negativi sull’attività svolta 
determinati dall’emergenza 
epidemiologica non concorre alla 
formazione del reddito. È 
compatibile e cumulabile con borse 
di lavoro, stage e tirocini 
professionali, premi e sussidi per lo 
studio, premi e compensi per 
attività sportiva dilettantistica e 
con il lavoro occasionale fino a 
5mila euro all'anno (libretto 
famiglia e contratto presto). Non 
prevista, invece, la contribuzione 
figurativa e l’erogazione 
dell’assegno per il nucleo familiare.

Le risorse a disposizione 

coprono una platea di 4,8 milioni di 
persone. L’indennità spetta a 
lavoratori non pensionati che 
fanno parte di diverse categorie: 
partite Iva e collaboratori 
coordinati e continuativi iscritti in 
via esclusiva alla gestione separata 
Inps; iscritti alle gestioni dei 
lavoratori autonomi Inps; 
lavoratori stagionali del settore 
turistico e termale; lavoratori del 
settore agricolo; lavoratori dello 
spettacolo. Domanda all’Inps dal 1° 
aprile tramite sito internet, call 
center o patronati, anche 
utilizzando un Pin semplificato.

—M.Pri.
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SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Congedo parentale di 15 giorni

Congedo parentale con durata 
massima di 15 giorni e 
indennizzato al 50% della 
retribuzione o del reddito, da 
utilizzare a partire dal 5 marzo 
e per il periodo di chiusura 
delle scuole. Il congedo si 
aggiunge al periodo di 
fruizione del congedo 
“ordinario” a cui si ha o si è 
avuto diritto, nel caso 
quest’ultimo sia già stato 
completamente utilizzato.

Spetta ai lavoratori del 
settore privato dipendenti, 
iscritti alla gestione separata 
Inps o a quella dei lavoratori 

autonomi e dipendenti della 
pubblica amministrazione con 
figli fino a 12 anni di età. I 
dipendenti del settore privato e 
pubblico possono fruire del 
congedo anche se i figli hanno 
più di 12 e fino a 16 anni, ma 
senza indennizzo. Il limite di 
età non è previsto se il ragazzo 
è affetto da handicap grave. 

Domanda all’Inps solo per i
lavoratori del settore privato 
con figli fino a 12 anni e se non 
hanno già in corso un congedo 
“ordinario”.

—M.Pri.
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PERMESSI LEGGE 104

Dodici giorni extra in due mesi

Dodici giornate aggiuntive di 
permessi previsti dalla legge 
104/1992 per assentarsi dal 
lavoro fruibili nei mesi di marzo 
e aprile oltre ai tre giorni per ogni 
mese già previsti dalla normativa 
“ordinaria”. Complessivamente 
nel bimestre si può contare su 18 
giorni. Se il contratto di lavoro è 
part time verticale, i giorni vanno 
parametrati all’orario effettivo.

Spettano a lavoratori affetti da
disabilità grave (articolo 33, 
comma 6, della legge 104/1992) e 
ai lavoratori che assistono 
assistono un familiare con 
handicap grave (articolo 33, 

comma 3). Si tratta di circa 
400mila persone. Nel caso in cui 
il lavoratore assista più persone 
disabili o lui stesso con handicap 
ne assista un’altra, i giorni di 
permesso aggiuntivi si possono 
cumulare.

Se il lavoratore ha già 
un’autorizzazione per i 
permessi, valida per marzo e 
aprile non deve presentare una 
domanda aggiuntiva. Se non ha 
l’autorizzazione, deve presentare 
domanda all’Inps e la stessa vale 
anche per i giorni supplementari. 

—M.Pri.
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ALTERNATIVA AL CONGEDO

Voucher baby sitter per under 12 

Bonus di 600 o mille euro da 
utilizzare per pagare una baby 
sitter dal 5 marzo e durante il 
periodo di chiusura delle scuole 
(asili inclusi), nel caso in cui si 
abbiano figli con meno di 12 anni di 
età. Il bonus è alternativo al 
congedo parentale “straordinario” 
ma compatibile con il voucher per 
pagare l’asilo nido.

L’importo è di 600 euro per 
lavoratori dipendenti del settore 
privato iscritti all’Ago, iscritti alla 
gestione separata o a quelle degli 
autonomi dell’Inps e per i 
lavoratori autonomi iscritti alle 
Casse di previdenza private. 

Importo di mille euro per 
dipendenti del settore sanitario, 
pubblico e privato accreditato, 
appartenenti a determinate 
categorie e per il personale del 
comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico, impiegato per le 
esigenze connesse all’emergenza

Domanda all’Inps che ha aperto
le procedure ieri. L’importo viene 
accreditato sul libretto famiglia, 
per cui è necessario che ogni 
richiedente attivi questo strumento 
sul sito Inps e che la baby sitter a 
sua volta si registri.

—M.Pri.
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AMMORTIZZATORI

Cigo e Fis per nove settimane

Cassa integrazione ordinaria e 
assegno ordinario erogato dal 
Fondo di integrazione salariale 
con causale speciale Covid-19 a 
disposizione delle aziende per 
far fronte alla riduzione o 
sospensione dell’attività a partire 
dal 23 febbraio. 

L’ammortizzatore ha una 
durata massima di 9 settimane 
da utilizzare entro il 31 agosto e 
ha caratteristiche particolari, tra 
cui quella di essere neutro 
riguardo al periodo massimo di 
utilizzo degli ammortizzatori 
sociale nell’arco del biennio 
mobile e del quinquennio. 

Inoltre non comporta il 
pagamento del contributo 
addizionale e i lavoratori non 
devono avere il requisito di 90 
giorni di effettivo lavoro ma solo 
essere alle dipendenze 
dell’azienda al 23 febbraio.

Le domande vanno presentate
all’Inps, ma non con termine 
stringente. Infatti il limite 
massimo è la fine del quarto 
mese successivo a quello in cui 
ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa.

—M.Pri.
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Alberto Oliveti. Il 
presidente 
dell’Adepp, 
Alberto Oliveti, ha 
chiesto al 
ministro del 
Lavoro Catalfo 
una copertura se 
si supera il 
plafond di 200 
milioni e un aiuto 
sulla liquidità per 
le Casse piccole

Cassa fo-
rense alle 
20.30 ha 
ricevuto 
circa 77mila 
domande 
seguita da 
Enpap-psi-
cologi con 
21mila 

Da oggi pos-
sibile artico-
lazione degli 
accessi: 
dalle 8 
alle 16 
patronati 
e interme-
diari, 
poi gli altri
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Primo Piano Coronavirus

L’OCCUPAZIONE
Ikea. Nei giorni scorsi la società ha siglato con i sindacati 
un accordo per procedere con la richiesta di accesso 
alla cassa integrazione per Covid-19. La richiesta, 
per ora, riguarda tutti coloro che non possono lavorare
in smart working

1,4 milioni
LE DOMANDE ALL’INPS
Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ieri ha detto che sono 1,4 
milioni le richieste di cassa per Covid-19 arrivate all’istituto

Richiesta la Cig per 2 milioni di lavoratori
Domande in evoluzione. Da Commercio e servizi oltre 3mila domande 
al giorno. Guarini (Fisascat): «Le risorse stanziate sono troppo poche»

Le tempistiche. I sindacati chiedono tempi brevissimi per l’erogazione
degli assegni per far sì che i lavoratori non rimangano scoperti a lungo

Cristina Casadei

In principio le fermate delle aziende
per l’emergenza sanitaria del Covid-
19 sono state gestite con ferie, per-
messi, banca delle ore e altri stru-
menti contrattuali. Solo in parte con
il ricorso alla cassa integrazione, d’in-
tesa con i sindacati. Dalla scorsa setti-
mana, però, c’è stata una decisa virata
verso gli ammortizzatori. La conta
delle richieste di attivazione di cassa
con causale Covid-19 è appena all’ini-
zio, ma già ora si può stimare che ai 
blocchi di partenza di questo difficile
momento ci siano domande per più
di due milioni di lavoratori. È una sti-
ma derivante da una prima ricogni-
zione di quello che sta accadendo ne-
gli uffici dei sindacati di alcuni settori,
dalla meccanica al tessile al commer-
cio all’edilizia. Lo stesso presidente 
dell’Inps, Pasquale Tridico, ha detto
che l’istituto ha ricevuto richieste di 
cassa integrazione per 1,4 milioni di
lavoratori a causa dell’emergenza co-
ronavirus. Ma la situazione si evolve
di ora in ora, come spiegano i sinda-
cati di categoria.

Cominciamo dalla Fim, i meccani-
ci della Cisl. A Taranto e Brindisi rac-
contano di aver ricevuto 515 richieste
per 17mila addetti. A Bari 1.156 richie-
ste per 11mila lavoratori: 100 gli ac-
cordi già sottoscritti. In Veneto, se 
nella prima settimana post Protocol-
lo anti Covid tra Governo, imprese e
sindacati, erano ferme il 30% delle 
aziende e lavoravano il 70%, adesso le
percentuali si sono ribaltate. Sempre
con la Fim Cisl andiamo in altre re-
gioni: in Molise le domande sono 52,
i lavoratori 3.800, in Abruzzo le do-
mande più di mille e i lavoratori

30mila. In Emilia Romagna le richie-
ste quasi 4mila, i lavoratori coinvolti
80mila, in Lombardia 7.541 le do-
mande e 212mila i meccanici coinvol-
ti, in Piemonte 3.288 le domande per
91.536 lavoratori, in Toscana oltre 
400 aziende hanno fatto richiesta per
poco più di 3mila addetti. È un elenco
lunghissimo ma già a questo punto ci
si può fare un’idea dei numeri.

Luca Trevisan che fa parte della se-
greteria nazionale della Fiom dice che
«la situazione è in evoluzione conti-
nua ma siamo sommersi da migliaia
di richieste di apertura di cassa inte-
grazione. A mo’ di esempio cito un
monitoraggio fatto in Emilia Roma-
gna dove su un campione di 3mila 
aziende che hanno oltre 180mila ad-
detti, il 70% delle imprese sono ferme,
il 20% lavora a marce molto ridotte, il
10% è a ritmi normali». È una fotogra-
fia, questa, che rispecchia in larga mi-
sura quello che sta avvenendo in molti
territori dove le richieste di cassa per
Covid-19 si stima che potranno ri-
guardare oltre un milione e 100mila 
tute blu. «La cassa per Covid-19 è un 
passo utile ma bisogna accelerare il 
più possibile i pagamenti diretti da
parte dell’Inps. Negli accordi chiedia-
mo l’anticipo del trattamento e condi-
zioni migliorative, ma, soprattutto 
nelle medie e piccole imprese, ci sono
grandi problemi di liquidità. In questo
momento, per noi, l’obiettivo priori-
tario deve essere garantire un reddito
ai lavoratori». Reddito che con la cas-
sa sarà comunque più basso, al di sot-
to dell’80% per chi ha una retribuzio-
ne inferiore ai 1.200 euro lordi. 

Anche commercio e servizi da set-
timane sono alle prese con migliaia di
domande. Dalla Fisascat spiegano che

nella sede centrale sono 3mila le ri-
chieste di cassa che arrivano ogni 
giorno, a cui bisogna aggiungere tutte
le richieste dei territori: stiamo par-
lando di una platea davvero molto va-
sta di lavoratori. Il segretario generale
della Fisascat Cisl, Davide Guarini, 
spiega che «oltre il 70% del comparto,
stiamo parlando di quasi 5 milioni di
lavoratori, è fermo. E le aziende stan-
no inviando le richieste di cassa inte-
grazione, dopo una prima fase in cui,
non immaginando che l’emergenza 
sanitaria si sarebbe protratta così a 
lungo, hanno fronteggiato lo stop at-
traverso strumenti contrattuali. Gli 
ammortizzatori sono una misura uti-
le, ma le risorse stanziate sono poche,
troppo poche, così come la durata è 
troppo breve. Per vedere il riavvio del-
l’attività ci vorrà tempo, il nostro 
obiettivo deve essere la conservazio-
ne del posto di lavoro». Fabrizio Rus-
so della Filcams Cgil conferma che «la
cassa per Covid-19 è uno strumento 
per fronteggiare questa situazione 
ma è necessario far sì che i lavoratori
non rimangano scoperti. In questa fa-
se nelle aziende, a causa dei problemi
di liquidità, è davvero complicato 
concordare l’anticipo degli ammor-
tizzatori, che non è obbligatoria. Ma 
non è pensabile che le persone riman-
gano scoperte per diversi mesi e su 
questo servono garanzie». Stefano
Franzoni, segretario nazionale della
Uiltucs,aggiunge che «sono già nu-
merosi gli accordi fatti. Stiamo lavo-
rando in maniera emergenziale, in via
telematica e sulla base di accordi che
contemplano scelte molto simili, dal
principio della rotazione all’anticipo
da parte dell’azienda. Un tema molto
complesso, su cui registriamo la di-

sponibilità, nei casi di lavoratori in 
maggiore difficoltà, ad anticipare al-
cune previsioni come la tredicesima.
Dopo l’accordo tra Abi, ministero del
Lavoro e sindacati confidiamo che ai
lavoratori sia data la possibilità di ave-
re l’anticipo della cassa integrazione».

Passando all’edilizia «i lavoratori
interessati dalle richieste di cassa in-
tegrazione sono circa 600 mila, ossia
quelli iscritti alle casse edili. Ad oggi 
nei cantieri non lavora più del 5% del
totale degli addetti, ossia, in rapporto
alle cifre fornite dalle Casse edili, circa
30 mila lavoratori», spiega Stefano 
Macale, segretario della Filca-Cisl na-
zionale. Le domande si moltiplicano
di ora in ora e non ci vorrà ancora
molto per raggiungere la soglia dei 
570mila addetti interessati dai prov-
vedimenti di ammortizzatori sociali.
Numeri a parte, però, spiega Macale,

«è bene assicurare due cose: ai lavo-
ratori impiegati nei pochi cantieri at-
tivi bisogna garantire la massima 
protezione, perché sulla loro sicurez-
za non tollereremo scorciatoie o di-
strazioni da parte delle imprese. Per
i lavoratori in cassa integrazione, in-
vece, chiediamo tempi brevissimi per
l’erogazione delle somme, grazie an-
che all’accordo Abi e parti sociali. In 
questo momento complesso e delica-
to è necessario dare la certezza del
reddito alle famiglie».

La pensa così anche Paolo Pirani,
segretario generale della Uiltec che, 
insieme alla Filctem e alla Femca rap-
presenta i settori di chimica, farma-
ceutica, gomma-plastica, moda, cera-
mica, energia dove lavorano oltre un
milione di addetti. Anche in questi 
settori, dice Pirani, «stanno arrivando
in tutti i territori migliaia di domande

di cassa integrazione. Nel mese di 
marzo possiamo stimare l’apertura di
richieste di cassa integrazione per cir-
ca 300mila addetti, comprendendo 
tutto il comparto che rappresentiamo.
La chimica e la farmaceutica stanno in
gran parte lavorando e sono quindi 
escluse da questo discorso, ma gli altri
settori no». A preoccupare sono so-
prattutto i prossimi mesi, quelli in cui
i lavoratori saranno già in cassa inte-
grazione. «Aprile e maggio saranno 
molto pesanti - prevede Pirani - e pro-
prio per questo propongo che ai lavo-
ratori venga data la cassa integrazio-
ne al 100%. È una misura immediata
che impedirebbe la caduta del reddito.
Temo problemi sociali che non si può
pensare di risolvere con i buoni spesa
distribuiti dai Comuni con cui si tra-
sformano i lavoratori in assistiti».
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ANSA

Nell’edilizia 
le domande 
si moltipli-
cano e pre-
sto potreb-
bero riguar-
dare una 
platea di 
570mila 
addetti

300
GLI ADDETTI
Nei settori di 
gomma-plastica, 
moda, ceramica, 
energia, stanno 
arrivando migliaia 
di domande e 
secondo il 
segretario 
generale della 
Uiltec, Paolo Pirani, 
si può stimare 
l’apertura di 
richieste di cassa 
integrazione per 
circa 300mila 
addetti

L’APPE LLO  DI  150 AC C ADE MIC I  IT ALIANI  

UNA STRATEGIA PER RIPARTIRE
—Continua da pagina 1

Si è infatti riusciti a contene-
re la diffusione del virus
senza bloccare l’intero si-
stema. La Corea del Sud, in

particolare, da seconda nazione al
mondo con più contagi, ha ora poco
più di un decimo di quelli accertati in
Italia. La diffusione del virus è tenu-
ta sotto controllo con un grande nu-
mero di test mirati, isolamento dei
soggetti positivi e loro tracciamento
attraverso la geolocalizzazione. Il
contenimento attivo della progres-
sione del contagio ha evitato la satu-
razione degli ospedali, limitando la
mortalità dei contagiati, con misure
solo localizzate di quarantena gene-
ralizzata. Riteniamo che si possano
ottenere risultati comparabili in Ita-
lia ampliando e potenziando la sor-
veglianza attiva, avviata con parti-
colare efficacia in Veneto. 

Occorrono pertanto tamponi e
test sierologici generalizzati (che 
sono la risposta più rapida e sono
fattibili anche nei laboratori privati)
per quelle categorie professionali
che operano a contatto con i pazienti
o che hanno più contatti con il pub-
blico, lo stesso dicasiper tutti coloro
che manifestano sintomi. Da questi
poi, con allargamento a raggio,oc-
corre coinvolgeretuttele persone in-
contrate negli ultimi giorni. Le App
di tracciamento sono sotto questo
profilo decisive, è dunque necessa-
rio l’avvio di una politica di geoloca-
lizzazione che deroghi temporanea-
mente alle norme sulla privacy, con
un termine certo e nel rispetto dei
diritti costituzionali. Più in generale,
il ricorso all’intelligenza artificiale è
strategico per un efficace e risoluti-
vo contrasto dell’epidemia.

Infine, obbligo delle mascherine
per tutti coloro che frequentano luo-
ghi pubblici o dove si possono co-
munque riunire più persone: uffici
pubblici e privati, supermercati,
mezzi di trasporto, etc. Si devono al-
tresì prevedere forme di isolamento
e monitoraggio con adeguata qua-
rantena dei positivi per evitare il 
contagio dei conviventi e dei loro

contatti stretti. Queste misure po-
trebbero richiedere l’utilizzazione di
hotel e case vacanze, che al momen-
to sono praticamente vuote, per 
mettere in quarantena centralizzata
tutte le persone a rischio, opportu-
namente identificate.Tali strutture
renderebbero anche più facile l’os-
servazione e l’assistenza tempestiva
e sarebbero meno onerose per il ser-
vizio sanitario in casodi sintomi più
severi.Inoltre, si deve prevedere la
creazione di reparti ad hoc negli
ospedali, per evitare la paralisi del-
l’assistenza. Dal momento che è 
possibile un ritorno dell’epidemia in
autunno, è fondamentale preparare
e attivare fin da subito una fase 2 che
garantisca la tutela della salute dei
cittadini e la sostenibilità dell’intero
sistema sociale e produttivo. La spe-
rimentazione di questa fase 2 po-
trebbe iniziare da una regione con
pochi contagi per affinare in tempi
rapidi le modalità operative. Èco-
munque necessario far ripartire tut-
ta l’Italia. Anche per le più colpite e
grandi regioni del Nord non si può
protrarre più a lungo che altrove il
blocco, in considerazione del fatto
che proprio lì è collocata gran parte
della produzione di ricchezza del
Paese. Nelle regioni più colpite dal
virus l’investimento nella sicurezza
dei lavoratori e nel tracciamento dei
contagiati deve essere dunque parti-
colarmente massiccio e prioritario

rispetto ad altre considerazioni.
Infine, se è vero che in Italia ci so-

no circa un milione di contagiati (la
maggior parte dei quali già guari-
ti),occorre testarne la presenza di
anticorpi al fine di avviarli gradual-
mente alla ripresa normale delle at-
tività. Il tempo stringe, occorre agire
rapidamente.Le prossime settimane
saranno decisive sotto ogni profilo
e le scelte che le istituzioni si appre-
stano a fare lasceranno il segno per
mesi e anni. Proprio per questo non
è consentito sbagliare.

