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L'Aquila ha ricordato il terremoto del
2009 nel vuoto di piazza Duomo
L’emergenza coronavirus ha cambiato anche il modo in cui gli aquilani si
sono stretti intorno alla più grande tragedia che ha colpito il capoluogo
abruzzese nella sua storia recente

tempo di lettura: 7 min

Nessuna fiaccolata, nessuna camminata per le vie del centro a ricordare, come ogni
anno da 11 anni a questa parte, le 309 vite spezzate da quella tragica notte del 6 aprile
2009. L’emergenza coronavirus cambia anche il modo in cui gli aquilani si stringono
intorno alla più grande tragedia che ha colpito il capoluogo abruzzese nella sua storia
recente. Ma non l’intensità con cui una Regione, e l’Italia intera, si stringono attorno a
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quel dolore, ancora una volta, e ancora così vivo tra le mura che portano ancora il
marchio, indelebile, di quella ferita.

I rintocchi delle campane, quelli no, non si possono fermare: sono 309, uno per ogni vita
rimasta sotto le macerie de L’Aquila, e dei tanti paesi della sua cintura rasi al suolo dal
terremoto del 2009. A ricordarle, in una piazza Duomo vuota e surreale, il sindaco
Pierluigi Biondi: “Il silenzio, questa notte, ha il volto di chi abbiamo perduto, ha il respiro
di una umanità che lotta contro una minaccia letale, ma quasi irreale nella sua non
fisicità, perché materia dei laboratori di ricerca, perché patologia da ospedali. Allora,
come oggi, piangiamo la morte avvenuta in solitudine, senza la consolazione dei propri
cari”.

Il fuoco di un braciere acceso da un vigile del fuoco, eroe tra gli eroi che per giorni e
notti intere hanno scavato tra le macerie per salvare vite, illumina la notte del centro de
L’Aquila, in silenzio più che mai per onorare i suoi morti, e quelli dei tanti altri paesi,
abruzzesi e non, che hanno lasciato per sempre qualcosa tra la polvere e i sassi degli
edifici crollati sotto l’onda d’urto del sisma.

Oltre a loro, in piazza, c’erano il Prefetto de L’Aquila, Cinzia Torraco, e il sindaco del
Comune di Barisciano, Francesco Di Paolo, in rappresentanza dei Comuni del cratere,
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Il cardinale Petrocchi e il sindaco dell'Aquila, Biondi



come deciso dai comitati dei familiari delle vittime.

“Sono trascorsi undici anni dalla notte più lunga e dolorosa della nostra vita – ha
proseguito il sindaco Biondi - e oggi la ricordiamo nel silenzio assordante di Piazza
Duomo, un silenzio che amplifica e aggiunge al dolore per i nostri cari, vittime del
terremoto del 6 aprile 2009, il dolore per i caduti a causa del coronavirus. Il ricordo della
nostra tragedia è rafforzato da un sentimento unico e solidale che accomuna l'intero
Paese, perché qui, in questa piazza deserta si compie il riconoscimento istituzionale e
collettivo del lutto dell'Italia e non solo. Le nostre ferite, non sono solo la conseguenza di
un evento drammatico. Il dolore, è stato ed è la spinta per un processo di rigenerazione
che stiamo portando avanti con convinzione e determinazione. Il ricordo del 6 aprile
2009 viene interrogato, raccontato, portato alla luce ogni anno perché senza non
potremmo dare valore e visione al futuro dei nostri figli. Il Rinascimento dell’Aquila è
l'esito del ricordo che diventa nutrimento per il futuro”.

Poi le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che invia un
messaggio alla città, rinnovando ancora quei “sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutti
gli aquilani, a quanti nei paesi e nei borghi limitrofi hanno condiviso sia quei momenti
tragici sia gli affanni della ripartenza, ai nostri concittadini di numerosi altri territori del
centro Italia che, nel breve volgere di pochi anni, si sono trovati a vivere drammi
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analoghi e ora sono impegnati, come a l’aquila, per restituire a se stessi e all’Italia la
pienezza della vita sociale e i valori che provengono dalla loro storia.

La ricorrenza di quest’anno si celebra in un contesto eccezionale, determinato da una
pericolosa pandemia che siamo chiamati a fronteggiare con tutta la capacità, la
responsabilità, la solidarietà di cui siamo capaci. un’emergenza nazionale e globale si è
sovrapposta a quell’itinerario di ricostruzione che gli aquilani stanno percorrendo, che
ha già prodotto risultati importanti ma che richiede ancora dedizione, tenacia e lavoro.

La ricostruzione de l’Aquila resta una priorità e un impegno inderogabile per la
repubblica. i cittadini hanno diritto al compimento delle opere in cantiere, al ritorno
completo e libero della vita di comunità, alla piena rinascita della loro città.

Di fronte agli ostacoli più ardui possiamo avere momenti di difficoltà ma l’Italia dispone
di energia, di resilienza e di una volontà di futuro che ha radici antiche e che, nei
passaggi più difficili della nostra storia, è sempre stata sostenuta da una convinta unità
del popolo italiano. Oggi questo senso di solidarietà e di condivisione rappresenta un
patrimonio prezioso a cui attingere per superare l’emergenza di questi giorni”.
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La cerimonia ha poi visto l’omaggio delle autorità presenti nella Cappella della Memoria
alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio, e la funzione religiosa officiata dal cardinale
Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolitano della città de L’Aquila. Quindi i rintocchi
delle campane, e un fascio di luce verso il cielo, a ricordare una tragedia che ancora
oggi, ad 11 anni di distanza, è viva più che mai nella memoria di tutto il Centro Italia.

Terremoto l'Aquila (Afp) 
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"Nel giorno dell'anniversario desidero rinnovare i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutti gli
aquilani, a quanti nei paesi e nei borghi limitrofi hanno condiviso sia quei momenti tragici sia gli
affanni della ripartenza, ai nostri concittadini di numerosi altri territori del Centro Italia che, nel
breve volgere di pochi anni, si sono trovati a vivere drammi analoghi e ora sono impegnati, come a
L'Aquila, per restituire a se stessi e all'Italia la pienezza della vita sociale". Così Mattarella in un
messaggio.

Una luce accesa sul balcone o alla finestra in tutte le case degli italiani in ricordo del sisma
dell'Aquila in cui morirono 309 persone, per una commemorazione inedita e unica nel suo doloroso
dispiegarsi dove la disciplina e la compostezza degli aquilani faranno posto ai dettami delle rigide
misure restrittive legate all'emergenza del Coronavirus: nella notte tra il 5 e il 6 aprile - che
coincidono quest'anno con la domenica delle Palme e l'inizio della settimana di Pasqua proprio come
undici anni fa - non ci sarà la fiaccolata che l'anno scorso registrò 15 mila partecipanti, bensì una
cerimonia con tre autorità, che su mandato dei Comitati dei familiari delle vittime, rappresenteranno
il sentimento della popolazione colpita dalla tragedia del 2009. Ci saranno lo Stato, rappresentato dal
prefetto, Cinzia Torraco, il Comune dell'Aquila con il sindaco Pierluigi Biondi, e il primo cittadino
di un paese del cratere sismico, Francesco Di Paolo di Barisciano.

RIVEDI LA COMMEMORAZIONE

"Questo 6 aprile - spiega Biondi - è città e territorio uniti, un ricongiungimento ideale. Per questo
ringrazio il presidente dell'Anci Decaro per aver raccolto il nostro invito a tenere una luce accesa in
tutte le case in ricordo di quella tragedia, che ci accomuna come quella di oggi: il corpo aquilano è il
corpo dell'intera nazione".

Secondo l'ex sindaco Massimo Cialente, dieci anni tra le macerie e la ricostruzione, "la vita ci ha
tolto la seconda Pasqua in 11 anni: per noi aquilani è un'altra botta forte alla psiche, ma

L'Aquila: 11 anni dal terremoto, Mattarella: vicino a
tutti gli aquilani

Rivedi la cerimonia con tre autorità in diretta streaming alle 23.30

Redazione ANSA L'AQUILA
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paradossalmente ci siamo già passati, noi sappiamo cosa voglia dire restare chiusi nelle tende o negli
alberghi per giorni in solitudine o in silenzio. L'unica cosa vera è che con questo isolamento ci verrà
più difficile elaborare un lutto collettivo".

"Ora, come allora - è la riflessione di un altro 'reduce' del sisma, l'ex presidente dell'Ordine degli
avvocati dell'Aquila, Carlo Peretti - avverti il sentimento contrastante sulla integrità del futuro per
noi, per i nostri figli. Uno strappo profondo che si riapre, lacerato, alla vista di tanta sofferenza. Ora,
come allora, il coraggio e lo spirito che ci reggono nonostante il pianto".

Il cardinale dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, nel sottolineare che "l'allerta da coronavirus non
riuscirà ad ammutolire la memoria del rovinoso sisma del 2009" affida un pensiero a quanti stanno
soffrendo per la pandemia: "la città affiderà la sua voce ai 309 rintocchi di campana che, nella notte,
ricorderanno le vittime del terremoto. Questi suoni, mesti e solenni, intendono abbracciare con la
loro eco anche il dolore di tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, spesso in circostanze
strazianti, a causa del micidiale contagio".

