
Consiglio Nazionale dei Geologi 

3 aprile 2020 



Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis anche solo una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.london



Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis anche solo una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.london



1/2

03 Apr 2020

Coronavirus/1. Split payment e contagio
equiparato a infortunio sul lavoro: due
anomalie di rimuovere subito
Edoardo Bianchi (*)

Il Governo ha prolungato fino al 13 aprile lo stato di massima allerta per il contenimento della
pandemia. Grazie al commovente impegno del personale sanitario in primis e della gran parte
dei cittadini italiani potrebbe essere ipotizzabile tra diverse settimane programmare un
graduale ritorno ad un minimo di quotidianità. Dopo aver messo sotto controllo il "fattore
salute" è importante farsi trovare pronti per poter riavviare i motori, una pandemia economica
in rapida successione a quella sanitaria avrebbe un impatto devastante.

Perché ciò non avvenga sono necessari interventi risoluti, così come prospettato da Mario
Draghi, ed al contempo rimuovere alcune anomalie. In questa sede ne sottolineo due che il
mondo degli operatori nelle opere pubbliche, ma non solo, ha da tempo evidenziato e che
rischiano di compromettere i titanici sforzi che il Governo sta dispiegando.

Una delle maggiori criticità che si trovano a fronteggiare gli imprenditori è quella della liquidità,
ossia la disponibilità di quel minimo di carburante per riavviare i cantieri.
Vi è un provvedimento che sta strangolando il mondo della produzione, che avrà scadenza il 30
giugno prossimo, e sulla cui iniquità da tempo tutte le forze politiche concordano.
Sarebbe sufficiente intervenire sullo "split payment", abrogandolo immediatamente, perché
fosse garantito maggiore e decisivo ossigeno alle imprese.
Oramai siamo in prossimità, come detto, della abolizione ma sarebbe altresì opportuno sin da
subito ampliare la soglia di compensazione orizzontale dei crediti Iva oltre il limite attualmente
previsto di 700.000 euro senza i consueti lacci e lacciuoli (visto di conformità e simili).

Tale misura, a saldo zero, garantirebbe alle imprese edili che vantano un credito strutturale Iva,
determinato appunto dallo split payment, di non consumare ulteriore liquidità conguagliando
debiti verso lo Stato senza dover percorrere la via crucis del lunghissimo iter del rimborso Iva.
Non solo.

Negli ultimi giorni si è molto discusso tra le ragioni (prioritarie) della salute e le esigenze
(secondarie) della produzione. Il Governo ha deciso che le attività di cantiere che rivestono un
carattere di essenzialità possono (rectius, debbono) proseguire purché le lavorazioni avvengano
in sicurezza. Orbene nel Dl Cura Italia il Covid viene contemporaneamente qualificato sia come
malattia (quarantena) che come infortunio sul lavoro.

La qualificazione della infezione da Covid come infortunio sul lavoro è assolutamente illogica
perché si chiede alle imprese di lavorare e garantire i servizi essenziali ma al contempo si calano
responsabilità sull'imprenditore improprie.
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Si badi bene, giova ribadirlo in maniera netta, qualsiasi infortunio che dovesse essere 
riconducibile ad una maldestra organizzazione della sicurezza deve ovviamente essere 
ricondotto al diretto responsabile. È opportuno riflettere che a fronte di una settimana solare 
composta da 168 ore, il lavoratore edile trascorre solo 40 ore in cantiere; ossia per il 76% della 
settimana, in termini orari, il lavoratore edile non è presente in cantiere e vive in un contesto 
dove interagisce con altre persone. Chi può garantire che le stesse cautele impiegate in cantiere 
siano state anche utilizzate nella vita privata, fuori dal cantiere per intenderci ? In presenza di 
una fenomenologia così particolare come il covid come si può pensare di individuare una 
responsabilità dell'imprenditore per l'intero orario di vita settimanale dell'operaio ?

In presenza di una contestazione Covid il datore di lavoro si troverebbe davanti ad una "probatio 
diabolica", con inversione dell'onere della prova, finalizzata a dimostrare la propria estraneità, 
in termini di causa, all'insorgere della infezione per scongiurare le conseguenze della 
classificazione come infortunio. È plausibile tutto ciò?

Da una parte si chiede il massimo impegno e responsabilità per non bloccare attività essenziali e 
vitali e dall'altra si penalizza senza alcuna ratio, e comunque in assenza di un conclamato nesso 
di causalità, l'ignaro imprenditore. Serve responsabilità anche, soprattutto, in chi legifera perché 
perpetrare una visione del mondo retta dal rapporto suddito-sovrano aveva già prima del 
coronavirus mostrato il segno ma ora, se vogliamo ripartire con il piede giusto, è francamente 
inaccettabile.

(*) Vicepresidente Ance, con delega alle opere pubbliche

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



1/4

03 Apr 2020

Coronavirus/2. Le indicazioni della
Commissione Ue per snellire gli appalti
Velia M. Leone (*)

L'emergenza del Coronavirus, con il suo impatto straordinario sulla salute e sull'intero sistema
sociale ed economico a cui eravamo abituati prima di tale evento, avrà, sicuramente, delle
ricadute sull'economia UE, o meglio mondiale, la cui dimensione non è ancora chiara a nessuno.
In questo complesso panorama, tra le varie iniziative, il 1° aprile, la Commissione europea ha
pubblicato una comunicazione interpretativa sull'applicazione delle norme vigenti in materia di
appalti pubblici nella situazione emergenziale dovuta al Covid-19 (la "Comunicazione").

La Comunicazione analizza il quadro vigente - costituito dalle prescrizioni del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (il "Trattato"), dalle direttive UE in materia di appalti (le
"Direttive appalti") e dalla giurisprudenza interpretativa della Corte di Giustizia UE (la "Corte") -,
e, pur essendo priva di natura cogente, offre una lettura sistematica delle norme, con
l'accortezza di sottolineare che, di contro, è solo la Corte a poterle interpretare. Tant'è che la
Comunicazione cita alcune sentenze pregresse della Corte, proprio ove svolge le considerazioni
di maggiore apertura, segnatamente nel ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione.

Dunque, niente regole nuove, ma un'interpretazione pragmatica di quelle esistenti, spinta
dall'attuale situazione emergenziale. In questo senso, la Commissione si comporta da vero
regolatore del mercato e, almeno in questa materia, svolge delle considerazioni, che,
auspicabilmente, potranno essere utili anche una volta che l'emergenza sarà finita, specialmente
per il nostro Paese, che tende ad arroccarsi nella liturgia delle gare pubbliche di lunghezza e
complessità, spesso, del tutto inutili.

La Comunicazione ha la funzione di coniugare la crisi Covid-19 con la ratio delle norme in
materia di appalti pubblici, la cui base giuridica e "raison d'être" rappresenta uno dei mantra
dell'originaria creazione del Mercato comune europeo - antesignano del Mercato interno
dell'Unione europea -, ossia la libera, veloce e sicura circolazione dei beni, all'interno, appunto,
di un unico mercato, con la conseguente eliminazione dei singoli mercati nazionali. Gli appalti
pubblici sono una potente leva di sviluppo del mercato e degli operatori che, attraverso il
corretto ed efficiente uso delle risorse pubbliche, possono migliorare il livello di qualità della
vita dei cittadini nell'Ue, garantendo migliori servizi e infrastrutture pubbliche. Detto altrimenti,
queste regole costituiscono uno dei fondamentali strumenti di politica economica dell'Ue e sono
- e saranno ancor di più, una volta che la pandemia sarà stata debellata - una delle chiavi di
volta, auspicabilmente, per la ripresa e per dare volano all'industria Ue. Infatti, soddisfatte le
esigenze immediate, la Comunicazione raccomanda il ritorno a situazioni più stabili, quali le
procedure regolari, che, è auspicio dell'autrice, dovranno, comunque, essere riviste ed adattate a
valle di quest'emergenza, esperienza dalla quale, poi, si dovranno trarre delle lezioni nell'ottica
di innovare e snellire le procedure d'acquisto.
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Una di queste è che la Comunicazione riconosce il valore del tempo: infatti, in questa 
contingenza, preconizza la ricerca di "soluzioni rapide e intelligenti", accompagnate dalla 
"agilità nella gestione dell'enorme aumento della domanda di beni e servizi". Coerentemente 
con tale obiettivo di policy, la Commissione rappresenta una serie di alternative, graduate, volte 
a velocizzare gli acquisti pubblici, ossia suggerisce di:
1.ridurre, considerevolmente, i termini per accelerare le procedure aperte e ristrette, sfruttando
le possibilità previste, in tal senso, dalle Direttive appalti; ove ciò non bastasse
2.ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, e, infine, anche
3.aggiudicare, direttamente, ad un operatore economico preselezionato, ove questi sia l'unico a
poter soddisfare le esigenze dell'acquirente pubblico nei tempi, modi e vincoli tecnici imposti
dall'estrema urgenza, evidenziando che, nel caso di appalti in casi di estrema urgenza - che
devono essere eseguiti "nel giro di giorni o addirittura di ore" -, le Direttive appalti "non
contengono vincoli procedurali". Questo vuol dire che, all'atto pratico, non essendo alcuna fase
della procedura disciplinata, le autorità possono agire il più rapidamente possibile e "la
procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli
fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna".

Ecco, dunque, la Commissione riconoscere una gerarchia di valori - la salute e le vite umane - a
fronte dei quali, entro certi limiti, è giustificabile il sacrificio di certe procedure, ormai senza
senso (tipo, tempi lunghi e burocratici), così che siano consentiti acquisti pubblici di qualità, in
tempi ristretti, ma sempre in ossequio alla logica del "value for money". Per ottenere questi
risultati, in più punti della Comunicazione, la Commissione sottolinea che le Direttive appalti
accordano agli Stati membri un ampio ventaglio di strumenti per poter fronteggiare,
legittimamente e all'interno del quadro normativo vigente, l'emergenza dovuta all'epidemia di
Covid-19.

L'approccio indicato è per fasi successive, suggerendo di sfruttare al massimo tutta la panoplia
di strumenti offerta dalle Direttive appalti per soddisfare le esigenze di approvvigionamento - in
termini di beni, servizi e, persino, lavori - seguendo una strategia ben calibrata, che prevede che
gli Stati membri, e le loro stazioni appaltanti coinvolte nell'emergenza: 
•ricorrano, in prima battuta, anche massicciamente, alla procedura negoziata senza bando, per
"tamponare" le esigenze più impellenti, così da riuscire ad acquistare il necessario al più presto
possibile;
•parallelamente, si avvalgano degli strumenti di acquisto centralizzato e, in particolare, delle
iniziative di aggiudicazione congiunta lanciate dalla stessa Commissione per poter perlustrare il
mercato globale, con capacità negoziale maggiore di quanto ciascun singolo Stato membro
possa fare;
•in seconda battuta, per acquisti di minore emergenza, anche se urgenti, utilizzino le facoltà di
accelerazione delle procedure aperte e ristrette, che consentono di abbreviare drasticamente le
relative tempistiche, garantendo, al contempo, una maggiore concorrenza e trasparenza e,
dunque, auspicabilmente, una platea più ampia di potenziali fornitori, a condizioni più
convenienti.

Al contempo, la Commissione incoraggia un maggiore dialogo con gli operatori economici sul
mercato, al fine di giungere allo sviluppo di strumenti, servizi e prodotti, anche mediante
riconversione di determinati apparati produttivi, come sta avvenendo in Italia. In particolare, il
suggerimento della Commissione, soprattutto nel caso - frequentemente rilevato in questa
circostanza - di scarsità di prodotti e interruzioni della catena degli approvvigionamenti, è di
ingaggiare uno scambio costruttivo con gli operatori sul mercato, incluso nei settori della ricerca
e dell'innovazione, volto a individuare soluzioni alternative e possibilmente innovative, che
potrebbero già essere disponibili sul mercato o "potenzialmente fruibili in tempi (molto) rapidi".
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La parte più innovativa della Comunicazione si riferisce alle condizioni cumulative per ricorrere 
legittimamente, alla procedura negoziata senza bando che, nel Codice Appalti, è disciplinata 
dall'art. 63, con particolare riferimento all'ipotesi dell'"estrema urgenza". Si tratta di 
un'alternativa procedurale che, per essere utilizzata, richiede una giustificazione rigorosa e 
basata su un'interpretazione ligia delle relative condizioni di legittimità. Inoltre, la storia (anche 
delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro l'Italia) evidenzia che tale ipotesi 
eccezionale è stata, nel tempo, spesso abusata nella prassi italiana, anche, ma non solo, a causa 
delle continue emergenze.

Per evitare il ripetersi di tali problematiche, con l'intento di sopperire all'attuale situazione 
emergenziale, la Comunicazione fornisce indicazioni operative molto chiare sull'opportunità di 
ricorrere a tale procedura eccezionale e sulle relative condizioni, fornendo una sorta di 
"presunzione di legittimità" a giustificazione del suo uso, ossia: 
1.l'evento deve essere imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice in questione – Questa
condizione si considera soddisfatta automaticamente per tutto ciò che concerne esigenze
determinate dall'epidemia, in relazione all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori relativi a
"cure, dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e
infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive, comprese tutte le attrezzature
tecniche";
2.l'estrema urgenza rende impossibile rispettare i termini di scadenza generali delle procedure
ordinarie, anche ove accelerate – Per la verifica di questa condizione è ritenuta necessaria una
valutazione caso per caso, con particolare riferimento all'eventuale appropriatezza dei termini
accelerati della procedura aperta o ristretta (rispettivamente, 15 e 10 giorni per la presentazione
delle offerte), ma, visto il quadro emergenziale, si ritiene che tale eventualità si verifichi nella
maggior parte dei casi;
3.l'urgenza deve essere determinata - evidenziando un chiaro nesso di causalità - dall'evento
imprevedibile invocato – Questa condizione è considerata sussistere, automaticamente, nel caso
dell'emergenza Covid-19;
4.trattandosi di una procedura eccezionale, la stessa deve essere utilizzata solo "nella misura
strettamente necessaria", ossia per fare fronte alle esigenze più immediate, che richiedono di
essere soddisfatte al più presto possibile - "nello spazio di pochi giorni, addirittura di ore",
appunto - mentre, per soluzioni più stabili, occorre fare ricorso alle procedure ordinarie,
eventualmente usufruendo dei termini accelerati.

In altre parole, la Commissione conferma l'impostazione fondamentale delle Direttive appalti,
che attribuisce alle stazioni appaltanti la piena responsabilità di valutare gli strumenti più
adeguati per soddisfare, caso per caso, le proprie esigenze. Nell'attuale temperie, tale
assunzione di responsabilità è viepiù incoraggiata, nel contesto della valutazione sulla
sussistenza, o meno, delle condizioni per ricorrere legittimamente alla procedura negoziata
senza bando - nel quadro normativo italiano, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice
Appalti - mediante la presunzione di sussistenza di due su quattro delle condizioni ivi dettate,
ossia l'imprevedibilità e il nesso di causalità.

In conclusione, l'interpretazione delle Direttive appalti seguita dalla Commissione, con la
pubblicazione della Comunicazione, dimostra che il quadro regolatorio esistente si presta ad
applicazioni più dinamiche e consone al mercato in continua evoluzione, anche a prescindere
dall'attuale situazione emergenziale. Sicuramente, quest'emergenza ha consentito a molte
amministrazioni pubbliche, ma anche ad operatori privati, di cimentarsi con procedure, poco
sperimentate prima in Italia, come la procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione.
Quest'esperienza deve insegnare a tutti l'importanza di non perdere tempo prezioso con
passaggi burocratici inutili e ridondanti. Gli strumenti procedurali per sviluppare e dinamizzare
il mercato degli appalti pubblici ci sono tutti nelle Direttive appalti e nel Codice Appalti: è giunto
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il momento di usarli, senza preconcetti, ma per il bene del mercato, latamente inteso, ossia 
soggetti pubblici e privati, senza dimenticare gli utenti finali, cioè noi cittadini che abbiamo, e 
continueremo ad avere, bisogno di servizi ed infrastrutture pubblici di qualità. 
(*) SDA Bocconi
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Coronavirus/3. Il mancato accordo tra
sindacati può mettere a rischio la cassa in
deroga
Giampiero Falasca

Cassa in deroga a geometria variabile: in attesa che venga sciolto - possibilmente, con un
intervento normativo - il grande dubbio sulla natura vincolante (come prevede l'articolo 22 del
Dl 18/2020) o facoltativa (come sostenuto dalla circolare 47/2020 dell'Inps) degli accordi
sindacali, l'unica certezza che hanno le imprese e i loro consulenti sono le intese regionali finora
approvate per disciplinare il nuovo ammortizzatore. Intese con natura vincolante per le Regioni
che dovranno valutare le domande di accesso alla Cigd e, quindi, nella gestione concreta di
questo strumento avranno un ruolo determinante. Tutte le discipline regionali sono frutto di
accordi quadro con le organizzazioni sindacali; a parte questa similitudine strutturale, i
contenuti cambiano notevolmente, con particolare riferimento proprio alla questione degli
accordi, declinati in forme molto diverse.

Un primo gruppo di Regioni riproduce in maniera fedele la previsione di legge, richiedendo, per
i datori che occupano più di cinque dipendenti, la stipula di un accordo sindacale come requisito
fondamentale per accedere alla Cigd. È il caso, ad esempio, dell'accordo quadro stipulato
dall'Emilia Romagna, che prevede – all'articolo 5 – l'obbligo di sottoscrivere un accordo con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; viene
precisato che tale accordo (siglabile anche in via telematica) deve indicare una causale specifica
(«in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19»). L'accordo viene richiesto anche nel
testo approvato da Lombardia e Piemonte, che al punto 3 subordina alla sottoscrizione di un
accordo sindacale la possibilità, per i datori con più di cinque dipendenti, di accedere alla cassa
in deroga. In questo caso, si prevede – per facilitare il completamento degli accordi – la
costituzione di una Commissione cui viene affidato il compito di portare a termine le procedure
avviate, qualora queste non siano concluse nei modi ordinari entro sette giorni.