Giampio Bracchi (Presidente emeri-
to Fondazione Politecnico, Milano)
Nicola Casagli (Presidente Istituto
Nazionale Oceanografia e di Geofisi-
ca Sperimentale, Trieste) Raffaele
Caterina (Presidente Conferenza dei
direttori dipartimento giurispruden-
za) Pierluigi Contucci (Ordinario
Matematica coordinatore area Intel-
ligenza artificiale per il Piano Nazio-
nale della Ricerca) Raimondo Cu-
beddu (Ordinario Filosofia politica,
Pisa) Roberto Di Lenarda (Rettore
Università di Trieste) Silvia Ferrara
(Membro comitato nazionale garanti
della ricerca) Gino Gerosa (Direttore
scuola di specializzazione cardiochi-
rurgia università di Padova) France-
sco Manfredi (Pro rettore università
Jean Monnet, Bari) Paolo Miccoli
(Presidente dell’Agenzia nazionale
valutazione università e ricerca Ida
Nicotra (Membro dell’Agenzia nazio-
nale autorità contro la corruzione)
Cristina Pedicchio (Già Presidente
OGS di Trieste) Luciano Pietronero
(Presidente Centro studi Enrico Fer-
mi) Patrizia Polliotto (Presidente
Istituto Galeazzi) Giovanna Riccardi
(Membro European Academy of Mi-
crobiology) Stefano Ruffo (Direttore
della Sissa, Trieste) Salvatore Sfre-
cola (Presidente Associazione italia-
na giuristi di amministrazione, già
presidente Associazione magistrati
Corte dei Conti) Giuseppe Valditara
(Già Capo dipartimento Formazione
superiore ricerca del MIUR) Antonio
Vicino (Presidente del CUN)
Oggi sul Sole24ore.com l’elenco com-
pleto delle firme degli accademici

Su una scala da 1 a 10 dove 1 vuol 
dire per niente e 10 del tutto, 
quanto ritiene probabile che...
(% di chi esprime voto 6 o superiore)

Lei personalmente
possa contrarre
il Coronavirus

Lei o un suo
famigliare
possa perdere
il lavoro a causa
della crisi

48
54

52
55

10

0
 Fonte: indagine Cawi

16-22
marzo

23-29
marzo

Il sondaggio

Cambio 
di rotta. 
Dalla scorsa 
settimana, 
c’è stata una 
decisa virata 
verso l’utilizzo
degli 
ammortizzatori
sociali



Il Sole 24 Ore  Giovedì 2 Aprile 2020 9

Coronavirus  Primo Piano

L’EMERGENZA
Angelo Borrelli (Protezione civile). Andare a fare Pasqua 
e Pasquetta fuori? «Assolutamente no». Così il capo della 
Protezione Civile ha detto ieri. «Dobbiamo stare a casa 
ancora - ha aggiunto - e rispettare il distanziamento 
sociale, che ci sta portando a risultati positivi». 

80.572
CONTAGIATI DA CORONAVIRUS
Sono 2.937 in più di ieri (martedì l’incremento era stato di 
2.107). I morti sono 13.155 (+ 727, contro il +837 di martedì)

L’EPIDEMIA

Lieve risalita di contagi
Istat: al Nord il Covid
ha raddoppiato i morti

Continua la fase di contenimento del
virus, ma la discesa dal picco dei con-
tagi ancora non è iniziato. Ieri si è re-
gistrata una lieve risalita dei casi to-
tali e dei nuovi positivi (2937 rispetto
ai 2107), mentre calano leggermente
i morti (727 contro 837) . Resta ancora
sotto osservazione la Lombardia do-
ve crescono i numeri dell’emergenza
nella provincia di Milano dove i posi-
tivi sono 9522, con un incremento di
611 nuovi casi, (235 il giorno prima)
mentre a Milano città sono 3815, con
una crescita di 159 (contro 96). E ieri
i sindaci lombardi di Bergamo, Bre-
scia, Cremona, Lecco, Mantova, Mi-
lano e Varese hanno lanciato un ap-
pello via social al presidente della Re-
gione Attilio Fontana per chiedere
conto di alcune questioni non risolte:
dal mancato invio delle mascherine
all’utilizzo non esteso dei tamponi, a
cominciare dagli operatori sanitari.

A livello nazionale il dato che però
continua a far ben sperare è l’alleg-
gerimento del carico sugli ospedali,
sia per numero di ricoveri ordinari
che di posti letto occupati in terapia
intensiva. I numeri continuano a
scendere: ieri si sono aggiunti solo 17
nuovi pazienti nelle terapie intensi-
ve e poco più di 200 ricoveri aggiun-
tivi. «Non abbiamo alcuna segnala-
zione di persone che non sono riu-
scite ad entrare in terapia intensiva»,
ha spiegato ieri il capo della Prote-
zione civile Angelo Borrelli. Con il 
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza che durante la sua informativa
al Senato ha ricordato che i posti in
terapia intensiva in Italia attualmen-
te sono 9,081 «con un incremento
del 75% in meno di un mese» mentre
«sono stati già firmati 12mila nuovi
contratti per il personale sanitario e

altre procedure sono in corso».
Intanto dall’Istat arrivano dei dati

allarmanti sulla mortalità nel Nord
Italia che fa presumere che le vittime
effettive da Covid siano molte di più
di quelle censite: «Almeno il doppio»
secondo l’Istituto Cattaneo che ha
rielaborato i dati. L’Istat dice che nei
primi 21 giorni di marzo al Nord i de-
cessi sono più che raddoppiati ri-
spetto alla media 2015-19. Nell’anali-
si, che tiene conto di 1.084 comuni, si
evidenzia in particolare la situazione
di Bergamo, dove i decessi sono qua-
si quadruplicati «passando da una
media di 91 casi nel 2015-2019 a 398
nel 2020». «Incrementi della stessa
intensità, quando non superiori -
scrive l’Istat -, interessano la mag-
gior parte dei comuni della provincia
bergamasca». E così, come Bergamo
e la sua provincia, anche Brescia, 
Piacenza o Pesaro conquistano il tri-
ste primato per il numero di morti in
21 giorni. L’Istituto Cattaneo elabo-
rando i dati Istat (dal 21 febbraio al 21
marzo) ha quindi stimato che nei soli
comuni presi in esame (oltre mille)
sono morte 8.070 persone in più del-
la media degli anni precedenti, men-
tre al 21 marzo i deceduti positivi al
Covid-19 erano 4.825. «Anche sotto
un assunto di massima prudenza, in
base al quale nei rimanenti 7mila co-
muni non dovessero rivelarsi sco-
stamenti rispetto alla mortalità me-
dia degli anni precedenti - sostengo-
no dall’Istituto Cattaneo - il numero
di decessi riconducibili a Coronavi-
rus in Italia risulta comunque il dop-
pio di quello a cui si arriva sulla base
dei numeri relativi ai pazienti dece-
duti positivi al test per Covid-19, co-
municati dalla Protezione civile. È
plausibile, quindi, che i decessi ag-
giuntivi non attribuiti a Covid-19 ri-
guardino persone decedute in casa,
e sulle quali non è stato eseguito il
test di positività».

—Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo l’Istituto Cattaneo
i decessi effettivi da virus
sarebbero 4mila in più 

L’Italia chiusa fino al 13 aprile
Dalle Regioni più restrizioni 
Il nuovo Dpcm. Accantonate le misure più articolate, nel decreto resta solo la proroga dei divieti 
Conte: se il trend positivo si consolida allenteremo le restrizioni, una fase 2 in cui vivremo con il virus

Marzio Bartoloni
Sara Monaci

Nessuna deroga. L’Italia resterà
chiusa fino al 13 aprile. Ieri il premier
Giuseppe Conte ha firmato il nuovo
Dpcm che di fatto proroga tutte le re-
strizioni già in vigore: «Non siamo
nella condizione di poter allentare le
misure restrittive». Ma Conte apre
uno spiraglio: se i dati positivi di
questi ultimi giorni si «consolide-
ranno» con una discesa dei contagi
certificati dai tecnici che consigliano
il Governo allora le misure si potran-
no allentare «anche se non posso ga-
rantire che accadrà dal 14 aprile». Il
premier parla di una «fase due» di
allentamento graduale che potrebbe
già scattare appunto da metà aprile
se i numeri lo consentiranno: una fa-
se in cui si dovrà «convivere con il
virus». Qui scatteranno le riaperture
graduali, innanzitutto delle attività
produttive e in particolare di quelle
che assicureranno il distanziamento
sociale tra i lavoratori. Poi finalmen-
te ci sarà la terza fase, «quella del-
l’uscita dall’emergenza, della rico-
struzione, del rilancio». 

Il nuovo Dpcm proroga dunque le
restrizioni fino al 13 aprile e anzi ne 
aggiunge una nuova: lo stop agli alle-
namenti per gli atleti professionisti e
non (una restrizione di fatto già ap-
plicata). La serrata potrebbe però già
prevedere alcune prime eccezioni - 
ipotizzate nelle prime bozze del 
Dpcm - per alcune filiere aziendali 
che potrebbero rientrare tra quelle 
strategiche e dunque riaprire anche 
prima del 14 aprile (basta un decreto
del Mise): si parla di settori che hanno
le merci ferme (come le imprese della
ceramica), alcune della meccanica ol-
tre alle aziende legate alla silvicoltura
e alle piante e ai fiori. In ogni caso pri-
ma del 13 aprile il Governo dovrà fare
il punto per decidere, in base ai dati,
se le riaperture graduali per filiere e 
aree saranno possibili. «I numeri ci 
dicono che siamo sulla strada giusta,
ma attenzione a non commettere er-
rori adesso e a non indulgere a facili
ottimismi», ha ricordato il ministro 
della Salute Roberto Speranza. 

Intanto ieri il premier Conte ha vo-
luto sottolineare ancora la necessità
di restare tutti a casa. Anche i genitori
con i figli: «Non abbiamo affatto au-
torizzato l’ora del passeggio coi bam-
bini. Abbiamo solo detto che quando
un genitore va a fare la spesa si può 
consentire anche l’accompagno di un
bambino», ha chiarito Conte tornan-
do sulla circolare del Viminale che ha
scatenato le polemiche. Una circolare
finita soprattutto nel mirino delle Re-
gioni e dei Comuni che ieri hanno an-
nunciato in alcuni casi di voler andare
per conto loro con nuove restrizioni.
In Lombardia, la regione più colpita 
dal contagio, il governatore Attilio
Fontana si era già espresso sul rischio

del «cedimento psicologico» dopo la
circolare del Viminale . A Palazzo 
Lombardia l’orientamento è che se il
Dpcm nella sostanza soddisfa i para-
metri richiesti non ci saranno altre 
misure. In Friuli Venezia Giulia il go-
vernatore Massimiliano Fedriga ha 
già parlato dell’intenzione di rinno-
vare l’ordinanza che vieta passeggia-
te e jogging, «con l’eccezione di un 
bambino e di un adulto con una certi-
ficato medico che attesti la necessità
di uscire». In linea con il Friuli anche

il Veneto. «Sembra che il Governo 
confermerà le misure, di conseguen-
za faremo la nostra ordinanza, che
sarà sicuramente più restrittiva», 
precisa il presidente Luca Zaia. Anco-
ra più provocatorio Camillo Bertoc-
chi, sindaco di Alzano Lombardo,
nella bergamasca, considerato uno 
dei focolai del virus. «Ho chiesto alla
Polizia locale di disapplicare l’inter-
pretazione del ministero dell’Inter-
no», ha detto.

Parole simili dal sindaco di Verona

Federico Sboarina, secondo cui nella
sua città «non è il momento di fare un
passo indietro, le passeggiate reste-
ranno proibite». Nel Comune di Bre-
scia il sindaco Emilio Del Bono ironiz-
za con il ministero degli Interni: «Le
passeggiate le faremo più avanti».

Ma non c’è solo il Nord che si fa
sentire. Il governatore della Campa-
nia Vincenzo De Luca chiede al gover-
no di confermare l’obbligo per tutti di
rimanere a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOOM DI DOMANDE DALLE AZIENDE

Iss: molte mascherine inadeguate

La produzione sul territorio di ma-
scherine per ora ancora non decolla.
Se da una parte c’è stato il boom di ri-
chieste di aziende che si sono sforzate
per riconvertirsi, dall’altra comincia-
no ad emergere le prime difficoltà per
produrle, tra burocrazia e difficoltà a
reperire i materiali adatti, soprattutto
per realizzare le mascherine chirurgi-
che adatte agli operatori sanitari. 

Quello che infatti stanno realizzan-
do le imprese nei territori sono ma-
scherine adatte al momento solo ad un
uso quotidiano, non per medici e in-
fermieri. In molti territori le aziende 
hanno cominciato a produrle grazie 
alle deroghe concesse dalle Regioni, 
che hanno chiesto autocertificazioni
o hanno delegato enti terzi per un pri-
mo test. Ma la parola definitiva pure in

queste settimane di emergenza spetta
all’Iss, che deve dire se la mascherina
è elevata al rango di «chirurgica».

Al momento solo una ristretta mi-
noranza lo sono. Ieri l’Istituto supe-
riore di sanità ha fatto sapere di aver
ricevuto oltre 800 richieste di auto-
rizzazione e oltre 3200 richieste di
informazione per la produzione di
mascherine, ma la maggior parte del-
la produzione non è adeguata a cor-
sie e sale operatorie. «Siano in con-
tatto continuo con le aziende che 
stanno producendo le mascherine -
spiega in una nota l’Iss - ma il via libe-
ra per ogni prodotto verrà dato solo
che ci saranno fornite le prove di effi-
cacia e sicurezza». La gran maggio-
ranza delle proposte «non aveva i re-
quisiti di standard richiesti per la 
produzione di mascherine sanita-
rie». «Per circa 40 richieste - conclu-
de l’Istituto - è stato già emesso un
parere favorevole e si è in attesa del-
l’invio delle prove a supporto da parte
delle aziende proponenti».

Tra l’altro ieri i medici hanno riba-
dito la necessità di attrezzare gli ope-
ratori con mascherine filtranti (ffp2 e
ffp3) e non con quelle chirurgiche. E 
l’Ordine dei medici ha sospeso la di-
stribuzione di 600mila mascherine
arrivate dalla Protezione civile perché
considerate inadatte per gli operatori
sanitari perché non filtranti (Ffp2). «È
stato un errore logistico, si trattava di
una donazione arrivata dalla Cina, le
distribuiremo alla collettività», ha 
detto Angelo Borrelli capo della Prote-
zione civile.

L’assessore al Welfare della Lom-
bardia Giulio Gallera polemizza con-
tro l’Iss: «Abbiamo imprenditori che
hanno riconvertito le produzioni in 
dieci giorni, hanno fatto i test e oggi 
stanno già sfornando un milione di 
mascherine al giorno, che si stanno 
accatastando nei magazzini perché 
l’Iss sta ritardando». 

—Mar.B.
—S.Mo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lombardia protesta: 
tante imprese si convertono 
ma poi non hanno l’ok

CONSEGNATO IERI ALLO STAFF DEL «PAPA GIOVANNI XXIII»

Bergamo, finito in 10 giorni l’ospedale in Fiera

Antonio Larizza

L’ospedale da 142 posti letto, di cui 72
dedicati alla terapia intensiva e sub-
intensiva, realizzato in soli 10 giorni 
all’interno della Fiera di Bergamo è 
pronto ad accogliere i primi pazienti.

La struttura è stata consegnata ieri.
«Siamo contenti: abbiamo finito
l’ospedale dei bergamaschi. Una corsa
contro il tempo vinta grazie al lavoro
di tutti». È soddisfatto Giacinto Giam-
bellini, presidente di Confartigianato
Imprese Bergamo. I suoi associati
hanno risposto in massa all’appello 

dell’impresa che ha l’appalto dei lavo-
ri. Ben 250 artigiani specializzati si so-
no messi al servizio - con Alpini e tifosi
della curva nord - per dare il loro sup-
porto. Insieme, hanno lavorato gra-
tuitamente per 16mila ore, stretti in-
torno alla città piegata dal virus.

Anche grazie a loro l’ospedale da
campo dell’Associazione Nazionale 
Alpini ha cambiato faccia: da installa-
zione di tende, come previsto dal pro-
getto iniziale, si è trasformato in una
struttura semi-permanente. Gli arti-
giani hanno lavorato senza sosta rea-
lizzando pareti, assistendo a montag-
gio e cablaggio dei quadri elettrici, fi-
no all’installazione dell’impianto gas.
All’esterno, aiutati da alcuni tifosi,
hanno invece realizzato la piattafor-
ma per l’elisoccorso. La “chiamata” è
arrivata lunedì 23 marzo, via mail, a 

Confartigianato Imprese Bergamo: 
«Abbiamo bisogno di 12 tra posatori di
pareti e imbianchini per rispettare i 
tempi di apertura dell’ospedale» – ha
scritto Antonio Tonarelli, direttore lo-
gistico gruppo intervento medico chi-
rurgico ospedale da campo – fonda-
zione A.N.A. onlus. Al mattino se-
guente, in cantiere si sono presentati
250 artigiani locali: muratori, carpen-
tieri, cartongessisti, imbianchini, 
idraulici, impiantisti tecnici del gas e
elettricisti specializzati in cordata.

Il presidio sarà gestito dall’azienda
ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Che
potrà anche in futuro contare sulla 
collaborazione e sull’orgoglio artigia-
no delle imprese bergamasche - 
30.408 imprese, che danno lavoro a 
quasi 80mila persone.

«Orgoglioso di questa Italia», sono

le parole del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, riferite dal go-
vernatore della Lombardia Attilio 
Fontana, che ha spiegato di aver avuto
ieri mattina, prima del sopralluogo al-
l’ospedale allestito in Fiera a Berga-
mo, un colloquio telefonico con il pre-
sidente della Repubblica. Fontana ha
portato i saluti e i ringraziamenti del
Capo dello Stato a tutti coloro che 
hanno lavorato alla costruzione del 
presidio avanzato che ha definito «un
miracolo» costruito a tempo di re-
cord. «Si tratta di un presidio ospeda-
liero che dal punto di vista tecnologico
non ha nulla da invidiare agli ospedali
ordinari», ha concluso il Governatore.
La struttura dovrebbe essere operati-
va già lunedì, con i primi 3 moduli da
15 letti ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben 250 artigiani locali
hanno risposto all’appello 
con 16mila ore di lavoro

Conferenza 
stampa. 
Il presidente del 
Consiglio 
Giuseppe Conte 

ANSA

«Orgoglioso di 
questa Italia».
Sono le parole 
con cui il Capo 
dello Stato Sergio 
Mattarella ha 
commentato la 
consegna 
dell’ospedale in 
Fiera a Bergamo, 
al telefono con il 
governatore della 
Lombardia Attilio 
Fontana

Letti in Fiera.
Un modulo del 
nuovo presidio 
realizzato con il 
supporto dello 
staff sanitario 
dell’ospedale 
Papa Giovanni 
XXIII e di Areu, 
Emergency, Ente 
Fiera Promoberg, 
A.N.A., Regione 
Lombardia e 
Protezione Civile

Valori in unità
VARIAZIONE TOTALE POSITIVI

Numero giornaliero dei morti
dall'inizio dell'epidemia 
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Giulio Gallera. 
«Abbiamo 
imprenditori che 
oggi stanno già 
sfornando un 
milione di 
mascherine al 
giorno, che si 
accatastano nei 
magazzini perché 
l’Iss sta 
ritardando», ha 
detto l’assessore 
al Welfare della 
Lombardia

Il premier 
frena 
sull’uscita 
con i figli : 
«Non abbia-
mo autoriz-
zato l'ora 
del passeg-
gio con i 
bambini». 