Mattarella ricordo tragedia in cuore Italia - "Il ricordo della notte del 6 aprile di undici anni or
sono è impresso con caratteri indelebili nelle menti e nei cuori dei cittadini de L'Aquila e di tutti gli
italiani". Così in una lettera inviata al Comune dell'Aquila il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e letta dal sindaco, Pierluigi Biondi, nella breve commemorazione in occasione
dell'undicesimo anniversario del sisma. "Un terribile terremoto portò morte e devastazioni, gettò
numerose famiglie nella sofferenza e talvolta nella disperazione, rese inaccessibili abitazioni, edifici,
strade, costringendo a un percorso fortemente impegnativo, prima di sopravvivenza, poi di
ricostruzione", ha scritto il capo dello Stato. "La ricorrenza di quest'anno si celebra in un contesto
eccezionale, determinato da una pericolosa pandemia che siamo chiamati a fronteggiare con tutta la
capacità, la responsabilità, la solidarietà di cui siamo capaci. Un'emergenza nazionale e globale si è
sovrapposta a quell'itinerario di ricostruzione che gli aquilani stanno percorrendo, che ha già
prodotto risultati importanti ma che richiede ancora dedizione, tenacia e lavoro".
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A 11 anni dal sisma che distrusse il capoluogo dell'Abruzzo e i paesi vicini, non ci
sarà il corteo in memoria dei 309 morti in rispetto delle norme per arginare il
contagio del coronavirus. I familiari delle vittime hanno chiesto a tutti gli italiani
di partecipare con un gesto simbolico, anche in onore delle tante persone morte a
causa dell'epidemia

di PIERA MATTEUCCI

05 aprile 2020

Anche il 5 aprile 2009 era la Domenica delle Palme. Una bella giornata di sole, come oggi. Il centro
dell'Aquila era pieno di persone che passeggiavano e si scambiavano gli auguri per la Pasqua,
nonostante la paura per le tante scosse che da mesi si susseguivano. Sarebbe stata l'ultima giornata
normale e piena di vita per tanti anni. La notte successiva, il 6 aprile alle 03:32, la vita della città
sarebbe cambiata per sempre, sconvolta dal terrenoto che ha ucciso 309 persone e ha distrutto la gran
parte delle case, costringendo più di 70mila persone a trasferirsi in altre località o nelle New Town.
Dopo 11 anni, il centro dell'Aquila, ancora in via di ricostruzione, è di nuovo deserto e silenzioso,
questa volta a causa del coronavirus, che costringe tutti gli italiani a stare a casa, nel rispetto delle
norme per arginare il contagio. "La vita ci ha tolto la seconda Pasqua in 11 anni - ha detto l'ex sindaco,
Massimo Cialente - per noi aquilani è un'altra botta forte alla psiche, ma paradossalmente ci siamo già
passati, noi sappiamo cosa voglia dire restare chiusi nelle tende o negli alberghi per giorni in solitudine
o in silenzio".

Non ci sarà, stanotte, la fiaccolata in ricordo delle vittime, che l'anno scorso in occasione del decimo
anniversario registrò 15 mila partecipanti, con il lungo corteo che percorreva Via XX Settembre,
facendo tappa nei luoghi simbolo della tragedia - la Casa dello Studente, Piazzale Paoli, la Villa
Comunale -: non ci sarà il rumore dei passi delle migliaia di aquilani che si radunavano per rendere
omaggio e mantenere viva la memoria. Questa sera ci sarà solo una cerimonia a cui partecipano tre
autorità: il prefetto del capoluogo abruzzese, Cinzia Torraco, a rappresentare lo Stato, il sindaco
dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il primo cittadino di un paese del cratere sismico, Francesco Di Paolo di
Barisciano. Saranno loro, su mandato dei Comitati dei familiari delle vittime, a rappresentare l'intera
popolazione.

Dall'archivio -  LO SPECIALE A 10 ANNI DAL SISMA  - Ripartire dal
centro: così può rinascere la città

MIGLIAIA DI CANDELE IN TUTTA ITALIA
Ma se non si può essere presenti di persona, si può comunque essere vicini agli aquilani: i familiari
delle vittime e il primo cittadino dell'Aquila hanno lanciato agli aquiani e a tutto il Paese un appello,
affinché a mezzanotte finestre e balconi siamo illuminati, con le torce del cellulare o una candela:
l'importante è accendere una luce sulla memoria del sisma, ma anche in ricordo delle oltre 13mila
persone morte in Italia, in queste settimane, a causa del coronavirus. "La dolorosa coincidenza con
l'emergenza sanitaria in corso che ricorda agli aquilani e agli abitanti del Cratere lo sconvolgimento
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umano e sociale del terremoto delle 3,32 del 6 aprile, con le sue distruzioni, i silenzi, le perdute vite e
le labili zone rosse, ci ha indotto a immaginare una commemorazione ampia, un congiungimento
ideale con il resto del Paese che piange quotidianamente per morti in solitudine, come accadde nel
2009. Per questa ragione, il ricordo del sisma dell'Aquilano abbraccerà l'intera Italia", si legge nel testo
dell'appello, che è stato accolto da Legambiente e dal presidente nazionale dell'Anci Antonio Decaro,
che lo ha girato a tutti i sindaci d'Italia.

309 RINTOCCHI ALLE 3:32
A partire da domenica notte, saranno illuminati i luoghi simbolo del terremoto: via XX settembre, l'area
in cui sorgeva la Casa dello Studente, piazzale Paoli, via Gabriele D'Annunzio, la sede del Convitto in
corso Umberto. In piazza Duomo, alle 23,30 sarà accesa una fiaccola simbolica. A seguire, sempre in
piazza Duomo, il prefetto e i sindaci omaggeranno le lapidi commemorative delle vittime del terremoto
nella Cappella della Memoria della Chiesa di S. Maria del Suffragio. A mezzanotte, sempre in chiesa, si
terrà a porte chiuse la Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma, con la lettura dei nomi dei 309
martiri, presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila. Al termine
della messa suoneranno le campane della chiesa di Santa Maria del Suffragio, edificio sacro eretto a
ricordo delle vittime del terremoto del 1703. Alle ore 3,32 suoneranno, invece, 309 nuovi rintocchi. Tutti
i momenti della commemorazione saranno trasmessi in diretta sul sito del Comune.

L'allerta per l'epidemia, ha detto il cardinale Giuseppe Petrocchi, nel messaggio per l'anniversario, "non
riuscirà ad ammutolire la memoria del rovinoso sisma del 2009: la Città affiderà la sua voce ai 309
rintocchi di campana che, nella notte, ricorderanno le vittime del terremoto. Questi suoni, mesti e
solenni, intendono abbracciare con la loro eco anche il dolore di tutte le famiglie che hanno perso i loro
cari, spesso in circostanze strazianti, a causa del micidiale contagio".



CIMITERO, UN PERMESSO SPECIALE PER I
FAMILIARI DELLE VITTIME
Per consentire ai parenti delle vittime del sisma di fare visita ai loro cari al cimitero, il 5 e il 6 aprile, la
Questura e la Prefettura dell'Aquila hanno concesso una deroga alle restrizioni per il coronavirus: i
familiari potranno usufruire di un servizio speciale di trasporto su prenotazione organizzato dal
Comune ed eseguito dall'Ama, la locale società di trasporti. Per poter usufruire del servizio (che l'Ama
renderà gratuitamente), i familiari delle vittime devono chiamare il numero verde dell'emergenza
coronavirus 800.666.622 fornendo delle indicazioni sull'orario preferenziale della visita e i nominativi di
massimo 4 persone. Le famiglie possono lasciare l'auto nel piazzale esterno del terminal di
Collemaggio. Una volta arrivati all'ingresso del cimitero, personale del Comune provvede a gestire il
loro ingresso.
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L’iniziativa va a sostituire la tradizionale fiaccolata in ricordo
delle vittime del sisma del 2009, in un abbraccio ideale a tutta
l'Italia

Tra il 5 e il 6 aprile la città dell'Aquila commemorerà l'undicesimo

anniversario del sisma del 2009 e renderà omaggio alle 309 vittime

che persero la vita in quella drammatica notte.

La dolorosa coincidenza con l'emergenza sanitaria in corso che

ricorda agli aquilani e agli abitanti del Cratere lo sconvolgimento

umano e sociale del terremoto delle 3:32 del 6 aprile, con le sue

distruzioni, i silenzi, le perdute vite e le labili zone rosse, ha indotto gli

aquilani a immaginare una commemorazione ampia, un

congiungimento ideale con il resto del Paese che piange

quotidianamente per morti in solitudine, come accadde nel 2009. Per

questa ragione, il ricordo del sisma dell'Aquilano abbraccerà

l'intera Italia.