La regione Lazio, in una prospettiva leggermente diversa, mantiene l'obbligo di accordo ma
introduce una forma molto semplificata per la sua sottoscrizione. In particolare si prevede che
l'esame congiunto deve concludersi con un accordo entro tre giorni successivi all'invio della
comunicazione preventiva: tale intesa si considera raggiunta anche mediante
un'autocertificazione con la quale ciascuna delle parti (azienda e sindacato) dichiara di
condividere i contenuti della domanda di cassa. Un altro gruppo di Regioni ha reso
sostanzialmente facoltativa la sottoscrizione dell'accordo sindacale. La disciplina della Toscana
prevede, ad esempio, una doppia regola: viene richiesta l'attivazione della procedura di esame
congiunto e la stipula dell'accordo, ma si prevede che, in caso di mancata definizione
dell'accordo entro cinque giorni, il datore può comunque procedere alla richiesta, allegando
copia della richiesta inviata alle organizzazioni sindacali. 
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Analoga procedura viene prevista – con forme parzialmente diverse – anche negli Accordi
Quadro delle Regioni Veneto, Calabria e Puglia.Alcune Regioni, infine, hanno compiuto una
scelta netta di semplificazione: la Regione Campania prevede che il datore deve limitarsi a dare
atto di avere informato le organizzazioni sindacali circa la richiesta del trattamento, attestando
inoltre l'esistenza di un pregiudizio per l'attività dell'impresa e per i lavoratori.Il risultato
complessivo di questa panoramica è abbastanza sconfortante: nonostante le rassicurazioni della
circolare Inps, gran parte delle Regioni ha introdotto (replicando le indicazioni del legislatore
nazionale) uno sbarramento all'ingresso per le aziende con più di cinque dipendenti che
vogliono accedere alla Cigd. Uno sbarramento che sarà applicato - a meno che non cambi la
legge in sede di conversione – in maniera diseguale sul territorio: imprese in condizioni
identiche avranno o non avranno accesso al trattamento per il solo fatto di aver convinto i
propri rappresentanti sindacali a sottoscrivere un accordo.
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Coronavirus/4. Oice: frena il mercato
dell'ingegneria ed è boom di rettifiche a
marzo
Al. Le.

Effetto Coronavirus anche nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura. A marzo i bandi
perdono il 17,6% nel numero e il 38,8% in valore. Il primo trimestre rimane positivo per le gare
(+49,7%) ma è negativo per gli importi (-11,7%). Per comprendere meglio le dinamiche del
mercato in questa situazione di crisi l'Oice - l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria e
consulenza tecnico economica - ha approfondito il dato delle gare rettificate (cioè con scadenza
delle offerte prorogata, con sospensione della gara o con annullamento del sopralluogo).

Dal 9 marzo, giorno di entrata in vigore delle misure restrittive anti Covid-16 su tutto il territorio
nazionale, al 31 marzo sono state oggetto di modifica 176 procedure di affidamento che
comprendono attività di progettazione, altri servizi tecnici, e affidamenti di progettazione
insieme a lavori. Si tratta di un dato rappresentativo del 31,5% del totale delle 558 gare
pubblicate negli stessi giorni. Delle 176 procedure rettificate quelle che riguardano i servizi di
architettura e ingegneria pura sono state 137, pari al 39,7% delle 345 gare pubblicate. Rispetto
allo stesso periodo del mese precedente l'incremento è di quasi 15 volte. 

La maggiore parte delle rettifiche (quasi il 93% del totale) riguarda 127 gare la cui scadenza dei
termini è stata prorogata. Nel 29% delle rettifiche nel bando si fa esplicito richiamo ai
provvedimenti emessi dal Governo per il contenimento della pandemia.

Per il presidente dell'Oice Gabriele Scicolone i primi dati preoccupano molto: «Il calo di marzo
pari al 38,8% in valore dà evidenza di una situazione di crisi che coinvolge pesantemente il
settore dell'ingegneria e dell'architettura organizzata. In poche settimane i bandi di gara si sono
ridotti considerevolmente e nel settore privato i committenti hanno sostanzialmente bloccato
ordini e nuove commesse. Adesso occorre intervenire con forza e determinazione con proposte
shock e di grande impatto. Abbiamo già chiesto una sorta di Piano Marshall per le opere
pubbliche che dovrà essere accompagnato da interventi in grado di supportare la filiera della
progettazione per arrivare rapidamente a cantieri da avviare alla ripresa; assicurare liquidità agli
operatori economici; garantire che le opere pubbliche siano sempre di qualità e quindi affidate
sul progetto esecutivo; eliminare o sospendere inutili balzelli vessatori a carico degli operatori
economici; snellire i tempi e le modalità di svolgimento delle gare e di approvazione dei
progetti, con adeguate garanzie di trasparenza e concorrenza e per tempi limitati al permanere
dello stato emergenziale».

Complessivamente, nel mese di marzo le gare di progettazione calano del 17,6% in numero e del
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38,8% in valore su febbraio, anche se su marzo 2019 crescono del 31,5% per le gare calando però 
del 55,1% in valore. 
Per la sola progettazione, nel primo trimestre 2020 il numero dei bandi è stato di 1.021 bandi per 
161,2 milioni: +49,7% in numero ma -11,7% negli importi sul primo trimestre del 2019.

A marzo anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura mostra segni di 
ripiegamento, infatti le gare pubblicate sono state 591 per 111,3 milioni. Rispetto a febbraio
-11,9% e -38,6%, nel confronto con marzo 2019 all'incremento del 16,6% nel numero corrisponde
un calo del 17,3% nel valore. Nel primo trimestre 2020 i bandi pubblicati sono stati 1.737 per
445,5 milioni, +41,5% in numero e +37,7% in valore.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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03 Apr 2020

Gare, il taglio delle ali non comporta
l'esclusione automatica delle offerte
Pietro Verna

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'art. 97, comma 2-bis, lett. a), del
codice appalti , introdotto dal decreto Sbloccacantieri, va interpretato nel senso che il "taglio
delle ali" non comporta alcuna esclusione automatica dalla gara. Tale modifica infatti ha
cristallizzato il principio giurisprudenziale in base al quale "l'operazione del taglio delle ali è
solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori
estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia". In questi termini, il Tar Sicilia- Catania
(sentenza 9 marzo 2020, n. 610) e l' Autorità nazionale anticorruzione- Anac ( delibera n. 207 del
26 febbraio 2020) si sono pronunciati sulla questione " se il taglio delle ali abbia natura "fittizia"
e quindi le offerte vadano accantonate al solo fine di individuare la soglia di anomalia oppure se
sia "effettivo" e valga come esclusione dalla gara delle offerte rientranti nelle "ali" in una
procedura sottosoglia nella quale la lex specialis prevede il meccanismo dell'esclusione
automatica delle offerte… ", confermando i principi sanciti durante la vigenza dell'art. 86 "Criteri
di individuazione delle offerte anormalmente basse" del d.lgs n. 163 /2006 e dell'art. 97 "Offerte
anormalmente basse" del d.lgs. n. 50/2016 (ante decreto Sblocca-cantieri) secondo cui il "taglio
delle ali":
- è da ritenersi tale ai soli fini della procedura di computo della soglia di anomalia (cfr. delibera
dell'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP n.
153/2010 e Consiglio di Stato- Adunanza Plenaria, sentenza n. 5/2017);
-si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi
percentuali offerti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2959/ 2018 e Linee Guida
ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici");
-risponde all'esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte disancorate dai valori medi,
presentate al solo scopo di condizionare le medie (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza n. 13/2018).

Il che "sconfessa" la coeva decisione del Tar Sicilia- Palermo in base alla quale "le stazioni
appaltanti escludono direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità
di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell'offerta e senza che posano essere presentate
da parte dell'offerente eventuali spiegazioni sul prezzo", con la conseguenza che
"l'aggiudicatario è quello che ha presentato il prezzo più basso tra le offerte rimaste in gara, al
netto del cd. "taglio delle ali", dopo l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte
anomale" ( sentenza 27 dicembre 2019, n. 2979). Decisione che, come peraltro evidenziato
dall'Anac e dei giudici amministrativi etnei, contrasta con:

1) la lettera a) del comma 2-bis del novellato art. 97, che fa riferimento a "offerte da accantonare"
( vedi anche più giù);

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/03/Sentenza_Verna.pdf
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2) la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2018, che ha statuito che "la 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi […] deve essere effettuata con riferimento alla 
platea dei concorrenti […] al netto del cd. taglio delle ali".

Cornice normativa 
L'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici" per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 
20, lett. t) della legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto, nuove modalità di calcolo della soglia di 
anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti 
cinque metodi di calcolo con due distinte modalità utilizzabili a seconda del numero delle 
offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).
Nell'ipotesi in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (come nelle fattispecie in 
esame), l'algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia è descritto nel comma 2-bis del 
suindicato art. 97 secondo cui si procede al "calcolo della media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte 
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli 
valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare".

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



Effetto COVID-19 sulle gare di ingegneria e architettura: a marzo la domanda cala in numero e in valore

03/04/2020

Per cercare di comprendere meglio le dinamiche del mercato in questa situazione di crisi abbiamo approfondito il dato delle gare “rettificate” (cioè
con scadenza delle offerte prorogata, con sospensione della gara o con annullamento del sopralluogo): dal 9 marzo, giorno di entrata in vigore delle misure
restrittive anti COVID-16 su tutto il territorio nazionale, al 31 marzo 2020 sono state oggetto di modifica 176 procedure di affidamento che
comprendono attività di progettazione, altri servizi tecnici, e affidamenti di progettazione insieme a lavori. Si tratta di un dato rappresentativo del
31,5% del totale delle 558 gare pubblicate negli stessi giorni.

Delle 176 procedure rettificate quelle che riguardano i servizi di architettura e ingegneria pura le procedure modificate sono state, sempre dal 9 al
31 marzo, 137 pari al 39,7% delle 345 gare pubblicate. Rispetto allo stesso periodo del mese precedente l’incremento è di quasi 15 volte, quasi 8 volte
rispetto al mese di marzo 2019. La maggiore parte delle rettifiche (quasi il 93% del totale) riguarda 127 gare la cui scadenza dei termini è stata prorogata.
Nel 29% delle rettifiche nel bando si fa esplicito richiamo ai provvedimenti emessi dal Governo per il contenimento della pandemia.

Per il Presidente dell’OICE Gabriele Scicolone i primi dati preoccupano molto: “Il calo di marzo pari al 38,8% in valore dà evidenza di una situazione di
crisi che coinvolge pesantemente il settore dell’ingegneria e dell’architettura organizzata. In poche settimane i bandi di gara si sono ridotti
considerevolmente e nel settore privato i committenti hanno sostanzialmente bloccato ordini e nuove commesse. Adesso occorre intervenire con forza e
determinazione con proposte shock e di grande impatto. Abbiamo già chiesto una sorta di Piano Marshall per le opere pubbliche che dovrà essere
accompagnato da interventi in grado di supportare la filiera della progettazione per arrivare rapidamente a cantieri da avviare alla ripresa; assicurare
liquidità agli operatori economici; garantire che le opere pubbliche siano sempre di qualità e quindi affidate sul progetto esecutivo; eliminare o
sospendere inutili balzelli vessatori a carico degli operatori economici; snellire i tempi e le modalità di svolgimento delle gare e di approvazione dei
progetti, con adeguate garanzie di trasparenza e concorrenza e per tempi limitati al permanere dello stato emergenziale.”

Gare pubblicate dal giorno 9* marzo alla fine mese e
lo stesso periodo di febbraio e marzo 2019

Gare per servizi di
architettura e ingegneria

Gare di sola
progettazione

Gare rettificate

n. importo n. importo n. % su tutti i servizi di
architettura e ingegneria

9-31 marzo 2019 364 98.096.669 187 70.646.850 16 4,4%

9-29 febbraio 2020 536 123.849.617 350 56.769.369 9 1,7%

9*-31 marzo 2020 345 83.507.617 179 28.251.118 137 39,7%

Confronti percentuali

marzo 2020/marzo 2019 -5,2% -14,9% -4,3% -60,0% 756,3% -



marzo 2020/febbraio 2020 -35,6% -32,6% -48,9% -50,2% 1422,2% -

* giorno di entrata in vigore delle misure restrittive anti COVI-19 OICE - Ufficio studi e osservatorio

Complessivamente, nel mese di marzo le gare di progettazione calano del 17,6% in numero e del 38,8% in valore su febbraio, anche se su marzo
2019 crescono del 31,5% in numero, calando però del 55,1% in valore.

Per la sola progettazione, nel primo trimestre 2020 il numero dei bandi è stato di 1.021 bandi per un valore di 161,2 milioni di euro: +49,7% in numero
ma -11,7% in valore sul primo trimestre del 2019. Nel grafico si evidenzia per la prima volta una discesa nella linea di tendenza del valore.

Nel mese di marzo anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura mostra segni di ripiegamento, infatti le gare pubblicate sono state 591
con un valore di 111,3 milioni di euro. Rispetto a febbraio -11,9% nel numero e -38,6% nel valore delle gare, rispetto al mese di marzo 2019
all’incremento del 16,6% nel numero corrisponde un calo del 17,3% nel valore messo in gara. Nel primo trimestre 2020 i bandi pubblicati sono stati 1.737
per un valore di 445,5 milioni di euro, +41,5% in numero e +37,7% in valore rispetto ai primi tre mesi del 2019.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di marzo sono stati 31, con valore complessivo dei lavori di 190,5 milioni di euro e con un importo dei
servizi stimato in 4,9 milioni di euro. Rispetto al mese di marzo 2019, il numero è cresciuto del 106,7%. Dei 31 bandi 26 hanno riguardato i settori
ordinari, per 3,6 milioni di euro di servizi, e 5 i settori speciali, per 1,3 milioni di euro.

Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto
alle progettazioni): a fine marzo il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%; per le gare pubblicate nel 2017 il ribasso è
il 40,9%, per quelle pubblicate nel 2018 il ribasso medio è al 40,2%. I dati sulle gare pubblicate nel 2018 dà un ribasso medio del 39,2%.

A cura di Osservatorio OICE/Informatel

© Riproduzione riservata
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Bonus Infissi 2020: aggiornato il Vademecum Enea

03/04/2020

La nuova Legge di Bilancio ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)
tra le quali figura quella per la sostituzione degli infissi (bonus infissi 2020).

Ricordiamo che il bonus fiscale è previsto in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o
verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m k), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Bonus infissi 2020: il vademecum Enea aggiornato
Al fine di definirne la portata alla luce delle recenti modifiche normative, l'Enea ha aggiornato il vademecum "Serramenti e infissi" che fornisce le
seguenti informazioni:

Chi può accedere?
Per quali edifici?
Entità del beneficio
Requisiti tecnici dell’intervento
Spese ammissibili
Documentazione necessaria

da trasmettere all'Enea
da conservare

Bonus infissi 2020: chi può accedere
Possono beneficiare della detrazione fiscale tutti i contribuenti che:

sostengono le spese di riqualificazione energetica;
possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

Bonus infissi 2020: per quali edifici
Per poter fruire della detrazione fiscale non serve solo sostituire gli infissi ma è anche necessario che alla data di inizio lavori gli edifici siano:

esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
dotati di impianto termico, che risponda alla definizione prevista al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. n. 192/05 vigente, per cui:
"Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione
di acqua calda sanitaria,indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
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apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Bonus infissi 2020: l'entità del beneficio
Aliquota di detrazione:

50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 nel caso delle singole unità immobiliari;
65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o tutte
le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

Bonus infissi 2020: i requisiti tecnici dell’intervento
L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza
(impianti, ambiente, lavoro).

Bonus infissi 2020: le spese ammissibili
Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione
avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare
anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai
requisiti tecnici.
Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove
richiesto; direzione dei lavori etc.).

Bonus infissi 2020: la documentazione necessaria da trasmettere all'Enea
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito
web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

La “scheda descrittiva”

nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un
tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Bonus infissi 2020: la documentazione da conservare
DI TIPO “TECNICO”:

originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, 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 ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni 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, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del
fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo
appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:

all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
in un’autocertificazione del produttore;
nell’asseverazione;

schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli
interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
condomino;
ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della
norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del
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soggetto destinatario del singolo bonifico;
stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Emergenza COVID-19: con il DPCM 1 aprile 2020 va in scena un’occasione mancata

02/04/2020

Attendevamo con ansia l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio sul Coronavirus, che con ogni probabilità sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di
oggi, non tanto per avere l'ufficialità della proroga al 13 aprile 2020 (cha appare scontata) quanto perché avevamo la speranza di trovare qualche novità in
merito alla riforma del quadro normativo sul Coronavirus Covid-19 che avrebbe dovuto cominciare in questo primo DPCM successivo al decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19. Purtroppo l'attuale versione del DPCM dimostra solo che si tratta della prima occasione mancata.

Pensavamo che questo primo decreto, rispondendo a quanto disposto al’articolo 2, comma 1 del citato D.L. n. 19/2020 avrebbe coordinato i precedenti
provvedimenti citati nel nuovo decreto facendone un unico documento rispondente alle misure previste.

Così non è e ci ritroviamo, anche dopo il DPCM 1 aprile 2020, a dover continuare a districarci tra quattro DPCM e due Ordinanze che, in qualche caso,
confliggono tra loro. Ciò è avvalorato, tra l’altro, dall’articolo 2, comma 2 del DPCM 11 marzo 2020 in cui è precisato che “Dalla data di efficacia delle
disposizioni del presente decreto, cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020”.

Tra l’altro al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 19/2020 si legge testualmente che “Continuano ad applicarsi nei
termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Ciò a nostro avviso significa che i
quattro DPCM previgenti al DPCM 1 aprile 2020 sarebbero rimasti in vigore sino al 3 aprile 2020.

La ratio delle nuove norme contenute nel decreto-legge n. 19/2020 era, a nostro avviso, quella di fare salvi i provvedimenti previgenti nei termini
originariamente previsti e, nelle more, predisporre, così come previsto all’articolo 2, comma 1 del più volte citato decreto-legge, uno o più DPCM
contenenti una o più misure esposte dalla lettera a) alla lettera hh) del comma 2 dell’articolo 1.