Nelle bozze 
del decreto 
si era ipo-
tizzata la 
riapertura 
di singole 
filiere. Il 
tema resta 
ancora sot-
to esame 
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Rinvio di sei mesi 
per le elezioni
regionali e comunali

Emilia Patta

Dopo il referendum confermativo
sul taglio del numero dei parla-
mentari spostato di sei mesi con il
decreto Cura Italia del 16 marzo,
arriva anche lo slittamento all’au-
tunno delle regionali (Val d’Aosta,
Veneto, Liguria, Toscana, Marche,
Campania e Puglia) e delle comu-
nali (circa mille comuni). Il via li-
bera dell’opposizione è arrivato
ieri durante l’incontro con il pre-
mier Giuseppe Conte a Palazzo 
Chigi. «Il premier ha informato e
chiesto la condivisione su quella
che è una decisione inevitabile.
Nessuno si è opposto, ovviamen-
te», fanno sapere dalla Lega. Lo
strumento individuato dal gover-
no per inserire la norma che modi-
fica la legge 7/1991, dove il termine
per le comunali è fissato tra il 15
aprile e il 15 giugno, è il decreto
sulla liquidità a imprese e famiglie
che dovrebbe essere approvato in
Consiglio dei ministri dopodoma-
ni: quest’anno le elezioni si terran-
no in una domenica compresa tra
il 15 ottobre e il 15 settembre. Per i
mandati delle regioni in scadenza
entro il 31 luglio 2020 si pensa in-
vece a una proroga di tre mesi, in
modo da poter indire le regionali
entro settembre ed accorparle così
alle comunali. «Giusto aver fissato
la prima data al 15 ottobre, e non
prima - commenta il deputato del
Pd e costituzionalista Stefano Cec-
canti -. In questo modo la macchi-
na dei partiti può mettersi in moto
per la presetazione delle liste a set-
tembre e non in pieno agosto, cosa
che avrebbe messo in difficoltà so-

prattutto i “piccoli”».
Il Governo aveva già tentato di

inserire lo slittamento delle am-
ministrative in autunno nel decre-
to Cura Italia di marzo ma infine
aveva desistito per la protesta di
Matteo Salvini: erano i giorni in
cui il leader della Lega lamentava
di non essere coinvolto nelle deci-
sioni. Ieri l’inevitabile via libera,
anche se con una certa amarezza e
preoccupazione in casa leghista.
Chiaro che lo slittamento a set-
tembre mette in difficoltà soprat-
tutto lui, Salvini, che non può pas-
sare subito all’incasso nelle regio-
ni forte di una consenso popolare
che veleggia ancora attorno al
30%. In autunno il quadro potreb-
be essere diverso: partiti di gover-
no più forti, Fratelli d’Italia ancora
in crescita a danno della Lega, l’al-
leanza tra M5s e Pd più solida e
pronta a testarsi anche nelle regio-
ni. Già, perché prima dello scoppio
dell’emergenza coronavirus l’alle-
anza tra Pd e M5s a lungo cercata
dal segretario dem Nicola Zigaretti
era tutta in salita per l’opposizione
della parte dimaiana del movi-
mento (solo in Liguria si era aperto
qualche spiraglio per un accordo
attorno a un candidato civico).

Con il referendum confermati-
vo a fine anno, inoltre, le finestre
elettorali per un eventuale ritorno
al voto anticipato prima della sca-
denza naturale della legislatura
nel 2023 si chiudono definitiva-
mente: gli adempimenti per ren-
dere operativa la riforma costitu-
zionale sul taglio del numero dei
parlamentari porteranno il Parla-
mento attuale ai confini del seme-
stre bianco, che inizia ai primi di
luglio 2021, durante il quale in Pre-
sidente a fine mandato non può
sciogliere le Camere. Per Salvini
strada stretta tra collaborazione
nell’emergenza e un improbabile
governissimo di unità nazionale.
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Conte apre al Mes senza vincoli
Distensione con le opposizioni
PROVE DI DIALOGO

Il centrodestra chiede che 
lo scostamento del deficit 
non sia inferiore a 75 miliardi

Il premier: per me orizzonte 
di legislatura ma accetto 
le scelte della maggioranza 

Barbara Fiammeri
Manuela Perrone
ROMA

Stavolta è andata meglio. Il secondo 
confronto tra Giuseppe Conte e i lea-
der delle opposizioni, pur non avendo
raggiunto traguardi concreti, ha con-
fermato la volontà di rafforzare la col-
laborazione: già oggi i capigruppo e i
responsabili economici di Lega, Fdi e
Fi torneranno a incontrarsi con il mi-
nistro dell’Economia, Roberto Gual-
tieri, e con il titolare dei Rapporti con
il Parlamento, Federico D’Incà, pre-
senti entrambi ieri a Palazzo Chigi.

Al tavolo Matteo Salvini, Giorgia
Meloni, Antonio Tajani e Maurizio 
Lupi hanno evidenziato la necessità di
concentrare nel prossimo scosta-
mento di bilancio già deciso dal Go-
verno un importo non inferiore a 75 
miliardi e di assicurare liquidità a im-
prese e famiglie sia attraverso prestiti
immediati e garanzie statali alle ban-
che sia dirottando sui conti correnti di
chi non accede agli ammortizzatori 
sociali una somma di mille euro. 

Conte non ha fornito risposte né
tantomeno cifre, a partire dall’entità
del nuovo aumento di deficit, su cui è
aperta la discussione nel Governo. Il 
premier ha però preso spunto da un 
tweet di Salvini sul caos Inps per stig-
matizzare l’atteggiamento «di chi 
vuole soffiare sul malcontento in una
situazione drammatica» e ha chiarito:
«Io vi propongo un altro percorso, di
collaborazione e confronto effettivo».

Ma la replica dai leader del centro-
destra è stata unanime: «Presidente,
non ci puoi chiedere di votare a scato-
la chiusa. Per senso di responsabilità
stiamo evitando una contrapposizio-
ne inopportuna, ma ti assicuriamo
che ogni giorno riceviamo migliaia di
richieste di assumere posizioni più
dure». Quanto al confronto con l’Eu-
ropa, Meloni ha detto di aver «apprez-
zato» la rigidità del premier all’ultimo
Consiglio europeo, in particolare sul
Mes. A quell’ora però non erano anco-
ra arrivate le ultime dichiarazioni del
premier, che poco dopo in conferenza
stampa ha aperto all’ipotesi di ricor-
rere anche al Meccanismo europeo di
stabilità «purché snaturato e posto
nell’ambito di un ampio ventaglio di
interventi, senza condizionalità pre-
ventive o successive». Parole che rive-
lano quanto ancora la partita con i 
partner europei sia soltanto all’inizio.
Sia sul Mes sia sugli eurobond. «Il 
vento in Europa sta cambiando ri-
spetto alle posizioni rigoriste», ha 
detto il premier, sottolineando di ave-
re un «orizzonte di legislatura»: «Ri-
metto alle forze di maggioranza le va-
lutazioni, ma confido che si possa la-
vorare anche per la ricostruzione». La
possibilità di un corto circuito nel Go-
verno è però tutto fuorché scongiura-
ta. Perché, come ha fatto notare qual-
cuno dei presenti all’incontro a Palaz-
zo Chigi, ora che le finestre elettorali
sono definitivamente chiuse, un cam-
bio di Esecutivo è paradossalmente 
più semplice.

Il clima comunque è stato franco.
Adesso il centrodestra attende le mos-
se del Governo. Gli occhi sono puntati
sul decreto liquidità e sul “Dl aprile”.
Se davvero si viaggiasse intorno ai 50
miliardi e se arriverà subito la garanza
pubblica per i prestiti delle banche alle
imprese le posizioni inevitabilmente
si avvicineranno. Con effetti anche 
sull’iter parlamentare del “cura Ita-
lia”. «Sono troppi gli emendamenti 
che avete presentato», ha detto il pre-
mier, chiedendo conferma a D’Incà. 

I RITARDI
DEL GOVERNO
SULLA FASE 2
DELL’EMERGENZA

di 
Lina
Palmerini

Tra le tante giornate difficili
che ci sono state fin qui, ie-
ri è stata tra le peggiori per
il Governo che, dopo lo

tsunami sul sistema sanitario, ha
sperimentato pure la complessità
che comporta la gestione 
dell'emergenza economica. Il col-
lasso del sito Inps è stato un esem-
pio di quando siano fragili le strut-
ture predisposte per governare il 
monte dei problemi che scaturi-
ranno dalla crisi delle aziende, dei
lavoratori dipendenti e autonomi.
Così quella che doveva essere la 
giornata del debutto per le richie-
ste dei 600 euro di bonus per le 
partite Iva si è trasformata in un 
fallimento. Un caos totale con la
chiusura dell'accesso al sito Inps 
dopo scambi di dati e violazioni 
della privacy accompagnate dalle
necessarie spiegazioni del presi-
dente dell'Istituto Tridico che ha 
parlato di un attacco hacker. Una 
falsa partenza per chi voleva mo-
strare una presenza efficace dello
Stato, un boomerang che ha mo-
strato un'impreparazione a rende-
re disponibile una delle prime mi-
sure-simbolo della strategia con-
tro la recessione.

Ad aggiungersi all'inciampo
dell'Inps, c'è tutta la questione del
Fondo di garanzia che serve a
sbloccare la liquidità alle imprese,
già scritto nel decreto di metà mar-
zo ma senza che sia ancora opera-
tivo. Ieri c'è stata la conferma che 
servirà un altro decreto legge - che
sarà approvato nei prossimi giorni
– ed è pure questa una conferma di
quanto sia frammentario e lacu-
noso l'andamento del Governo. Se
è vero che l'economia del post-vi-
rus sarà simile a un'economia di 
guerra - come molti dicono nella 
maggioranza - finora non sembra
ci sia una consapevolezza degli
sforzi che servono in casa, non solo
in Europa. Ieri si è quindi affacciata
con maggiore realismo, la portata
dei problemi che non si esaurisce
solo nella costruzione di norme e
risorse ma che ha bisogno di strut-
ture burocratiche e finanziarie in 
grado di contrastare un'altra on-
data di contagi nefasti, quelli sui 
redditi degli italiani. 

Il fatto, per esempio, che non sia
ancora stato costituito un comitato
tecnico-politico –a livello centrale
- che inizi a programmare una 
strategia di uscita dal lockdown 
compatibile con le esigenze sani-
tarie ed economiche del Paese, fa 
pensare che rivedremo il film che
è andato in onda nei giorni scorsi
tra Governo e Regioni. Come è ac-
caduto per le regole comporta-
mentali che riguardano uscite e 
spostamenti dei cittadini, a questo
punto è verosimile che ciascun ter-
ritorio si costruirà una sua road 
map e calendario di ripartenza.

Sempre ieri se n'è avuto un as-
saggio quando è scoppiata una po-
lemica tra Esecutivo e Regioni sul-
la possibilità di consentire una
passeggiata a un genitore con figli
minori. Ciascun Governatore ha 
detto la sua, andando contro la di-
sposizione del Viminale tant'è che
in serata il premier ha dovuto chia-
rirne l'interpretazione nella confe-
renza stampa in cui ha annunciato
la proroga della “serrata” fino al 13
aprile. Se insomma i Governatori si
ritagliano le proprie regole sulle 
passeggiate, a maggior ragione
potrà accadere sulle riaperture di
negozi, fabbriche, cantieri dove le
pressioni dei cittadini saranno più
stringenti del fare due passi. Un ri-
schio di nuovi e più aspri conflitti
in quella che ieri Conte ha chiama-
to la “fase 2 di convivenza con il vi-
rus”. E con la recessione. 
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Ambiente, da Costa
ok alla sospensione
della Plastic tax

Stop alla plastic tax? «Dovrebbe parti-
re a luglio, ma le riflessioni al Mef sono
aperte e io ho una visione molto laica:
l’importante adesso è far ripartire il 
Paese». Il ministro dell’Ambiente, 
Sergio Costa (M5S), dà il suo nullaosta
alla sospensione della tassa. Ma su al-
tri punti non cede. A partire dalla ri-
chiesta, avanzata da Fratelli D’Italia, di
dirottare i fondi del Green New Deal 
europeo all’emergenza. «Abbiamo un
pre-Covid e un post-Covid e l’epide-
mia ha cambiato le carte in tavola», di-
ce Costa in una lunga videoconferen-
za stampa. «Ma non è cambiata la di-
sponibilità di risorse messa sul tavolo
dalla Commissione: mille miliardi, 
cento l’anno per dieci anni. Vogliamo
costruire il post-Covid in base al vec-
chio paradigma economico oppure 
immettere nuova linfa verso un para-
digma nuovo? Questo è il momento 
più opportuno: una molla per rilan-
ciare l’economia in chiave green».

Vale anche all’interno. La proposta
di un condono edilizio, targata Matteo
Salvini, è rispedita al mittente. «Non 
scherziamo», leva gli scudi Costa: «La
ripartenza economica dovrà basarsi 
sulla risposta alle domande di sburo-
cratizzazione, velocizzazione e sem-
plificazione, ma premiando i cittadini
che rispettano la legge, non quelli che
la hanno violata». Sul percorso per ac-
compagnare famiglie e imprese alla 
riconversione verde, ora che molte 
aziende corrono il rischio di chiudere,
il ministro indica le strade già imboc-
cate con la legge di bilancio, dal credito
d’imposta per chi investe in tecnologie
green all’ecobonus per l’efficienta-
mento energetico degli edifici, portato
al 90%, «magari prevedendo un risto-
ro più veloce, a 3-5 anni invece che a 

dieci». Immagina un «patto di allean-
za col sistema finanziario» perché le 
banche sostengano gli imprenditori 
che scommettono sul verde «con ga-
ranzie che devono essere dello Stato».

Ma soprattutto il ministro ricono-
sce l’esigenza di una corposa spinta a
semplificare, pur respingendo l’ipote-
si di deroghe sui limiti all’inquina-
mento. «Nel decreto sviluppo - antici-
pa - stiamo spingendo per la semplifi-
cazione di tutti i fondi che riguardano
il green: la legge clima, la norma Frac-
caro, la mobilità sostenibile». L’altro 
fronte è quel piano semplificazioni 
che si confida di poter inserire nel Dl 
Cura Italia. In quel pacchetto ci sono 
anche la liberalizzazione delle colon-
nine di ricarica delle auto elettriche e
l’istituzione di una Commissione Via
speciale per le energie rinnovabili.

La speranza di Costa è di poter va-
rare questo mese anche il collegato 
ambientale, in gestazione ormai da 
gennaio. «Vogliamo portarlo in Con-
siglio dei ministri entro aprile - affer-
ma - inserendo una delega per sem-
plificare le bonifiche per Sin, Sir e siti
orfani». Ma con il Governo bloccato 
sull’emergenza e il Parlamento che la-
vora a ranghi ridotti sarà difficile 
mantenere la tabella di marcia. Il mi-
nistro tenta comunque di non rallen-
tare il lavoro. Ha firmato un altro de-
creto end of waste, sui pneumatici fuo-
ri uso, la gomma vulcanizzata granu-
lare («Significa che a 4mila tonnellate
in media su base annua viene data una
destinazione fuori dal mondo dei ri-
fiuti»), e guarda ai prossimi: sulla car-
ta da macero e sui rifiuti da costruzio-
ne e demolizione. Ha appena emana-
to, infine, due decreti con i nuovi «cri-
teri minimi ambientali» per la 
progettazione e la gestione del verde
pubblico e per il settore della ristora-
zione collettiva. «Favoriamo la filiera
corta e i prodotti sostenibili. Al mo-
mento della ripartenza serve che si 
compri italiano, e bene».

—M.Per.
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Mattarella: periodo difficile
Lo supereremo insieme

M ES S A G G I O S UL S I TO DE L Q UIRINALE  

«Il Presidente della Repubblica, nell’impossibilità di rispondere 
personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed 
esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi 
travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che 
supereremo, assieme, questo difficile momento». È quanto si legge in un 
“avviso” pubblicato sul sito del Quirinale e destinato ai tanti cittadini che 
in queste ore stanno scrivendo al capo dello Stato.

EPA

«Non puoi chiederci di ritirarli senza
che ci diciate cosa avete in mente di 
inserire nei nuovi provvedimenti», ha
ribattuto Tajani. E Meloni ha aggiun-
to: «Italia Viva ne ha presentati più di
noi». Un colpo che Conte ha dovuto 
incassare, ammettendo che «a volte è
già difficile trovare un accordo nella 
maggioranza». Lo dimostrano le riu-
nioni con i capidelegazione, da ultimo
ieri, in cui ciascun partito di Governo

marca il proprio posizionamento, a 
partire dal botta e risposta tra Matteo
Renzi e Nicola Zingaretti sull’oppor-
tunità di riaprire scuole e fabbriche. 
«Se molliamo ora sforzi inutili», ha
ammonito il segretario dem. A chiu-
dere la discussione è stato il premier
annunciando la proroga del 
lockdown fino al 13 aprile: «Non pos-
siamo allentare la presa ora». 
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INVESTIMENTI VERDI

Ma il ministro è contrario
a dirottare all’emergenza
i fondi Green New Deal Ue

L’INTESA RAGGIUNTA

La norma nel decreto
sulla liquidità: voto tra 
il 15 ottobre e il 15 dicembre



1/2

02 Apr 2020

Coronavirus, l'Anac chiede al Governo di
sospendere la tassa sulle gare a carico di Pa
e imprese
Mauro Salerno

Una mano tesa alle imprese e alle stazioni appaltanti alle prese con gli effetti dell'emergenza
Coronavirus. Arriva dall'Autorità Anticorruzione, con l'obiettivo di evitare di drenare ulteriore
liquidità al motore degli investimenti che viaggia già al minimo e rischia di incepparsi del tutto
causando effetti disastrosi su un ampio settore dell'economia.

L'idea, messa nero su bianco in una delibera approvata ieri dal consiglio dell'Anac (n.289 del 1°
aprile 2020) , è quella di sospendere fino al 31 dicembre la riscossione della "tassa sulle gare"
pagata da stazioni appaltanti e imprese. Un contributo di importo variabile tra 30 e 800 euro per
le Pa e tra 20 e 500 euro per le imprese,che tutte le stazioni appaltanti e tutti i concorrenti a un
procedura d'appalto devono versare in proporzione all'importo del contratto messo in gara.

L'iniziativa varata ieri dall'Anac non è ancora operativa. Per sospendere davvero la riscossione
del contributo con cui l'Anac finanzia se stessa e altre Autorità serve una di legge. Per questo la
delibera approvata ieri ha la forma di una proposta al Governo che dovrebbe tramutare
l'iniziativa in una misura concreta. Visti i tempi con cui viaggia la crisi bisognerebbe anche fare
in fretta.