I Comitati dei Familiari delle Vittime e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi

Biondi, lanciano un appello a tutto il Paese: ciascuno illumini le

proprie finestre e i propri balconi, con la luce del cellulare o una

candela, alla mezzanotte tra il 5 e il 6 aprile. L’iniziativa – Accendi la

Commemorazione terremoto

L'Aquila: l'iniziativa "Accendi la tua

luce"
Domenica 5 Aprile 2020, 09:00
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tua Luce – va a sostituire la tradizionale fiaccolata in ricordo delle

vittime, annullata a causa dell’emergenza coronavirus, e che chiama a

raccolta tutta l’Italia per restare uniti anche in questo momento di

“isolamento forzato” abbracciando a distanza l’Aquila e l’intera

Penisola.

Anche Legambiente aderisce all’iniziativa Accendi la tua luce,

promossa dal Comitato Familiari delle Vittime, il Comune dell’Aquila,

l’Arcidiocesi e la Prefettura dell’Aquila in occasione dell’11esimo

anniversario del sisma che nell’aprile del 2009 ferì duramente

l’Abruzzo, il suo capoluogo, e diversi comuni del Cratere.

“L’associazione con i suoi circoli e regionali diffusi sul territorio – spiega

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – raccoglie

l’appello lanciato dai promotori dell’iniziativa e tra il 5 e 6 aprile

accenderà sui balconi delle proprie case una candela per illuminare

una notte che undici anni fa ha portato dolore e sofferenza. Stiamo

vivendo settimane difficili segnate da un’emergenza sanitaria legata

al COVID-19 che ha messo in ginocchio il Paese, e che è ancor più

difficile da affrontare in quei territori dove le ferite del sisma sono

ancora aperte, come quelli del Centro Italia colpiti prima nel 2009 e poi

nel 2016. A loro va il nostro pensiero, e a chi di competenza

ricordiamo che in queste zone il processo di ricostruzione deve essere

accompagnato anche da una ricostruzione del tessuto sociale ed

economico”.

“Questa ennesima emergenza – dichiara Enrico Stagnini, direttore di

Legambiente Abruzzo – ci insegna, di nuovo, che siamo parte di un

sistema interconnesso e che le nostre scelte, come singoli e come

comunità, influenzano la vita di tutti, a livello planetario. Ancora una

volta la comunità scientifica internazionale ha dato prova della

correttezza e della validità del metodo che segue e tutti gli Stati vi si

affidano per affrontare correttamente l’emergenza che stiamo vivendo,

seguendo protocolli e direttive di scienziati e ricercatori al fine di

mitigare l’impatto della diffusione della pandemia. Ebbene questa

comunità scientifica – aggiunge Stagnini – è la medesima che chiede

da anni di rivedere il sistema di sviluppo e di sfruttamento delle risorse

del pianeta Terra, al fine di non trovarci ad affrontare nei prossimi

anni crisi climatiche ed ambientali paragonabili a questa, sia sotto

il profilo economico che di vite. Pertanto noi della Legambiente non

distogliamo l’attenzione dalle tematiche dei cambiamenti climatici e

dello sviluppo sostenibile e rafforzeremo ancora di più i rapporti con la

comunità scientifica che per noi costituisce uno dei mattoni su cui

abbiamo costruito negli anni il nostro modo di fare ambientalismo”.

red/gp

(Fonte: Accendi la tua luce - L’Aquila abbraccia l’Italia, Legambiente)
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Primo Piano

GLI INTERVENTI
Giuseppe Conte. Governo e presidente del Consiglio al 
lavoro per tutta la giornata di ieri nella preparazione del 
decreto legge con le misure per la liquidità delle imprese. 
Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal 
Consiglio dei ministri di oggi

16,5 miliardi
IL COSTO DEL RINVIO DEI PAGAMENTI DI MAGGIO
Nel 2019 i versamenti fiscali di maggio portarono 14 miliardi, 
cui dovrebbero aggiungersene 2,5 di pagamenti già rinviati

S P E C I A L E  C O R O N A V I R U S

Appalti, slitta
la stretta fiscale 
Concessioni valide
fino a settembre
Verso il Cdm. Nel decreto atteso oggi stop a Iva, Irpef 
e contributi. Scudo amministrativo e contabile sugli 
atti dell’emergenza. Processo tributario al 4 maggio

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Si allunga il limbo delle sospensioni
fiscali e amministrative. Il decreto 
legge atteso oggi in Consiglio dei mi-
nistri allarga il campo degli stop alle
tasse: accanto a Iva, ritenute e contri-
buti arriva anche un rinvio di fatto per
la stretta sulle ritenute negli appalti,
appena introdotta dal decreto fiscale
di fine anno, con il rinvio dell’obbligo
di presentazione dei Documenti di 
regolarità fiscale (Durf). E per gover-
no e amministratori locali arriva un 
maxi-scudo amministrativo e conta-
bile per gli atti di gestione dell’emer-
genza sanitaria (Dpcm, ordinanze e 
così via), che si aggiunge alla tutela 
penale e civile per la sanità. 

Pa sospesa
Il blocco allarga in realtà il suo raggio
d’azione a tutta l’attività amministra-
tiva. La Pa continuerà a viaggiare a 
basso regime per un mese in più del
previsto, cioè fino al 15 maggio, data
a cui si dilata lo stop dei contatori del-
le scadenze per i procedimenti ammi-
nistrativi. Si allunga anche la vita di 
concessioni, attestati, permessi e au-
torizzazioni in scadenza dopo il 31 
gennaio: resteranno validi fino al 30
settembre, cioè tre mesi e mezzo in 
più rispetto all’agenda fissata dalla 
prima sospensione (articolo 103 del 
decreto 18/2020).

Processo tributario
La decisione definitiva sulle date
spetterà al Consiglio dei ministri di
oggi. Che nel testo del nuovo decreto
troverà anche un capitolo dedicato
alla giustizia: con lo slittamento dal
15 aprile al 4 maggio della sospensio-
ne delle udienze civili, penali, milita-
ri e tributarie (si veda anche a pagina
7). Anche il processo fiscale trova,
quindi, una regola esplicita, e imbar-
ca pure due mosse in fatto di giusti-
zia telematica: diventa obbligatoria
la costituzione online per chi in pas-
sato aveva seguito la strada cartacea,
e le sanzioni sul contributo unificato
saranno recapitate via Pec al difen-
sore e non più al contribuente. 

Controlli sugli appalti
Sugli appalti, è previsto il rinvio della 
consegna del Durf, che le imprese appal-
tatrici avrebbero dovuto rilasciare ai 
committenti entro fine febbraio per di-
sapplicare la nuova disciplina. Sulle san-
zioni per chi non si fosse completamente
adeguato alle nuove disposizioni era già
intervenuta una moratoria parziale fino
al 30 aprile (circolare 1/E del 2020). 

Sospensione versamenti 
Certa la sospensione dei versamenti di
Iva, ritenute e contributi per il mese di
aprile. Sul tavolo anche lo stop per il 
mese di maggio, su cui però il Governo
attende ancora i calcoli della Ragione-
ria per capire se sarà possibile rinviare
sia i versamenti dell’Iva annuale per 
chi liquida l’imposta ogni tre mesi, che
da soli lo scorso anno avevano fruttato
all’Erario quasi 14 miliardi, sia la ripre-
sa dei pagamenti sospesi a maggio sti-
mati già in 2,5 miliardi di euro. La stop
questa volta riguarderebbe imprese, 
autonomi e professionisti con volume
d’affari fino a 10 milioni e con un calo
del fatturato del 25%; percentuale e tet-
to al volume d’affari potrebbero essere
rivisti all’ultimo giro di tavolo. Sempre
per ragioni di conti.

Acconti
Stop alle sanzioni in caso di errori 
nella determinazione degli acconti di
giugno. La norma riguarderà soprat-
tutto i contribuenti che, alla luce del 
calo del fatturato dei primi mesi del 
2020 causati dalle misure di conteni-
mento dell’epidemia, determineran-
no gli acconti d’imposta 2020 con il 
metodo previsionale.

Assistenza fiscale online
Anche l’attività di Caf e intermediari
finanziari si prepara al «lavoro agile».
Con una norma inserita nel decreto 
legge che sarà approvato oggi potreb-
be arrivare anche l’assistenza fiscale
a distanza per la precompilata 2020.
Precompilata che con il decreto legge
Covid-2, destinato a essere imbarcato
come emendamento nel «Cura Ita-
lia», sarà rilasciata nei primi dieci 
giorni di maggio. Il termine di pre-
sentazione è slittato a settembre. 
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DALL’ESTERO

GENTILONI E BRETON

«Per il rilancio 
dell’economia 
anche un fondo Ue»

Per il rilancio economico 
dopo l’emergenza 
coronavirus «sarà senza 
dubbio necessario un quarto 
pilastro di finanziamenti 
europei»: lo scrivono i 
commissari Ue per 
l’Economia Gentiloni e per il 
Mercato interno Breton, in un 
contributo alla Faz online. 
«Ad esempio, sotto forma di 
un possibile fondo europeo, 
la cui funzione esplicita 
sarebbe di rendere possibile 
l’emissione di obbligazioni a 
lungo termine» proseguono i 
due commissari, italiano e 
francese. «Sarebbe anche 
perfettamente possibile 
mettere dentro soldi 
provenienti dalle tasse in un 
tale strumento di 
finanziamento non 
convenzionale e dotarlo di un 
sistema di governance che 
permetta di evitare qualsiasi 
rischio morale».