Ci ritroviamo, invece, oggi, con un nuovo DPCM che dovrà convivere con i precedenti quattro e con l'Ordinanza 20/03/2020 e l'Ordinanza 28/03/2020 del
Ministero della salute.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it© Riproduzione riservata
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-19417.html
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https://www.lavoripubblici.it/news/2020/04/CRONACA/23537/Emergenza-COVID-19-con-il-DPCM-1-aprile-2020-va-in-scena-un-occasione-mancata#
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stabili e semplificazioni per 
rilanciare le costruzioni’ 
di Alessandra Marra 

Le proposte di Fillea-Legambiente e Architetti del Lazio: sprint alla 
riqualificazione energetica, semplificazioni per i condomìni e un ‘Cura Italia 
dell’edilizia’ 

Foto: caifas ©123RF.com 

03/04/2020 – Per rilanciare il settore delle costruzioni dopo l’emergenza 
coronavirus è necessario potenziare e stabilizzare i bonus fiscali per la casa 
e semplificare gli strumenti urbanistici e le procedure amministrative. 

Queste alcune delle azioni proposte per il rilancio dell’edilizia da Fillea Cgil 
e Legambiente e dalla Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. del 
Lazio. 



Rilancio edilizia con ecobonus, il Piano Fillea-
Legambiente 

Il Piano Fillea-Legambiente prevede di prolungare fino al 31 
Dicembre 2025 Ecobonus e Sismabonus per i condomini, 
prevedendo una riduzione minima del fabbisogno energetico di almeno il 
50% o il raggiungimento della classe energetica B per aiutare le famiglie a 
risparmiare. 
  
A fronte di ulteriori riduzioni dei consumi si potrebbero aumentare 
gli incentivi in maniera progressiva (innalzare l’attuale incentivo 
massimo fissato al 75%) sul modello seguito da altri paesi europei. 
  
Inoltre, si propone di introdurre la possibilità di soluzioni 
integrate di detrazione fiscale o cessione del credito che coinvolgano 
anche gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) nei 
singoli alloggi (cappotto termico condominiale e sostituzione di infissi e 
impianti dei singoli alloggi) in modo da ottenere una riduzione ulteriore 
dei fabbisogni energetici. 
  
Le associazioni intendono spingere riqualificazioni energetiche nei 
quartieri con obiettivi sociali attraverso i Comuni. Si tratterebbe di 
introdurre la possibilità (negli ambiti di rigenerazione urbana e sociale 
individuati dai Comuni) che la cessione del credito per gli interventi che 
usufruiscono dell’Ecobonus e del Sismabonus possa avvenire nei confronti 
degli istituti bancari per tutti i condomini, non solo gli incapienti. 
  
Infine, si chiede di istituire un fondo per l'accesso al credito a tassi 
bassi specifico per le imprese, le famiglie e i condomini per la 
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti sismica. 
  

 
Fillea e Legambiente: semplificare gli interventi in 
condominio 



Fillea Cgil e Legambiente chiedono anche che gli interventi di retrofit 
energetico (Ecobonus) e di consolidamento antisismico (Sismabonus) di 
edifici esistenti siano equiparati alla 
manutenzione straordinaria ed essere soggetti alla sola 
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). 
  
Tali interventi dovrebbero essere esonerati dal contributo di 
costruzione e i tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione 
di suolo pubblico sono ridotti in misura non inferiore al cinquanta per 
cento. 
  
Per gli interventi di riqualificazione energetica dovrebbe è consentita, 
anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle 
distanze di cui al Dm 1444/1968, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle 
unità residenziali e l’installazione di schermature o serre solari e di 
impianti solari, anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle 
norme del codice civile e della normativa antincendi. 
  

 
'Cura Italia dell’edilizia', Architetti Lazio: 
snellimento delle procedure 

Anche secondo gli Architetti laziali, per far ripartire tutta la filiera del 
settore edile, sarà necessario semplificare le procedure edilizie, per far 
fronte non solo ai mancati incassi ma soprattutto alle mancate commesse. 
  
Suggeriscono di avviare un Piano di rigenerazione urbana che faciliti i 
cambi di destinazione d’uso degli edifici così da evitare le numerose 
situazioni di abbandono nei centri urbani e nelle periferie, un Piano 
straordinario per l’emergenza abitativa e un Piano straordinario per 
le centralità culturali nelle periferie delle città: impianti sportivi, 
musei, parchi tematici attrezzati, biblioteche, teatri, che restituiscano 
identità ai quartieri-dormitorio. 
  



Per semplificare le procedure edilizie, gli architetti laziali propongono: 
- di snellire le procedure urbanistiche e rendere perentorie le 
tempistiche, anche per favorire Programmi ‘complessi’ per le 
trasformazioni urbane; 
- una procedura innovativa per certificare la legittimità edilizia e 
urbanistica degli edifici; 
- l’istituzione di un Sportello Unico per la raccolta di tutti i pareri 
e l’unificazione delle piattaforme pubbliche;  
- la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati attraverso una 
procedura simile a quella attuata per fari costieri e case cantoniere. 
 
  

 
Post Coronavirus: puntare su finanziamenti e detrazioni 

La Federazione suggerisce anche di istituire un Fondo economico per 
dare nuovo impulso a infrastrutture ed opere pubbliche con 
accesso diretto a finanziamento di opere e servizi professionali attraverso 
Cassa Depositi e Prestiti. 
  
Proporne, inoltre, di potenziare le detrazioni per la riqualificazione 
energetica degli edifici privati, con facilitazioni per interventi sulle facciate. 
  
Infine, suggerisce di istituire un fondo di sostegno per le libere 
professioni, ridurre la tassazione e aumentare gli incentivi fiscali per gli 
investimenti delle Casse al fine di liberare risorse per i sussidi e l’assistenza 
agli iscritti. 
  

 
	



 Progettazione enti locali, 14 
milioni di euro ai Comuni 
di Rossella Calabrese 

Il Ministero delle Infrastrutture riassegna una quota del Fondo non utilizzata da 
Province e Città metropolitane 

Foto: flickr/ItaliaSicura 

03/04/2020 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assegna ai 
Comuni 14 milioni di euro per 321 progetti di messa in sicurezza di edifici e 
strutture pubbliche. 

Si tratta di risorse del ‘Fondo Progettazione Enti Locali 2018 e 2019’ non 
utilizzate dalle Province e città metropolitane alle quali erano state 
precedentemente assegnate, ma che avevano presentato meno progetti di 
quanti il Ministero avrebbe potuto finanziare: 272 progetti per 20,4 
milioni di euro a fronte di uno stanziamento di circa 35 milioni di euro. 

A differenza delle Province e città metropolitane, i Comuni avevano 



presentato più di 2.000 progetti ritenuti ammissibili ma la cifra che 
avevano ricevuto, 12,5 milioni di euro, era bastata a finanziarne solo 
833. 

 
Progettazione enti locali, 14 milioni di euro ai Comuni 

Da qui la necessità dello spostamento dalle Province e città metropolitane 
ai Comuni dei 14 milioni di euro inutilizzati, che consentirà di scorrere la 
graduatoria dei Comuni e finanziare ulteriori 321 progetti di messa in 
sicurezza di edifici e strutture pubbliche. 
  
Il 31 marzo scorso la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla 
riassegnazione e la Ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto. 
  
Il Fondo Progettazione 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 90 milioni di euro per il 
triennio 2018-2020. 

 
	



 Coronavirus, Geometri: ecco 
come gestire condomìni, cantieri 
e atti immobiliari 
di Alessandra Marra 

Dal Consiglio Nazionale un Vademecum per svolgere le attività professionali 
compatibilmente con le restrizioni 

Foto: kantver ©123RF.com 

03/04/2020 – Le disposizioni del Governo per contrastare l’emergenza 
coronavirus impattano fortemente sulle attività svolte dai geometri. Le 
attività professionali, infatti, anche se non sono state sospese, devono 
essere svolte in modo tale da garantire la sicurezza. 

Per questa ragione il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 
(CNGeGL) ha pubblicato un vademecum che spiega come orientarsi 
nelle mansioni concernenti l'amministrazione condominiale, i 
cantieri edili, il catasto, la sicurezza antincendio e le valutazioni 
immobiliari. 



Coronavirus, Geometri: come orientarsi nei cantieri 
aperti 

La guida del CNG è suddivisa in base agli ambiti di intervento. 
  
Ad esempio, nell’ambito di lavori di coordinamento in cantiere (per le 
attività non sospese), il CNG suggerisce di adeguare il Piano di 
sicurezza e coordinamento, valutando se le prescrizioni di profilassi 
anti-contagio previste dai decreti governativi siano concretamente 
applicabili nello specifico cantiere, nelle fasi e nelle lavorazioni esaminate. 
  
Nel caso in cui le misure anti-contagio non siano concretamente 
applicabili, per alcune fasi o per l’intero cantiere, il Coordinatore in 
esecuzione dovrà provvedere a informare il Committente dell’obbligo 
di sospensione delle fasi non attuabili, o dell’obbligo di sospensione 
dell’intero cantiere. 
  
  

Attività professionali ai tempi del coronavirus: le altre 
indicazioni CNG 

Sul fronte del catasto, il CNG evidenzia che, sebbene i servizi siano 
altamente informatizzati, le attività risentono in maniera considerevole 
delle restrizioni. Si può intervenire solo potenziando il lavoro in modalità 
smart working. 
  
Nell’ambito del condominio, spiega quali servizi essenziali sono 
assicurati e quali attività richiedono particolare attenzione. 
  
Infine, sono suggerite alcune modalità di azione sia per coloro che operano 
nell’ambito antincendio sia per coloro che operano nel campo 
delle valutazioni immobiliari. 
  

 

 
	



 Coronavirus, i cantieri restano 
fermi fino al 13 aprile 
di Alessandra Marra 

Il Presidente Conte ha firmato il decreto che proroga le sospensioni già in vigore. 
Gli studi professionali restano operativi 

02/04/2020 – La sospensione di tutte le attività non fondamentali durerà 
fino al 13 aprile 2020. Poi si valuterà la prospettiva di una fase 2, quella 
della convivenza con il virus, prima di entrare nella fase 3, quella dell'uscita 
dell'emergenza con il ripristino delle attività lavorative e sociali. 

A dichiararlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha 
annunciato nella conferenza stampa di ieri sera di aver firmato il DPCM 1° 
aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il 
contenimento del contagio previste dal DPCM 22 marzo 2020 e 
del DPCM 25 marzo 2020. 

Coronavirus, i cantieri che rimangono fermi 



Rimangono sospese, quindi, tutte le attività già fermate dai precedenti 
decreti: le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non 
residenziali, lo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e 
tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del 
terreno. 
  
Lo stesso vale anche per le attività di completamento e finitura degli 
edifici, come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, 
rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, 
realizzazione di coperture, costruzione di opere idrauliche, i lavori di 
costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all’aperto, stadi, campi 
da tennis, campi da golf escluse le piscine e lottizzazione dei terreni 
connessa con l’urbanizzazione. 
  
  

Emergenza coronavirus, le attività che proseguono  

Il DPCM non contiene nessuna nuova restrizione. Quindi le attività 
precedentemente permesse possono continuare ad essere svolte; tra 
queste le attività rientranti nei seguenti codici Ateco: 
- 42 Ingegneria Civile come la costruzione di strade, ferrovie, linee 
metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici: 42.91, 42.99.09 e 
42.99.01); 
- 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica 
e le telecomunicazioni; 
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri 
lavori di costruzioni e installazioni. 
 
Possono continuare le attività funzionali ad assicurare la continuità delle 
filiere delle attività indicate dai decreti, previa comunicazione 
al Prefetto della provincia competente. Analogamente, sono consentite le 
attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione 



derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.  
  
  

Emergenza coronavirus: proseguono le attività 
professionali 

Poiché il DPCM non contiene nessuna nuova restrizione, le attività 
precedentemente permesse possono continuare ad essere svolte. Di 
conseguenza, gli studi professionali possono restare operativi, 
salvo diversa disposizione regionale. 
  
Infatti, secondo l’elenco Ateco in vigore, possono restare operative le 
attività relative ai codici Ateco:  
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi 
tecniche; 
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche; 
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e 
professionali. 
  
Per tali attività professionali restano valide le raccomandazioni di 
utilizzare la modalità di lavoro agile e a distanza, incentivare ferie e 
congedi retribuiti, sospendere le attività non indispensabili, rispettare la 
distanza interpersonale e dotarsi di DPI e sanificare i luoghi di lavoro. 
  
  

Piemonte, Lombardia, Piacenza: studi professionali 
'chiusi' 

Ricordiamo, comunque, che le Regioni potrebbero decidere di adottare 
norme più restrittive a seconda della situazione nel loro territorio come 
hanno fatto Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.   
  
Il Piemonte per chiarire ogni dubbio ha reso consultabili le FAQ 



relative alle restrizioni. La Lombardia informa sulle novità nella 
sezione del sito Aggiornamenti e FAQ della Regione. Gli 
aggiornanti dell’Emilia-Romagna sono consultabili nella sezione 
coronavirus del sito regionale. 
 
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 01/04/2020 

Proroga della sospensione delle attività per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 
  

Decreto Ministeriale 25/03/2020 

Ministero dello Sviluppo Economico - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Coronavirus) 
  

Decreto Pres. Cons. Min. 22/03/2020 

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

 
	



 Coronavirus, deroghe al Codice 
Appalti nel decreto Aprile? 
di Paola Mammarella 

Tra le ipotesi anche commissari per cantieri strategici e nuove risorse per le 
Partite Iva. Ance: 'nuovo piano Marshall'. Finco: ‘no alla deregulation’, Anac: 
‘sospendere le tasse di gara’ 

Foto: Palazzo Chigi www.governo.it 
02/04/2020 – Aprile è arrivato. A breve sarano resi noti i contenuti del 
decreto che immetterà una nuova dose di soldi pubblici nel sistema 
economico provato dall’epidemia da coronavirus. 

Coronavirus, le incognite del decreto di aprile 

Nella giornata di oggi il Governo dovrebbe chiedere al Parlamento 
l’autorizzazione allo sforamento del bilancio. Dalla risposta dipenderà la 
portata delle nuove misure. Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, ha lasciato intendere che il nuovo stanziamento non sarà 
inferiore a 25 miliardi di euro. 

Tra le ipotesi ci sono misure per la riapertura dei cantieri, che potrebbero 



basarsi sulla nomina di commissari ad-hoc o su deroghe al Codice 
Appalti, come avvenuto con lo "Sblocca Cantieri". In campo anche lo 
stanziamento di maggiori risorse per i professionisti. Il confronto è ancora 
in atto. 
  
Di "alleggerimento di alcune regole che hanno limitato la crescita nel 
settore dell’edilizia e delle opere pubbliche" ha parlato nei giorni scorsi 
proprio il Presidente Conte, suscitando le preoccupazioni degli addetti ai 
lavori sulla deregulation del Codice Appalti. 
 
Nell’ambito delle procedure di appalto, gli operatori, in difficoltà per il 
blocco di molti cantieri, chiedono inoltre iniziative per la sospensione di 
tasse e pagamenti. 
  

Ance: shock positivo e nuovo piano Marshall 

Secondo l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), per evitare che 
migliaia di imprese non riaprano nei prossimi mesi è necessario che il 
decreto legge anticipi risorse attraverso le banche con la garanzia dello 
Stato. “Come Ance ci siamo fatti subito carico di chiedere un 
rifinanziamento del Fondo di garanzia per tutte le imprese e il pagamento 
immediato dei lavori in corso così da dare fiato agli operatori del nostro 
settore”, commenta il presidente dei costruttori edili, Gabriele Buia.  
 
“Occorre subito uno shock positivo a beneficio di tutto il settore delle 
costruzioni e tutta la filiera collegata” sottolinea Buia che annuncia “siamo 
pronti a indicare la strada per la ripartenza con un nuovo Piano Marshall 
basato sugli investimenti pubblici e sul sostegno di quelli privati, che 
presenteremo nei prossimi giorni al Governo”. 
  

Coronavirus, Finco: no alla deregulation negli appalti 

Secondo Finco, è sbagliato pensare che deregolando gli appalti si risolva “il 
problema degli appalti lumaca o del tutto fermi”. 
  
“Se il Codice degli appalti pubblici viene soverchiamente deregolato – 
afferma Angelo Artale, direttore Finco - ci penseranno le stazioni 
appaltanti a ristabilire l’equilibrio richiedendo nel bando quelle garanzie e 
vincoli che il Codice degli appalti pubblici aveva tolto”. La deregulation del 
Codice degli appalti non sbloccherebbe i lavori, ma rischierebbe di avere 
l’effetto contrario. Il motivo per cui i lavori sono fermi, sostiene Finco, è la 



mancanza di liquidità degli appaltatori, che spesso falliscono non solo 
perchè lo Stato è un pessimo pagatore, ma anche perchè, per aggiudicarsi 
l’appalto, propongono ribassi non compatibili con la buona esecuzione 
dell’opera 
. 
In alternativa alla sospensione del Codice degli appalti nel periodo di 
emergenza e fino ad 1 anno di moratoria, Finco propone la riduzione e 
qualificazione delle stazioni appaltanti. 

Coronavirus, Anac chiede sospensione tasse di gara 

Si concentra sul problema della liquidità anche la richiesta avanzata 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che propone di sospendere, 
fino al 31 dicembre 2020, la riscossione delle tasse che stazioni appaltanti e 
imprese partecipanti alle gare devono pagare. 

L’importo di queste tasse varia a seconda dell’appalto ed è proporzionale 
all’importo del contratto. Al momento è un ulteriore costo che può mettere 
in difficoltà le imprese. Per eliminarlo, almeno temporaneamente, è 
necessaria una norma ad-hoc. Anac ha chiesto quindi al Governo un 
intervento urgente in tal senso. 