La copertura politica verso un'iniziativa di questo tipo non dovrebbe mancare. E anche il veicolo
normativo sarebbe già a disposizione, dato che il Senato si sta occupando proprio in questi
giorni della conversione in legge del decreto Cura Italia, per il quale sono in arrivo proprio gli
emendamenti del Governo. Un'altra possibilità sarebbe quella di mettere la norma nel decreto
Aprile che Palazzo Chigi varerà da qui a qualche giorno.

Per coprire i mancati introiti legati al congelamento della tassa fino a fine anno Anac ricorrerà
agli avanzi di bilancio ottenuti grazie all'azione di contenimento dei costi varata negli ultimi
anni. Da parte c'è un "tesoretto" di circa 100 milioni, di cui oltre 40 verrebbero utilizzati allo
scopo, garantendo un beneficio valutabile (in base ai dati dell'anno scorso) in circa 27 milioni
per le imprese e 15 milioni per le amministrazioni. Versando il contributo le stazioni appaltanti
ottengono il rilascio del Cig, il Codice identificativo di gara, fondamentale per garantire la
tracciabilità degli appalti e la trasparenza dei pagamenti legati all'esecuzione dei contratti.
L'obbligo di richiedere il Cig resterebbe, ma sarebbe gratuito.

L'Anticorruzione, va ricordato, non riceve finanziamenti dallo Stato. Mantiene il funzionamento
dei propri uffici contando proprio sui contributi per le gare. Una parte di questi fondi viene
inoltre utilizzata per finanziare altre Autorità indipendenti prive di entrate proprie. Un'altra
quota degli avanzi di bilancio messi da parte in questi anni grazie ai risparmi di gestione
dovrebbe essere destinata all'acquisto di una nuova sede dell'Autorità che ora è ospitata in
affitto nel palazzo di Via Minghetti a Roma. Ma di questo si occuperà il prossimo Consiglio, visto

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/02/Tassa_gare.pdf
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che l'attuale, retto da Francesco Merloni dopo l'addio di Raffaele Cantone di quest'estate, scadrà
a luglio.
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Coronavirus/2. Anticipo della Cig, doppia
possibilità per gli edili
Massimo Frontera

Con l'intesa sulla Cig siglata dalle parti sociali nella notte del 31 aprile, arriva per i lavoratori
dell'edilizia un secondo strumento per chiedere la Cassa integrazione. Per chi ha il contratto
dell'edilizia il canale di prima istanza resta infatti quello previsto dall'intesa siglata il 23 marzo
scorso tra le rappresentanze datoriali e i tre principali sindacati di categoria (Fillea-Cgil, Filca-
Cisl e Feneal-Uil). Quell'intesa consente alle imprese (che abbiano siglato un accordo in tal senso
con i sindacati a valle della convenzione) di poter anticipare liquidità ai lavoratori grazie al
rinvio a maggio dei versamenti alla Cassa edile. 

«Quell'accordo - fanno sapere d Fillea-Cgil - resta il canale principale per l'accesso alla Cassa
integrazione ordinaria». Il principale sindacato dell'edilizia fa sapere che si stanno firmando gli
accordi nazionali in tal senso con le singole imprese e che, ad oggi sono centinaia i contratti
sottoscritti dai tre sindacati e le imprese che abbiano sedi operative in almeno due regioni. 

Se però l'impresa non è disponibile all'anticipazione, scatta la possibilità di avvalersi della
convenzione siglata tra l'Abi e l'intera platea delle rappresentanze datoriali. I moduli da
utilizzare sono già pronti e disponibili, anche se non è ancora disponibile l'elenco delle banche
decideranno di aderire (presumibilmente le stesse che lo hanno fatto nella precedente
convenzione siglata nel 2009). La convenzione dell'Abi prevede una anticipazione di un importo
forfettario complessivo di 1.400 euro tramite l'apertura di un conto di credito al lavoratore che
ne faccia richiesta. L'importo è parametrato a «9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto
proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo
parziale».

L'apertura di credito cessa con il versamento dell'integrazione salariale da parte dell'Inps »e,
comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi». Le banche non dovranno
approfittarsene. Gli istituti di credito, recita infatti la convenzione, «adotteranno condizioni di
massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale
dell'iniziativa». Ma potranno prendere le loro precauzioni: «è fatta salva la facoltà delle Banche
che applicano la Convenzione di procedere all'apertura di credito previa istruttoria di merito
creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e
discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e
regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire
tempestivamente risposta al richiedente».

Attenzione, se l'Inps per qualsiasi motivo non versa l'integrazione salariale, la banca può
chiedere i soldi indietro. «allo scadere del termine dei sette mesi di cui al punto 3 qualora non
sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero
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debito relativo all'anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta 
giorni dalla richiesta». Diversamente, la banca si rivolge all'impresa che tratterrà lo stipendio del 
lavoratore, fino alla estinzione del debito. Su questa clausola si innesta l'auspicato concorso 
delle regioni, attraverso apposte forme di garanzia. 

La convenzione Abi-parti sociali 

I moduli per chiedere la Cig
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Coronavirus/3. Cassa integrazione richiesta
per oltre due milioni di lavoratori
Cristina Casadei

In principio le fermate delle aziende per l’emergenza sanitaria del Covid-19 sono state gestite
con ferie, permessi, banca delle ore e altri strumenti contrattuali. Solo in parte con il ricorso alla
cassa integrazione, d’intesa con i sindacati. Dalla scorsa settimana, però, c’è stata una decisa
virata verso gli ammortizzatori. La conta delle richieste di attivazione di cassa con causale
Covid-19 è appena all’inizio, ma già ora si può stimare che ai blocchi di partenza di questo
difficile momento ci siano domande per più di due milioni di lavoratori. È una stima derivante
da una prima ricognizione di quello che sta accadendo negli uffici dei sindacati di alcuni settori,
dalla meccanica al tessile al commercio all’edilizia. Lo stesso presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, ha detto che l’istituto ha ricevuto richieste di cassa integrazione per 1,4 milioni di
lavoratori a causa dell’emergenza coronavirus. Ma la situazione si evolve di ora in ora, come
spiegano i sindacati di categoria.

Cominciamo dalla Fim, i meccanici della Cisl. A Taranto e Brindisi raccontano di aver ricevuto
515 richieste per 17mila addetti. A Bari 1.156 richieste per 11mila lavoratori: 100 gli accordi già
sottoscritti. In Veneto, se nella prima settimana post Protocollo anti Covid tra Governo, imprese
e sindacati, erano ferme il 30% delle aziende e lavoravano il 70%, adesso le percentuali si sono
ribaltate. Sempre con la Fim Cisl andiamo in altre regioni: in Molise le domande sono 52, i
lavoratori 3.800, in Abruzzo le domande più di mille e i lavoratori 30mila. In Emilia Romagna le
richieste quasi 4mila, i lavoratori coinvolti 80mila, in Lombardia 7.541 le domande e 212mila i
meccanici coinvolti, in Piemonte 3.288 le domande per 91.536 lavoratori, in Toscana oltre 400
aziende hanno fatto richiesta per poco più di 3mila addetti. È un elenco lunghissimo ma già a
questo punto ci si può fare un’idea dei numeri.

Luca Trevisan che fa parte della segreteria nazionale della Fiom dice che «la situazione è in
evoluzione continua ma siamo sommersi da migliaia di richieste di apertura di cassa
integrazione. A mo’ di esempio cito un monitoraggio fatto in Emilia Romagna dove su un
campione di 3mila aziende che hanno oltre 180mila addetti, il 70% delle imprese sono ferme, il
20% lavora a marce molto ridotte, il 10% è a ritmi normali». È una fotografia, questa, che
rispecchia in larga misura quello che sta avvenendo in molti territori dove le richieste di cassa
per Covid-19 si stima che potranno riguardare oltre un milione e 100mila tute blu. «La cassa per
Covid-19 è un passo utile ma bisogna accelerare il più possibile i pagamenti diretti da parte
dell’Inps. Negli accordi chiediamo l’anticipo del trattamento e condizioni migliorative, ma,
soprattutto nelle medie e piccole imprese, ci sono grandi problemi di liquidità. In questo
momento, per noi, l’obiettivo prioritario deve essere garantire un reddito ai lavoratori». Reddito
che con la cassa sarà comunque più basso, al di sotto dell’80% per chi ha una retribuzione
inferiore ai 1.200 euro lordi.
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Anche commercio e servizi da settimane sono alle prese con migliaia di domande. Dalla Fisascat 
spiegano che nella sede centrale sono 3mila le richieste di cassa che arrivano ogni giorno, a cui 
bisogna aggiungere tutte le richieste dei territori: stiamo parlando di una platea davvero molto 
vasta di lavoratori. Il segretario generale della Fisascat Cisl, Davide Guarini, spiega che «oltre il 
70% del comparto, stiamo parlando di quasi 5 milioni di lavoratori, è fermo. E le aziende stanno 
inviando le richieste di cassa integrazione, dopo una prima fase in cui, non immaginando che 
l’emergenza sanitaria si sarebbe protratta così a lungo, hanno fronteggiato lo stop attraverso 
strumenti contrattuali. Gli ammortizzatori sono una misura utile, ma le risorse stanziate sono 
poche, troppo poche, così come la durata è troppo breve. Per vedere il riavvio dell’attività ci 
vorrà tempo, il nostro obiettivo deve essere la conservazione del posto di lavoro». Fabrizio 
Russo della Filcams Cgil conferma che «la cassa per Covid-19 è uno strumento per fronteggiare 
questa situazione ma è necessario far sì che i lavoratori non rimangano scoperti. In questa fase 
nelle aziende, a causa dei problemi di liquidità, è davvero complicato concordare l’anticipo degli 
ammortizzatori, che non è obbligatoria. Ma non è pensabile che le persone rimangano scoperte 
per diversi mesi e su questo servono garanzie». Stefano Franzoni, segretario nazionale della 
Uiltucs,aggiunge che «sono già numerosi gli accordi fatti. Stiamo lavorando in maniera 
emergenziale, in via telematica e sulla base di accordi che contemplano scelte molto simili, dal 
principio della rotazione all’anticipo da parte dell’azienda. Un tema molto complesso, su cui 
registriamo la disponibilità, nei casi di lavoratori in maggiore difficoltà, ad anticipare alcune 
previsioni come la tredicesima. Dopo l’accordo tra Abi, ministero del Lavoro e sindacati 
confidiamo che ai lavoratori sia data la possibilità di avere l’anticipo della cassa integrazione».

Passando all’edilizia «i lavoratori interessati dalle richieste di cassa integrazione sono circa 600 
mila, ossia quelli iscritti alle casse edili. Ad oggi nei cantieri non lavora più del 5% del totale degli 
addetti, ossia, in rapporto alle cifre fornite dalle Casse edili, circa 30 mila lavoratori», spiega 
Stefano Macale, segretario della Filca-Cisl nazionale. Le domande si moltiplicano di ora in ora e 
non ci vorrà ancora molto per raggiungere la soglia dei 570mila addetti interessati dai 
provvedimenti di ammortizzatori sociali. Numeri a parte, però, spiega Macale, «è bene 
assicurare due cose: ai lavoratori impiegati nei pochi cantieri attivi bisogna garantire la massima 
protezione, perché sulla loro sicurezza non tollereremo scorciatoie o distrazioni da parte delle 
imprese. Per i lavoratori in cassa integrazione, invece, chiediamo tempi brevissimi per 
l’erogazione delle somme, grazie anche all’accordo Abi e parti sociali. In questo momento 
complesso e delicato è necessario dare la certezza del reddito alle famiglie».

La pensa così anche Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec che, insieme alla Filctem e alla 
Femca rappresenta i settori di chimica, farmaceutica, gomma-plastica, moda, ceramica, energia 
dove lavorano oltre un milione di addetti. Anche in questi settori, dice Pirani, «stanno arrivando 
in tutti i territori migliaia di domande di cassa integrazione. Nel mese di marzo possiamo 
stimare l’apertura di richieste di cassa integrazione per circa 300mila addetti, comprendendo 
tutto il comparto che rappresentiamo. La chimica e la farmaceutica stanno in gran parte 
lavorando e sono quindi escluse da questo discorso, ma gli altri settori no». A preoccupare sono 
soprattutto i prossimi mesi, quelli in cui i lavoratori saranno già in cassa integrazione. «Aprile e 
maggio saranno molto pesanti - prevede Pirani - e proprio per questo propongo che ai lavoratori 
venga data la cassa integrazione al 100%. È una misura immediata che impedirebbe la caduta 
del reddito. Temo problemi sociali che non si può pensare di risolvere con i buoni spesa 
distribuiti dai Comuni con cui si trasformano i lavoratori in assistiti».
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Investimenti, il Mit finanzia 321 progetti dei
comuni con 14 milioni inutilizzati
Massimo Frontera

Il Mit ha finanziato con oltre 14 milioni di euro la redazione di 321 progetti di enti locali rimasti
fuori dalla graduatoria approvata a dicembre 2019 (e poi successivamente integrata con le
iniziative di due enti locali a febbraio scorso). L'operazione è stata resa possibile "travasando" le
risorse inutilizzate da Città metropolitane e province a valere sulle rispettive quote assegnate
nelle annualità 2018 e 2019. 

L'intervento del Mit, di per sé virtuoso, dimostra però che il criterio adottato per ripartire le
risorse assegnate ciascun tipo di ente - comune, città metropolitana e provincia - non aveva
esattamente rappresentato la realtà. Tutte le province italiane, infatti avevano ricevuto (per le
due annualità) 24,875 milioni di euro, ma hanno presentato progetti per oltre 14,75 milioni di
euro (esattamente 14.757.361,91 euro), lasciando sul tavolo quasi 10,12 milioni (esattamente
10.117.638,09). Le 14 città metropolitane hanno ricevuto 9,95 milioni (sempre per il biennio
2018-2019) e hanno presentato progetti per circa 5,7 milioni (esattamente 5.713.973,65 euro),
lasciando inutilizzati oltre 4 milioni di euro (esattamente 4.236.026,35 euro).

All'opposto, invece, i comuni italiani, destinatari di 37.312.500 euro (in questo caso riferiti alle 3
annualità 2018-2020), hanno presentato progetti cofinanziabili per una cifra molto superiore:
esattamente 53.369.772,02 euro. Il decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De
Micheli, realizza appunto il travaso a favore degli enti locali degli oltre 14,35 milioni inutilizzati
(esattamente 14.353.664,44). 

In altre parole toglie i soldi a chi non gli servono per darli ha chi ha più progetti che euro. I fondi
si riversano appunto sulla graduatoria del 2019, la cui copertura finanziaria era arrivata fino al
progetto con il numero progressivo 833 incluso (nella graduatoria del decreto 2019). Con le
risorse fresche la graduatoria potrà scorrere includendo appunto i seguenti 321 progetti ritenuti
cofinanziabili ma rimasti in lista d'attesa. 

Lo schema di Dm del Mit in uscita 

Il Dm del 2019 con la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento 

Il successivo Dm che integra la graduatoria
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Il Coronavirus non ferma i bonus casa, entro
il 23 giugno i dati all'Enea sui lavori conclusi
M.Fr.

Restano confermati tempi e modalità per la trasmissione dei dati all'Enea relativi agli interventi
finanziati con l'ecobonus del 65%-85%, oltre 90% per le facciate, oppure con il tradizionale
sgravio del 50% per le ristrutturazioni. 

Per quanto riguarda gli interventi che sono stati completati tra il 1 gennaio e - Coronavirus
permettendo - il 25 marzo, è possibile effettuare la trasmissione dei dati utilizzando la
piattaforma ad hoc da poco attivata dall'Enea con due distinti accessi dedicati, a seconda dello
sgravio che si intende fruire: bonus ristrutturazioni oppure bonus efficientamento
energetico/facciate. 

Il termine di 90 giorni entro la conclusione lavori è unico e decorre, spiega l'Enea, «dal 25 marzo
2020, data di attivazione del nuovo sito», pertanto le comunicazioni vanno inviate entro il 23
giugno. 

Più esattamente, l'Enea ricorda che: per le «riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio
esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il "bonus facciate" (incentivi
del 90%)» la comunicazione va fatta con accesso alla sezione "Ecobonus". «Per gli interventi di
risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa», cioè per il
tradizionale sgravio del 50% sulle ristrutturazioni, l'invio fa effettuato scegliendo la sezione
"Bonus casa".

Il punto unico di accesso dell'Enea 

La "Guida rapida" e il "Vademecum ecobonus" dell'Enea

Faq Bonus Casa 

Faq Ecobonus
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Coronavirus COVID-19: L’ANAC azzera le tasse sulle gare sino al 31/12/2020

02/04/2020

In riferimento all'attuale situazione provocata dall'emergenza Coronavirus L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con delibera n. 289 dell’1
aprile 2020 ha inviato al Governo la richiesta dell’adozione di un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione
prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Delibera Anac 1 aprile 2020, n. 289
Con la delibera in argomento l'ANAC chiede che l'esonero del pagamento dei contributi venga disposto per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente
attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Copertura delle minori entrate 2020
Nella propria delibera l’ANAC fa anche presente che potrà coprire le minori entrate del 2020 causate dall’esenzione mediante l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 che dovrà essere autorizzato nello stesso intervento normativo che azzererà il contributo ANAC a
carico delle stazioni appaltati, delle imprese e dei professionisti per il 2020.

Il predetto intervento normativo contestualmente all’esonero dei versamenti per il 2020 dovrà autorizzare l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate
con il citato avanzo di ammnistrazione del 2019.

L'Anac non pesa sul bilancio dello Stato
Ricordiamo che in base ai citati commi 65 e 67 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 l’ANAC non ha alcun costo per il bilancio dello Stato e che i costi
per il proprio funzionamento sono coperti, proprio dai contributi previsti a carico delle ammnistrazioni comunali e degli operatori economici. In verità i
cospicui avanzi di gestione del 2019 (circa 40 milioni di euro) avrebbero potuto essere utilizzati per l’acquisto della nuova sede ma in un momento di
emergeza qual’è quello attuale, il Consiglio dell’ANAC ha deciso di utilizzare una parte degli avanzi di bilancio di questi ultimi anni (circa 100 milioni)
per venire incontro ad amministrazioni comunali ed operatori economici con un beneficio che, in base del 2019 può essere valutato in 15 milioni di euro
per le amministrazioni ed in 27 milioni per gli operatori economici.

Versamento ed ottenimento CIG
In atto con il versamento, le ammnistrazioni ottengono il CIG (Codice identificativo Gara) che resterebbe obbligatorio ma, ove il Governo dia corso alla
delibera ANAC, diventerebbe per il 2020 gratuito.

Attuali contributi per il 2020
Ricordiamo che i Contributi dovuti per il 2020 sono gli stessi di quelli dovuti per il 2019 (leggi articolo) e vanno da 30,00 a 800 euro come è possibile
rilevare nella delibera anac 19 dicembre 2018, n. 1174.
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Coronavirus COVID-19: Firmato dal Presidente Conte il DPCM 1/4/2020 con proroga al 13 aprile

02/04/2020

E' stato firmato dal Presidente Giuseppe Conte il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga le misure di contenimento
del coronavirus e nel dettaglio poroga al 13 aprile i seguenti provvedimenti:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020
Ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020
Ordinanza del Ministero della salute 28 marzo 2020

Viene, poi, nell’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 sostituita, al comma 1, la lettera d) che diventa la seguente: “d) sono sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese, altresì, le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e
non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;”.