LA REGINA ELISABETTA II

«Cambierà tutto,
dovete essere forti»
Storico discorso in tv della 
regina Elisabetta agli inglesi - 
il quarto in 68 anni di regno - 
con un appello 
«all’autodisciplina» e alla 
risolutezza di fronte alla più 
grave avversità che incombe 
sul suo regno e sul mondo 
dopo la seconda guerra 
mondiale. Ma anche un monito
alla consapevolezza della 
dimensione di un evento, 
l’emergenza coronavirus, che 
ha portato e porterà 
inevitabilmente con sé lutti e 
«cambiamenti enormi nella 
vita quotidiana». Un discorso 
che riflette l’urgenza del 
momento in un giorno nel 
quale i dati fanno segnare 
oltremanica un nuovo picco
di contagi, quasi 6mila in più 
in 24 ore, con una conta di 
morti totali arrivata quasi a 
quota 5mila.

BOOM DI CONTAGI E MORTI

Usa: «Ci aspettiamo
una Pearl Harbour»
«Ci aspetta la settimana più 
dura e più triste, sarà un “Pearl 
Harbor moment” o come l’11 
settembre»: lo ha detto il capo 
del servizio sanitario pubblico 
degli Usa Adams. Il paese 
registra un record di decessi a 
causa del coronavirus: oltre 
2.500 in sole 48 ore. Le vittime 
ufficiali ora sono 8.503, i casi 
di contagio 312.245, quasi il 
triplo di Italia e Spagna. 

I NUMERI DELL’EPIDEMIA

La curva dei contagi ora scende, la fase due è più vicina
Se il trend regge partono 
le riaperture. Scontro
sui dirigenti della sanità 

Marzio Bartoloni

La fase due, quella che segnerà la
graduale riapertura del Paese, si av-
vicina. Già da metà aprile le attività
produttive, almeno quelle che ga-
rantiscono il distanziamento sociale
con l’obbligo delle mascherine per i
lavoratori, potrebbero cominciare a
ri aprire i battenti. Facendo da batti-
strada per il resto del Paese che en-
trerà in questa fase di «convivenza
con il virus» più in là.

Lo dice la curva dei contagi che
finalmente dopo il picco del 20 mar-
zo e un lungo «pianoro» ha imboc-
cato la discesa. A confermarlo è Sil-

vio Brusaferro, presidente dell’Isti-
tuto superiore di Sanità e membro
del Comitato tecnico scientifico che
consiglia il Governo. È lui, sempre
molto cauto nella lettura dei dati, ad
annunciarlo: « La curva ha iniziato
la discesa e comincia a scendere an-
che il numero dei morti. Ci aspettia-
mo che nei prossimi giorni vedremo
ancora questo trend diminuire. Do-
vremo cominciare a pensare alla fa-
se 2 se questi dati si confermano».

Sono due segni meno, tra i nume-
ri di ieri, a far sperare bene: il calo
dei pazienti in terapia intensiva per
il secondo giorno consecutivo (-17
rispetto a sabato) e quello, per la pri-
ma volta, degli altri ricoveri per Co-
vid (-61) . Ma anche il numero delle
vittime che comunque è sempre alto
(525) segna un calo importante (sa-
bato 681 e venerdì 766) che non si
vedeva dal 19 marzo scorso. «Per la

prima volta non sono stati trasferiti
pazienti dalla Lombardia in altre Re-
gioni», ha aggiunto il capo della Pro-
tezione civile, Angelo Borrelli. 

Oltre ai ricoveri che registrano
una minore pressione sugli ospeda-
li - segno che gli effetti della prima
ondata del virus si attenua - anche
gli altri numeri sono sotto control-
lo: dai nuovi casi (4.316, +3,46%) agli
attualmente positivi (2.972, +3,37%).
Resta però chiaro che la sperata di-
scesa è solo all’inizio e per questo
ancora fragile. «La costante attività
delle forze dell’ordine è un buon de-
terrente, ma è importante che ven-
gano mantenuti comportamenti
molto stringenti. Non bisogna ab-
bassare la guardia», avverte Borrelli
in vista delle giornate di Pasqua e
Pasquetta, in cui si rischia un nuovo
record di “furbetti” pronto a essere
scongiurato con l’aumento di con-

trolli in quelle date. Le persone de-
nunciate sabato dalle forze di poli-
zia per i divieti sugli spostamenti
sono state 9.284, un nuovo record,
che fa salire il totale a 176.767. Anche
per questo, sulla scia dell’ordinanza
già in vigore in Lombardia, anche in
Toscana un provvedimento simile
che sarà firmato oggi rende «obbli-
gatorio l’uso della mascherina al-
l’esterno delle abitazioni». In Lom-
bardia intanto da domani saranno
distribuite oltre 3 milioni di ma-
scherine alla farmacie e 300mila sa-
ranno consegnate gratis a chi ne è
privo o a determinate categorie di
persone fragili.

Intanto il Governo e la maggio-
ranza provano a difendere lo scudo
contro il rischio cause per chi è im-
pegnato nella lotta al Covid. L’esen-
zione dalla responsabilità civile e
penale (a esclusione dal dolo e la col-

pa grave) dovrebbe diventare un
emendamento al decreto Cura Italia.
Questo strumento che il ministro
della Salute, Roberto Speranza, ha
voluto fortemente era nato all’inizio
per difendere i medici e gli infermie-
ri ma a meno di sorprese sarà esteso
anche ai dirigenti di Asl e ospedali (si
veda anche l’articolo sopra). Un fatto
che ha scatenato la reazione degli
operatori sanitari che parlano di col-
po di spugna nei confronti delle con-
dotte dei loro “capi”. E anche le op-
posizioni sono passate all’attacco. 

Prova a difendere la norma An-
drea Marcucci, capogruppo Pd al Se-
nato, che ha presentato un emenda-
mento su cui c’è il sì della maggio-
ranza: «Non cè nessuna assoluzione
di massa», spiega Marcucci. Che og-
gi vedrà i presidenti degli Ordini dei
medici e degli infermieri.
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IL CONFRONTO CON LE OPPOSIZIONI

Sì all’election day in autunno
Partita aperta sul Dl Aprile
Quattro mesi di proroga
per le Regioni il cui mandato
è in scadenza entro agosto

Manuela Perrone
ROMA

Si fa sempre più probabile l’ipotesi di
un election day in autunno accorpan-
do regionali e comunali. Come antici-
pato sul Sole del 2 aprile, il decreto leg-
ge liquidità atteso oggi in Consiglio 
dei ministri proroga di quattro mesi 
gli organi delle Regioni il cui mandato
scade entro il 2 agosto e fissa le elezio-
ni comunali tra il 15 ottobre e il 15 di-
cembre. Date che consentono ai parti-
ti di presentare le liste a settembre.

Sul rinvio era stato raggiunto un
accordo di massima con le opposizio-
ni, con cui ieri il Governo - presenti il
ministro dei Rapporti con il Parla-
mento, Federico D’Incà, i viceministri
dell’Economia Laura Castelli e Anto-
nio Misiani e i sottosegretari Gianluca
Castaldi (M5S) e Simona Malpezzi 
(Pd), cui si è aggiunto dopo le 21 in call
il titolare dem dell’Economia, Roberto
Gualtieri - si è confrontato per ore in
Senato per tentare di raggiungere 
un’intesa anche sugli emendamenti al
“cura Italia” per favorirne un iter spe-
dito.

Fino all’intervento di Gualtieri,
slittato di oltre un’ora rispetto all’ora-
rio prefissato, le parti sono rimaste 

lontane, a dimostrare che il confronto
vero si gioca non tanto sul decreto di
marzo, ormai blindato, quanto sui 
prossimi: quello di oggi e il Dl aprile. 
Prima di parlare al centrodestra Gual-
tieri ha dovuto aspettare che si dira-
dassero almeno in parte le nubi nella
maggioranza, divisa sulle garanzie 
per i prestiti alle aziende e sul ruolo di
Sace. In ogni caso, il numero uno del
Mef ha potuto annunciare il potenzia-
mento a 7 miliardi del Fondo di garan-
zia per le Pmi reso noto poco prima 
dal ministro dello Sviluppo economi-
co, Stefano Patuanelli, e assicurare li-
quidità anche alle grandi imprese. È 
una risposta alle richieste di tutti i
partiti, che si unisce alla promessa di
assorbire nei prossimi provvedimen-
ti, in particolare nel Dl aprile, le pro-
poste delle opposizioni che non pos-
sono trovare spazio nel “cura Italia”.