FenealUil: garantire liquidità alle imprese 

Anche Vito Panzarella, segretario Generale FenealUil, ha chiesto un 
pacchetto di interventi di natura fiscale, economica e finanziaria che 
possano consentire alle imprese di resistere e, dopo la crisi, evitare il 
licenziamento dei lavoratori. La soluzione, secondo Panzarella, è garantire 
la liquidità alle imprese, immettere risorse per l’avvio delle opere non 
ancora cantierizzate e programmare con un massiccio piano di 
investimenti infrastrutturali nel settore delle costruzioni. 

Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 



1/4

CHIUDI ITALIA, LE REGOLE DELLE
REGIONI PER I CANTIERI EDILI
Ecco un riassunto sulle ordinanze restrittive delle varie regioni che si vanno a
sommare ai dettami dell'ultimo Dpcm 1° aprile 2020

Conte ha firmato il nuovo Dpcm 1 aprile 2020 con cui si

estendono fino al 13 aprile le misure di contenimento del

contagio da Covid-19. Misure sempre più stringenti: le regioni e

i comuni potranno emettere ordinanze, ma solo per uno dei 19

“motivi” indicati nel decreto e mai in contrasto con le leggi

nazionali e i vari Dpcm.

Il decreto stabilisce che le regioni possano varare misure ulteriori

o diverse da quelle governative solo nel caso in cui, nel territorio

di propria competenza, l’emergenza sanitaria si aggravi o si attenui rispetto a quanto accade nel resto del Paese.

Due regole basilari:

– le misure regionali possono restare in vigore massimo 7 giorni;

– serve il via libera di Palazzo Chigi.

Chiudi Italia, le regole delle regioni per i cantieri edili

Altro dubbio chiarito dal Dpcm: per quanto tempo varranno le regole che limitano la libertà di spostamento delle

persone? Fino al 31 luglio 2020 (giorno in cui scadono i 6 mesi dello stato di emergenza dichiarato all’inizio

dell’epidemia), ma attenzione, non vuol dire che le restrizioni siano da intendersi prorogate fino al 31 luglio ma che

quello è il limite massimo fino al quale possono restare in vigore.

Ordinanze regionali per i cantieri edili

Riportiamo i provvedimenti presi da ciascuna Regione, aggiornati a data attuale e in merito alla chiusura dei

cantieri edili.

Le Regioni recepiscono i contenuti dei decreti ministeriali, altre, quali ad esempio Valle d’Aosta e Campania,

avevano già specificato la chiusura temporanea e previsto una tempistica propedeutica alla chiusura (cinque giorni

Di  Redazione Tecnica  - 3 aprile 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/DPCM_20200401.pdf
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stabiliti dalla Regione Campania) al fine di mettere in sicurezza il cantiere e le macchine operatrici.

>> Valle d’Aosta

Ordinanza – Presidenza della Regione– Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

>> Piemonte

Decreto 34 – Regione Piemonte

>> Lombardia

Regione Lombardia – disposizioni 1° aprile 2020

>> Umbria

Regione Umbria – disposizioni regionali

https://a1584.gastonecrm.it/comunicati/16517/covid-19-in-valle-daosta-aggiornamento-del-21-marzo-ore-18-inviati-chiarimenti-a-tutti-i-comuni-della-valle-daosta-in-merito-allordinanza-n116-del-19032020.html
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/decreto_n._34_del_21_marzo_2020.pdf.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
http://www.regione.umbria.it/coronavirus
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>> Campania

Regione Campania – ordinanze e decreti

>> Liguria, Emilia romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Marche, Toscana, Molise,

Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo

In queste regioni, per quanto riguarda i cantieri edili, si fa riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Riportiamo comunque i link diretti alle ultime ordinanze o alle pagine regionali contenenti tutte le misure

apportate.

Liguria – Ordinanze e decreti

Emilia Romagna – Ordinanza 25 marzo 2020

Veneto – Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Friuli Venezia Giulia – Ordinanza contingibile e urgente n. 4/PC

Trentino Alto Adige (Trento) – Ordinanze e decreti

Trentino Alto Adige (Bolzano) – Ordinanze e decreti

Marche – Ordinanze e decreti

Toscana – Ordinanze e decreti

Molise – Ordinanze e decreti

Lazio – Ordinanze e decreti

Approfondisci anche: Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-presidente-della-regione-campania?page=1
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/coronavirus-ordinanze.html
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/ORDINANZA-25-MARZO-2020.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=37&date=20/03/2020
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/ORDINANZA-25-MARZO-2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=636682
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/ordinanze/
https://www.ediltecnico.it/77390/bonus-facciate-nuovo-vademecum-enea/
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Calabria – Ordinanze e decreti

Puglia – Ordinanze e decreti

Basilicata – Ordinanze e decreti

Sicilia – Ordinanze e decreti

Sardegna – Ordinanze e decreti

Abruzzo – Ordinanze e decreti

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17153
http://www.regione.puglia.it/coronavirus-decreti-ministeriali
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/section.jsp?sec=100133&otype=1101&value=regione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1
http://www.regione.abruzzo.it/content/ordinanze-circolari-comunicazioni


MUTUI PRIMA CASA, LA 
MORATORIA ESCLUDE GIOVANI 
COPPIE E NEO-PROPRIETARI 
ll «Cura Italia» ha esteso la possibilità di chiedere la moratoria sui mutui prima 
casa, ma restano esclusi giovani coppie e neo-proprietari 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
3 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Niente sospensione rate dei mutui prima casa per le famiglie che hanno acquistato la propria 

abitazione dopo marzo 2019 ma anche per tutte quelle giovani coppie, spesso con un componente 

under 35, per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa per accedere al 

finanziamento. 

Il Decreto «Cura Italia» ha esteso la possibilità di chiedere la moratoria, ma evidentemente non a tutti i 

soggetti. 

Mutui prima casa, la moratoria esclude giovani coppie e 
neo-proprietari 



Il modulo per inoltrare la domanda è attivo e le filiali hanno iniziato ad accettare le prime: queste 

saranno esaminate da Consap. 

Leggi anche: Coronavirus, sospensione mutui e prestiti: tutte le regole 

I soggetti ai quali è stata esteso la possibilità di chiedere la moratoria sono: 

– lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 

giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); 

– lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata 

progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); 

– lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino «[…] un calo del proprio fatturato 

superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019» (per un massimo di nove mesi). 

È inoltre stato eliminato il tetto Isee di 30mila euro. 

Fuori giovani coppie e neo-proprietari, perché? 

Ci sono limitazioni che hanno però allontanato le giovani coppie e i neo-proprietari da questa misura. 

Il regolamento prevede infatti: 

– che l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione 

principale dello stesso mutuatario); 

– che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori 

pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

– che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€; 

– che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno; 

– che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche. 

** HAI DIRITTO AI 600 EURO PER PROFESSIONISTI? 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 

 



INCENTIVI CONTO ENERGIA: ORA 
C’È IL CODICE TRIBUTO PER IL 
VERSAMENTO 
Leggi le istruzioni per compilare il modello F24 e mantenere gli incentivi al 
fotovoltaico 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
3 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, ha istituito il codice tributo per 

il versamento (tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”) delle somme dovute per 

la definizione da parte di coloro che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe 

incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (Gse). 

Questo, in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia 

elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, e previa 

restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001. 



Incentivi conto energia: come funziona il codice tributo 
per il versamento 

Il comma 2 dell’articolo 36 del collegato fiscale della legge di Bilancio 2020 (Dl n. 214/2019), prevede 

che “Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei 

Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una 

somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla 

detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”. 

Leggi anche: Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA 

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce invece che per avvalersi della definizione citata bisogna 

presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stati stabiliti con 

il provvedimento dell’Agenzia del 6 marzo 2020 e la definizione si perfeziona con la presentazione del 

modello di comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020, come 

stabilito dal comma 5 sempre dell’articolo 36. Inoltre, ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di 

avvalersi della compensazione. 

Istruzioni operative 

Il codice tributo è “8200”, va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 

debito versati”, indicando: 

– nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati 

anagrafici del soggetto che effettua al versamento; 

– nella sezione “erario ed altro”, 

– nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”. 

I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati. 
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Permessi di costruire, titoli edilizi, adempimenti:
l'emergenza Coronavirus sospende tutto. Il riepilogo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/04/2020  192

La sospensione dei procedimenti amministrativi ex art.103 del DL 18/2020 (Cura Italia) si applica
a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nellʼambito di un procedimento
amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente

Sospensione dei termini: le regole del Cura Italia

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato una circolare molto importante anche in ambito
edilizio ed urbanistico, in quanto incentrata sugli effetti dell'art.103, comma 1 e 2, del DL
18/2020 - Cura Italia (in vigore dal 17 marzo 2020).

Con tale misura è stata introdotta la:

sospensione generale di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi (su istanza di parte o dʼufficio) che siano pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti
amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1 primo periodo);
proroga o il differimento dei termini che tra il 23 febbraio e il 15 aprile
2020 comportano/comporteranno la formazione di  forme di silenzio significativo da
parte  dellʼamministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (comma 1 terzo
periodo);
conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103!vig=
https://www.ingenio-web.it/26193-decreto-cura-italia-in-gazzetta-ufficiale-testo-definitivo-e-misure-per-professionisti-imprese-famiglie
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Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle  indicazioni applicative volte a chiarire
gli effetti dellʼart.103 del DL 18/2020 nellʼambito degli specifici procedimenti di competenza.

Tra queste si segnala la Circolare della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020
(PG/020/0234624) che ha fornito interessanti informazioni in merito allʼapplicazione della norma
contenuta nel DL “Cura Italia” nei procedimenti e gli atti in materia di governo del territorio.

Permessi di costruire e altri provvedimenti connessi: cosa
succede?

In particolare, in linea anche con alcune indicazioni fornite dall A̓nce, è stato specificato:

Sospensione dei procedimenti amministrativi - si applica a tutti i termini disciplinati dalla
legge statale o regionale nellʼambito di un procedimento amministrativo pendente alla data
del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare la sospensione opera nei
procedimenti amministrativi relativi a:

pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di
approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici,
conferenze di servizi);
lʼattività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli abilitativi
PDC, CILA, Scia ecc..);
la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc);

Proroga della validità di atti  - si applica a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti
abilitativi quali:

i certificati di destinazione urbanistica;
i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e conclusione
dei lavori);
le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati
nellʼambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.

LA CIRCOLARE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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Fondo progettazione Enti Locali: per i comuni rimessi
in circolazione 14 milioni di euro
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/04/2020  100

L̓ importo 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 dellʼintesa in Conferenza Stato Regioni, ha riattribuito ai Comuni.

L̓ 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.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25396-fondo-progettazione-enti-locali-pubblicata-la-graduatoria-comune-per-comune


Tettoia e modifica collocazione finestre: non si
scappa dal permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/04/2020  109

Tar Lazio: serve il permesso di costruire per la tettoia e la diversa collocazione delle aperture
sulla facciata del fabbricato

Tettoia abusiva: ecco perché

Non si può realizzare una tettoia e modificare l'ubicazione delle aperture in facciata senza
permesso di costruire. Lo si evince da quanto disposto dal Tar Lazio nella sentenza 3329/2020,
che ha confermato l'ordinanza demolizione intimata dal comune.

Per i giudici amministrativi, prima di tutto, la DIA presentata dal ricorrente riguardava interventi di
manutenzione, relativi alla sostituzione della copertura in eternit con tegole, alla tinteggiatura
delle pareti interne, alla sostituzione dei sanitari, allʼimpiantistica e allʼallargamento del passo
carrabile e quindi si riferiva ad opere differenti rispetto a quelle riscontrate dall A̓mministrazione
come abusive.

Per quanto attiene alla tettoia, occorre evidenziare che la sua costruzione, per le dimensioni di
rilievo di m.3,30x1,80x2,20h, le caratteristiche costruttive stabili con copertura in
coppi, lʼutilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero
degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art.3, comma 1d del dpr 380/2001, soggetti al
regime del permesso di costruire, ai sensi dellʼart.10, comma 1c del dpr 380/2001 (cfr. TAR Lazio,
II bis, n.10930 del 2017).

Ne deriva che correttamente l A̓mministrazione ne ha ordinato la rimozione, siccome abusiva,
ex art.33 del dpr 380/2001.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26415-tettoie-mascherate-da-finti-pergolati-senza-il-permesso-scatta-labuso-edilizio-ecco-perche
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art3!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art10!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art33!vig=%20


https://www.ingenio-web.it/26431-tettoia-e-modifica-collocazione-finestre-non-si-scappa-dal-permesso-di-costruire

Diversa collocazione delle finestre

Lo stesso vale per la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato, quale
intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dellʼimmobile, da
rimuovere, se abusivo (cfr. in termini anche Corte Cass. penale, III, n.20846 del 2015); a nulla
rileva poi il dedotto errore grafico, allorquando l A̓mministrazione rileva in fatto difformità sul
punto, confrontando lo stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla d.i.a..

Pensilina e comignolo

In relazione alla pensilina si rileva invece lʼinconferente richiamo alla DIA, non attinente, come
detto, alla stessa, che il ricorrente non fornisce prova circa la sua preesistenza; che anzi dalle
foto prodotte (cfr. documentazione fotografica depositata dalle parti) si evince un significativo
ampliamento dellʼopera; che pertanto correttamente ne viene sanzionata in via pecuniaria la
realizzazione abusiva, ex art.37 del dpr 380/2001, siccome intervento di risanamento
conservativo, di introduzione di un elemento accessorio, ex art.3, comma 1c del dpr 380 (cfr.
TAR Piemonte, I, n.1175 del 2012).

Il ragionamento non muta per quel che concerne il comignolo, quale opera di introduzione di
un elemento accessorio, ascrivibile a intervento di risanamento conservativo, ex art.3,
comma 1c del dpr 380/2001, sanzionata in via pecuniaria, ex art.37, in quanto abusiva; occorre
aggiungere sul punto che il ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione circa la
preesistenza del manufatto, giacchè le foto prodotte sono di data recente e che nessun rilievo
può assumere la condotta del confinante, risultando incontestata lʼestrema vicinanza di detto
comignolo alla proprietà di questʼultimo.

LA SENTENZA INTEGRALE 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"

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art37!vig=%20
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Geometri: dal CNGeGL una Linea Guida per capire
come svolgere la propria attività "in regime COVID-
19"
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  02/04/2020  4

In considerazione delle indicazioni formulate dal Governo per contrastare lʼemergenza
epidemiologica da COVID – 19, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha
realizzato una apposita guida che raccoglie le osservazioni da seguire nello svolgimento delle
principali prestazioni professionali

Linee guida CNGeGL per lo svolgimento delle principali attività dei
geometri professionisti

Come si legge dal comunicato apparso sul sito del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri
Laureati, le disposizioni assunte dal Governo per contrastare lʼemergenza epidemiologica
da Covid-19 impattano fortemente sulle attività svolte dalla Categoria, che nellʼesercizio della
professione, ritenuta servizio essenziale, (in quanto codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche
svolte dai geometri”) devono tenere ferme le raccomandazioni di cui allʼart. 1, punto 7, del DPCM
11/3/2020 , nonché affrontare criticità di varia natura.

Per comprendere come svolgere al meglio tali prestazioni in regime di limitazione da Covid-19, il
Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno redigere delle linee guida contenenti le modalità
operative inerenti le principali attività svolte dai Geometri.

Le modalità operative per le principali attività del Geometra

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://www.ingenio-web.it/26320-covid-19-e-restrizioni-sulle-attivita-la-consulenza-di-un-geometra-e-un-servizio-essenziale
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Nelle Linee Guida si specificano in particolare le modalità operative per svolgere le seguenti
attività

Amministrazione condominiale
Cantieri edili
Catasto
Periti estimatori danni da avversità atmosferiche
Sicurezza antincendio
Valutazioni immobiliari

A queste disposizioni di ordine generale si affianca il supporto costante fornito dai Collegi ai
propri iscritti.

SCARICA IL DOCUMENTO (IN ALLEGATO) IN PDF

Modalità operative per svolgere le attività di CANTIERE

Solo per prenderne una come esempio si riporta quanto consiglia la Linea Guida per lo
svolgimento dell'attività da CANTIERE.

DPCM 22 MARZO 2020: DIRETTIVE SUI CANTIERI

Il primo elemento da verificare è se il cantiere in essere è autorizzato a proseguire lʼattività,
secondo quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020.

Per individuare i cantieri che possono rimanere operativi, è necessario fare riferimento ai codici
Ateco posseduti dalle aziende impiegate; a riguardo, lʼallegato 1 al suddetto DPCM richiama la
categoria “ingegneria civile” identificata con il codice Ateco n. 42.

Non sono sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod.
42) le opere che, indicativamente, si identificano in: costruzione di strade, autostrade e piste
aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie;
costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica
utilità per lʼenergia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; altre attività
di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri
lavori di installazione di costruzione.

Sono sospese in quanto considerate “ordinarie” le opere di costruzione di edifici e le attività che
riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di
edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del
cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno
(codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di
costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).

IL RUOLO DEL COORDINATORE

Considerato lʼobbligo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, già previsto
dallʼart. 92 comma 1 lettera b), e richiamato anche nelle indicazioni legislative, si ritiene di fornire
le seguenti linee guida.

�. Deve essere preliminarmente verificato se lʼopera in corso rientra nella categoria delle
“opere non sospese” sopra dettagliate; nel caso in cui lʼopera non sia sospesa, il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere ad adeguare il
Piano di sicurezza e coordinamento. Si evidenzia che il D.lgs. 81/08 prescrive al punto
2.1.1 dell A̓llegato XV che “il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile
e di concreta fattibilità |..|” e “i suoi contenuti devono essere conformi alle prescrizioni

https://www.ingenio-web.it/26334-revisione-codici-ateco-del-dpcm-22-marzo-2020-tante-altre-attivita-di-costruzione-devono-chiudere-ecco-quali
https://www.ingenio-web.it/26294-cantieri-edili-chi-va-avanti-e-chi-deve-chiudere-come-e-dove-si-applica-il-nuovo-decreto-coronavirus
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dellʼart. 15”. Pertanto, è compito del CSE valutare preliminarmente se le prescrizioni di
profilassi anti-contagio previste dai decreti governativi siano concretamente applicabili
nello specifico cantiere, nelle fasi o sotto fasi o lavorazioni esaminate.