Le disposizioni del DPCM producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Quì di seguito la Conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte in cui è annunciata la proroga

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19 e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Rivoluzione normativa ai tempi del Covid-19

01/04/2020

Rivoluzione normativa ai tempi del Covid-19: sospese le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), la relativa circolare applicativa, il Codice dei
contratti e il Testo Unico Edilizia, resta il vigore il solo Testo Unico Sicurezza Lavoro.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'1 aprile 2020 il Decreto Legge n. 25/2020 recante "Sospensione dei provvedimenti e riordino
normativo in materia di costruzioni, edilizia e lavori pubblici" che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni anticipate dal Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte che nella ormai consueta diretta serale del sabato sera aveva affermato "la ripresa delle attività economiche, produttive e
professionali passa da una deregulation normativa che vedrà il Paese riprendersi da anni di cattiva legiferazione che ha ingolfato le aree strategiche".

Il progetto di riforma normativa
Il progetto di riforma normativa si articolerebbe in tre fasi distinte:

una prima di sospensione totale delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17
gennaio 2018, della relativa Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.
Codice dei contratti) e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia);
una seconda di consultazioni online per raccogliere le proposte degli stakeholder;
una terza e ultima fase di completo riordino con testi unici che raccoglieranno in 3 norme le materie costruzioni, lavori pubblici e edilizia.

Il commento dei professionisti
Il progetto è stato immediatamente accolto dal Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP), Marina
Calderone, e dal Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), Armando Zambrano, che il un comunicato congiunto di ieri sera hanno
approvato la scelta del Governo mettendosi a disposizione del Parlamento per la conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

Al comunicato del CUP e della RPT è seguita subito una risposta dei social di tutti i professionisti che all'unanimità hanno contestato le loro parole con
l'hashtag #fateviicaxxivostri.

In allegato il testo completo del Decreto Legge.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

Se sei arrivato a leggere fin qui meriti anche di sapere il motivo di questo articolo. Ogni anno, praticamente da quando dirigo questo portale, l'1 aprile è
dedicato al classico pesce che fa ridere e a volta irritare chi lo legge. Quest'anno avevo deciso che non era giusto riproporlo, troppi malati, troppi morti. Ho
pensato che sarebbe stato meglio evitare. Poi mi sono reso conto che alla fine avrebbe anche potuto regalare un sorriso a qualcuno e che, quindi, avrebbe
avuto un senso.

Per questo, a te che leggi prego di accogliere questa lettura col sorriso e di perdonarmi se posso avere urtato la tua sensibilità. #unpensieropositivo
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Bonus 600 euro a professionisti e autonomi: dall'INPS le Istruzioni e la proroga dei termini di presentazione
delle domande

01/04/2020

In seguito alla pubblicazione del Decreto interministeriale 28 marzo 2020 recante “Modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura
Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19” (leggi articolo), l’INPS con la Circolare 30 marzo 2020, n. 49 fornisce istruzioni
amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie
di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

Bonus 600 euro: Indennità per il mese di marzo
Per i lavoratori sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, che non concorre alla formazione del reddito, per il mese di marzo
2020 pari a 600 euro. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto
all'assegno per il nucleo familiare. Inoltre è dettagliatamente chiarito il regime di incompatibilità e di incumulabilità di tale indennità con altre prestazioni
previdenziali.

Bonus 600 euro: Domanda all'INPS
I destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici: PIN
rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
È possibile accedere ai relativi servizi anche in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-
mail subito dopo la relativa richiesta.

In allegato la Circolare 30 marzo 2020, n. 49 ed il Decreto interministeriale 28 marzo 2020.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19 e resta sempre aggiornato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200228/Decreto-interministeriale-28-marzo-2020-19456.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/04/CRONACA/23528/Bonus-600-euro-lavoratori-autonomi-e-professionisti-Casse-private-pubblicato-il-Decreto-Interministeriale
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200330/Circolare-INPS-30-marzo-2020-n-49-19457.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200330/Circolare-INPS-30-marzo-2020-n-49-19457.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200228/Decreto-interministeriale-28-marzo-2020-19456.html
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 Schermature solari, l’Enea 
spiega come fruire dell’ecobonus 
di Alessandra Marra 

Nel nuovo vademecum le indicazioni operative da seguire, i requisiti tecnici degli 
interventi e i documenti da conservare 
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02/04/2020 – Come funziona l‘ecobonus legato all’installazione di 
schermature solari? Come varia lapercentuale della detrazione fiscale? 
Quali requisiti tecnici bisogna soddisfare per fruirne? 
  
L’Enea risponde a queste domande nel Vademecum sulle 
schermature solari che può essere utile per i progettisti che vogliono 
approfondire il funzionamento dei bonus legati alla riqualificazione 
dell’esistente e al risparmio energetico in questo periodo di stop dei 
cantieri. 
  

Schermature solari: come funziona l’ecobonus 



L’Enea spiega che sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di 
schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate 
nell’allegato M al D.Lgs 311/2006, montate in modo solidale all’involucro 
edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate 
alla superficie vetrata. 
  
L’agevolazione vale per gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, 
siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in 
corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. 
  
L’aliquota di detrazione dell’ecobonus per l’installazione di schermature 
solari varia dal 50% al 65%. In particolare, si avrà il 50% per le spese 
sostenute su singole unità immobiliari e il 65% per le spese sostenute per 
interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità 
immobiliari di un condominio. 
  
Il limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità 
immobiliare. 
  
  

Schermature solari: i requisiti tecnici per fruire 
dell’ecobonus 

Per fruire dell’ecobonus, le schermature devono essere applicate in modo 
solidale con l’involucro edilizio e non liberamente 
montabili/smontabili dall’utente; inoltre, devono essere a protezione di 
una superficie vetrata, installate all’interno o all’esterno della superficie 
vetrata. 
  
Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o 
autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure 
oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza 
termica supplementare superiore a quella della precedente installazione 
affinché venga conseguito un risparmio energetico. 
  
L’Enea ricorda di fare attenzione agli orientamenti: per le 
“schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, 
tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per 
sud e sono pertanto esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Solo per le 
“chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono 
ammessi tutti gli orientamenti. 
  



Infine, le schermature solari devono possedere un valore del fattore di 
trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della 
superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35. 
  
  

Ecobonus schermature solari: i documenti da produrre 

L’Enea ricorda che entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di 
collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web, va 
consegnata la scheda descrittiva dell’intervento. 
  
Inoltre, coloro che eseguono i lavori devono conservare certificazione del 
fornitore/produttore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici e le 
schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, 
marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). 
  
Infine, vanno conservati tutti i documenti amministrativi come: delibera 
assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di 
interventi sulle parti comuni condominiali, fatture relative alle spese 
sostenute e ricevute dei bonifici. 
  
Norme correlate 

Linee Guida 25/03/2020 

Enea - Schermature solari e Chiusure oscuranti 
 
 
 
 
 
	



	
	

 L’architetto ‘fagociterà’ 
pianificatori, paesaggisti e 
conservatori? 
di Rossella Calabrese 

La riforma della professione proposta dal CNAPPC prevede un’unica figura con 
tutte le competenze. Contrari urbanisti e architetti del paesaggio 
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02/04/2020 - Il Gruppo Operativo ‘Ordinamento’ del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha 
messo a punto una bozza di riforma dell’ordinamento della 
professione di architetto che il CNAPPC ha sottoposto agli Ordini 
provinciali. 
  
“L’obiettivo, impegnativo ed ambizioso, che si vuol perseguire - spiega il 
CNAPPC - è quello di superare l’attuale frammentario quadro normativo 
che disciplina la nostra professione con una legge unitaria che sia 
innovativa e che rafforzi il ruolo sociale della professione di 
Architetto nell’interesse pubblico e in attuazione dei principi 
costituzionali, tra cui l’art. 9 della Costituzione”. 
  
La riforma - si legge nella lettera agli Ordini - rafforza la funzione sociale 
dell’architetto; reintroduce l’albo unico, senza sezioni; introduce la 
possibilità di avvalersi del titolo di specialista; ripristina livelli minimi 



di compenso; introduce il tirocinio professionale come percorso di accesso 
alla professione. 
  
 
 
Analizzando gli articoli relativi strettamente alla ‘nuova’ figura 
professionale, la scelta di partenza è chiara: riportare tutto in capo 
ad un’unica figura, quella dell’architetto. L’idea di fondo - si legge in 
una nota - è quella di recuperare unitarietà alla figura professionale 
dell’architetto ed al suo titolo. Gli attuali Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori saranno oggetto di specifica norma transitoria. 
  
All’architetto - continua la bozza - competeranno le attività professionali in 
materia di progettazione, con particolare riferimento alla tutela 
dell’ambiente, del paesaggio e dei beni di interesse storico o artistico. 
  
Nel dettaglio, l’architetto si occuperà di: progetti, direzione lavori e collaudi 
di opere di edilizia, opere pubbliche, strutture in cemento armato, 
impianti, anche in BIM; accertamenti per rettifiche di confini; pratiche 
per espropri e locazioni; frazionamenti catastali; computi metrici estimativi 
e contabilità dei lavori. 
  
E ancora: redazione di piani urbanistici generali, settoriali, attuativi, di 
lottizzazione e particolareggiati; progetti per la corretta gestione delle città; 
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; 
progettazione di giardini e parchi; piani paesistici; diagnosi del degrado 
dei beni architettonici e ambientali e individuazione degli interventi di 
conservazione; progetti di restauro. 
  
Quindi, le attuali quattro figure - architetto, pianificatore, paesaggista e 
conservatore - saranno condensate in una sola, quella dell’architetto, alla 
quale sarà riconosciuta la possibilità di ottenere il titolo di 
specialista, da conseguire attraverso corsi universitari o per comprovata 
esperienza nel settore di specializzazione. 
  
Come si concilia questa nuova organizzazione con la formazione 
universitaria? La bozza si limita ad ipotizzare convenzioni tra i consigli 
dell’ordine degli architetti e le università e la piena collaborazione tra il 
CNA e la Conferenza dei presidi delle facoltà o dipartimenti di architettura. 
  
 
 



Ma come l’hanno presa gli urbanisti, i paesaggisti e i conservatori? 
  

INU: ‘l’urbanista risponde ad una precisa domanda 
sociale’ 

Tra i punti che hanno aperto il dibattito - spiega l’Istituto Nazionale di 
Urbanistica - vi è la sostanziale eliminazione della figura del 
pianificatore che, assieme a quelle del paesaggista e 
del conservatore, confluirà nell’unica generale dell’architetto. 
  
Le associazioni culturali e scientifiche del mondo dell’urbanistica e il 
settore accademico - ricorda l’INU - hanno evidenziato come “la 
formazione e la ricerca universitaria hanno ormai configurato un profilo 
professionale di urbanista riconosciuto a livello internazionale, 
e che risponde ad una precisa domanda sociale per il governo del territorio 
e il conseguimento di obiettivi di promozione sociale e sostenibilità 
ambientale ampiamente condivisi”. 
  
Inoltre, associazioni a tutela dell’esercizio della professione di urbanista 
e pianificatore, a cui si è aggiunta l’associazione dei paesaggisti “hanno 
denunciato l’assenza di un loro riconoscimento ed inquadramento 
nella proposta di riforma, che non si fa carico peraltro del futuro di quanti 
già esercitano un’attività professionale in questi campi”. 
  

INU: ‘l’urbanistica sarà nuovamente indispensabile’ 

L’INU “non può che difendere la formazione e la pratica dell’urbanistica, 
sostenendo le associazioni scientifiche e professionali che promuovono la 
sua conoscenza e il suo esercizio e fornendo il suo contributo di esperienza 
e di elaborazione alla discussione che si confida verrà promossa al più 
presto dal CNAPPC”. 
  
Infine, INU “fa appello a tutte queste forze a cooperare perché le indubbie 
difficoltà che ciascuna di esse sta vivendo in questo periodo di crisi 
gravissima possano essere affrontate con la consapevolezza 
che l’urbanistica e la pianificazione territoriale potranno 
rivelarsi nuovamente indispensabili nella lunga e faticosa 
ricostruzione che ci attende dopo la fine dell’emergenza sanitaria”. 
  



Giovani urbanisti: ‘quale futuro lavorativo per i 
neolaureati?’ 

“Un effetto non dichiarato della proposta di riforma - si legge in un 
passaggio del documento di ‘Inu Giovani’ - sarà la soppressione dei 
corsi di laurea triennali e magistrali in urbanistica e pianificazione 
territoriale, paesaggistica e ambientale (L-21 e LM-48), vanificando tutti 
gli sforzi finora compiuti dal mondo universitario per formare nuove figure 
professionali necessarie ad affrontare le sfide poste da un mondo in 
costante cambiamento. 
  
Vogliamo rivolgere una domanda al CNAPPC e ai Consiglieri provinciali: 
una volta laureati, quale sarà il futuro lavorativo per questi 
ragazzi? Non sono architetti e quindi non potranno iscriversi all’Ordine, 
ma sono Pianificatori formati e qualificati molti più di altre figure 
professionali ad elaborare e firmare strumenti per il governo del territorio. 
  
Noi siamo convinti che all’interno dei 105 Ordini provinciali la discussione 
debba essere ancora più aperta: questo documento, così com’è stato 
concepito non può essere accettato. Non ci basta che la figura del 
pianificatore rientri tra le ‘specializzazioni’ interne all’ordine perché 
l’istituzione delle ‘specializzazioni’ non è obbligatoria e non garantisce 
nessuna tutela”. 
  

ASSURB: ‘proposta antistorica e culturalmente 
inconsistente’ 

Profondo dissenso e totale contrarietà alla bozza sono stati espressi 
dall’Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e 
ambientali - ASSURB. 
  
La proposta di istituire ‘specializzazioni’ - si legge tra i motivi del dissenso - 
è, perlomeno nel caso del pianificatore territoriale, sintomo di una 
cultura diffusa tra molti architetti che ignora completamente la 
specificità della professione dell’urbanista e pianificatore territoriale e 
ambientale, che si pone alla medesima distanza disciplinare 
dall’architettura che sussiste tra pianificazione da un lato e, dall’altro, 
sociologia, economia, diritto pubblico e amministrativo, scienze 
ambientali, agronomiche e forestali, ingegneria idraulica, geologia e via 
dicendo. 
  
ASSURB giudica la proposta “anacronistica, antistorica, culturalmente 



inconsistente e contraria a tutte le tendenze in atto in Europa per 
quanto riguarda la disciplina della professione di urbanista e pianificatore 
territoriale e ambientale, ma in realtà anche di quella di architetto”. 
  

SIU: ‘la proposta ci riporta alla situazione di due decenni 
fa’ 

“Il CNAPPC propone che l’ordinamento professionale della figura del 
Pianificatore territoriale sia riportato alla situazione di due decenni fa, 
quando le sue competenze erano assorbite dalle figure professionali 
dell’Architetto e dell’Ingegnere” - esordisce la Società Italiana degli 
Urbanisti (SIU). Nel frattempo, evidenzia la SIU, prassi e ricerca hanno 
creato diverse specializzazioni e ancor più esigenze di competenze, 
come avviene nel resto del mondo. 
  
UN Habitat stimò nel 2009 la presenza di almeno 550 corsi universitari 
in 82 paesi per formare Planner. Secondo il CNAPPC - rilevano gli 
urbanisti - l’Italia dovrebbe uscire da questo gruppo, non riconoscendo la 
specificità formativa e quindi professionale dei Pianificatori per il delicato 
compito del governo del territorio. 
  
Tra i punti ritenuti critici dal SIU, ci sono: l’istituzione della 
‘specializzazione’ di pianificatore non è né obbligatoria, né implica una 
qualche forma di competenza specifica; l’attribuzione del titolo di 
‘specialista’ spetta esclusivamente al CNA, ignorando la titolarità dei 
compiti formativi che spetta istituzionalmente alle Università; la 
proposta stessa di istituire ‘specializzazioni’ è, perlomeno nel caso del 
pianificatore territoriale, sintomo di una cultura diffusa che ignora 
completamente la specificità della professione dell’urbanista e pianificatore 
territoriale e ambientale. 
  
In sintesi, anche SIU esprime ferma contrarietà alla bozza di 
riforma auspicando l’immediata apertura di un imprescindibile confronto 
con la comunità accademica e le sue Società Scientifiche. 
  

AIAPP: ‘estrema preoccupazione per i contenuti della 
proposta’ 

Anche l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) 
esprime “estrema preoccupazione in merito ai contenuti della 
proposta”, in particolare per l’eliminazione della figura professionale 



autonoma del Paesaggista. 

“La bozza di riforma - spiegano i paesaggisti - sembra andare in direzione 
opposta rispetto alle richieste di specializzazione e riconoscimento 
delle competenze professionali che caratterizzano il sistema delle 
professioni a livello europeo ed internazionale”. 

“Le ‘specializzazioni’ previste nella bozza di riforma sembrano non essere 
obbligatorie e la loro istituzione appare demandata a successivi 
regolamenti. Inoltre, non viene indicata alcuna riserva di legge 
sulle loro competenze professionali, con un grave danno per il 
riconoscimento delle stesse. Tale generalizzazione può compromettere la 
figura professionale dell’Architetto, sia in termini formativi che di 
affermazione professionale”. 

IASLA: ‘posizionamento culturale passatista’ 

La Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio (IASLA) 
esprime parere negativo rispetto alla Bozza. “L’iniziativa del CNAPPC ci 
stupisce molto, sul piano del metodo, su quello dei contenuti e su quello 
delle ricadute. Ci colpisce per una intempestività storica veramente 
singolare, che rende difficile qualsiasi confronto” - scrivono i docenti e i 
ricercatori italiani di architettura del paesaggio. 

“Ci stupisce molto il posizionamento culturale passatista del documento, 
che tenta una riconfigurazione unica della figura dell’architetto 
secondo un profilo ormai da lungo tempo dimenticato, collocando 
molti ambiti nodali del progetto - rispetto al patrimonio, al territorio, al 
paesaggio, ma non solo questi - fuori dal quadro delle riflessioni più 
aggiornate e attuali della realtà economica, delle modalità di svolgimento 
delle professioni e degli sviluppi disciplinari, nazionali e internazionali”. 

“Evidentemente l’eliminazione e\o il confinamento delle figure 
specialistiche, in particolare per noi quella del Paesaggista, sono 
inaccettabili”. “Nel domandarci quale sia l’utilità reale di tale proposta nel 
quadro attuale, siamo invece certi delle sue potenziali conseguenze e 
ricadute negative. Se, come dichiarato dal CNAPPC, l’obiettivo è di 
ridurre la frammentazione, è evidente invece una miopia, rispetto alla 
complessità delle necessità di progettualità del Paese, rispetto alle quali è 
inapplicabile qualsiasi operazione riduzionista”. 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 03/03/2020 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Gruppo Operativo ‘Ordinamento’ - 
Bozza di riforma dell’ordinamento della professione di architetto 



	

 
BONUS FACCIATE, NUOVO 
VADEMECUM ENEA 
Link diretto per accedere al sito dedicato alla detrazione e richiederla. La novità 
riguarda interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne 
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È stato pubblicato da ENEA un nuovo vademecum relativo al bonus facciate, la novità 

introdotta dalla legge di bilancio 2020 e che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per 

cento per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero 

o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 

Sono inclusi negli interventi agevolabili quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 

>> Leggi il nostro speciale: Bonus Facciate: tutti i dettagli 

Vediamo cosa prescrive il nuovo documento ENEA. 



Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA 

Il nuovo vademecum intitolato “Bonus Facciate coibentazione delle strutture verticali (commi 219 e 

220, articolo 1, Legge 160/2019 – Legge di bilancio 2020)”, riguarda esclusivamente gli interventi sulle 

strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA. 

Leggi anche: Bonus facciate, serve la comunicazione inizio lavori 

Quali interventi richiedono l’invio dati a ENEA? 

Sono rispettivamente: 

– quelli influenti dal punto di vista energetico; 

– quelli che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva 

degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino 

il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non 

superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come 

modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”. 

Per conoscere le risposte ai casi pratici sul Bonus facciate: 

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

Come inviare i dati e dove? 

Sul sito ENEA dedicato agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne. 

Ricordiamo che tali dati devono essere inseriti sulla sezione ecobonus (leggi qui: Ecobonus e bonus 

casa, attivati i siti per l’invio dati a ENEA). 

 



	

 
CURA ITALIA, MODIFICHE FISCALI 
A TUTELA DEI PROFESSIONISTI 
CUP e RPT hanno proposto i seguenti emendamenti al DL 18/2020, che ha 
ignorato tutti i professionisti ordinistici 
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CUP e RPT, in rappresentanza di 21 Ordini professionali, hanno preparato un pacchetto 
di emendamenti al DL 18/2020 da depositare in Senato, in cui vengono richiesti interventi fiscali, 
sostegno al reddito e liquidità per tutelare i professionisti. 

Il Governo sta intervenendo, ma non è sufficiente, si legge nella nota diffusa, il Decreto necessita di 
alcuni sostanziali aggiustamenti che tutelino tutti i liberi professionisti in questa fase drammatica 
causata dall’emergenza Covid-19. 

Cura Italia, modifiche fiscali a tutela dei professionisti 
Marina Calderone, Presidente del CUP, afferma che «I provvedimenti finora assunti devono essere 
considerati solo il primo passo per un piano di intervento che sin da ora deve guardare alla fase post 
emergenziale. E deve quindi darsi un orizzonte temporale più lungo rispetto a quanto fatto finora.» 

Leggi anche: Bonus 600 euro per Professionisti, ti spetta? Ecco come saperlo 



Quali sono le proposte? 

In generale si basano su due filoni: 
– una fiscalità meno opprimente, 
– misure sia di sostegno ai lavoratori sia di immissione di liquidità agli studi professionali e alle 
imprese. 

La richiesta di RTP e CUP è di sostenere in modo uniforme tutte le diverse categorie di lavoratori. 
Molte misure finora adottate si rivolgono infatti essenzialmente ai lavoratori dipendenti e solo in via 
marginale agli autonomi. Escludendo, peraltro, da questa categoria i liberi professionisti ordinistici, 
come nel caso del bonus di 600 euro previsto per il mese di marzo e che potrebbe arrivare a 800 euro, 
rivolto esclusivamente agli iscritti all’Inps e poi concesso anche a parte dei professionisti che versano 
alle casse private. 

La disponibilità a collaborare con il Governo c’è, come dichiara il coordinatore RPT Armando 
Zambrano, «sono una rete di presidio del territorio. Per questa nostra specificità, riteniamo di dover 
essere da subito maggiormente coinvolti nella definizione delle misure di contrasto all’emergenza ed 
alla crisi economica. Ci attendiamo che il Governo sia conseguente». 

Gli emendamenti proposti in dettaglio 

>> Uso più prolungato della Cassa Integrazione, 
specie quella in deroga, a cui possono accedere anche gli studi professionali di ridotte dimensioni. 

>> Accesso a un fondo di Garanzia, 
mutui per l’acquisto di immobili di categoria catastale A/10 utilizzati per lo svolgimento dell’attività 
professionale. E di poter usufruire, per la medesima categoria catastale, di un credito di imposta in caso 
di locazione, al pari di ciò che il Dl 18 consente a chi ha in locazione una bottega o un negozio. 

Approfondisci anche: Coronavirus, sospensione mutui e prestiti: tutte le regole 
>> Spostamento in avanti delle scadenze di pagamento in ambito fiscale e contributivo, 
rispetto ai periodi di sospensione attualmente previsti, oltre ltre alla possibilità di rinviare al prossimo 
anno i pagamenti dell’acconto Irpef di novembre 2020 e di prolungare almeno fino a dicembre 2020 la 
possibilità, per alcune categorie di contribuenti già individuate dal DL Cura Italia, di non essere 
assoggettati a ritenuta d’acconto. Ciò garantirebbe, seppure in via temporanea, la formazione di un 
“polmone” di liquidità di cui sin da ora gran parte dei professionisti sentono il bisogno. 

>> Definizione rapida dei criteri di accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza, 
(art. 44 Dl 18/2020) indicando tra i beneficiari in modo esplicito anche i professionisti iscritti a Casse 
previdenziali diverse dall’Inps. Oltre a sanare l’esclusione di questi ultimi dall’accesso al bonus di 600 
euro previsto dall’art. 27 del Dl 18/2020. 

>> Coinvolgimento in modo più organico del sistema degli Enti previdenziali privati, 
nella definizione di misure a sostegno di chi opera nella libera professione, liberando risorse finanziarie 
dall’anomalo meccanismo della così detta doppia tassazione cui cono sottoposte le Casse previdenziali 
private. 

 



	

 
BONUS 600 EURO PER 
PROFESSIONISTI, TI SPETTA? ECCO 
COME SAPERLO 
Hai diritto all'indennità di 600 euro del decreto Cura Italia? Il calcolo si fa 
incrociando fatturato del 2018, reddito dei primi tre mesi del 2019 e dei primi tre 
mesi del 2020. Vediamo se ti spetta: il tool per calcolarlo. 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
1 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
Il Decreto Cura Italia fa fronte all’emergenza economica causata dal Coronavirus e fornisce 

innanzitutto un’indennità di 600 euro mensili per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps 

e per gli iscritti alle Casse private. Il sostegno al reddito inizialmente era destinato solo agli autonomi, 

ai co.co.co e ai professionisti della Gestione separata. Poi, settimana scorsa, il Ministro Catalfo aveva 

annunciato un decreto ministeriale che dava diritto ai 600 euro anche ai professionisti delle Casse 

private. Il decreto (attuativo del Cura Italia) è stato pubblicato stanotte: clicca qui per consultarlo. 

Il decreto contiene: 

– articolo 1, indennità per lavoratori autonomi e ai professionsiti iscritti alla previdenza privata 

obbligatoria a valere sul “Fondo di reddito di ultima istanza” 



– articolo 2, definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attivitò 

– articolo 3, modalità di attibuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione agli enti dei beneficiari 

– articolo 4, monitoraggio dell’utilizzo delle risorse disponibili 

– articolo 5, copertura finanziaria 

Il Decreto Interministeriale stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che 

abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, 

ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e 

abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel 

primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del 

Coronavirus. 

Eliminato il requisito sulla regolarità contributiva che era stata prevista nella precedente versione del 

decreto: tolto l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 1 (“L’indennità è altresì corrisposta a condizione 

che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 

2019” ). 

Bonus 600 euro: Gestione separata INPS 

La Circolare INPS n.49/2020 fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al 

reddito, introdotte dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori 

autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le 

cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni 

relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione. 

La procedura INPS è già attiva. Bisogna presentare domanda all’INPS solo in via telematica, 

utilizzando PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; Carta 

di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). 

È possibile accedere ai relativi servizi anche in modalità semplificata, previo inserimento della sola 

prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta. 

Bonus 600 euro: iscritti alle casse private 



Pubblicato dunque questa notte il DM per ottenere il Bonus di 600 Euro (art. 44 DL 18/2020) anche per 

gli iscritti alle Casse private (Inarcassa e Cassa geometri per quanto ci riguarda). L’articolo 1 del decreto 

si rivolge ai lavoratori autonomi e ai professionsiti iscritti alla previdenza privata obbligatoria a valere 

sul “Fondo di reddito di ultima istanza”). 

Per gli iscritti alle Casse private, ogni Cassa fornirà sul proprio sito le indicazioni su come procedere. 

Le Casse aderenti all’Adepp hanno concordato che l’orario di inizio della presentazione delle 

domande sia fissato alle ore 12 odierne fino al 30/4. 

Hai diritto ai 600 euro? Calcola il tuo reddito per saperlo 

Il calcolo viene fatto in base a: 

– il tuo reddito del 2018 

– il tuo reddito (compensi percepiti/incassati – spese sostenute) del primo trimestre 2019 

– il tuo reddito del primo trimestre 2020 
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Bonus 600 euro Ingegneri e Architetti: richieste
effettuabili da oggi 1° aprile 2020 a Inarcassa! Ecco
come
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/04/2020  11457

L'indennità ex art.44 Decreto Cura Italia pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere
chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata

Indennità 600 euro Ingegneri e Architetti: le specifiche

Avevamo già dato notizia della pubblicazione del decreto interministeriale del 28 marzo 2020 che
ha fissato le modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a
valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati
dalla situazione epidemiologica da Covid-19, tra i quali figurano Ingegneri e Architetti
(professionisti tecnici).

Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi 1° aprile
direttamente alle Cassa di previdenza privata.

Il servizio Inarcassa per la richiesta e i requisiti

Le Casse aderenti all A̓depp - si legge sul sito di Inarcassa - hanno concordato che il modulo
sarà disponibile a partire dalle ore 12 di oggi 1° aprile e sarà attivo fino al 30 aprile
prossimo.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26367-ingegneri-architetti-professionisti-iscritti-a-casse-arrivano-i-600-euro-testo-decreto-e-specifiche
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La domanda va effettuata nellʼarea riservata di Inarcassa On Line, nella sezione del menu
domande e certificati alla voce domande e si chiama ‘indennità una tantum liberi
professionisti – art.44 DL 18/2020 .̓

Il decreto dispone che siano ammissibili le istanze presentate:

tra il 1° ed il 30 aprile 2020;
dai professionisti in regola con gli obblighi contributivi per lʼanno 2019 e non titolari di
pensione;
con reddito complessivo percepito nellʼanno di imposta 2018 non superiore a 35.000
euro;
le domande potranno essere presentate anche da coloro che abbiano percepito nellʼanno
di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro a
condizione di aver chiuso la partita IVA dal 23 febbraio al 31 marzo 2020 o di aver
subito una riduzione di almeno un terzo del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al
primo trimetre 2019.

Le indennità verranno erogate agli iscritti seguendo lʼordine cronologico di presentazione,
allʼesito della verifica del possesso dei requisiti.

Inarcassa comunica che avrà cura di non escludere alcun professionista avente diritto.

La documentazione da presentare

Le 'Casse' di appartenenza verificano la regolarità ai fini dellʼattribuzione del beneficio,
provvedendo ad erogarlo allʼinteressato.

L̓ istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti
previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato,
rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28,
29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza
obbligatoria;
d) di aver percepito nellʼanno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui
allʼarticolo 1, comma 2 lettere a) e b);
e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo
2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al
primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di
redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui allʼarticolo 1, comma 2,
lettera a).

Allʼistanza deve essere allegata copia fotostatica del documento dʼidentità in corso di
validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per lʼaccreditamento
dellʼimporto relativo al beneficio.

https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Coronavirus: lockdown fino a Pasquetta! Proroga al
13 aprile 2020 dello stop ad attività economiche e
spostamenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/04/2020  2192

Il Ministro della Salute Speranza, nell'informativa resa al Senato, ha reso noto che il Governo ha
confermato fino al 13 aprile 2020 tutte le limitazioni delle attività economiche e dei movimenti

Lockdown Coronavirus fino a Pasquetta

Le attività produttive (cantieri compresi) e gli spostamenti saranno limitati come adesso
fino al 13 aprile 2020 (lunedì di Pasquetta). Lo ha reso noto, in un'informativa al Senato resa
nella mattinata del 1° aprile 2020, il Ministro della Salute Roberto Speranza, che quindi ha di fatto
anticipato il contenuto del prossimo DPCM governativo sulla proroga delle misure restrittive anti-
Covid19, attualmente in 'scadenza' al 3 aprile 2020 in virtù di quanto stabilito nel DPCM 22
marzo 2020.

NB - per la proroga ufficiale occorrerà quindi attendere che il nuovo DPCM venga pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.

Speranza ha affermato che "è importante portare sotto il valore uno l'indice del contagio, ma
senza il vaccino il virus non sarà sconfitto completamente. Il Governo ha confermato fino al 13
aprile tutte le limitazioni delle attività economiche e dei movimenti. Per un periodo non
breve occorrerà gestire la transizione, graduando le misure e conservando le pratiche
adottate per evitare nuovi focolai: è l'unica strada realistica e praticabile per riaccendere i
motori dell'economia e riconquistare libertà e socialità".

Spostamenti: nuovi chiarimenti del Viminale

Sottolineiamo anche l'ultimo chiarimento del Viminale in materia di spostamenti e
assembramenti, che ha creato non poche polemiche. In realtà, "le regole sugli spostamenti per
contenere la diffusione del coronavirus non cambiano", ha precisato il Ministero dell'Interno

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=8701
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://www.ingenio-web.it/26268-nuovo-decreto-coronavirus-quali-aziende-chiudono-e-novita-per-professionisti-cittadini-lavoro-spostamenti
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nella mattinata del 1° aprile 2020, dopo che la pubblicazione di una circolare (del 31 marzo
2020) ai Prefetti, contetente alcuni chiarimenti su assembramenti e spostamenti, aveva creato
non pochi dubbi tra i cittadini, visti i rilanci della stampa.

Cerchiamo di fare chiarezza, allora, sulla questione camminate (da soli o coi figli) e corsette, una
volta per tutte:

si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai
dpcm: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute;
la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare
purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di
spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute;
è consentito lo spostamento nei pressi della propria abitazione giustificato da
esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano
lʼassistenza, in ragione della riconducibilità dello spostamento a motivazioni di necessità o
di salute;
per quanto riguarda l'attività motoria, fermo restando le  limitazioni indicate, è consentito
camminare solo nei pressi della propria abitazione. NB - lʼattività motoria generalmente
consentita non va intesa come equivalente allʼattività sportiva (jogging), tenuto anche
conto che lʼattuale disposizione di cui allʼart. 1 del DPCM del 9 marzo 2020 tiene distinte le
due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in
prossimità della propria abitazione
non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto;
continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini
pubblici;
in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e
quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza.

Per completezza, segnaliamo che nelle FAQ ufficiali del Governo sui vari DPCM Coronavirus si
esplicita che:

gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso lʼaltro genitore o comunque presso
lʼaffidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le
modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio;
lʼattività motoria allʼaperto è consentita solo se è svolta individualmente e in
prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un
metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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Tettoie mascherate da finti pergolati: senza il
permesso scatta l'abuso edilizio! Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/04/2020  222

Tar Toscana: serve il permesso di costruire per il pergolato assimilabile ad una tettoia in ragione
della stabile copertura

A caccia di finti pergolati

Quando un pergolato si può equiparare ad una tettoia? E, in tal caso, cosa succede se la
realizzazione è stata fatta senza permesso di costruire?

Domande piuttosto ricorrenti, che ancora una volta la giustizia amministrativa tratta seguendo i
canoni più volti indicati: il Tar Toscana, nella sentenza 341/2020, a a che fare con
l'ennesimo, finto pergolato in realtà tettoia a tutti gli effetti: non può infatti seguirsi la
prospettazione di parte che vorrebbe qualificare il bene come un mero pergolato e ciò in quanto
la sua copertura non garantirebbe lʼimpermeabilità dellʼarea sottostante. La struttura in questione
va demolita, insomma,

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Di una "struttura lignea nel resede dell'abitazione
costituita da piedritti in legno, con travature di sostegno sempre in legno e da una
copertura costituita da un tavolato, di legno, a sostegno di piante rampicantiche si
estendono sopra di esso. La struttura, a forma di 'L', corre lungo il prospetto nord della
abitazione, e lungo il muro di recinzione Est del resede e, nel punto più estremo, in cui si
interseca con il muro di recinzione dellʼantistante Via [omissis], il 'loggiato' resede risulta
tamponato con due pannelli di legno (più bassi ella altezza del 'loggiato'), i quali danno luogo
ad un riparo per gli attrezzida giardino, di mq 2,73".

Le strutture aperte su tre lati

Il Tar ricorda che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che una struttura in legno aperta da tutti i
lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, deve
essere considerata un'opera inidonea ad alterare l'assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo
meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile
principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.
II, 04/02/2019, n.193).

Ma nel caso di specie è evidente, anche dalla documentazione fotografica in atti, che la tettoia,
oltre a essere stabilmente infissa al suolo e non facilmente amovibile, dallʼaltro, essa è
munita di una copertura stabile (e non retrattile) non rilevando che non sia in grado di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/20607-tettoia-e-pergolato-ci-risiamo-edilizia-libera-o-permesso-di-costruire-quando-sono-assimilabili
https://www.ingenio-web.it/22732-pergotende--c-analisi-delle-sentenze-e-commenti
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assicurare lʼimpermeabilità agli agenti atmosferici.

Non solo: quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola
porzione) con una struttura non facilmente amovibile è assoggettato alle regole dettate
per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017).

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per una struttura lignea di 60 mq. che, per
caratteristiche costruttive, è assimilabile ad una tettoia e non ad un mero porticato,
stabilmente infissa al suolo, non facilmente amovibile e munita di una copertura stabile (e non
retrattile), non rilevando che non sia in grado di assicurare lʼimpermeabilità agli agenti
atmosferici.

LA SENTENZA INTREGRALE' E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Ecobonus serramenti e infissi: online la nuova guida
ENEA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/04/2020  168

L̓ Enea spiega nel nuovo vademecum che lʼentità del beneficio per l'ecobonus delle finestre al
65% varia in base all'intervento su casa singola o parti comuni

Sostituzione finestre: come varia l'Ecobonus

Dopo il Bonus Facciate, è la volta dell'Ecobonus: l'ENEA ha infatti pubblicato l'aggiornamento del
vademecum lʼEnea ha pubblicato lʼaggiornamento della guida su infissi e serramenti che
spiega quando è possibile detrarre gli infissi al 65% e quando al 50%.

Ricordiamo, prima di tutto, che in virtù dell'art. 1 comma 345 della legge 296/2006, è
agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato
verso lʼesterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U
(W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

L̓aliquota di detrazione dellʼecobonus per la sostituzione delle finestre varia dal 50% al 65%. In
particolare:

detrazione del 50% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 2020 nel caso
delle singole unità immobiliari;
detrazione del 65% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 2020 nel caso
di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o per tutte le
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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I requisiti per l'Ecobonus finestre
si può godere di detrazione per massimo 60.000 euro ad unità immobiliare, se l'intervento:
si configura come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova
installazione);
delimita un volume riscaldato verso lʼesterno o verso vani non riscaldati;
assicura un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza
limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2020.