Durante la prima parte dell’incon-
tro Fdi e Lega scalpitavano. «Abbiamo
portato al tavolo proposte realizzabili,
come la reintroduzione dei voucher e
l’abolizione del minimo contributivo
Inps per artigiani e commercianti, ma
abbiamo trovato scarso riscontro», 

hanno commentato il capogruppo Fdi
alla Camera, Francesco Lollobrigida,
e il senatore Giovanbattista Fazzolari.
Anche i capigruppo del Carroccio la-
mentavano la scarsa “accoglienza”.
«Faremo le nostre valutazioni con 
Matteo Salvini e decideremo», ha af-
fermato Massimiliano Romeo. Da 
Forza Italia non si chiudevano le por-
te, pur sottolineando come l’aspetta-
tiva generale sia quella «di un cambio
di passo» del Governo. Soddisfatti i 
rappresentanti di Cambiamo!, la for-
mazione di Giovanni Toti di cui fanno
parte Paolo Romani e Gaetano Qua-
gliariello: «Abbiamo registrato atten-
zione, in particolare sulle proposte a
sostegno del settore ricettivo e cantie-
ristico». La scelta sul da farsi sarà pre-
sa oggi, quando dovrebbe cominciare
i lavori la commissione Bilancio del 
Senato perché il “cura Italia” arrivi in
Aula tra mercoledì e giovedì.

La cabina di regia - è la rassicura-
zione del Governo - resterà attiva an-
che per gli altri decreti. E pure sulla fa-
se 2 (delle riaperture dopo il 
lockdown) prende quota la proposta
Pd di un’altra cabina di regia aperta a
parti sociali, esperti del mondo scien-
tifico e una rappresentanza di gover-
natori e sindaci. Ma prima bisognerà
vedere come finirà la partita con l’Eu-
ropa, da cui dipenderà anche l’entità
del nuovo scostamento di bilancio che
si chiederà al Parlamento di autoriz-
zare, probabilmente dopo Pasqua.
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FISCO/1

Stop a pagamenti 
e adempimenti 
di aprile e maggio

LE PRINCIPALI NOVITÀ

1

Ritenute appalti
Slitta in avanti la stretta sulle 
ritenute negli appalti introdotta 
con il decreto fiscale di fine anno. 
Nel decreto liquidità si vuole 
inserire uno slittamento dei 
Documenti di regolarità fiscale 
(Durf) che le imprese appaltatrici 
dovevano consegnare alle ditte 
committenti entro il 24 febbraio 
e già spostate con una moratoria 
amministrativa al 30 aprile

Versamenti
Certo lo stop dei pagamenti di 
aprile di Iva, ritenute e contributi 
per imprese e partite Iva con 
volumi di affari fino a 10 milioni e 
calo del fatturato del 25 per 
cento. Sul tavolo anche lo stop 
dei versamenti di maggio

FISCO/2

Nessuna sanzione 
su versamenti errati
e acconti di giugno

2

Pagamenti di marzo
Nessuna sanzione per chi ha 
sbagliato i versamenti del 20 
marzo scorso e ha saldato i 
conti di Iva e ritenute entro il 31 
marzo scorso

Acconti di giugno
Moratoria sulle sanzioni per chi 
sbaglierà il calcolo degli 
acconti di giugno effettuati 
con il calcolo previsionale in 
virtù del calo del fatturato dei 
primi mesi del 2020

Certificazione unica
Una rimessione in termini 
anche per i ritardati o mancati 
invii delle certificazioni uniche 
il cui termine è scaduto il 31 
marzo scorso

L’EMERGENZA

Uno scudo contabile
e amministrativo
Indennizzi a cliniche
Lo scudo
Dopo il possibile scudo penale 
e civile per medici, infermieri e 
manager di Asl e ospedali da 
inserire nel decreto Cura Italia 
spunta l’ipotesi di uno scudo 
amministrativo e contabile per 
tutti i funzionari dello Stato 
che hanno gestito l’emergenza 
con atti e provvedimenti.

Tariffe e indenizzi ai privati
Tra le misure ci potrebbero 
essere delle forme di 
indennizzo per le cliniche 
accreditate con il Ssn che 
lavorano all’emergenza Covid. 
Prevista anche per le Regioni la 
possibilità di rivedere in rialzo 
le tariffe per le prestazioni 
erogate sempre dai privati 

3

«Pensare a fase 
due». 
Per Silvio 
Brusaferro, 
presidente Iss, «la 
curva ha iniziato 
la discesa e
comincia a 
scendere anche il 
numero dei morti. 
Dovremo iniziare 
a pensare alla 
fase 2»

Cabina di 
regia attiva 
anche sui 
prossimi 
decreti: per 
la fase 2
si guarda a 
parti socia-
li, autono-
mie locali
e mondo 
scientifico

525
I MORTI
Ancora in calo il 
numero delle 
vittime da Covid 
19: ieri sono state 
525, sabato 681 e 
venerdì 766. Un 
numero così 
basso di morti 
non si vedeva dal 
19 marzo scorso

Lega e Fratelli d’Italia 
lamentano una scarsa 
accoglienza delle loro 
proposte. Forza Italia 
vuole un cambio di passo

Niente 
sanzioni
sugli 
acconti
per errori
nel calcolo
previsiona-
le per 
pagare 
le imposte
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 Gli approfondimenti

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

A
mmissione maxi per esami mini. È
l’effetto collaterale che l’emergenza
coronavirus riserverà agli 1,1 milioni
di studenti dell’ultimo anno di medie
e superiori, privatisti inclusi, per
effetto del decreto messo a punto

dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e 
atteso oggi a Palazzo Chigi. In un contesto generale 
che porterà tutti i loro colleghi delle classi 
precedenti a ottenere una promozione “per legge” 
anche con 2 o 3 insufficienze. Rinviando al 
prossimo anno scolastico la resa dei conti con i 
debiti da recuperare. Alla riunione odierna è 
affidato anche il compito di sciogliere l’ultimo 
nodo sui precari. 

Maturità sempre più light
A giugno saranno ammessi automaticamente 
all’esame di quinta superiore tutti e 510mila 
aspiranti maturandi. A prescindere che le scuole 
riaprano prima o dopo il 18 maggio: la data 
spartiacque scelta dal governo per decidere che ne 
sarà delle prove in calendario dal 17 giugno. Per 
quest’anno, infatti, non saranno requisiti 
obbligatori la partecipazione alle prove Invalsi in 
italiano, matematica, inglese e lo svolgimento delle 

ore minime di alternanza scuola-lavoro (che troverà 
comunque spazio in sede di colloquio).

L’esame sarà “light” anche tornando in classe 
entro il 18 maggio. In quel caso le prove rimarranno 
tre, due scritti e l’orale. Ma il secondo scritto (quello 
di indirizzo, il più temuto dai ragazzi), anziché 
essere nazionale come il compito di italiano, verrà 
messo a punto dalle commissioni. Tutte interne, 
tranne il presidente esterno. Qualora si riapra dopo 
quella data o non si riapra affatto, la maturità 
consisterà solo nel colloquio, che potrebbe anche 
essere svolto a distanza. A deciderlo saranno una o 
più ordinanze della ministra Azzolina.

La mini-maturità, in una qualsiasi delle due 
formule, andrà comunque superata, raggiungendo 
la votazione di almeno 60. E anche le valutazioni 
ottenute in questi mesi di didattica forzosamente a 
distanza influiranno sul risultato finale. Che 
potrebbe portare, in sede di esame, anche alla 
bocciatura. Anche se sembra più un’ipotesi del tutto 
teorica visti gli altissimi tassi di promossi degli 
ultimi due anni scolastici (si veda grafico in alto). 

Lo snellimento degli esami di Stato coinvolgerà
anche i 577mila alunni in cerca della licenza media. 
Qui, seppure le attività didattiche ripartissero prima 
del 18 maggio, l’esame finale potrebbe perdere 
comunque una o più prove (oggi sono tre scritti e un 
orale) o addirittura consistere nel semplice giudizio 
finale della commissione.

Per gli altri promozione «per legge»
Agli altri 7 milioni di studenti senza esame l’emergenza 
assicurerà la promozione «per legge», con la 
possibilità di recuperare l’anno prossimo le eventuali 
insufficienze. Una scelta che rende, in periodo di 
lezioni online, il tema della valutazione molto delicato. 
Con l’unico deterrente rappresentato dal rischio di 
trascinarsi i voti bassi di oggi anche l’anno prossimo e, 
per gli studenti di quarta superiore, pregiudicare sin 
d’ora la maturità 2021. Per consentire a chi resterà 
indietro di accelerare il recupero il decreto dovrebbe 
consentire di anticipare al 1° settembre il ritorno in 
classe. Ma è una previsione che si scontra con la scelta - 
dello stesso Dl - di rinviare al 15 settembre la chiusura 
delle immissioni in ruolo. Con il rischio implicito che le 
classi siano piene di ragazzi ma vuote di prof. 

Il nodo precari
Anche perché la sorte dei concorsi e cattedra attesi da 
un anno non è ancora chiara. Se da un parte c’è il 
ministero che spinge per inserire nel provvedimento 
una norma per bandirli subito, dare 7 giorni al Cspi per 
i pareri e farli svolgere a emergenza finita, dall’altra ci 
sono i sindacati che non hanno mai smesso di sperare 
in una selezione straordinaria (una delle 4 in stand-
by)per soli titoli e dunque non gradiscono 
un’accelerazione proprio durante l’emergenza. Al 
Consiglio dei ministri odierno l’ultima parola.
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SCELTE DIVERSE

 Lo spartiacque è il 
18 maggio. Se le 
scuole riapriranno la 
maturità consisterà 
in due scritti (di cui il
secondo scelto dalla 
commissione 
d’esame che rarà 
tutta interna tranne 
il presidente) e dal 
colloquio. Viceversa 
ci si limiterà 
all’orale, da svolgere 
in casi estremi anche 
online. 