�. Nel caso in cui le misure anti-contagio siano concretamente applicabili, il Coordinatore
in esecuzione dovrà provvedere ad adeguare il Piano, che dovrà essere inviato al
Committente e, da questi, allʼimpresa affidataria, che provvederà ad inviarlo alle imprese
esecutrici ai sensi dellʼart. 101. Il rispetto delle norme anti-contagio non giustifica la deroga
dalle altre norme della sicurezza del lavoro. L̓ impresa affidataria e le imprese esecutrici
dovranno provvedere ad integrare i propri POS.

�. Nel caso in cui le misure anti-contagio non siano concretamente applicabili in alcune
fasi o sotto fasi o lavorazioni o per lʼintero cantiere, il Coordinatore in esecuzione dovrà
provvedere a informare il Committente dellʼobbligo di sospensione delle fasi o sotto fasi o
lavorazioni non attuabili, o dellʼobbligo di sospensione dellʼintero cantiere. Il Committente è
obbligato ad agire ai sensi dellʼart. 90 comma 1. L̓ inerzia del Committente rientra nella
casistica prevista dallʼart. 92 c. 1 e).

�. La sospensione di alcune fasi o sotto fasi o singole lavorazioni, dovuta allʼimpossibilità di
rispettare le norme anti-contagio, dovrà sempre essere preceduta dalla messa in
sicurezza dellʼarea o delle opere o della porzione di cantiere, da svolgersi con le
adeguate modalità anti-contagio. Il CSE dovrà - rispettando le norme anti-contagio -
constatare lʼavvenuta messa in sicurezza e redigere specifico verbale di sopralluogo da
inviare a tutti i soggetti interessati allʼopera (Committente, Imprese, Direttore lavori). In tutti
i casi il verbale di sospensione lavori, redatto dal CSE, oltre ad indicare come la riapertura
del cantiere sarà soggetta allʼevolversi della situazione emergenziale, riporterà che la
ripresa dei lavori sarà comunque consentita solo ed esclusivamente a seguito della
redazione di nuovo verbale sottoscritto dal CSE. In assenza di tale sottoscrizione da parte
del CSE, il cantiere non sarà in nessun caso autorizzato alla riattivazione.

LE MISURE DI SICUREZZA

Lo scorso 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con ANAS, RFI,
ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili; tra le misure previste, il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e - ove ciò non fosse attuabile per
la conformazione della lavorazione o del luogo di lavoro – lʼutilizzo dei necessari dispositivi di
protezione individuale (DPI). È inoltre prevista la limitazione degli spostamenti allʼinterno e
allʼesterno del cantiere, con contingentamento degli accessi agli spazi comuni.

Ai fini dellʼapplicazione delle procedure di sicurezza, è compito del Coordinatore in fase
di esecuzione provvedere allʼaggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e alla
relativa stima dei costi, sia in relazione alle lavorazioni che allʼeventuale nuova
organizzazione logistica degli spazi di cantiere.

Il compito di vigilare affinché siano adottate le misure di cui sopra è affidato anche
ai Committenti: il protocollo, infatti, pone a carico dellʼimpesa affidataria/esecutrice
alcune azioni preventive da porre in essere sin dallʼingresso degli addetti in cantiere, come la
misurazione della temperatura.
Nella fattispecie, si suggerisce al Coordinatore di richiedere allʼimpresa che nel proprio
piano operativo di sicurezza espliciti, con lʼintervento del medico competente, sia la
procedura per tale verifica (anche in considerazione dei potenziali falsi positivi o falsi negativi),
sia la strumentazione da utilizzare e le conoscenze che debbono possedere gli incaricati a tale
servizio. Si pensi, ad esempio, allʼautista che accede in cantiere dopo il suo viaggio, con
riscaldamento accesso in cabina: trattandosi di una procedura sanitaria, è necessario che non sia
demandata alla libera interpretazione del soggetto incaricato della verifica, ma che vi sia una
procedura che stabilisca, ad esempio, che si faccia attendere il lavoratore per un determinato
lasso di tempo prima di effettuare la misura (per fare eventualmente stabilizzare la temperatura
rispetto a quella del mezzo).
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Analogamente sarà opportuno richiedere lʼintervento del medico competente ai fini della
conferma, o meno, del giudizio di idoneità del lavoratore, tenendo conto che non ci troviamo
di fronte ad una emergenza da ascriversi nellʼambito del rischio biologico inteso nel più ampio
senso del termine, che investe lʼintera popolazione indipendentemente dalla specificità del
“rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività. In questo ambito, dovrebbe essere il medico
competente ad esprimersi in via prioritaria sulla modalità di gestione del rischio, collaborando
attivamente con il Coordinatore per definire procedure e modalità di intervento, esprimendosi
anche in relazione alla verifica di compatibilità rispetto allʼuso dei DPI o alla presenza di eventuali
controindicazioni allʼuso degli stessi che facciano venire meno, temporaneamente, lʼidoneità alla
mansione.

In ogni caso, il Coordinatore avrà cura di verbalizzare quanto disposto e ordinato, sia in caso di
sospensione delle attività di cantiere che nel caso di proseguo.

Nellʼambito della sua attività, inoltre, dovrà provvedere a coordinare i datori di lavoro (ivi
compresi i lavoratori autonomi), tenendo ferme le disposizioni previste dallʼemergenza Covid- 19
(distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio), ribadendo
loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi,
informative, verbali di cantiere, eccetera.

Nel contempo provvederà ad aggiornare il PSC e i relativi allegati, e durante i sopralluoghi in
cantiere avrà cura di verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. La
mancata applicazione delle disposizioni potrà costituire grave inadempienza ai fini della
segnalazione al Committente ai sensi dellʼart. 92 comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/2008, e alla
conseguente immediata sospensione ai sensi della lettera f) dello stesso articolo.

Le imprese forniranno dichiarazione di avvenuta consegna dei DPI e della costituzione di
adeguata scorta in cantiere, di avvenuta informazione, formazione e addestramento sullʼuso dei
DPI medesimi, di avvenuta consegna dei prodotti di sanificazione e di nomina dellʼincaricato
(preposto) a verificare la corretta, puntuale e rigorosa applicazione, da parte di tutti gli addetti,
della procedura specifica di sicurezza Covid-19.

A completamento delle indicazioni di cui sopra, si consiglia di prendere visione
del protocollo pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce
indicazioni finalizzate ad incrementare lʼefficacia delle misure di contenimento Covid-19.

https://www.ingenio-web.it/26240-la-sicurezza-dei-cantieri-edili-ai-tempi-del-coronavirus-ecco-le-linee-guida-ufficiali-del-mit
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Bonus 600 euro Ingegneri e Architetti: le FAQ ufficiali
Inarcassa. Regolarità contributiva non richiesta
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/04/2020  576

Inarcassa ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti relative all'Indennità una tantum
Liberi Professionisti prevista dall'art.44 del DL 18/2020 - Cura Italia. Ok per chi non è in regola
coi contributi, semaforo rosso per i pensionati, basta un'autocertificazione per dimostrare il
reddito ridotto del 33% o più

Indennità 600 euro: ok anche per chi non è in regola coi contributi

Mentre le richieste continuano (si possono presentare fino al 30 aprile 2020), Inarcassa ha
pubblicato delle interessanti e utilissime FAQ sull'indennità di 600 euro per i liberi
professionisti iscritti alle Casse private - nello specifico della Cassa, Ingegneri e Architetti.

Prima di tutto, un chiarimento: il DL 18/2020 (Cura Italia), che ha istituito il Fondo di ultima
istanza, aveva inserito tra i requisiti obbligatori per il beneficio la regolarità contributiva del
professionista richiedente, oltre al non essere titolare di pensione. Il decreto interministeriale del
28 marzo 2020, invece, ha cancellato il primo requisito mantenendo il secondo: ciò significa
che la richiesta può essere effettuata anche da chi NON è in regola con il versamento dei
contributi. Inarcassa, infatti, si è adeguata alle disposizioni e accoglierà tali richieste.

Le altre FAQ: per dimostrare il ridotto reddito basta
un'autocertificazione

1. Mi serve qualche documentazione per inviare la domanda?
La domanda è on line ma vanno allegati due file in formato pdf/jpeg/png di grandezza
inferiore a 2 MB: documento dʼidentità in corso di validità e codice fiscale.

2. Gli iscritti che si trovano nella fascia di reddito 35.000/50.000 nel 2018, come dovranno
dimostrare di aver ridotto il loro reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26410-bonus-600-euro-ingegneri-e-architetti-richieste-effettuabili-da-oggi-1-aprile-2020-a-inarcassa-ecco-come
https://www.ingenio-web.it/26367-ingegneri-architetti-professionisti-iscritti-a-casse-arrivano-i-600-euro-testo-decreto-e-specifiche
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trimestre 2019?
Basta lʼautocertificazione on line poi nella fase di controlli successivi dovranno poter
dimostrare la diminuzione del 33%.

3. Si fa riferimento al reddito "complessivo" quindi non solo di natura professionale. Per
un associato che nel corso del 2018 non era titolare di p.iva ma ad oggi risulta iscritto, è
possibile inoltrare la richiesta per l'indennità?
Si. Dovrà autocertificare on line qual è la sua fascia di reddito complessivo: fino a 35.000
euro oppure tra 35.000 e 50.000 euro.

4. Come interpretare la frase "non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai
provvedimenti restrittivi, emanati in conseguenza dellʼemergenza epidemiologica da COVID-19”?
Come si giustifica?
Basta autocertificare che i provvedimenti restrittivi emanati abbiano determinato una
contrazione dellʼattività lavorativa.

5. L'indennità è richiedibile dai pensionati di qualunque genere (invalidità superstiti altri enti)?
No.

6. L̓ indennità è richiedibile per coloro che hanno fatto domanda di pensione? Il professionista
può essere pensionando al momento della domanda?
Non deve essere né pensionato (di Inarcassa od altro Ente) al momento della richiesta, né
aver presentato la domanda di pensione in possesso dei requisiti.

7. Per far sì che la richiesta possa essere accolta, basta che la decorrenza di iscrizione sia
antecedente alla domanda di indennità?
Si. L'associato deve essere iscritto al momento della richiesta o in alternativa alla data del
23/02/2020. (Ad esempio, coloro che si sono cancellati il 1° marzo, se erano iscritti il 23
febbraio scorso, possono fare domanda).

8. Ho presentato la domanda di iscrizione ma non ho ancora ricevuto dagli Uffici
la Comunicazione di iscrizione. Posso presentare la domanda di indennità?
Chi è in attesa della delibera della Giunta Esecutiva potrà inviare la richiesta. L̓ iscrizione verrà
lavorata in tempo utile per consentire allʼiscritto di poter presentare la domanda di indennità. La
decorrenza dellʼiscrizione però dovrà essere antecedente al 1 aprile 2020.

9. L̓ indennità si può cumulare con altre misure di sostegno?
L̓ indennità non è cumulabile con lʼanalogo trattamento erogato da altri enti previdenziali e
con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1 – comma3).
Invece è cumulabile con tutte le altre misure decise da Inarcassa.

10. Ho inviato la richiesta. Cosa succede ora?
Al termine della procedura di invio, come indicato, viene notificata unʼattestazione, protocollata,
di ricezione della richiesta. Successivamente riceverà o una comunicazione di ammissione o una
comunicazione di reiezione. Il bonifico sarà effettuato prima possibile, tenendo conto anche dei
tempi tecnici di lavorazione delle banche.

11. Ho ricevuto la lettera di reiezione perché non avevo presentato la dichiarazione 2018.
Cosa posso fare?
Per poter ricevere lʼindennità bisogna provvedere immediatamente alla presentazione della
Dich on line e la Cassa provvederà automaticamente al controllo e riammissione della sua
richiesta (con relativo invio della notifica di ammissione). Non è necessario quindi presentare una
seconda richiesta.
ATTENZIONE: ricordiamo che la richiesta deve essere inviata entro il 30 aprile e che pertanto
è indispensabile fare la Dich. on line in tempo utile.
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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  02/04/2020  19796

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
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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 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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dal 9 marzo rettificate 137 gare di progettazione (+39,7% su
febbraio)

Effetto coronavirus: dal 9 marzo rettificate 137 gare di progettazione (+39,7% su febbraio)
Oice: in marzo la domanda di servizi tecnici cala del 17,6% in numero e del 38,8% in valore.
Primo trimestre 2020 positivo in numero (+49,7%), ma già negativo in valore ( -11,7%)
Per cercare di comprendere meglio le dinamiche del mercato in questa situazione di crisi l'Oice
ha approfondito il dato delle gare “rettificate” (cioè con scadenza delle offerte prorogata, con
sospensione della gara o con annullamento del sopralluogo): dal 9 marzo, giorno di entrata in
vigore delle misure restrittive anti COVID-16 su tutto il territorio nazionale, al 31 marzo 2020 sono
state oggetto di modifica 176 procedure di affidamento che comprendono attività di progettazione,
altri servizi tecnici, e affidamenti di progettazione insieme a lavori. Si tratta di un dato
rappresentativo del 31,5% del totale delle 558 gare pubblicate negli stessi giorni.

Delle 176 procedure rettificate quelle che riguardano i servizi di architettura e ingegneria pura le
procedure modificate sono state, sempre dal 9 al 31 marzo, 137 pari al 39,7% delle 345 gare
pubblicate.

Rispetto allo stesso periodo del mese precedente l’incremento è di quasi 15 volte, quasi 8 volte
rispetto al mese di marzo 2019. La maggiore parte delle rettifiche (quasi il 93% del totale)
riguarda 127 gare la cui scadenza dei termini è stata prorogata. Nel 29% delle rettifiche nel bando
si fa esplicito richiamo ai provvedimenti emessi dal Governo per il contenimento della pandemia.

Per il Presidente dell’OICE Gabriele Scicolone i primi dati preoccupano molto:

https://www.casaeclima.com/ar_41387__effetto-coronavirus-nove-marzo-rettificate-cento-trentasette-gare-progettazione.html


Il calo di marzo pari al 38,8% in valore dà evidenza di una situazione di crisi che coinvolge
pesantemente il settore dell’ingegneria e dell’architettura organizzata. In poche settimane i bandi
di gara si sono ridotti considerevolmente e nel settore privato i committenti hanno
sostanzialmente bloccato ordini e nuove commesse. Adesso occorre intervenire con forza e
determinazione con proposte shock e di grande impatto. Abbiamo già chiesto una sorta di Piano
Marshall per le opere pubbliche che dovrà essere accompagnato da interventi in grado di
supportare la filiera della progettazione per arrivare rapidamente a cantieri da avviare alla ripresa;
assicurare liquidità agli operatori economici; garantire che le opere pubbliche siano sempre di
qualità e quindi affidate sul progetto esecutivo; eliminare o sospendere inutili balzelli vessatori a
carico degli operatori economici; snellire i tempi e le modalità di svolgimento delle gare e di
approvazione dei progetti, con adeguate garanzie di trasparenza e concorrenza e per tempi
limitati al permanere dello stato emergenziale.

Complessivamente, nel mese di marzo le gare di progettazione calano del 17,6% in numero e del
38,8% in valore su febbraio, anche se su marzo 2019 crescono del 31,5% in numero, calando
però del 55,1% in valore.

Per la sola progettazione, nel primo trimestre 2020 il numero dei bandi è stato di 1.021 bandi per
un valore di 161,2 milioni di euro: +49,7% in numero ma -11,7% in valore sul primo trimestre del
2019. Nel grafico si evidenzia per la prima volta una discesa nella linea di tendenza del valore.

Nel mese di marzo anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura mostra segni di
ripiegamento, infatti le gare pubblicate sono state 591 con un valore di 111,3 milioni di euro.
Rispetto a febbraio -11,9% nel numero e -38,6% nel valore delle gare, rispetto al mese di marzo
2019 all’incremento del 16,6% nel numero corrisponde un calo del 17,3% nel valore messo in
gara. Nel primo trimestre 2020 i bandi pubblicati sono stati 1.737 per un valore di 445,5 milioni di
euro, +41,5% in numero e +37,7% in valore rispetto ai primi tre mesi del 2019.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di marzo sono stati 31, con valore complessivo dei
lavori di 190,5 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 4,9 milioni di euro. Rispetto al
mese di marzo 2019, il numero è cresciuto del 106,7%. Dei 31 bandi 26 hanno riguardato i settori
ordinari, per 3,6 milioni di euro di servizi, e 5 i settori speciali, per 1,3 milioni di euro.

Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a
tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine marzo il ribasso
medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%; per le gare pubblicate nel
2017 il ribasso è il 40,9%, per quelle pubblicate nel 2018 il ribasso medio è al 40,2%. I dati sulle
gare pubblicate nel 2018 dà un ribasso medio del 39,2%.
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Anticipo Cig anche ai dipendenti degli studi professionali

Anticipo Cig anche ai dipendenti degli studi professionali
Confprofessioni aderisce all’intesa Abi-Parti sociali che consente ai lavoratori di richiedere alla
propria banca l’anticipazione dell’integrazione salariale per Covid-19
I dipendenti degli studi professionali potranno richiedere l’anticipo della Cassa integrazione per
Covid – 19 alla propria banca. È quanto prevede la Convenzione tra l’Abi e le parti sociali, cui ha
aderito Confprofessioni, in tema di “anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei
trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. 19 – 22 del dl n. 18/2020”, sottoscritta lo
scorso 30 marzo a Roma alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Sarà dunque la banca del lavoratore dipendente ad anticipare la Cassa integrazione per un
importo forfettario di 1.400 euro in caso di sospensione a zero ore per nove settimane (durata
massima dell’integrazione salariale) o ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore.
L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito di un conto corrente apposito e
cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o
in deroga.