Quale documentazione produrre

La scheda descrittiva dell'intervento, da inviare all'ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori o
di collaudo delle opere esclusivamente attraverso lʼapposito sito web, nel caso della singola unità
immobiliare può essere redatta anche dal soggetto beneficiario mentre in tutti gli altri casi, come
ad esempio le parti comuni condominiali, deve essere redatta da un tecnico
abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

I beneficiari della detrazione dovranno conservare questa documentazione tecnica:

originale della “scheda descrittiva dellʼintervento”, riportante il codice CPID assegnato
dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti
tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi
infissi installati e di quelli sostituiti. Soltanto nel caso di interventi in singole unità
immobiliari, lʼasseverazione può essere sostituita dalla certificazione del
fornitore/assemblatore/installatore;
schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione
(DoP);
copia dell A̓ttestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione non è
richiesta nel caso della singola unità immobiliare.

IL VADEMECUM AGGIORNATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=vademecum-enea---infissi-e-serramenti.pdf
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Mercoledì 1 Aprile 2020

ok finale dalla Camera alla legge

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: ok finale dalla Camera alla legge
La nuova legge mira a ridurre la tassazione sul lavoro, introducendo un trattamento integrativo
del reddito e una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati. Abrogato il bonus 80 euro
La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva lo scorso 31 marzo il disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

La Commissione Finanze della Camera ha votato il mandato al relatore senza modifiche ulteriori
rispetto a quelle introdotte dal Senato.

L'articolo 1 del provvedimento, che andrà in Gazzetta Ufficiale, dispone il riconoscimento di una
somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e
di taluni redditi assimilati, a condizione che l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare
della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo viene determinato in funzione dei giorni di lavoro, con riferimento alle
prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020. I sostituti d'imposta sono chiamati a
riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate,
verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere
recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, il trattamento viene riconosciuto dai sostituti
d'imposta in via automatica.

https://www.casaeclima.com/ar_41374__riduzione-pressione-fiscale-lavoro-dipendente-via-libera-finale-camera-legge.html
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L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante
ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche
categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di
28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito
pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle
prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione
strutturale del sistema delle detrazioni.

Con le modifiche del Senato è stato disposto che l'eventuale recupero della parte di detrazione
non spettante sia effettuato dai sostituti di imposta in otto rate (in luogo di quattro) di pari
ammontare.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione del c.d. bonus 80 euro. Precisa quindi la definizione di reddito
complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. L'articolo
dispone infine l'istituzione di un nuovo Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non
aventi effetti sull'indebitamento netto della PA. Al fondo viene attribuita una dotazione di 589
milioni di euro per l'anno 2020 rivenienti, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno,
dai diversi criteri di contabilizzazione delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo
e alle detrazioni fiscali.

L'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

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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il modulo disponibile a partire dalle ore 12 di oggi 1° aprile

Indennità 600 euro Covid-19 a Ingegneri e Architetti: il modulo disponibile a partire dalle ore 12 di
oggi 1° aprile
Pubblicato il Decreto Interministeriale sul Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse
private. L'indennizzo pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi
direttamente alle Casse di previdenza privata
Oggi 1° aprile 2020 il portale di Inarcassa ha pubblicato il seguente importante comunicato:

“E’ stato pubblicato il provvedimento che assegna 600 euro di bonus una tantum ai liberi
professionisti. Le Casse aderenti all’Adepp hanno concordato che il modulo sarà disponibile a
partire dalle ore 12 di oggi 1° aprile e sarà attivo fino al 30 aprile prossimo.

La domanda va effettuata nell’area riservata di Inarcassa On Line, nella sezione del menu
domande e certificati alla voce domande e si chiama ‘indennità una tantum liberi professionisti –
art.44 DL 18/2020’”.

La conferma arriva anche dal portale del Ministero del lavoro, che in una nota di oggi 1° aprile
comunica:

“Pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione
dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza,
in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi
direttamente alle Casse di previdenza privata.

https://www.casaeclima.com/ar_41363__indennita-seicento-euro-covid-ingegneri-architetti-modulo-disponibile-ore-dodici-primo-aprile.html
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano 
percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai 
lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e 
abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 
33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a 
causa del Coronavirus”.

https://fireclass.co.uk/en/emea/Pages/Default.aspx?utm_source=casaeclima.com&utm_medium=Paid%20&utm_campaign=Brand&utm_content=Italian%20language%20version&utm_term=FC07-300x250Banner%20C
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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limitazioni confermate fino al 13 aprile

Emergenza Covid-19: limitazioni confermate fino al 13 aprile
Il ministro della salute Speranza: “I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi.
L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di
limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali”
“Il governo ha deciso di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività
economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottate legate
all'emergenza coronavirus in Italia".

Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza in una informativa al Senato.

"I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per
questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali
e degli spostamenti individuali", ha dichiarato il ministro. "Gli scienziati stanno già lavorando alla
fase di graduale e prudente uscita dalla chiusura totale del Paese".

"Senza il vaccino non sconfiggeremo mai il coronavirus. La fase di convivenza con il Covid-19
sarà gestita con le raccomandazioni del comitato scientifico. Per un periodo non breve dovremo
saper gestire una fase di transizione: sarà indispensabile graduare la riduzione delle attuali
limitazioni adottando adeguate e proporzionali misure di prevenzione per evitare che riesplodano
nuovi e gravi focolai di infezione. Dalla chiusura totale ci sarà una graduale e prudente uscita e la
fase di convivenza con il virus andrà gestita con il Comitato tecnico-scientifico con grande

https://www.casaeclima.com/ar_41371__emergenza-covid-limitazioni-confermate-fino-tredici-aprile.html
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prudenza, continuando a monitorare molto seriamente il fenomeno e conservando tutte le buone 
pratiche individuali che abbiamo imparato a rispettare in queste settimane con i nostri 
comportamenti responsabili".

"Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste 
difficilissime settimane. Gli italiani hanno dato una grandissima prova di maturità. Gli esperti 
dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. 
Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva 
del Covid. Io continuo a dire la verità al Paese perché non è il tempo delle mezze parole e quindi 
ribadisco un concetto più volte espresso dal comitato scientifico: attenzione ai facile ottimismi 
perché vanificherebbero i sacrifici fatti finora. E' una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare 
la guardia. Il nostro primo obiettivo è portare sotto il valore di 1 l'indice di trasmissione del 
contagio".

“Siamo arrivati a 9.000 posti di terapia intensiva, 75% in più in un mese. Questa crisi dimostra 
come il sistema sanitario nazionale costruito nel nostro Paese sia il patrimonio più prezioso che 
possa esserci. Su esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo ed è la cosa che conta 
davvero di più. Anche per onorare chi ha perso la vita nei presidi sanitari, deve tornare a essere 
strategico l'investimento sulla salute".

"Non possiamo andare avanti da soli. Solo con la cooperazione si possono ottenere dei risultati. 
L'Europa deve dimostrare di essere una reale opportunita', una grande forza che favorisce gli 
investimenti. Non possiamo consentire che alla grave crisi sanitaria si sommi anche una crisi 
sociale".

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Fondo progettazione enti locali, firmato decreto che
riattribuisce 14 milioni ai Comuni

Fondo progettazione enti locali, firmato decreto che riattribuisce 14 milioni ai Comuni
L'importo delle risorse del fondo progettazione enti locali 2018 e 2019 scaturisce dal mancato
utilizzo da parte di Province e città metropolitane alle quali era stato precedentemente assegnato,
per assenza di progetti ritenuti ammissibili
Ammontano a 14 milioni di euro le risorse del fondo progettazione enti locali 2018 e 2019 che il
decreto firmato ieri dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a seguito
dell’intesa in Conferenza Stato Regioni, ha riattribuito ai Comuni. L’importo scaturisce dal
mancato utilizzo da parte di Province e città metropolitane alle quali era stato precedentemente
assegnato, per assenza di progetti ritenuti ammissibili.

Diversamente, nella graduatoria triennale dei progetti presentati dai Comuni e ritenuti coerenti
con le finalità del fondo si erano riusciti a finanziare 833 progetti di più di duemila ritenuti
ammissibili. Grazie a queste risorse aggiuntive, la graduatoria potrà quindi scorrere e si potranno
attribuire le risorse per ulteriori 321 progetti.

Il fondo per la progettazione degli enti locali è destinato al cofinanziamento della redazione dei
progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere destinate alla messa in
sicurezza di edifici e strutture pubbliche e si avvale di una dotazione di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

https://www.casaeclima.com/ar_41373__fondo-progettazione-enti-locali-firmato-decreto-riattribuisce-quattordici-milioni-comuni.html
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Per passare davvero a un’economia circolare in
Europa sono fondamentali obiettivi forti e un
monitoraggio serio
Eea: su economia circolare ed efficienza delle risorse grossi divari tra i Paesi europei
[1 Aprile 2020]

«L’introduzione di un monitoraggio e di obiettivi più solidi per
stimolare il passaggio dell’Europa verso un’economia circolare
contribuirebbe a migliorare l’efficienza delle risorse». E’ quanto
emerge dal rapporto “Resource efficiency and the circular economy
in Europe 2019 — even more from less” pubblicato oggi
dall’European environment agency (Eea) che fornisce una
panoramica e valuta i risultati di un sondaggio Eea del 2019 che ha
coinvolto i 32 paesi dell’European Environmental Information and
Observation Network (Eionet) ed esamina le politiche e gli approcci
dei Paesi europei per migliorare l’efficienza delle risorse.

Il rapporto rileva che «Dal 2016 si è verificato un notevole
spostamento nell’attenzione delle politiche dal miglioramento
dell’efficienza delle risorse a una prospettiva più ampia
dell’economia circolare. Molti di questi due aspetti si sovrappongono
in politiche come la gestione dei rifiuti e la prevenzione dei rifiuti, insieme alle strategie di sviluppo ambientale e sostenibile, politiche
di innovazione e programmi economici».

L’Eea prevede che questo spostamento di attenzione si consoliderà ulteriormente, «dato che è attualmente in corso un’azione più
ampia dell’Ue in questo settore, in particolare con il piano d’azione per l’economia circolare recentemente adottato dall’Ue, che è
una delle parti chiave dell’European Green Deal».

L’indagine che ha portato alla pubb,icazione del rapporto ha rilevato che «Negli anni passati è stata riscontrata una generale
mancanza di fissazione di obiettivi in   tutta Europa, necessaria per migliorare l’efficienza delle risorse e portare all’economia
circolare». Nelle indagini svolte nei diversi Paesi Eea, è stato notato che «l’adozione di obiettivi nazionali è spesso politicamente
difficile«. Inoltre, l’indagine è arrivata alla conclusione che «Indicatori universalmente accettati, che affrontino in modo coerente i
diversi aspetti dell’economia circolare, contribuirebbero a migliorare sia l’adozione che l’uso degli obiettivi in   questo settore sia
l’informazione di un sistema di monitoraggio più completo».

Come dimostra anche la scheda/profilo dell’Italia pubblicata già nell’agosto 2019, il rapporto evidenzia approcci e i livelli di
progresso verso l’economia circolare molto diversi tra i paesi esaminati e fa notare che «Mentre le politiche in materia di efficienza
delle risorse, fornitura di materie prime ed economia circolare hanno obiettivi diversi, tutti e tre sono fortemente correlati e si
sostengono a vicenda. L’efficienza delle risorse e la fornitura di materie prime affronta i legami tra natura e sistema socioeconomico
europeo, mentre l’economia circolare si rivolge al sistema socioeconomico stesso».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/Economia-circolare-ed-efficienza-delle-risorse-EEA.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/even-more-from-less
https://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/b-country-profile-italy_finalised.pdf


Il substrato roccioso presente al di sotto dei depositi alluvionali
di Onna ha amplificato il moto del suolo da 3 a 5 volte di più
che nella vicina Monticchio

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 vi è stata una differente
risposta sismica tra l’area di massimo danneggiamento, la
cosiddetta “zona rossa”, e l’area circostante. Come si spiega la
violenza dello scuotimento a Onna? Questo l'interrogativo che si è
posto di risolvere il team dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) con la collaborazione del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) nello studio “Site effects of Onna during the
2009 L’Aquila (Central Italy) seismic sequence: constraints on bedrock
depth and 1D local velocity structure from aftershock seismograms”,
appena pubblicato sul Bulletin of Seismological Society of America
(https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/bssa/article-
abstract/110/2/399/581940/Site-Effects-of-Onna-during-the-2009-L-

Ingv, studio sul ruolo della

struttura geologica nel sisma di

Onna (AQ)
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 Aquila?redirectedFrom=fulltext), che lo richiama nella copertina del

numero di aprile.

“Nell’area epicentrale del sisma aquilano” ci ricorda Giuliana Mele,
ricercatrice dell’INGV e coautrice della ricerca, “Onna è stata la
località con il massimo grado di intensità macrosismica, pari a 9.5
della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Il nostro studio ha avuto
un duplice obiettivo: verificare se vi sia stata una differenza nella
risposta sismica tra l’area di massimo danneggiamento e l’area circostante, 
e spiegare la violenza dello scuotimento ricostruendo
un profilo verticale della velocità delle onde sismiche più realistico”. I
modelli precedenti riuscivano a riprodurre la caratteristica principale del
sito, ovvero la risonanza della copertura sedimentaria, ma ne 
sottostimavano l’entità.

“Il metodo di analisi utilizzato”, prosegue la ricercatrice, “è quello dei
“rapporti spettrali”. In altri termini, partendo dal presupposto che una registrazione 
sismica contiene informazioni sulla radiazione emessa
dalla sorgente, sulla propagazione delle onde sismiche e sul sito di registrazione, 
analizzare il rapporto spettrale tra le registrazioni di uno
stesso evento in siti vicini mette in luce le eventuali differenze della
risposta sismica di un sito rispetto all’altro. “Nel nostro studio
abbiamo applicato questa tecnica alle repliche della scossa
principale del 6 aprile. Queste, di magnitudo compresa tra 1.8 e 3.9,
sono state registrate da cinque stazioni a Onna e tre stazioni a
Monticchio, installate tra luglio e dicembre 2009”.

Di particolare interesse per la comunità scientifica è il fatto che le
località di Onna e Monticchio, pur essendo distanti tra loro solo
due chilometri, hanno subito danni di entità molto diversa,
valutabili in oltre tre gradi MCS di differenza. “Il confronto tra le registrazioni 
sismiche di Onna e Monticchio, quest’ultimo scelto come
sito di riferimento su roccia”, aggiunge la ricercatrice, “ha mostrato che
Onna, edificata nella valle alluvionale del fiume Aterno, è caratterizzata da 
un’amplificazione del moto del suolo da 3 a 5
volte superiore a quella di Monticchio.

Ne deriva che la geologia locale ha giocato un ruolo determinante
nella distruzione causata dal terremoto del 2009. Abbiamo
riesaminato come cold case l’effetto di sito di Onna, elaborando i dati
di quella sequenza sismica e un nuovo profilo di velocità compatibile
sia con i dati strumentali che con la geologia locale. Il nostro studio ha
mostrato che il substrato roccioso presente al disotto dei depositi
alluvionali è profondo circa 200 metri nell’area di Onna e che il
contrasto di velocità su questa interfaccia ha svolto un ruolo cruciale
sull’entità dello scuotimento. Studi precedenti”, prosegue Giuliana
Mele, “attribuivano l’effetto amplificativo a una discontinuità sismica
localizzata a profondità inferiore, con un contrasto di velocità
insufficiente a giustificare gli scuotimenti osservati. Con il nuovo

https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/bssa/article-abstract/110/2/399/581940/Site-Effects-of-Onna-during-the-2009-L-Aquila?redirectedFrom=fulltext
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


 vincolo geometrico proposto nel nostro studio abbiamo simulato il moto

del suolo a Onna durante la scossa del 6 aprile, non registrato in 

quell’occasione perché non vi erano stazioni sismiche”.

“I sismogrammi così ottenuti hanno fornito valori dell’accelerazione del
suolo in grado di produrre effetti distruttivi per la tipologia di edifici
presente nel centro storico di Onna, confermando la necessità di un
modello geologico più complesso”. “Lo studio”, conclude Giuliana
Mele, “rimarca l’importanza di investigare l’assetto geologico di
un’area spingendosi a profondità superiori a quelle che, in genere,
sono oggetto di indagine nell’immediato post-sisma. In questa
direzione, i metodi cosiddetti indiretti della Sismologia ci vengono in
aiuto per acquisire informazioni dove esse sono limitate agli strati più
superficiali o addirittura assenti”.

Red/cb
(Fonte: Ingv)
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Dall’inizio della quarantena evase dai due uffici - che lavorano
per lo più in smart working - pratiche per 48 milioni

Ammontano a 52 le pratiche di ricostruzione privata per un valore di

quasi 24 milioni di euro evase dall’Ufficio speciale per la

ricostruzione de L’Aquila dai primi di marzo ad oggi. Nello stesso

periodo l’USRC cioè l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni

del cratere sismico del terremoto del 2009 ha dal canto suo approvato

9 contributi per un valore di 7 milioni di euro e concesso 104  nulla

osta alle SAL (Stato avanzamento lavori) per un valore di 17 milioni

di euro in Comuni interni ed esterni al cratere.

La differenza sostanziale con il lavoro dei mesi e anni precedenti sta

nel fatto che a evadere le pratiche sono i funzionari dei due Uffici

diretti da Salvo Provenzano (USRA) e Raffaello Fico (USRC) che per

circa il 90% sono dal 6 marzo e ancora oggi in smart working.

Sisma 2009, il coronavirus non ha

bloccato le pratiche per la

ricostruzione
Mercoledi 1 Aprile 2020, 15:34
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Nella stessa modalità per tutto il personale è al lavoro anche la

Struttura di missione “Sisma 2009” della Presidenza del Consiglio

dei Ministri guidata da Fabrizio Curcio che dall’inizio di marzo ha

portato avanti il tema della ricostruzione delle scuole insieme a

Regione Abruzzo, Comune de L’Aquila e Provveditorato alle opere

pubbliche di Abruzzo Lazio e Sardegna oltre a condurre il Comitato

di indirizzo del Programma RESTART

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2009-

restart-24-mln-in-progetti-di-svilippo-per-labruzzo) con la proposta da

inviare al CIPE di interventi del valore di 24milioni di euro a favore

dello sviluppo del Capoluogo e di diversi comuni del cratere del sisma

2009.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente tutte le donne e gli uomini

che ogni giorno lavorano alle pratiche e ai progetti della ricostruzione",

affermano Curcio, Provenzano e Fico in una dichiarazione congiunta.

“Il lavoro va avanti solo grazie a loro e alla loro serietà e abnegazione

a favore dei cittadini. La Ricostruzione nel territorio aquilano e

abruzzese in generale è un servizio pubblico essenziale che non si

ferma neanche con un’emergenza senza precedenti come quella

del contagio da coronavirus che tiene gli uffici parzialmente chiusi.

Continueremo a lavorare perché c’è ancora tanto da fare", concludono

Curcio, Provenzano e Fico.

red/mn

(fonte: Struttura di missione “Sisma 2009”)
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"Il valore della nostra Protezione Civile è un modello per molti
Paesi esteri. Un esempio ne sono i vostri volontari, la nostra
colonna portante su cui, anche questa volta, abbiamo potuto
contare sin da subito", ha detto Angelo Borrelli in un'intervista
al Corriere della Sera

In un’intervista al Corriere della Sera, il capo della Protezione Civile

Angelo Borrelli ha fatto il punto della situazione, ricapitolando e

spiegando molti dei punti rimasti al centro dei dibattiti (e delle

polemiche) degli scorsi giorni.