In Italia
Prova orale
se le scuole
restano chiuse

Altri paesi hanno 
preferito annullare 
l’esame finale . 
Ultima in ordine di 
tempo è stata la 
Francia che ha scelto 
di annullare la prova 
finale e far valere i 
voti ottenuti durante 
l’anno. In precedenza 
anche Stati Uniti e 
Olanda avevano 
optato per lo stop. 

Lo stop
Niente esame
in Francia 
e Stati Uniti

Numerosi i rinvii 
già decisi. Hong Kong 
ha scelto il 24 aprile, la 
Cina (per il GaoKao) si 
è orientata su 7 e 8 
luglio. Slittamenti 
anche in Africa 
occidentale, in tutti i 
Caraibi e in Colombia

Il rinvio
Date spostate
a Hong Kong
e in Cina

1

2

3
NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DIDATTICA ONLINE SENZA AIUTI DEL GOVERNO 

Gli Its tengono il passo con gli occupati all’83% 

L’ennesimo “attestato di eccel-
lenza” gli Istituti tecnici su-
periori lo stanno conquistan-
do in questi giorni di stop for-

zato delle attività didattiche. Senza 
tanto clamore hanno subito avviato 
lezioni online, laboratori a distanza,
lavori di gruppo da remoto. In qual-
che caso persino gli esami finali si so-
no svolti “via web”. Certo, le difficoltà
non mancano, in tempi di aziende 
chiuse e paese fermo. E a pesare è an-
che la sorprendente “mancanza di at-
tenzione” da parte del governo Conte:
nel Dl Cura Italia non si trovano inter-
venti a favore degli Its.

In attesa che si corra ai ripari, que-
sto segmento, l’unico in Italia, di for-
mazione terziaria professionalizzan-
te, alternativo all’università, continua
a sfornare numeri da record. Ad anti-
ciparli al Sole 24Ore del Lunedì è la vi-
ceministra dell’Istruzione, Anna 
Ascani: il monitoraggio 2020, con-
dotto assieme a Indire, evidenzia un
altro piccolo balzo in avanti del tasso
di occupazione dei diplomati Its che 
raggiunge l’83% a un anno dal diplo-
ma, e nel 92% dei casi si tratta di un 
impiego coerente con il percorso di 
studio svolto in aula e “on the job”.

«Siamo di fronte a un’eccellenza
del Paese - commenta Ascani -. Il suc-
cesso degli Its è rappresentato da una
didattica flessibile, coerente con le 
esigenze del sistema produttivo e con

le specificità dei territori. Il 70% della
docenza proviene dal mondo im-
prenditoriale e le attività di stage e ti-
rocinio rappresentano il 43% del per-
corso di studi». Il restante 57% di le-
zioni si svolge per il 26% in laboratori
di impresa e di ricerca e nei laboratori
4.0 degli Its, divenuti un vero fiore al-
l’occhiello, legati a Industria 4.0. Basti
pensare che il 52% dei percorsi moni-
torati utilizza tecnologie abilitanti 4.0.

I numeri degli studenti iscritti so-
no cresciuti: oggi tocchiamo oltre 
16mila ragazzi, suddivisi in 104 fon-
dazioni Its. C’è bisogno di non molla-
re proprio adesso, incalzano le im-
prese; occorre far partire subito una 
campagna di orientamento “a tappe-
to” verso famiglie, studenti e docenti;
e spingere sul loro decollo. «Questa 
emergenza sta mettendo a dura pro-
va il nostro Paese e il suo sistema pro-
duttivo - spiega Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria per il ca-
pitale umano -. Sono destini incrocia-
ti e dobbiamo cominciare, quanto 
prima, a ragionare sulla ripresa, sa-
pendo che il manifatturiero resterà 
centrale per la nostra economia. Per
questo è necessario puntare anche 
sulle fondazioni Its. Le imprese 
avranno bisogno ancora di 20mila di-
plomati Its ogni anno. Negli ultimi 5
gli iscritti sono raddoppiati, ma non è
ancora sufficiente: più studenti scel-
gono gli Its, più riusciremo ad attrez-

zare la manifattura e meglio reagire-
mo alla crisi. In questo senso mi spia-
ce davvero che il decreto “cura Italia”
non li abbia considerati».

«Il governo sostiene gli Its - di-
chiara la viceministra Ascani -. In-
tendiamo farli crescere miglioran-
do aspetti relativi alla governance
e alla strutturazione e stanziando
risorse adeguate».

Anche gli Its, come le scuole, sono
riusciti a non interrompere le loro at-
tività. «Questa emergenza ha esalta-
to la flessibilità del modello formati-
vo degli Its, che è tutto finalizzato a 
sviluppare delle competenze piutto-
sto che a seguire un programma cen-
trato sulle conoscenze - chiosa Gio-
vanni Biondi, presidente di Indire -.
In questo modo, molti Its che fonda-
no la propria attività sul laboratorio
hanno trovato, ad esempio, modalità
per fare esercitazioni di robotica in-
dustriale attraverso un software di 
simulazione utilizzato dagli studenti
sul proprio pc, in grado di emulare la
logica del controllore presente nel la-
boratorio (Its Umbria Academy).
Quindi non solo lezioni e discussioni
online, ma lavori di gruppo e soprat-
tutto attività laboratoriali, che rap-
presentano il cuore e il carattere ori-
ginale della formazione negli Its».

—Eu. B.
—Cl. T.
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Per gli esami decisiva la riapertura entro il 18 maggio, nelle altre classi tutti promossi 
anche con voti bassi e recuperi dal 1° settembre. Ultimo nodo i concorsi per i precari

Maturità e terza media, ammessi 
per legge 1,1 milioni di studenti

Andrea Gavosto

Dopo le prime settimane,
in cui ha prevalso la logica
dell’emergenza, la scuola
italiana sta 

organizzandosi per un lungo 
periodo di sospensione. Difficile 
che si riapra prima di settembre; 
se non oltre, nel caso i ritorni di 
fiamma del virus costringano a 
chiusure selettive anche nel 
nuovo anno scolastico. 

In questa situazione, la scelta
obbligata è stata l’insegnamento 
online: nonostante il ritardo nella 
didattica digitale, la nostra scuola 
ha reagito con rapidità, se è vero 
che 6,7 milioni di studenti 
seguono le lezioni in rete. Certo, è 
tragico che il restante 20% rischi 
di rimanere escluso perché non 
dispone di devices e connessioni 
o non ha uno stimolo sufficiente, 
dalla famiglia, dai docenti, da se 
stesso. Sul primo aspetto, molto 
potrebbero gli operatori 
informatici e delle 
telecomunicazioni: ad 
esempio, in Brasile non si paga 
quando si accede a risorse per 
la didattica a distanza.

A metà marzo, il ministero ha
evidenziato due punti 
condivisibili. Primo: la didattica a 
distanza non può limitarsi all’invio 
di compiti via registro elettronico; 
servono spiegazioni, interazioni 
con gli allievi e feedback. Deve, 
cioè, essere didattica vera. 
Secondo: occorre continuare a 
valutare gli studenti. Pur in 
emergenza, non c’è didattica 
senza valutazione e va evitata la 
tentazione di un “liberi tutti” 
generalizzato. La valutazione 
andrebbe fatta con ragionevolezza 
e adattata al momento: ad 
esempio, potrebbe includere la 
certificazione di attività extra 
curriculari nel terzo settore.

Purtroppo, nel decreto atteso
oggi, il ministero fa marcia 
indietro. Se non si tornerà a scuola 
prima di settembre, nessuna 
bocciatura (o quasi) e 
un’ammissione generalizzata 
all’anno successivo, quando 
saranno colmati eventuali debiti. 
Così molti allievi perderanno la 
motivazione a affrontare 
seriamente gli ultimi mesi. Una 
scelta poco comprensibile, specie 
per le secondarie.

Il governo sembra invece 
molto preoccupato di 
regolamentare i due esami, di 
terza media e la maturità. Anche 
questo è poco comprensibile. 
Perché avviare un meccanismo 
complesso come la maturità, che 
coinvolge mezzo milione di 
studenti, se la situazione di 
contagio permanesse grave? 
Peraltro, sappiamo che oggi 
l’esame è poco più di una 
formalità, con il 99% di promossi, 
giudizi disomogenei fra le 
commissioni, nessun valore per le 
università e i datori di lavoro. In 
altri paesi si è preferito abolire gli 
esami, rimpiazzandoli con i 
normali scrutini dei propri 
insegnanti. Così in Francia, dove 
quest’anno il temuto Bac non si 
farà. Così a livello internazionale, 
dove l’International Baccalaureate, 
l’esame centralizzato per 
l’ingresso alle principali 
università del mondo, è stato 
sostituito da una certificazione di 
frequenza. Così negli Usa, dove i 
Sat, prove standardizzate per 
accedere al college, sono stati 
cancellati. Così in Cina, dove il 
Gaokao, durissimo esame di 
ammissione all’università che 
ogni anno riguarda 9 milioni di 
studenti, è stato rimandato. Solo 
da noi si continua a dare più peso 
al pezzo di carta che ai reali 
apprendimenti, rischiando di 
complicare il già arduo cammino 
della didattica a distanza.