«Dopo aver sottoscritto tutti gli accordi quadro a livello regionale per consentire ai dipendenti
degli studi professionali l’accesso alla cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza
Coronavirus», commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, «abbiamo deciso di
aderire alla convenzione Abi per venire incontro ai bisogni immediati dei nostri lavoratori che così
potranno anticipare l’indennità in tempi più rapidi, rispetto ai termini di pagamento dell’Inps».

La convenzione si applica anche ai dipendenti degli studi professionali sospesi dal lavoro in
seguito all’emergenza epidemiologica da Covid -19. A L’anticipo spetta infatti a tutti i lavoratori
destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal dl n. 18/2020 (Cigo – Cassa
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integrazione guadagni ordinaria; Cigd – Cassa integrazione guadagni in deroga; Cigs e Cigs in 
deroga – Cassa integrazione guadagni straordinaria e assegno ordinario a carico del Fondo di 
integrazione salariale).

Per poter fruire dell’anticipazione, i lavoratori dipendenti dovranno presentare la domanda ad una 
delle banche che applicano la convenzione, corredata dalla relativa documentazione o secondo 
le procedure disposte dalla banca interessata. La convenzione scadrà il 31 dicembre 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_41364__emergenza-sanitaria-accordo-abi-ministero-lavoro-sindacati-anticipo-cig.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Conte ha firmato il DPCM 1 aprile 2020 che conferma le
limitazioni fino al 13 aprile

Emergenza coronavirus: Conte ha firmato il DPCM 1 aprile 2020 che conferma le limitazioni fino
al 13 aprile
Pubblicato il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri il Dpcm 1 aprile 2020 che proroga fino
al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da
Covid-19.

“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell' emergenza.- ha detto il Presidente Conte -
Oggi abbiamo superato 13155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una
ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter
allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare
i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottoposti.” ha dichiarato il Presidente.

“Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, - ha proseguito
Conte - i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive
sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di potere iniziare ad abbracciare
una prospettiva diversa.”

In allegato il Dpcm 1 aprile 2020

Leggi anche: “Emergenza Covid-19: limitazioni confermate fino al 13 aprile”

https://www.casaeclima.com/ar_41376__emergenza-coronavirus-conte-firmato-dpcm-primo-aprile.html
https://www.casaeclima.com/ar_41371__emergenza-covid-limitazioni-confermate-fino-tredici-aprile.html
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sospendere fino al 31 dicembre 2020 la tassa sulle gare

Covid-19, l'Anac al Governo: sospendere fino al 31 dicembre 2020 la tassa sulle gare
Esonero dal versamento della contribuzione dovuta all'Autorità anticorruzione da parte delle
stazioni appaltanti e degli operatori economici
Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal
versamento della contribuzione dovuta all’ANAC (ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n.
266 del 23 dicembre 2005).

Lo ha chiesto l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la Delibera n. 289 del 1 aprile 2020,
viste le attuali difficoltà causate dall'emergenza sanitaria.

Nel dettaglio, in tale delibera il Consiglio dell'Anac ha chiesto al Governo “l’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 n. 266 del 23 dicembre 2005, 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).

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di
monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la
comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

In considerazione delle minori entrate previste per il 2020 per effetto della esenzione di cui sopra, 
il predetto intervento normativo dovrà autorizzare l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate 
mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

https://www.casaeclima.com/ar_41377__covid-anac-governo-sospendere-fino-trentuno-dicembre-tassa-sulle-gare.html
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La professione di Geometra ai tempi del Covid-19: il
vademecum

La professione di Geometra ai tempi del Covid-19: il vademecum
Un dossier, aggiornato a quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020, sui principali ambiti di
prestazioni professionali erogabili in regime di limitazione da coronavirus
Le prassi elencate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19
impattano fortemente sulle attività svolte dalla categoria dei Geometri, che nell’esercizio della
professione deve comunque osservare le raccomandazioni illustrate nella circolare del Consiglio
nazionale dello scorso 20 marzo. Un testo formulato in relazione al “DPCM 22/3/2020 – Attività
dei professionisti”.

A questo proposito, il Consiglio Nazionale ha pubblicato “La professione di Geometra ai tempi del
COVID – 19”, uno speciale vademecum inerente ai principali ambiti di prestazioni professionali
erogabili in regime di limitazione da COVID – 19. Un dossier aggiornato a quanto disposto dallo
stesso DPCM 22 marzo 2020 e suscettibile di essere integrato/modificato da possibili e future
disposizioni.

“Oggi più di ieri, nell'esercizio di una professione - ritenuta anche ora un servizio essenziale – si
devono osservare una serie di raccomandazioni, nonché affrontare criticità di varia natura". Parte
da questa premessa il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli per
introdurre la pubblicazione che elenca le modalità operative ai professionisti inoltrata agli iscritti
con una comunicazione massiva.

https://www.casaeclima.com/ar_41383__professione-geometra-tempi-covid-vademecum.html
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/files_news/DPCM_22_3_2020_Attivita_dei_professionisti.pdf
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Al fine di poter orientarsi agilmente nella successione delle disposizioni di legge via via 
pubblicate, gli appunti sono stati catalogati tematicamente, in base agli ambiti di intervento. La 
raccolta delle linee guida del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati si riferisce 
alle mansioni concernenti l'amministrazione condominiale, i cantieri edili, il catasto, i periti 
estimatori dei danni da avversità atmosferiche, la sicurezza antincendio e le valutazioni 
immobiliari.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
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Terremoto Roma: nella notte scossa di
magnitudo 3, epicentro ad est della
Capitale
La scossa alle 2 e 12 minuti. Nonostante l'ora tarda tante le segnalazioni sui social

Redazione
03 aprile 2020 02:31

T erremoto a Roma. Scossa nel cuore della notte e tante segnalazioni, soprattutto nella zona est della Capitale. In
particolare Ingv segnala che alle 2 e 12 minuti il sisma ha avuto come epicentro la zona tra Marcellina e San Polo
dei Cavalieri, paesi ad est della Capitale. La magnitudo segnalata è di 3, ad una profondita di 16 chilometri. 

Tante le segnalazioni sui social nonostante l'ora tarda. Un utente su twitter: "Sono saltata dal letto pensando che quando
mi stava entrando dalla finestra,giuro". "Pure il #terremoto? Davvero? Questo fantastico 2020 vuole proprio esagerare".
Per fortuna però, oltre allo spavento, non si segnalano danni a persone o cose. 

Di seguito le informazioni dal sito dell'Ingv

Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune     Provincia     Distanza (km)     Popolazione     Cumulata Popolazione
Marcellina  RM  2  7280  7280
San Polo dei Cavalieri     RM     2     2992     10272
Vicovaro  RM  6  4019  14291
Palombara Sabina     RM     7     13269     27560
Roccagiovine  RM  7  263  27823
Castel Madama     RM     7  7399  35222
Tivoli     RM     7     56533  91755
Mandela     RM     8     917  92672
Licenza     RM     8     1011  93683
Guidonia Montecelio     RM     9     88673     182356
Sant'Angelo Romano     RM     9     5018     187374
Monteflavio  RM  9  1348  188722

http://www.romatoday.it/
http://terremoti.ingv.it/event/24200311
http://3.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/54080691757845/terremoto2-2.jpg


Percile  RM  10  255  188977
Sambuci  RM  10  925  189902
Moricone  RM  11  2650  192552
Saracinesco  RM  11  185  192737
Cineto Romano     RM     12     601     193338
Ciciliano  RM  12  1336  194674
Montorio Romano     RM     12     1984     196658
San Gregorio da Sassola     RM     13     1619     198277
Anticoli Corrado     RM     14     915     199192
Montelibretti  RM  14  5323  204515
Roviano  RM  14  1351  205866
Casape  RM  14  744  206610
Orvinio  RI  15  405  207015
Riofreddo  RM  15  781  207796
Nerola  RM  15  1926  209722
Mentana  RM  16  22921  232643
Scandriglia  RI  16  3108  235751
Vallinfreda  RM  16  283  236034
Cerreto Laziale     RM     16     1118     237152
Arsoli  RM  16  1586  238738
Marano Equo     RM     16     779     239517
Poli  RM  17  2418  241935
Vivaro Romano     RM     17     182     242117
Fonte Nuova     RM  17  32562  274679
Pisoniano  RM  17  770  275449
Gerano     RM  17  1263  276712
Monterotondo  RM  17  40830  317542
Gallicano nel Lazio  RM  17  6334  323876
Agosta     RM  18  1765  325641
Oricola     AQ  18  1244  326885
Rocca Canterano     RM     18     196     327081
Pozzaglia Sabina     RI     19     360     327441
Turania  RI  20  241  327682
Poggio Moiano     RI     20     2751     330433

 Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
7 Km a N di Tivoli (56533 abitanti)
9 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)
32 Km a E di Roma (2864731 abitanti)
38 Km a N di Velletri (53303 abitanti)
48 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)
50 Km a N di Aprilia (73446 abitanti)
56 Km a NE di Fiumicino (78395 abitanti)
60 Km a SW di L'Aquila (69753 abitanti)
61 Km a S di Terni (111501 abitanti)
63 Km a N di Latina (125985 abitanti)
66 Km a N di Anzio (54211 abitanti)
74 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti)
85 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti) 



A.
@aurora_sslazio_

Già non ho sonno di mio perché sto in quarantena poi ci si mette
anche il terremoto.#terremoto

15 2:26 AM - Apr 3, 2020

See A.'s other Tweets

𝒥.𝒽
@vwinterhimmel

Epicentro Marcellina.
Io sono di Tivoli e l’ho sentita benissimo.#terremoto

6 2:31 AM - Apr 3, 2020

See 𝒥.𝒽's other Tweets

Flavia Lorenzoni
@912Flo

Vivo al sesto piano di un palazzetto di Borgo, a piazza San
Pietro. Mi di è mosso il letto.  Ho il terrore! ore2.12 #terrore
#terremoto

9 2:34 AM - Apr 3, 2020 · Vatican City

See Flavia Lorenzoni's other Tweets

i.
@ilenialucati

#terremoto caro 2020 mettiti seduto, dobbiamo parlare. #Roma

18 2:42 AM - Apr 3, 2020

See i.'s other Tweets

https://twitter.com/aurora_sslazio_
https://twitter.com/aurora_sslazio_
https://twitter.com/aurora_sslazio_/status/1245870266250489856
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245870266250489856
https://twitter.com/aurora_sslazio_/status/1245870266250489856
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/aurora_sslazio_
https://twitter.com/vwinterhimmel
https://twitter.com/vwinterhimmel
https://twitter.com/vwinterhimmel/status/1245871597803593728
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245871597803593728
https://twitter.com/vwinterhimmel/status/1245871597803593728
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/vwinterhimmel
https://twitter.com/912Flo
https://twitter.com/912Flo
https://twitter.com/912Flo/status/1245872183294988289
https://twitter.com/hashtag/terrore?src=hash
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245872183294988289
https://twitter.com/912Flo/status/1245872183294988289
https://twitter.com/search?q=place%3A71b17dbc6d358e52
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/912Flo
https://twitter.com/ilenialucati
https://twitter.com/ilenialucati
https://twitter.com/ilenialucati/status/1245874207281512453
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Roma?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245874207281512453
https://twitter.com/ilenialucati/status/1245874207281512453
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/ilenialucati


1/2

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Energia

La Conferenza Onu sul clima rinviata per
coronavirus. La Cop26 Unfccc si terrà nel 2021
Il “Super Year” dell’ambiente non c’è più. Le reazioni di ambientalisti, ministri ed esperti
[2 Aprile 2020]

Il governo britannico ha annunciato che la 26esima Conferenza
delle parti dell’ United Nations Framework Convention on Climate
Change (Cop26 Unfccc) che avrebbe dovuto tenersi dal 9 al 18
novembre a Glasgow è stata rinviata al 2021 e anche la anche la
pre-Cop che era prevista dal 2 al 4 ottobre a Milano ha subito
naturalmente la stessa sorte. Questa settimana il governo autonomo
scozzese aveva annunciato che il luogo preposto a ospitare la
Cop26, la SEC Arena, sarà trasformata in un ospedale da campo
per far fronte ai casi di Covid-19.

La decisione del rinvio è stata presa durante un meeting virtuale al
quale hanno partecipato la segretaria generale dell’Unfccc Patricia
Espinosa, e i rappresentanti dei principali blocchi regionali dell’Onu.

In un comunicato dell’Unfccc si legge che la decisione è stata presa
dal COP Bureau dell’Unfccc insieme ai suoi partner italiani e britannici e che «Le date di una conferenza riprogrammata nel 2021,
ospitata a Glasgow dal Regno Unito in partenariato con l’Italia, saranno fissate in tempo utile dopo una discussione con le Parti.
Tenuto conto degli effetti attuali del Covid-19 in tutto il mondo, non è più possibile tenere un’ambiziosa e inclusiva COP26 nel
novembre 2020. Questa riprogrammazione della Cop26 permetterà che tutte le Parti si possano dedicare pienamente alle questioni
da dibattere durante questa conferenza vitale e di disporre di più tempo per i preparativi necessari. Noi continueremo a lavorare con
tutte le Parti interessate per accrescere l’ambizione in materia di clima, rafforzare la resilienza e ridurre le emissioni».

Alok Sharma, presidente designato della Cop26 e segretario di Stato britannico per le imprese, l’energia e la strategia industriale, ha
ricordato che «Il mondo sta attualmente affrontando una sfida mondiale senza precedenti e i paesi concentrano giustamente i loro
sforzi sul salvataggio delle vite e la lotta al COvid-19. E’ per questo che abbiamo deciso di riprogrammare la Cop26. Continueremo
a lavorare senza sosta con i nostri partner per raggiungere l’ambizione necessaria alla lotta contro la crisi climatica e aspertto con
impazienza di concordare una nuova data per la conferenza».

Secondo la Espinosa, «Il Covid-19 è la minaccia più urgente che oggi è di fronte all’umanità, ma non possiamo dimenticare che i
cambiamenti climatici sono la grande minaccia che l’umanità ha di fronte sul lungo periodo. Presto le economie si riavvieranno.
Questa per I Paesi sarà un’opportunità per riprendersi meglio, per includere i più vulnerabili in questi piani e un’opportunità per
plasmare l’economia del XXI secolo in maniera pulita, verde, sana, giusta, sicura e più resiliente. Nel frattempo, continuiamo a
sostenere e sollecitare li Paesi a rafforzare significativamente le ambizioni climatiche, conformemente all’Accordo di Parigi».

Il ministro dell’ambiente italiano, Sergio Costa, ha dichiarato: «Benché abbiamo deciso di rinviare la Cop26, compresi gli eventi pre-
COP e ” Youth for the Climate”, restiamo pienamente impegnati a far fronte alla sfida dei cambiamenti climatici. La lotta ai
cambiamenti climatici richiede un’azione forte, globale e ambiziosa. La partecipazione delle giovani generazioni è un imperativo e
siamo determinati a ospitare l’evento ” Youth for the Climate “, così come gli la pre-Cop e gli altri eventi di sensibilizzazione.
Continueremo a lavorare con i nostri partner britannici perché la Cop26 sia un successo».

La presidente della COP25, la ministra dell’ambiente cilena Carolina Schmidt, ha aggiunto: «La decisione del Bureau sul rinvio della
Cop26 è sfortunatamente una misura necessaria per proteggere tutti i delegati e gli osservatori. Siamo determinati a fare in modo
che la dinamica dell’ambizione climatica prosegua, in particolare per la preparazione e la presentazione dei nuovi Contributi
determinati a livello nazionale (NDC) quest’anno».

Si concretizza così l’incubo di tutti gli ambientalisti, gli scienziati e di chi lavora per il clima e l’ambiente nel mono: l’annullamento del
“Super Year” dell’ambiente, visto che probabilmente l’annuncio del rinvio della Cop26 Unfccc si porterà dietro anche quello dei
summit globali previsti su biodiversità e oceani e tutte le iniziative collaterali. Laurence Tubiana, ex ambasciatrice francese della
Cop21 e CEO della Fondazione Europea per il Clima, ha sottolineato che «Rinviare la COP26, seguendo la decisione parallela sulla
Cop per la biodiversità, è la cosa giusta da fare. In questo momento, la salute e la sicurezza pubblica vengono prima di tutto. Il
Regno Unito e tutti i Governi dovrebbero usare questo tempo per progettare piani per una ripresa economica resiliente che
considerino il clima, la biodiversità, lo sviluppo e la giustizia sociale in modo integrato. Questa crisi sta dimostrando che la
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cooperazione internazionale e la solidarietà sono essenziali per proteggere il benessere globale e la pace. La Cop26 del prossimo
anno dovrebbe diventare il fulcro di una cooperazione globale rivitalizzata».

Per quanto riguarda il clima, gli altri incontri preparativi, che dovevano svolgersi a giugno, sono stati ora rinviati a ottobre a Bonn.

La preoccupazione è forte perché   la notizia del rinvio della COP26 arriva in un momento di continuo aumento delle emissioni di
gas serra a livelli pericolosi e mentre eventi meteorologici estremi legati al clima continuano a colpire in tutto il mondo.
Con un’anomalia termica di oltre 3 gradi centigradi in più nel Mediterraneo, in Europa abbiamo vissuto l’inverno più caldo da quando
esistono le osservazioni meteorologiche. La settimana scorsa gli scienziati australiani hanno segnalato il terzo evento di
sbiancamento di massa dei coralli della barriera corallina in 5 anni e, secondo un altro studio, la foresta amazzonica potrebbe
collassare entro la metà del secolo.

Per il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, «La  Conferenza sul clima (Cop26) di Glasgow non va cancellata, in quanto
rappresenta un momento fondamentale per rivedere gli attuali impegni di riduzione delle emissioni al 2030, inadeguati a
fronteggiare l’emergenza climatica. Tuttavia, se a causa della crisi per il Coronavirus, non sarà possibile tenerla come previsto il
prossimo novembre, è opportuno posticiparla ai primi mesi del prossimo anno. Nel frattempo, l’Europa deve rivedere il suo target al
2030, in coerenza con la soglia critica di 1.5° C, aumentandolo al 65%. Solo così sarà possibile mettere in campo una forte
leadership europea, indispensabile per fronteggiare l’emergenza climatica. Per tutti i Paesi europei, a partire dall’Italia, la
discussione sull’uscita dalla crisi economica e sociale dovuta al corona virus deve diventare un’occasione per accelerare in tutte le
politiche energetiche capaci di aiutare imprese e famiglie a ridurre la spesa e i consumi energetici attraverso fonti rinnovabili,
efficienza energetica e mobilità a emissioni zero».