Borrelli ha innanzitutto spiegato che non è ancora possibile sapere

quando usciremo da questa fase di crisi. “Una cosa però è certa”,

ha sottolineato, “senza le misure messe in campo dal governo, le

nostre strutture ospedaliere avrebbero sofferto molto di più e oggi

conteremmo un numero di morti decisamente superiore.” A questo

proposito, sebbene “le analisi della curva epidemiologica spettino agli

scienziati del comitato tecnico-scientifico”, il capo della Protezione

Civile ha potuto evidenziare che “c’è una frenata dei positivi che

necessitano di cure ospedaliere e questo è un dato confortante.

Vuol dire che nei prossimi giorni avremo un piccolo margine per

Coronavirus, Borrelli: "nessuno può

abbassare la guardia"
Mercoledi 1 Aprile 2020, 11:45

(/binary_�les/gallery/gallery.630x351.Borrelli_98711_66151.JPG)
(Immagine di repertorio)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x351.Borrelli_98711_66151.JPG
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


 consentirci di affrontare un’eventuale recrudescenza della curva”.

A proposito degli attriti con le regioni, legati soprattutto alla prima fase

di gestione dell’emergenza, Borrelli ha spiegato come adesso

“l’apertura di nuovi canali di approvvigionamento e la collaborazione

con Domenico Arcuri ha permesso di far arrivare in Italia quantitativi

importanti di Dispositivi di protezione. Grazie anche al personale

della Difesa siamo riusciti a mettere in piedi un’efficiente rete di

distribuzione dei materiali, che sta consentendo consegne ancor più

tempestive a tutte le Regioni. Non esiste un’emergenza a criticità

zero, l’importante è essere in grado di rispondere e superare

tempestivamente le difficoltà che, mano a mano, si incontrano lungo il

percorso”. E, riguardo alla squadra per la gestione dell’emergenza,

composta da due commissari, svariati ministri e un comitato tecnico

scientifico, oltre che da Presidenti di Regione, Prefetti, Sindaci e

Aziende sanitarie, secondo alcuni composta da troppi membri per non

generare tensioni e incomprensione, Borrelli ha dato la sua versione:

“la presenza di tanti attori non è una debolezza ma un punto di

forza. Questo modello è il fondamento del Sistema di Protezione civile,

lavorare insieme, mettendo in campo ognuno le proprie competenze.

Ricordo l’udienza dal Santo Padre quando ha auspicato che il principio

di sussidiarietà, la base di tutta la pronta organizzazione, potesse

ispirare altri settori della vita pubblica, per rispondere ai bisogni della

popolazione nell’ottica del bene comune. Noi lo stiamo facendo”.

Macchina organizzativa di Protezione Civile che, secondo Borrelli, è

un vanto della nostra nazione. Sottolineando come bisogna far sì che

“gli italiani comprendano appieno quanto l’Italia, ogni volta, sia in grado

di mettere in campo”, il capo della Protezione civile ha posto l’accento

sul “valore della nostra organizzazione di Protezione Civile,

modello per molti Paesi esteri che deve diventare un vanto per tutti noi.

Un esempio ne sono i nostri volontari, la nostra colonna portante

su cui, anche questa volta, abbiamo potuto contare sin da subito”.

Protezione Civile che non significa solo rispettare le prescrizioni, ma

“agire per il bene comune”. “Il nostro slogan, la Protezione civile sei

anche tu, sta a significare proprio questo. Il nostro futuro, soprattutto

in un momento come questo, non può essere lasciato al rimpallo

tra l’indifferenza dei comportamenti individuali e la delega delle

istituzioni”.

Tornando alla gestione delle fasi dell’epidemia, Borrelli ha anche detto

che “La 'fuga' dal Nord verso il Sud nelle prime settimane di marzo è

stato un evento molto grave e certamente ha contribuito a un

incremento della diffusione del virus nelle altre Regioni. Ora la

situazione nei territori del Nord resta la più drammatica, ma il Sud è

ancora a rischio. Nessuno può e deve pensare di poter abbassare la

guardia: il virus ha dimostrato di poter attraversare oceani e continenti”.

Riguardo all’aiuto alle fasce più deboli, Borrelli ha voluto specificare

come “l’ordinanza per i Comuni è importantissima ma non possiamo

fermarci a questo. La situazione che stiamo vivendo con isolamento

forzato, distanza sociale, confronto quotidiano con paura e solitudine,

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


 richiede un’attenzione particolare al sostegno psicosociale della 

popolazione”.

C’è anche spazio per un pensiero su quei momenti in cui il capo della

Protezione civile ha temuto di poter essere stato contagiato. Cosa ha

pensato quando ha avuto la febbre? “Ad agire secondo

responsabilità e nella tutela degli altri, per questo ho lasciato subito la

sede del Dipartimento. Non posso nascondere che sono state ore di

preoccupazione, per la famiglia, per i colleghi, si ripensa a tutte le

persone con cui si ha avuto a che fare, temi per loro, poi anche per te.

Fortunatamente non era nulla di grave, mi sembra anche

irrispettoso parlarne, vista la situazione che stiamo vivendo”.

Sul finire dell’intervista, poi, il capo della Protezione Civile ha dato la

sua previsione su ciò che potrà essere il futuro che ci aspetta: “temo

che ripercorrere quel metro che oggi ci separa sarò molto difficile:

con le necessarie pratiche di prevenzione ne abbiamo interiorizzato

anche paure e ansie, dovremmo essere abili a riavvicinarci all’altro

gradualmente, senza perderne la fiducia, coltivando la tenerezza.

Mi auguro che possa riemergere un sentimento di comunità e che il

bene comune torni ad avere la giusta quota di attenzione e di

cura. Sarà la condizione indispensabile per dare un futuro di speranza

alla nostra gente e soprattutto alle generazioni future”.

red/gp

(Fonte: Corriere della Sera)
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Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in
un'informativa al Senato

La decisione del governo è di "prorogare fino al 13 aprile tutte le

misure

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

coronavirus-in-italia-gli-aggiornamenti-live) di limitazione alle

attività e agli spostamenti individuali finora adottate". Lo ha detto il

ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'informativa al Senato

sull'emergenza coronavirus. "Il nostro obiettivo è non moltiplicare il

numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema

sanitario nazionale venga colpito da ulteriore tsunami", ha

aggiunto il ministro. "Senza un vaccino non sconfiggeremo mai il

Coronavirus, Speranza: "Prorogate

fino al 13 aprile le misure

restrittive"
Mercoledi 1 Aprile 2020, 10:01
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Covid, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve

dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare

l'esplosione di nuovi focolai".

red/gp

(Fonte: ANSA)
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Ambiente
Coronavirus,
ambiente: la
Cop26 rinviata al
2021

(afp)

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici avrebbe dovuto
tenersi a novembre a Glasgow, presieduta da Gran Bretagna in cooperazione
con Italia

02 aprile 2020

LONDRA - Niente da fare, l'Onu deve arrendersi. L'emergenza coronavirus fa saltare anche la
conferenza delle Nazioni Unite sul clima CoP26, presieduta dal Regno Unito con la partnership
dell'Italia. L'appuntamento, cruciale nella battaglia globale contro i gas serra, era in calendario a
Glasgow, in Scozia, per dal 9 al 19 novembre, con due pre-vertici attesi nelle settimane precedenti a
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Milano e a Roma, ma è stata rinviata al 2021, come ha reso noto stasera il governo britannico senza
indicare ancora una data precisa. L'agenda saltata era stata annunciata nei mesi scorsi a Londra da
Boris Johnson e da Giuseppe Conte.

"Il mondo - ha annunciato il ministro britannico delle Attività Produttive, Alok Sharma, incaricato dal
premier Johnson di presiedere la conferenza - sta affrontando una sfida globale senza precedenti e i
Paesi sono giustamente concentrati negli sforzi per salvare vite umane combattendo contro il Covid-
19. Per questo abbiamo deciso di riprogrammare la CoP26". "Continueremo a lavorare
instancabilmente con i nostri partner per realizzare l'ambizione di contrastare la crisi dei cambiamenti
climatici e mi occuperò di concordare una nuova data per la conferenza", ha proseguito Sharma via
Twitter.

Greeenpeace: ora raddoppiare gli sforzi su cisi sanitaria e clima

 "L'obiettivo dei governi deve essere ora come ora quello di prendersi cura dei propri cittadini, di
stabilizzare la situazione e ricostruire, e tutto questo deve essere fatto in modo da creare un mondo
più giusto e attento alla tutela del clima, perché la salute ambientale e il nostro benessere dipendono
l'una dall'altro". Così Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, ha
commentato il rinvio della Cop26. "La sospensione della Cop26 dovrebbe far sì che i governi
raddoppino gli sforzi per intraprendere una via più verde e più giusta nella gestione di questa crisi
sanitaria e dell'emergenza climatica. Tornare al 'business as usual' sarebbe del tutto inaccettabile.
Questa pandemia dimostra che ci sono enormi lezioni da imparare sull'importanza di ascoltare la
scienza e sulla necessità di un'azione collettiva globale urgente", ha concluso Morgan.
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Ambiente
L'estate dei record in Antartide,
temperature oltre i 20°

Uno studio analizza i fattori che hanno portato a registrare una stagione
anomala in termini di caldo, con temperature anche minime sopra lo zero. Il
global warming ovviamente è la causa scatenante al quale si accompagna il buco
dell'ozono che, chiudendosi, ha indebolito lo scudo contro le correnti calde

di MATTEO MARINI

01 aprile 2020

Quella dell'Antartide è stata un’estate davvero complicata. Sotto molti punti di vista. Primo fra tutti la
temperatura: a febbraio si sono superati i 18 gradi centigradi alla stazione argentina di Esperanza, nel
nord della penisola antartica. Mentre i ricercatori brasiliani hanno misurato 20,75° alla base Marambio,
sull’isola di Seymour, il 9 febbraio. Sbriciolati record su record, dunque, a causa di un’ondata anomala
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di calore. C’entra il global warming, ovviamente. Ma i fenomeni che governano l’atmosfera, la
circolazione dell’aria e delle acque oceaniche sono davvero complessi.

Un team di scienziati australiani ha analizzato, in uno studio pubblicato su Global Change Biology,
questa folle estate antartica, scoprendo che tra i volani di questo vortice di calore c’è anche il buco
dell’ozono che (a differenza di quanto si possa pensare) richiudendosi, disattiva lo scudo contro le
correnti calde.

Lo spettro caldo sul continente
Lo scioglimento dei ghiacci in Antartide interessa in maniera più grave soprattutto la zona ovest del
continente. Dove i ghiacciai Pine Island e Thwaites, giganti che, squagliandosi, potrebbero innalzare il
livello dei mari di qualche metro, da diversi anni ormai stanno riducendo la loro massa. Tuttavia
l’ondata di calore ha interessato anche la parte opposta dell’Antartide, a est. A gennaio alla Casey
Station si sono avuti picchi di temperature minime sopra lo zero e di massime attorno ai 7,5° con una
punta di 9,2° e una minima corrispondente il mattino dopo di 2,5°. Va da sé che tutto questo caldo ha
contribuito a sciogliere ancora di più i ghiacci esponendo, scrivono i ricercatori, molte più aree di
terreno senza copertura glaciale.

AMBIENTE

Clima, lo scioglimento dei ghiacci polari viaggia veloce: sei
volte più degli anni 90

AMBIENTE

Antartide, la Nasa: il canyon più profondo della Terra si sta
sciogliendo

AMBIENTE

L'Antartide si tinge di rosso: colpa di un'alga. "Peggiora lo
scioglimento dei ghiacci"
DI GIACOMO TALIGNANI
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E questo, è noto, genera un altro problema: quello dell’albedo. Il ghiaccio, bianco, riflette buona parte
della radiazione solare di nuovo nello spazio. Il terreno molto più scuro (o i mari, nel caso dello
scioglimento della banchisa) assorbe invece molto più calore, contribuendo a scaldare ancora di più
terreno e aria, in un circolo vizioso che porta a nuovo scioglimento e così via.

Il buco dell’ozono
Che si stia richiudendo non è più una notizia, e non è nemmeno tanto buona. Anche questo, infatti, ha
un costo. Se è vero che l’ozono scherma, per esempio, i raggi UV del Sole assorbendoli, e quindi
impedendo che arrivino al suolo, questo causa un riscaldamento delle parti alte dell’atmosfera.
L’assenza di ozono dunque raffreddava leggermente l’atmosfera rafforzando il vortice polare, che è
quello ‘scudo’ all’infiltrazione di correnti calde dalle latitudini più alte. Ora questo baluardo è più debole.
Una cosa simile accade anche al vortice polare artico.

“Alla fine del 2019 - scrivono gli scienziati nello studio - il riscaldamento stratosferico ha portato a un
disfacimento precoce del buco dell’ozono e le temperature antartiche hanno cominciato a salire a livelli
record”. A Nord di questa corrente, la penisola antartica, che si trova a latitudini più elevate, protesa
verso il Sud America, è stata la prima regione a farne le spese negli anni scorsi. Assieme alle isole
subantartiche che stanno subendo “un riscaldamento simile a quello dell’Artico”. Le ondate di calore,
specificano, sono rare in Antartide. Anche per questo l’anomalia dell’estate 2020 è significativa, in un
anno in cui eventi come gli incendi in Australia e l’indebolimento dei monsoni segnano un progressivo
mutamento delle circolazioni atmosferiche, guidate proprio dal riscaldamento globale.
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Tutto questo sta avendo e avrà effetti sull’ecosistema antartico, concludono gli scienziati, con un
maggiore scioglimento dei ghiacci, più acqua e inondazioni che porteranno al proliferare della flora
(muschi e licheni per esempio) e di microrganismi in un ambiente solitamente arido. Ma porterebbe a
uno stravolgimento del clima locale, mettendo a rischio anche la sopravvivenza della fauna (pinguini,
foche, uccelli marini).
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Nella distruzione di Onna, frazione de L’Aquila, avvenuta a
seguito del terremoto dell’aprile 2009, è stata determinante la
struttura geologica del sito che, con il suo substrato roccioso
profondo circa 200 metri e presente al di sotto dei depositi
alluvionali, ha assunto un ruolo fondamentale sull’entità

dello scuotimento

INGV. Uno studio sismologico rivede il ruolo
della struttura geologica sullo scuotimento di
Onna (AQ) durante il terremoto del 2009
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A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 vi è stata una differente risposta sismica tra l’area di massimo

danneggiamento, la cosiddetta “zona rossa”, e l’area circostante? Come si spiega la violenza dello scuotimento a

Onna? Questi sono stati gli interrogativi che si è posto di risolvere il team dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV) con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nello studio Site effects of Onna

during the 2009 L’Aquila (Central Italy) seismic sequence: constraints on bedrock depth and 1D local velocity structure from

aftershock seismograms, appena pubblicato sul Bulletin of Seismological Society of America, che lo richiama nella

copertina del numero di aprile.

“Nell’area epicentrale del sisma aquilano” ci ricorda Giuliana Mele, ricercatrice dell’INGV e coautrice della ricerca,

“Onna è stata la località con il massimo grado di intensità macrosismica, pari a 9.5 della scala Mercalli-Cancani-

Sieberg (MCS). Il nostro studio ha avuto un duplice obiettivo: verificare se vi sia stata una differenza nella risposta

sismica tra l’area di massimo danneggiamento e l’area circostante, e spiegare la violenza dello scuotimento

ricostruendo un profilo verticale della velocità delle onde sismiche più realistico”.

I modelli precedenti riuscivano a riprodurre la caratteristica principale del sito, ovvero la risonanza della copertura

sedimentaria, ma ne sottostimavano l’entità.

“Il metodo di analisi utilizzato”, prosegue la ricercatrice, “è quello dei “rapporti spettrali”. In altri termini, partendo dal

presupposto che una registrazione sismica contiene informazioni sulla radiazione emessa dalla sorgente, sulla

propagazione delle onde sismiche e sul sito di registrazione, analizzare il rapporto spettrale tra le registrazioni di uno

stesso evento in siti vicini mette in luce le eventuali differenze della risposta sismica di un sito rispetto all’altro. “Nel

nostro studio abbiamo applicato questa tecnica alle repliche della scossa principale del 6 aprile. Queste, di

magnitudo compresa tra 1.8 e 3.9, sono state registrate da cinque stazioni a Onna e tre stazioni a Monticchio,

installate tra luglio e dicembre 2009”.

Figura 1 – (a) Dettaglio del campo macrosismico del

terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009, Mw 6.1 (Galli et

al., 2009). La stella indica l’epicentro, i cerchi indicano le

località colpite dal sisma con il relativo grado di intensità

MCS. È evidenziata in rosso l’area in cui si osserva la

marcata differenza di intensità tra Onna (9.5) e

Monticchio (6), distanti circa 2 km. (b,c) Fotografie

successive al terremoto mettono a confronto il collasso

degli edifici storici di Onna con strutture vulnerabili non



danneggiate a Monticchio (archivio fotografico di QUEST –

QUick Earthquake Survey Team dell’Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia).

Di particolare interesse per la comunità scientifica è il fatto che le località di Onna e Monticchio, pur essendo distanti

tra loro solo due chilometri, hanno subito danni di entità molto diversa, valutabili in oltre tre gradi MCS di differenza.

“Il confronto tra le registrazioni sismiche di Onna e Monticchio, quest’ultimo scelto come sito di riferimento su

roccia”, aggiunge la ricercatrice, “ha mostrato che Onna, edificata nella valle alluvionale del fiume Aterno, è

caratterizzata da un’amplificazione del moto del suolo da 3 a 5 volte superiore a quella di Monticchio. Ne deriva che

la geologia locale ha giocato un ruolo determinante nella distruzione causata dal terremoto del 2009. Abbiamo

riesaminato come cold case l’effetto di sito di Onna, elaborando i dati di quella sequenza sismica e un nuovo profilo

di velocità compatibile sia con i dati strumentali che con la geologia locale. Il nostro studio ha mostrato che il

substrato roccioso presente al disotto dei depositi alluvionali è profondo circa 200 metri nell’area di Onna e che il

contrasto di velocità su questa interfaccia ha svolto un ruolo cruciale sull’entità dello scuotimento. Studi precedenti”,

prosegue Giuliana Mele, “attribuivano l’effetto amplificativo a una discontinuità sismica localizzata a profondità

inferiore, con un contrasto di velocità insufficiente a giustificare gli scuotimenti osservati. Con il nuovo vincolo

geometrico proposto nel nostro studio abbiamo simulato il moto del suolo a Onna durante la scossa del 6 aprile, non

registrato in quell’occasione perché non vi erano stazioni sismiche”.

Figura 2 – Componente orizzontale (E-W) di un

evento sismico registrato simultaneamente da

(a) 5 stazioni installate all’interno e all’esterno

della zona rossa di Onna e (b) 2 stazioni

installate a Monticchio e a Onna. Mentre nel

primo caso non si osservano variazioni in

ampiezza e frequenza del segnale sismico tra le

stazioni, nel secondo caso esse sono molto

evidenti.



“I sismogrammi così ottenuti hanno fornito valori dell’accelerazione del suolo in grado di produrre effetti distruttivi

per la tipologia di edifici presente nel centro storico di Onna, confermando la necessità di un modello geologico più

complesso”.

“Lo studio”, conclude Giuliana Mele, “rimarca l’importanza di investigare l’assetto geologico di un’area spingendosi a

profondità superiori a quelle che, in genere, sono oggetto di indagine nell’immediato post-sisma. In questa direzione,

i metodi cosiddetti indiretti della Sismologia ci vengono in aiuto per acquisire informazioni dove esse sono limitate

agli strati più superficiali o addirittura assenti”.

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV (Roma, 1° aprile 2020)
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