Direttore Fondazione Agnelli
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L’ANALISI

Così rischiamo
di rendere
i ragazzi
meno motivati

Fonte: Indire

ITS GARANZIA DI LAVORO 
Il tasso di occupazione. Percorsi terminati 
al 31 dicembre 2018

83% 17%

GLI SBOCCHI MAGGIORI
Percentuale di occupati.
Percorsi terminati al 31 dicembre 2018

(*) Per i beni e le attività culturali - turismo. Fonte: Indire

79Ef�cienza energetica

77Sistema agro-alimentare

84Mobilità sostenibile

76Nuove tecnologie della vita

81Tecnologie dell’informazione e comunicaz.

86Tecnologie innovative*

87Sistema moda

73Servizi alle imprese

71Sistema casa

92Sistema meccanica①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

10

⑨

OCCUPATI NON OCCUPATI
2.920 616

Un percorso accelerato

ESAMI DI STATO “LIGHT”
Ammessi alle prove conclusive di I e II ciclo

IL BOOM DI AMMESSI E DIPLOMATI
Confronto in percentuale

IN TESTA I LICEI
Ammissione all’esame per indirizzo di studio (per 100 scrutinati). A.S. 2018/2019

Terza media

577
Maturità

510
PLATEA

DI STUDENTI

MILIONI
1,087

MILAMILA

Fonte: ministero dell’Istruzione Fonte: ministero dell’Istruzione

A.S.  2018/2019A.S. 2017/2018

50 70 9060 80

Ammessi
96,1%
96,0%

Diplomati
99,7%
99,6%

100

Totale Licei

Totale Tecnici

Settore industria 
e artigianato  Settore servizi 

Totale Professionali

Totale II grado 

Settore economico Settore tecnologico 

Classico 

Linguistico 

Scienti�co 

Scienti�co- 
opzione scienze applicate 
Scienti�co- 
sezione sportiva

Delle scienze umane 

Delle scienze umane- 
opzione economico-sociale 
Musicale e Coreutico- 
sezione Musicale
Musicale e Coreutico- 
sezione Coreutica

Artistico 

MASCHI 

97,7

94,2

90,3

91,2

94,9

92,7

98,7

97,1

98,4

97,9

97,1

MASCHI 

91,7

95,0

95,9

95,6

98,3

93,9

94,4

FEMMINE 

98,7

95,9

94,1

94,0

97,3

95,8

99,3

98,8

99,3

98,7

98,7

FEMMINE 

94,0

96,2

98,5

97,5

98,6

96,8

97,1

TOTALE 

98,3

94,3

94,8

91,1

92,5

96,1

99,1

98,4

98,8

98,1

97,6

TOTALE 

95,2

92,9

98,2

97,0

98,4

96,6

96,3

Tutti i numeri della maturità

EMERGENZA CORONAVIRUS
Il decreto su fine anno scolastico 

Lucia Azzolina. 
Ministra 
dell’Istruzione.
In base al decreto 
di fine anno 
scolastico
i voti bassi 
di quest’anno 
saranno 
trascinati 
nel 2020/2021 
anche agli effetti 
della maturità

Sul quotidiano 
digitale notizie
e analisi su scuola 
e università utili
a studenti, 
famiglie, presidi
e professori
scuola24.ilsole
24ore.com

Scuola
24
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 Gli approfondimenti

PILLOLE
DI ATTUALITÀ

L’assegno
Bonus bebé, 
allo studio
l’estensione

Per il 2020 il 
ministro della 
Famiglia, Elena 
Bonetti, ha proposto 
di inserire nel 
“decreto aprile” 
l’estensione del 
bonus bebé: l’assegno 
mensile, da 80 a 160 
euro a seconda del 
reddito Isee, oggi 
previsto solo per i 
nuovi nati nel 2020, 
verrebbe esteso per 
ogni figlio fino a 14 
anni. Allo studio 
anche il recupero 
degli eventuali fondi 
non spesi del bonus 
nido 2020 già attivo.

La moratoria
Mutui, 
54 domande
in 5 giorni
Dal 30 marzo è 
possibile presentare 
domanda per la 
sospensione delle rate
dei mutui. Al 3 di 
aprile erano già 
arrivate a Consap 54 
richieste, per un 
controvalore di 
26.600 euro circa. Per 
evitare spostamenti 
in questo periodo di 
emergenza è 
consentito inviare alla 
banca il modulo 
online e lo stesso 
operatore bancario 
può trasmetterlo così 
a Consap.

La liquidità
Capacità 
di spesa
già in calo

Per vedere gli effetti 
della crisi indotta 
dall’emergenza 
sanitaria bisognerà 
aspettare, ma intanto 
Istat segnala che già a 
fine 2019 il potere di 
acquisto delle 
famiglie era in calo 
rispetto ai nove mesi 
precedenti di crescita:
nel quarto trimestre
il reddito disponibile 
delle famiglie 
consumatrici è 
diminuito dello 0,2% 
e dello 0,4%
in termini reali.

V
MUTUI
La moratoria sui 
mutui fa il pieno di 
richieste alle banche 
e i requisiti 
consentono la 
sospensione a 
ampia platea di 
beneficiari. La casa è 
la principale voce di 
spesa per le famiglie

W
AFFITTI
Meno immediato il 
sostegno agli 
inquilini: i fondi 
verranno erogati dai 
Comuni a chi è in 
grave difficoltà. 
Elevato il rischio 
morosità, con lo 
stop agli sfratti fino 
a fine giugno.

Marta Casadei
Michela Finizio
Valentina Melis

F
amiglie chiuse in casa alle prese con i
conti per arrivare a fine mese. Le spese da
sostenere sono tante: generi di prima
necessità, bollette, affitti o mutui, rate di
finanziamenti attivi, spese condominiali
e per chi ce l’ha, la busta paga della colf,

badante o babysitter. Senza contare tutte quelle 
voci, sospese solo in alcuni casi o a macchia di 
leopardo (comunque non cancellate), che incidono 
sui bilanci familiari: tasse e tributi locali, rette 
scolastiche e universitarie (di strutture pubbliche o 
private), abbonamenti e altre spese extra. Le 
misure del Dl “cura-Italia” coprono solo in parte 
queste esigenze e il Governo sta cercando di 
reperire risorse per dare risposte immediate.

Mutui e affitti
La moratoria sui mutui prima casa si rivolge a una 
platea molto ampia ma esclude i neo-proprietari 
(l’ammortamento deve essere in corso almeno da 
un anno) e circa 100mila titolari di prima casa che 
hanno acquistato tramite il Fondo garanzia, per lo 
più giovani coppie, a causa dell’impossibilità di 
cumulare le agevolazioni pubbliche. Eppure le 
garanzie emesse sono state autorizzate proprio 
perché le condizioni economiche dei mutuatari già 
non era sufficienti al momento della stipula. 

Sul fronte degli affitti, invece, le risposte non 
sono immediate, al di là dello stop agli sfratti fino al 
30 giugno. Nel frattempo il rischio di aumento della
morosità è davvero elevato: per questo motivo, con 
decreto del ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, sono stati assegnati alle Regioni 46 
milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli 
inquilini, sia tramite versamenti diretti sia con il 
tramite delle Agenzie per l’affitto degli enti locali. 

Il carrello della spesa e le bollette
Sempre tramite i Comuni passeranno anche i 
fondi, ben 400 milioni di euro già distribuiti dal 
Governo, per i buoni spesa da consegnare alle 
famiglie in grave difficoltà selezionate in primis 
sulla base delle graduatorie dei servizi sociali. In 
aiuto c’è anche la Carta famiglia che permette di 
accedere a sconti e agevolazioni su prodotti e 
servizi (per ora 107 esercizi commerciali): 
inizialmente pensata per le famiglie con almeno 3 
figli, è stata estesa a tutti i nuclei con un figlio 
under 26 convivente.

Mentre sui tributi locali ogni Comune ha deciso
per sé, posticipando i termini o allungando le 
rateizzazioni, per quanto riguarda le bollette lo 
stop deciso dall’Arera già ai primi di marzo per gli 
11 Comuni delle “prime” zone rosse (nel lodigiano 
e a Vo’, in Veneto) non è stato esteso al resto 
d’Italia nonostante il lockdown nazionale. È 
arrivata, però, una proroga che sospende i 
distacchi per morosità fino al 13 aprile.

Misure per i genitori
Anche le misure pensate per i genitori faticano a dare 
risposte efficaci. Per i congedi parentali straordinari 
pagati al 50% è richiesto che entrambe i genitori 
lavorino (in assenza di ammortizzatori sociali attivi) 
e l’incertezza sulla durata della misura, che è legata 
alla sospensione dell’attività scolastica, ostacola le 
famiglie nell’organizzazione delle prossime 
settimane. L’alternativa del voucher da 600 euro 
tramite libretto famiglia (mille euro per gli operatori 
sanitari) potrà coprire circa 60 ore di lavoro di una 
baby sitter e, se già contrattualizzata, dovranno 
essere ore aggiuntive a quelle già riconosciute.