Secondo Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed Energia del Wwf Italia, «Un rinvio della Cop era diventato necessario, visti i
ritardi nei negoziati provocati dall’emergenza sanitaria globale. Tuttavia, riteniamo necessario usare al meglio l’ulteriore tempo a
disposizione, imparando dalla crisi attuale che occorre prevenire ed evitare le emergenze, oltre che essere attrezzati per affrontarle.
Anche per la crisi climatica è indispensabile azzerare le emissioni climalteranti (prevenire) e attrezzarsi per quegli impatti del
riscaldamento globale già in atto che non riusciremo a evitare; nell’immediato, occorre puntare a target di riduzione delle emissioni
molto più ambiziosi. Oggi i medici e gli operatori sanitari tutti sono i nuovi eroi, ma non sono stati adeguatamente ascoltati quando
potevano aiutarci a limitare i danni. Analogamente, dobbiamo dare ascolto alla comunità scientifica sul clima e accelerare la
decabonizzazione, facendone anche un’occasione di rinascita dell’economia. L’imminente ciclo di investimenti che vedrà i Governi
approntare pacchetti di misure senza precedenti è forse l’ultima chance che abbiamo per mettere sul binario giusto l’economia e
puntare sulle energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la riconversione industriale e dei servizi in senso green, insomma sui settori
davvero destinati ad avere un futuro».

Anche per Luca Bergamaschi, ricercatore associato dell’Istituto Affari Internazionali, «E’ positiva la decisione di posticipare la Cop26
e la pre-Cop. Ora è il tempo di stabilizzare l’emergenza e pensare a come ripartire per proteggere e accrescere il benessere di tutti.
Senza trasformare l’economia in senso ecologico, come indica la comunità scientifica e auspica l’opinione pubblica, gli shock del
cambiamento climatico saranno anche peggiori della crisi attuale. Non abbiamo molto tempo ma ora ci sono le risorse finanziarie
per investire nei progetti del Green New Deal – come efficienza energetica, mobilità elettrica, rinnovabili e adattamento agli impatti
climatici – che consento di proteggere la popolazione, ridurre i costi di cittadini e imprese, garantire aria pulita e creare migliaia di
nuovi posti di lavoro».

Jennifer Morgan, direttore esecutivo di Greenpeace International, conclude: «La risposta al Covid-19 deve essere resiliente per la
nostra salute e il nostro clima. L’obiettivo dei governi ora è quello di prendersi cura dei propri cittadini, stabilizzarsi e ricostruire – e
devono farlo in modo da creare un mondo giusto e sicuro per il clima, perché la salute ambientale e il nostro benessere dipendono
l’uno dall’altro. Posticipare la COP26 dovrebbe far sì che i governi raddoppino gli sforzi per garantire una strada da seguire green e
giusta con cui gestire questa crisi sanitaria e l’emergenza climatica. Tornare al “business as usual” è del tutto inaccettabile: questa
pandemia dimostra che ci sono enormi lezioni da imparare sull’importanza di ascoltare la scienza e sulla necessità di
un’urgente azione collettiva globale».
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Dal ministero dell’Ambiente una circolare per riportare ordine, ma il problema è strutturale

Coronavirus, la gestione rifiuti è in crisi: «Concreto
rischio interruzione del servizio»
Via libera alla possibilità di aumentare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo, impianti di
incenerimento alla capacità termica massima e ricorso alle discariche. Ma a mancare sono gli impianti e una
politica industriale adeguata
[2 Aprile 2020]

L’emergenza coronavirus rischia di portare alle estreme
conseguenze le difficoltà strutturali che gravano sulla gestione dei
rifiuti prodotti nel nostro Paese – oltre 170 milioni di tonnellate
l’anno, tra urbani e speciali –, oggi sottoposta a ulteriori sfide. Una
criticità riconosciuta apertamente con  una circolare anche dal
ministero dell’Ambiente: «Al fine di superare questo momento di
forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di
eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell’interruzione del
servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province
autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e
urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali
di gestione dei rifiuti sul proprio territorio».

La pandemia da coronavirus in corso sta incidendo infatti in
profondità nella filiera di gestione dei nostri scarti. I rifiuti provenienti
dagli ospedali sono aumentati fino a triplicare; l’Istituto superiore di sanità ha imposto modalità di gestione diverse per i rifiuti prodotti
da quanti sono in quarantena obbligatoria o positivi al Covid-19; molte filiere industriali attive nel recupero rifiuti lavorano a
scartamento ridotto a causa delle misure di distanziamento sociale imposte per contenere l’epidemia; lo stesso vale per l’export di
rifiuti all’estero, cui sovente l’Italia ricorre per sopperire alle proprie carenze impiantistiche.

Un mix esplosivo che ha portato le aziende di settore a lanciare l’allarme, riconosciuto apertamente dal Sistema nazionale per la
protezione dell’ambiente nei giorni scorsi: «Le problematiche – sottolinea il Snpa – sono prevalentemente legate ad una carenza di
possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti e a difficoltà organizzative e logistiche».

Per questo il ministero dell’Ambiente prevede adesso la possibilità di ricorre a «regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla
durata dell’emergenza», per evitare il blocco del sistema: si va dalla possibilità di aumentare le capacità di stoccaggio a quella di
raddoppiare le quantità di rifiuti in deposito temporaneo, dal far lavorare gli impianti di incenerimento fino a raggiungere la loro
capacità termica massima all’ampliamento del ricorso ai conferimenti in discarica.

Si tratta però di rattoppi temporanei a carenze strutturali, che l’emergenza coronavirus ha reso ampiamente evidenti e alle quali
rimane urgente porre rimedio per poter mettere in ragionevole sicurezza non solo l’economia circolare italiana ma anche la
“semplice” gestione dei nostri rifiuti.

Anche in questi giorni di crisi il problema «non sta in fase di raccolta», come sottolinea oggi Alfredo De Girolamo, presidente
di Confservizi Cispel Toscana (l’associazione regionale delle aziende di servizio pubblico locale, che continuano a essere in prima
linea per mantenere attivi i servizi essenziali alla cittadinanza): «I gestori dell’igiene urbana stanno garantendo la raccolta
differenziata dei rifiuti anche se con molte difficoltà. Il problema sta a valle, in alcune piattaforme di recupero vicine alla saturazione
e nelle filiere industriali di riciclaggio, ormai quasi ferme».

«Per rendere sicuro e resiliente il sistema di gestione dei rifiuti – argomenta De Girolamo – occorre superare molti dei mantra
ideologici di questi anni. Bene riciclare, ma occorrono paracaduti efficaci, proprio perché il riciclo è una attività di mercato che può
avere delle oscillazioni. Ci vogliono politiche industriali per aumentare il tasso di riciclo nei prodotti e forse anche misure di garanzia
nazionale nel caso che il mercato esterno si contragga (per il virus o per normali dinamiche economiche). Occorre flessibilità sugli
stoccaggi. Occorre una maggiore potenzialità degli impianti di termovalorizzazione (almeno il 30/35% contro l’attuale 18%) per far
fronte alle emergenze. Occorre una politica più semplice sulle discariche. Insomma occorre una riserva strategica di impianti, pronta
in caso di emergenza, e politiche di regolazione dei mercati del riciclo più efficaci. Insomma il riciclo non può essere un dovere
morale o ideologico, ma il risultato di politiche di mercato e di regolazione pubblica. Anche gli obiettivi di riciclo devono tener conto
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di questo aspetto, e la pianificazione di impianti non può basarsi sulla illusione che tutti i rifiuti evaporino nel mercato dell’economia
circolare mondiale».

Si tratta dunque di prendere atto che la gestione rifiuti in Italia è in emergenza permanente: sul territorio nazionale, costellato da
sindromi Nimby e Nimto, non ci sono abbastanza impianti per gestire in sicurezza, secondo logica di sostenibilità e prossimità, tutti i
rifiuti che produciamo. Un nodo che può essere sciolto solo attraverso una politica industriale adeguata.

L. A.
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Plastic Tax, Greenpeace: «Inaccettabile sfruttare
l’emergenza Coronavirus per tutelare interessi
industriali. Il governo ascolti la scienza»
Muroni e Fioramonti:«Il governo tenga la rotta su sostenibilità ambientale e Green Deal. No ritorni al passato e
derive alla “tana liberi tutti” in nome del PIL»
[2 Aprile 2020]

Unionplast, la federazione confindustriale delle imprese
trasformatrici delle materie plastiche, è da tempo in pressing sul
governo per abolire la blanda plastic tax e ha ricevuto l’appoggio del
centro-destra e di Italia viva che chiedono anche l’abolizione della
sugar-tax.  Unionplast, appena scoppiata l’emergenza Coronavirus
aveva detto: «Chiediamo che il governo, in un Paese che oggi più
che mai si ferma a riflettere sui cardini dell’eccellente stile di vita cui
siamo abituati, riveda profondamente la portata di una tassa
vessatoria e iniqua che non farà bene alla nostra industria,
all’ambiente e all’Italia». Ieri il ministro dell’ambiente Sergio Costa
ha aperto a queste richieste: «Sono allo studio una serie di
riflessioni aperte sulla plastic tax», anche se ha avvertito che
«Questa riflessione non è indirizzata né verso la sospensione né
verso l’applicazione; ma è all’attenzione del ministero dell’Economia
e che avendo una connotazione più ampia deve passare necessariamente sul tavolo del Consiglio dei ministri».

La piega che stanno prendendo le cose non piace per niente a Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di
Greenpeace, che ha evidenziato che «Sfruttare opportunisticamente la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 per tutelare gli
interessi industriali dei produttori di plastica usa e getta è inaccettabile, soprattutto considerando che i dispositivi medici sono esclusi
dalla plastic tax. La verità è che non abbiamo ancora quasi nessuna certezza riguardo l’emergenza Covid-19: in questa crisi
sanitaria le nostre scelte di acquisto e quella dei decisori politici devono basarsi sulla scienza e sui consigli degli operatori sanitari,
non sui suggerimenti di un settore industriale che cerca di sfruttare questa situazione come un’opportunità per mantenere inalterato
il proprio modello di business».

Sull’ipotesi di sospensione o cancellazione della plastic-tax intervengono anche Rossella Muroni (Liberi e Uguali) e Lorenzo
Fioramonti (Gruppo Misto), che in una nota congiunta sottolineano che «Rimangiarsi la plastic-tax nell’emergenza coronavirus
sarebbe un errore madornale. Capiamo la riflessione aperta nel governo sulle misure che possono aiutare il Paese a ripartire, ma
sospendere o cancellare la plastic-tax sarebbe un clamoroso ritorno al passato. Sbaglia chi nella maggioranza ha la tentazione di
cedere. Tanto più che una tassa sulla plastica monouso fatta bene, modulata e che escluda i prodotti compostabili, in plastica
riciclata e presidi sanitari, è giusta perché orienta la produzione e i consumi verso stili di vita più sostenibili. Ricordiamo poi che la
plastic-tax già esiste in altri Paesi».

Per la Muroni e Fioramonti sono poi «Irricevibili poi le false soluzioni spacciate dalla destra italiana che con la Lega propone
vergognosi condoni edilizi e fiscali e con FdI chiede di dirottare tutte le risorse dal Green Deal europeo all’emergenza. Come se non
fosse già scritto nella storia quanto i condoni hanno devastato conti pubblici, legalità, territorio e sicurezza dei cittadini. E come se
non fosse evidente che le emergenze del nostro tempo, dalla crisi climatica alla pandemia in corso, siano legate al nostro modello di
sviluppo e ai fossili. Al contrario, ora più che mai abbiamo bisogno del Green Deal per uscire dalla crisi e rilanciare la nostra
economia puntando su innovazione amica dell’ambiente, rinnovabili, efficienza, modello circolare ed equità. Ossia su uno sviluppo
sostenibile e proprio per questo più competitivo. Al Governo chiediamo di mantenere la rotta del Green deal e di non inseguire la
destra nel campo ‘tutto è lecito nel nome del Pil’. Questa crisi ci dimostra, ancora una volta, che l’unica crescita possibile in futuro
sarà quella che mette al centro la salute delle persone e dell’ambiente».

Secondo stime recenti, la produzione di plastica quadruplicherà i volumi attuali entro il 2050 e sarà responsabile del 20 per cento
del consumo mondiale di combustibili fossili, aggravando ulteriormente l’emergenza ambientale e climatica del Pianeta.

Greenpeace Italia conclude: «La pandemia in corso ci insegna semmai che non bisogna aggravare il degrado ambientale del nostro
Pianeta, come invece contribuisce a fare l’inquinamento da plastica. E’ quindi necessario non tornare indietro su tutti quei
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provvedimenti, inclusa la plastic tax, che vogliono garantire una transizione ecologica verso soluzioni con basso impatto
ambientale».
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Bisognerebbe investire dai 10 a 20 miliardi di dollari all'anno, ma il ritorno economico sarebbe 10 volte tanto

Possiamo ancora salvare gli oceani e la vita marina,
ma il tempo a disposizione è poco
Con politiche giuste e decise gli oceani possono essere risanati con successo entro il 2050
[2 Aprile 2020]

Lo studio “Rebuilding Marine Life”, pubblicato su Natureda un team
internazionale di ricercatori, che ha analizzato i successi ottenuti
grazie alle aree marine protette e ad altri interventi di salvaguardia
in tutto il mondo per capira quali siano le iniziative cruciali che la
comunità internazionale può intraprendere per ripristinare la
biodiversità oceanica, arriva alla conclusione «La vita marina
impoverita negli oceani del mondo potrebbe tornare a livelli sani
entro il 2050».

I progetti di conservazione di successo evidenziati dallo studio
comprendono il recente aumento del numero di megattere dopo la
fine della caccia alle balene nell’Atlantico sud-occidentale che aveva
portato le specie al limite dell’estinzione.

Gli oceani sono stati sfruttati dagli esseri umani per secoli, ma gli
impatti negativi del nostro coinvolgimento sono diventati chiari solo negli ultimi 50 anni circa. I pesci e altre specie marine sono stati
cacciati quasi fino all’estinzione, mentre gli sversamenti di petrolio e altre forme di inquinamento come la plastica hanno avvelenato i
mari. Negli ultimi decenni, il crescente impatto dei cambiamenti climatici ha sbiancato i coralli e ha fatto aumentare l’acidità
dell’oceano., come è stato documentato nello special report pe ubblicato nel 2019 dall’Intergovernmental panel on climate change
(Ipcc). Ma I ricercatori hanno scoperto che «Mentre l’attività umana ha spesso avuto un impatto devastante sull’ambiente marino,
nonostante per decenni gli oceani del mondo siano stati trattati come discarica di rifiuti dell’umanità, esistono prove che la vita
marina è straordinariamente resiliente». Mentre durante tutto il XX secolo ci sono state veloci perdite di biodiversità marina, nei
primi 20 anni del XXI secolo i cali delle popolazioni di specie hanno rallentato e in alcuni luoghi ci sono stati recuperi: la percentuale
di specie marine valutate come minacciate di estinzione globale dalla Lista Rossa Iucn sono scese dal 18% nel 2000 all’11,4% nel
2019.

Uno degli autori dello studio, Callum Roberts del Department of environment and geography dell’università di York, sottolinea che «Il
successo di molti progetti di conservazione marina negli ultimi anni dimostra come possiamo fare davvero la differenza nella vita nei
nostri oceani se applichiamo le lezioni apprese su vasta scala e con urgenza. La pesca eccessiva e i cambiamenti climatici stanno
rafforzando la loro presa, ma c’è speranza nella scienza del ripristino».

Secondo lo studio, se vengono affrontati i cambiamenti climatici e si attuano interventi efficaci su vasta scala, per la maggior parte
dei componenti degli ecosistemi marini «il tasso di recupero della vita marina può essere accelerato per ottenere un sostanziale
recupero entro due o tre decenni».

I ricercatori hanno identificato 9 componenti fondamentali per la ricostruzione della vita marina, le paludi salmastre, le mangrovie, le
praterie di piante sottomarine, le barriere coralline, le alghe, i reef di ostriche, la pesca, la megafauna e gli habitat delle acque
profonde. All’interno dei grandi temi della protezione delle specie, lo studio individua delle azioni specifiche che vanno dalla raccolta
intelligente delle risou rse alieutiche, alla protezione delle aree naturali, al ripristino degli habitat, alla riduzione dell’inquinamento e
alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le azioni raccomandate comprendono e identificano opportunità, benefici, possibili vincoli
e azioni correttive e forniscono una roadmap concreta che punta a ripristinare «un oceano sano che offre enormi benefici per le
persone e il pianeta».

Il rapporto afferma che «Il successo dipende in gran parte dal sostegno di un partenariato globale impegnato e resiliente di governi
e società in linea con questo obiettivo» che «Richiederà anche un sostanziale impegno di risorse finanziarie», ma il nuovo studio
rivela che «I vantaggi ecologici, economici e sociali derivanti dalla ricostruzione della vita marina saranno di vasta portata».

Il principale autore dello studio, Carlos Duarte, Tarek Ahmed Juffali Chair in Red Sea Ecology alla King Abdullah University of
Science and Technology, conclude: «Abbiamo una ristretta finestra di opportunità per offrire un oceano sano alla generazione dei
nostri nipoti e abbiamo le conoscenze e gli strumenti per farlo».
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Una grande sfida è il cambiamento climatico, che sta facendo innalzare i livelli del mare e rendendo le acque più acide. Il
riscaldamento che ha già avuto luogo renderà probabilmente piuttosto difficile la ricostruzione delle barriere coralline tropicali.
Duarte fa notare in un’intervista a BBC News che «Se non affrontiamo i cambiamenti climatici e non aumentiamo l’ambizione e
l’immediatezza di questi sforzi, rischiamo di sprecare i nostri sforzi. Dobbiamo anche avvicinarci alla riduzione della pressione sugli
stock ittici e affrontare gli elementi inquinanti, come i rifiuti di plastica»- Come sempre, un altro grande problema sono i soldi: il
nuovo studio stima che di qui al 2050 ci vorrebbero da 10 a 20 miliardi di dollari all’anno per ricostruire la vita marina (una goccia
rispetto a quel che ci sta costando e costerà un coronavirus), ma lo studio sottolinea che per ogni dollaro investito ci sarà un ritorno
di 10 dollari. Gli autori dello studio riconoscono che in questo momento i governi hanno ben altro in mente, ma credono che salvare
gli oceani sia non solo un obiettivo assolutamente realizzabile, ma anche molto utile nel mondo e nell’economia post-Covid-19.

Duarte conclude: «Sappiamo cosa dovremmo fare per ricostruire la vita marina e abbiamo prove che questo obiettivo può essere
raggiunto entro tre decenni. In effetti, questo richiede che acceleriamo i nostri sforzi e li diffondiamo in aree in cui gli sforzi sono
attualmente modesti. Non riuscire a cogliere questa sfida, e così facendo condannare i nostri nipoti ad avere un oceano
danneggiato e incapace di sostenere mezzi di sostentamento di alta qualità, non è un’opzione».
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Quando nell’Antartide occidentale c’era una foresta
pluviale
Una scoperta sensazionale: il suolo forestale di 90 milioni di anni fa fornisce prove inattese del clima
eccezionalmente caldo nel Cretaceo vicino al Polo Sud
[2 Aprile 2020]

Lo studio “Temperate rainforests near the South Pole during peak
Cretaceous warmth”, pubblicato su Nature da un folto team
internazionale di ricercatori guidato dai geoscienziati dell’Alfred-
Wegener-Institutes (AWI) dell’ Helmholtz-Zentrum für Polar- und
Meeresforschung, mette in una prospettiva nuova e senza
precedenti la storia climatica dell’Antartide. I ricercatori tedeschi
spiegano che «In un nucleo di sedimenti raccolto nel Mare di
Amundsen, nell’Antartide occidentale, nel febbraio 2017, il team ha
scoperto il suolo forestale incontaminato del Cretaceo, compresa
una ricchezza di pollini e spore di piante e una fitta rete di
radici. Queste piante confermano che, circa 90 milioni di anni fa, la
costa dell’Antartide occidentale ospitava foreste pluviali temperate e
paludose dove la temperatura media annuale era di circa 12 gradi
Celsius: un clima eccezionalmente caldo per una posizione vicino al
Polo Sud».

I ricercatori hanno ipotizzato che questo caldo fosse possibile «solo
perché non esisteva una calotta glaciale antartica e perché la
concentrazione atmosferica di biossido di carbonio era
significativamente più elevata di quanto indicato finora dai modelli
climatici». Lo studio, oltre a fornire i dati ambientali e climatici sul
Cretaceo mai raccolti finora, pone nuove sfide per i modellatori
climatici di tutto il mondo».

Il medio cretaceo, da 115 milioni a 80 milioni di anni fa, era non solo l’era dei dinosauri, ma è stato anche il periodo più caldo degli
ultimi 140 milioni di anni. Allora, le temperature della superficie del mare ai tropici erano probabilmente circa 35 gradi Celsius e il
livello del mare era 170 metri più elevato di oggi. «Eppure – evidenziano i ricercatori – sappiamo ancora molto poco delle condizioni
ambientali nel Cretaceo a sud del circolo polare, dal momento che non esistono praticamente archivi climatici affidabili che si
estendano così indietro nel tempo».

Grazie alle prove uniche che contiene, il nuovo nucleo di sedimenti offre al team di esperti la prima possibilità di ricostruire quale
fosse il clima dell’Antartico occidentale durante il periodo più caldo del Cretaceo. Nella carota di sedimenti che il team ha raccolto
con la piattaforma MARUM-MeBo7 0 dell’Università di Brema   grazie alla trivellazione nei fondali marini vicino al ghiacciaio di Pine
Island durante una spedizione a bordo della RV  Polarstern, è venuto fuori un terreno forestale incontaminato risalente al Cretaceo.

Il principale autore dello studio, Johann Klages, geologo dell’AWI, ricorda che «Durante le prime valutazioni a bordo della nave, la
insolita colorazione dello strato di sedimento ha catturato rapidamente la nostra attenzione; differiva chiaramente dai suoi strati
superiori. Inoltre, le prime analisi hanno indicato che, a una profondità di 27-30 metri sotto il fondo dell’oceano, avevamo trovato uno
strato formatosi originariamente sulla terra, non nell’oceano». Ma il team di scienziati non si è reso davvero conto di cosa aveva
scoperto davvero fino a quando il nucleo del sedimento non è stato sottoposto a scansioni con una tomografia computerizzata a
raggi X (CT) e ora dice che «Le immagini CT hanno rivelato una fitta rete di radici che si diffondevano attraverso l’intero strato di
terreno di argilla e limo a grana fine». Un suolo antichissimo ma così ben conservato che i ricercatori hanno potuto distinguere le
singole strutture cellulari. Inoltre, il campione di suolo contiene innumerevoli tracce di polline e spore di varie piante vascolari, inclusi
i primi resti di piante da fiore mai trovati a queste alte latitudini antartiche».

Un altro autore dello studio, il paleoecologo Ulrich Salzmann della Northumbria University, spiega a sua volta che «I numerosi resti
di piante indicano che 93 – 83 milioni di anni fa la costa dell’Antartide occidentale era un territorio paludoso in cui crescevano le
foreste pluviali temperate, simili alle foreste che si possono ancora trovare, ad esempio, sull’Isola del Sud della Nuova Zelanda».
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I risultati dell’analisi della vegetazione hanno sconcertato i ricercatori che si sono posti un paio di domande: «In quali condizioni
climatiche potrebbero essersi formate le foreste pluviali temperate a una latitudine geografica di circa 82 gradi sud? Anche durante il
Cretaceo, il continente antartico si trovava al Polo Sud, il che significa che la regione di origine del suolo forestale era soggetta a
una notte polare di quattro mesi; per un terzo di ogni anno non c’era nessuna luce che permettesse la loro sopravvivenza». Klages
aggiunge: «Per avere un’idea migliore di come fosse il clima in questa fase più calda del Cretaceo, abbiamo prima valutato le
condizioni climatiche in cui vivono i moderni discendenti delle piante». Successivamente, i ricercatori hanno cercato nel campione di
terreno indicatori geochimici e biologici delle temperature e delle precipitazione, sulla base dei quali hanno potuto ricostruire la
temperatura dell’aria e dell’acqua nelle foreste pluviali dell’Antartico occidentale, nonché la quantità di precipitazioni che hanno
ricevuto.

I risultati delle varie analisi si sono incastrati come i pezzi di un puzzle: «Circa 90 milioni di anni fa – dicono gli scienziati – a soli 900
km dal Polo Sud c’era un clima temperato. La temperatura media annuale dell’aria era di circa 12 gradi Celsius; in altre parole, nel
Cretaceo, la temperatura media vicino al Polo Sud era all’incirca 2 gradi più calda della temperatura media di oggi in Germania. Le
temperature estive erano in media di circa 19 gradi Celsius; le temperature dell’acqua nei fiumi e nelle paludi raggiungevano i 20
gradi; la quantità e l’intensità delle precipitazioni nell’Antartide occidentale erano simili a quelle odierne nel Galles».

I ricercatori hanno quindi utilizzato questi nuovi dati su vegetazione, temperatura e precipitazioni dall’Antartide occidentale come
valori target per le simulazioni del clima nel medio-cretaceo. I loro calcoli realizzati con un modello paleoclimatico hanno rivelato che
«Le condizioni ricostruite potevano essere raggiunte solo quando (1) il continente antartico era coperto da una fitta vegetazione, (2)
non c’erano masse di ghiaccio terrestre della dimensione di una calotta glaciale nella regione del Polo Sud e (3) la concentrazione
di anidride carbonica nell’atmosfera era molto più elevata di quanto precedentemente ipotizzato per il Cretaceo».

Un altro autore dello studio. Torsten Bickert, del centro di ricerca MARUM dell’università di Brema, fa notare che «Prima del nostro
studio, il presupposto generale era che la concentrazione globale di anidride carbonica nel Cretaceo fosse di circa 1.000 ppm. Ma
nei nostri esperimenti basati su modelli, ci volevano livelli di concentrazione da 1.120 a 1.680 ppm per raggiungere le temperature
medie di allora nell’Antartico. Di conseguenza, lo studio dimostra sia l’enorme potenza dell’anidride carbonica come gas serra, sia
quanto siano essenziali gli effetti di raffreddamento delle odierne calotte glaciali. Ora sappiamo che potrebbero esserci stati
facilmente quattro mesi consecutivi senza luce solare nel Cretaceo. Ma poiché la concentrazione di anidride carbonica era così
elevata, il clima attorno al Polo Sud era comunque temperato, senza masse di ghiaccio»

All’Awi dicono che «La grande domanda ora è: se all’epoca l’Antartide diventava così calda, che cosa faceva sì che il clima si sia
raffreddato in modo così drammatico da formare di nuovo le calotte glaciali?»

Lohmann ammette che «Le nostre simulazioni climatiche non hanno ancora fornito una risposta soddisfacente. Trovare le cause di
questi punti di non ritorno è ora una sfida chiave per la comunità internazionale di ricerca climatica».



Nonostante l'emergenza sanitaria e la chiusura delle scuole il
ministero pensa anche al dopo, quando i bambini e i ragazzi
torneranno tra i banchi

In arrivo risorse per oltre 12,7 milioni di euro per intervenire su

danni agli istituti scolastici dovuti a eventi calamitosi o emergenze

e garantire il diritto allo studio agli alunni. È stato registrato nei giorni

scorsi il decreto che assegna queste risorse straordinarie agli enti

locali che ne hanno fatto richiesta. Fondi che arriveranno al

Comune e alla Città metropolitana di Venezia per 69 interventi su

altrettante scuole danneggiate dall’alluvione dello scorso novembre,

all’istituto del Comune di Leni dove gli studenti potranno seguire le

lezioni anche quando per maltempo non potrà essere raggiunta la

scuola di Lipari. O ancora alla scuola di Bosa (OR) dove, sempre per

maltempo, si è verificato il crollo di un solaio e alla Città

Metropolitana di Roma, in cui nove istituti secondari di II grado hanno

subito danni a causa delle violente piogge dello scorso autunno.

MIUR: "12,7 milioni a enti locali per

scuole danneggiate da calamità ed

emergenze"
Giovedi 2 Aprile 2020, 17:23
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“Nonostante le attività straordinarie legate all’emergenza sanitaria

attuale, l’attività ordinaria del Ministero non può e non deve fermarsi -

sottolinea la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina -. Le esigenze

delle scuole non sono scomparse con la chiusura degli istituti. Il

nostro impegno per non lasciare indietro nessuno, in questo

momento, è concentrato soprattutto sulla fornitura agli studenti di

dispositivi digitali e connessioni per poter effettuare la didattica a

distanza. Ma bisogna pensare anche al dopo, a quando si tornerà

sui banchi e sarà quindi necessario accogliere nuovamente i nostri

ragazzi in ambienti sicuri. L’erogazione di queste risorse agli enti locali

le cui scuole sono state colpite da eventi calamitosi - conclude la

Ministra - va esattamente in questa direzione”.
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Il Segretario Generale Onu, Guterres, condivide l'idea di
rinviare la conferenza sul clima ma ribadisce l'importanza di
lavorare per contrastare la crisi climatica

È arrivata la decisione del Regno Unito e dell'U�cio delle Nazioni Unite

per il clima (Unfccc) di ritardare la Cop26, la conferenza delle nazioni

sul clima che si sarebbe dovuta svolgere dal 9 al 20 novembre a

Glasgow in Scozia. L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi nel

2021. La causa è il diffondersi dell'epidemia del coronavirus. Lo ha

comunicato il portavoce del Palazzo di Vetro.

"Centinaia di migliaia di persone si ammalano gravemente e molti

muoiono per il Covid-19, la necessità di eliminare il virus e

salvaguardare la vita è la nostra priorità principale", ha dichiarato il

Coronavirus, rimandata al 2021 la

Cop 26 di Glasgow
Giovedi 2 Aprile 2020, 11:22
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 segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che 

sostiene la decisione di rinviare l'incontro. Guterres ha poi 

sottolineato che bisogna "proseguire gli sforzi per aumentare l'ambizione 

e l'azione sui cambiamenti climatici, soprattutto quando i Paesi adottano 

misure per riprendersi da questa crisi". "La scienza sul clima non è 

cambiata - ha affermato Guterres - le emissioni sono a livelli record, 

l'impatto si moltiplica e aggraverà le s de socio-economiche che 

questa crisi intensi cherà".
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L'inverno è stato il più caldo di sempre in Europa,
+3,4 gradi
Copernicus, battuto il primato dell'inverno 2015-2016

L'inverno appena trascorso è stato il più caldo di sempre in Europa, con 3,4 gradi in più
rispetto alla media del periodo di riferimento, il trentennio 1981-2010. Un valore ben
superiore anche all'anomalia globale, di 0,8 gradi. Lo annuncia il Copernicus Climate
Change Service (C3S), progetto nato su iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa)
e della Commissione Ue, precisando che la temperatura media della stagione è stata
quasi 1,4 gradi più alta rispetto al precedente inverno più caldo, il 2015/16.

Il mese più caldo, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, è stato
quello di febbraio, con un'anomalia termica di +3,9 gradi sopra la media. "Le
temperature sono risultate sopra la media su quasi tutto il Vecchio Continente -
aggiunge - a tratti sotto media solamente su Isole Britanniche, Francia atlantica e
Penisola Iberica. Questo a causa di un vortice polare estremamente forte sul Polo
Nord, che ha alimentato frequenti tempeste atlantiche sul Nord Europa, esponendo
inoltre il comparto europeo centro-meridionale a venti spesso molto miti.



Questi venti hanno invaso con frequenza anche zone solitamente esposte ai venti artici
o siberiani, come Russia e Scandinavia, dove di fatto si sono evidenziate le anomalie
termiche più pesanti". Ferrara rileva che il vero inverno in Italia c'è stato solamente
nelle ultime due settimana di marzo.

"E l'inverno - prosegue il meteorologo - è invece stato totalmente assente per gran
parte del suo trimestre di competenza, ovvero dicembre-gennaio-febbraio. L'inverno
appena concluso è stato infatti il più caldo di sempre sull'Europa, da quando si
effettuano le misurazioni secondo Copernicus, che elabora miliardi di dati provenienti
dalle misurazioni satellitari ma anche di terra tramite navi, aerei e stazioni
meteorologiche dislocate in tutto il mondo". 
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Coronavirus: la conferenza Onu sul clima rinviata al
2021
Salta CoP26 Glasgow, presieduta da Gb in cooperazione con Italia

LONDRA - L'emergenza coronavirus fa saltare anche la conferenza Onu 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 per
novembre, con due pre-vertici attesi nelle settimane precedenti a 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. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2019/11/22/berlusconi-ricoverato-le-figlie-gli-fanno-visita-in-clinica_d404b947-46e9-40e5-8c6c-5b5493a77fee.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2020/02/26/coronavirus-per-gli-esperti-lepidemia-e-in-una-nuova-fase-_1e6f31fe-7e3a-4f00-a54e-85ca79d7f5bf.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/02/29/non-ancora-fissati-funerali-nipote-prodi_67370e26-055c-4527-8abd-641f51723851.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2020/01/05/morto-suicida-franco-ciani-musicista-ex-marito-anna-oxa-_0190216d-0bd0-41e7-a1fe-f8b0bf8f656f.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/03/13/coronavirus-salvini-disgusto-e-vergogna-per-questa-europa_cb83ae28-9b4a-4d2b-8d17-a10d9d01b146.html?obOrigUrl=true


Ambiente
L'inverno è stato il
più caldo di
sempre in Europa:

Lo annuncia il Copernicus Climate Change Service (C3S), progetto nato su
iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della Commissione Ue. Battuto
il record del 2015/16

02 aprile 2020

ROMA - Un'altra conferma. L'inverno appena trascorso è stato il più caldo di sempre in Europa, con
3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo di riferimento, il trentennio 1981-2010. Un valore ben
superiore anche all'anomalia globale, di 0,8 gradi. Lo annuncia il Copernicus Climate Change Service
(C3S), progetto nato su iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della Commissione Ue,
precisando che la temperatura media della stagione è stata quasi 1,4 gradi più alta rispetto al

+3,4 gradi
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precedente inverno più caldo, il 2015/16.

Il mese più caldo, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, è stato quello di febbraio,
con un'anomalia termica di +3,9 gradi sopra la media. "Le temperature sono risultate sopra la media
su quasi tutto il Vecchio Continente - aggiunge - a tratti sotto media solamente su Isole Britanniche,
Francia atlantica e Penisola Iberica. Questo a causa di un vortice polare estremamente forte sul Polo
Nord, che ha alimentato frequenti tempeste atlantiche sul Nord Europa, esponendo inoltre il comparto
europeo centro-meridionale a venti spesso molto miti. Questi venti hanno invaso con frequenza
anche zone solitamente esposte ai venti artici o siberiani, come Russia e Scandinavia, dove di fatto si
sono evidenziate le anomalie termiche più pesanti".

Ferrara rileva che il vero inverno in Italia c'è stato solamente nelle ultime due settimana di marzo. "E
l'inverno - prosegue il meteorologo - è invece stato totalmente assente per gran parte del suo
trimestre di competenza, ovvero dicembre-gennaio-febbraio. L'inverno appena concluso è stato infatti
il più caldo di sempre sull'Europa, da quando si effettuano le misurazioni secondo Copernicus, che
elabora miliardi di dati provenienti dalle misurazioni satellitari ma anche di terra tramite navi, aerei e
stazioni meteorologiche dislocate in tutto il mondo".
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