La gestione del collaboratore domestico
Senza risposte immediate anche il lavoro 
domestico, che vede ben 860mila famiglie in Italia 
come datori (e altri 1,2 milioni di lavoratori in nero). 
Senza indicazioni univoche sul da farsi e senza 
ammortizzatori: colf, baby sitter e badanti sono 
escluse dalla cassa integrazione. Prevista solo la 
proroga al 10 giugno del versamento dei contributi 
relativi al primo trimestre. In queste prime 
settimane, secondo Assidatcolf, il 60% delle 
famiglie ha scelto di “lasciare a casa” la propria colf, 
mettendola in ferie (35%), in permesso non 
retribuito (9%). Solo il 13% ha scelto invece la 
sospensione extra feriale, accollandosi il 
pagamento dello stipendio pieno.
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I primi aiuti del Dl cura Italia coprono solo in parte le necessità, dai 100mila mutuatari
fuori dalla moratoria ai requisiti stringenti dei voucher. Servizi domiciliari in cerca di fondi

EMERGENZA CORONAVIRUS

Giovani 
e anziani:
misure 
ancora
deboli

Famiglie

ASSISTENZA A CASA

Terzo settore
e Comuni 
alleati senza 
fondi extra

Si fonda sulla collaborazio-
ne tra i Comuni e le orga-
nizzazioni del Terzo setto-
re il potenziamento del-

l’assistenza domiciliare agli anzia-
ni e alle persone disabili, dopo la 
chiusura dei centri diurni socio-
sanitari e socio-assistenziali dovu-
ta all’emergenza da coronavirus. 
Una platea che, allargata agli over
65 (13,8 milioni di persone, secon-
do gli ultimi dati Istat) esortati a ri-
manere a casa, assorbe circa un 
quarto della popolazione.

Il Dl “cura-Italia” ha previsto
che i servizi resi ai Comuni, in con-
venzione, concessione o appalto 
possano essere svolti con modalità
diverse, ad esempio a casa delle 
persone da assistere. Che significa
innanzitutto consegna di pasti, 
spesa, farmaci, a un numero molto
più ampio di persone.

Il sindaco di Reggio Emilia Luca
Vecchi, delegato dell’Anci per il
welfare, fa notare che «è necessa-
rio correggere e migliorare la parte
del Dl cura Italia che sostanzial-
mente non ha previsto risorse ag-
giuntive su questo fronte: «Stiamo
lavorando intensamente - spiega-
con le cooperative e con gli enti del
Terzo settore e del territorio, e ab-
biamo mantenuto in piedi i servizi
già affidati. A Reggio Emilia, ad 
esempio, abbiamo mille persone 
assistite a casa, che prima frequen-
tavano i centri diurni. Ma i Comuni
- continua - stanno sostenendo
spese elevate per l’emergenza,
mentre incassano meno fondi dal-
le imposte e dalle rette per i servizi.
Il mio Comune, ad esempio, incas-
serà due milioni in meno di rette da
nidi e scuole dell’infanzia, che rim-
borsiamo alle famiglie».

La macchina dei volontari si è
messa in moto: «Abbiamo “arruo-
lato” tanti giovani, tra studenti e la-
voratori in cassa integrazione», 
racconta Lella Brambilla, presi-
dente di Auser Lombardia. «Abbia-
mo potenziato intensificato e rior-
ganizzato in accordo con tutti i ca-
poluoghi della Regione - aggiunge
- la telefonia sociale per raccogliere
i bisogni degli anziani, e le conse-
gne di spesa e farmaci».

Anche in una grande (e molto
colpita) metropoli come Milano la
questione dell’assistenza domici-
liare a over 65 ( i residenti sono ol-
tre 316.000) e disabili è affidata alle
intersezioni pubblico-privato, con
Palazzo Marino a tirare le fila di 
una rete complessa : «Alla chiusura
dei centri diurni, che per gli anziani
sono 26, abbiamo attivato - spiega-
no dal Comune - un centralino at-
traverso cui le persone possono
chiedere la consegna di spesa, far-
maci e pasti. E abbiamo aperto una
casella mail per i privati e le asso-
ciazioni che volessero dare una
mano». La rete di volontariato che
aiuta le fasce più deboli oggi si nu-
tre anche di queste candidature:
«Collaboriamo con Emergency per
la consegna della spesa a domicilio,
mentre l’Arci cucina pasti a prezzi
calmierati, sempre da portare a do-
micilio», dicono dal Comune. At-
traverso le cooperative che gesti-
scono i centri diurni, l’ente locale 
“monitora” telefonicamente gli
ospiti costretti a casa.

Lo stesso avviene a Bari: «Moni-
toriamo gli anziani che frequentava-
no i centri diurni, ora chiusi, attra-
verso telefonate degli operatori so-
cio sanitari e degli psicologi e abbia-
mo esteso questo servizio agli 
anziani soli in senso lato, attivando
sei linee telefoniche», dice l’assesso-
re al Welfare Francesca Bottalico. Il 
Comune di Bari ha poi organizzato la
consegna a domicilio di spesa e far-
maci, con 700 volontari: «Abbiamo
una collaborazione con Federfarma
con 28 farmacie e un protocollo con
la farmacia del Cto che invia ogni 
giorno un elenco dei cittadini che de-
vono ricevere farmaci e ausili». I fon-
di? «È un mix pubblico e privato, con
donazioni grandi e piccole che ci 
stanno dando una mano».
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IL QUADRO DEGLI INTERVENTI

REQUISITI

MUTUI PRIMA CASA

Sospensione delle 
rate per chi va in cassa
o perde fatturato

Oltre ai casi già previsti (perdita di 
lavoro, morte o grave handicap), si 
può fare domanda anche per: 
  sospensione o riduzione di orario 
almeno del 20% per più di 30 giorni 
(anche attesa di ammortizzatori);
  calo del fatturato >33% per 
autonomi e liberi professionisti che 
autocertifichino la flessione dal 20 
febbraio in poi, rispetto a un uguale 
periodo di fine 2019. 
Nel primo caso la moratoria durerà 
fino a 18 mesi, con diversi scaglioni, 
nel secondo 9 mesi. Il mutuo deve 
essere attivo da almeno un anno, 
per una casa del valore di almeno 
250mila euro e non di lusso.

COME SI OTTIENE

PERMESSI STRAORDINARI

Congedo al 50% 
solo se tutti e due 
i genitori lavorano

Ne può beneficiare un solo genitore 
con figli minori di 12 anni solo se nel 
nucleo non vi è altro genitore 
disoccupato o senza lavoro (con 
Naspi o altre forme di sostegno al 
reddito). È riconosciuto anche se il 
lavoro viene svolto in modalità 
smart. Possono fare domanda 
lavoratori dipendenti del settore 
privato, iscritti alla gestione 
separata e autonomi per un 
massimo di 15 giorni (anche non 
continuativi) da fruire durante la 
sospensione dell’attività scolastica 
(quindi fino al 15 aprile, ma l’Inps 
deve chiarire come verranno 
considerate le vacanze pasquali).

VOUCHER BABYSITTER

Libretto per 60 ore 
aggiutive a quelle già 
regolarizzate

In alternativa al congedo parentale 
al 50%, i genitori con gli stessi 
requisiti (si veda la scheda sopra) 
possono fare domanda per un 
voucher baby sitter da massmo 
600 euro per nucleo, 
indipendentemente dal numero di 
figli. L’importo sale a 1.000 euro per 
il personale sanitario (medici, 
infermieri, tecnici di laboratorio 
biomedico, tecnici di radiologia 
medica, operatori sociosanitari) e 
del comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico. Non sono 
previste soglie di reddito. Si può 
chiedere in caso di smart working.

LAVORO DOMESTICO

Contributi spostati 
al 10 giugno senza 
sanzioni o interessi

IIl decreto Cura Italia ha 
spostato al prossimo 10 giugno 
il termine di versamento dei 
contributi per l’attività 
lavorativa di colf, badanti
e baby sitter che scadono
tra il 23 febbraio e il 31 maggio. 
Oltre alla scadenza
trimestrale del 10 aprile,
è sospeso ogni altro 
pagamento dovuto (come
nel caso dei rapporti di lavoro 
cessati) o concordato
(dilazioni e trimestri arretrati). 
Non verrà applicata nessuna 
sanzione nè interesse.

BOLLETTE

Niente bollette per 11 
Comuni e proroga
dello stop ai distacchi 

Con la delibera 75/2020/R/com 
l’Autorità per l’energia (Arera) ha 
stabilito uno stop delle bollette di 
acqua, luce, gase e rifiuti per 11 
Comuni di Lombardia e Veneto che 
facevano parte delle prime zone 
rosse. L’Arera ha annunciato 
diverse misure a sostegno delle 
famiglie tra cui lo stop (prorogato al 
13 aprile) ai distacchi per morosità 
e l’allungamento dei termini per la 
richiesta di rinnovo dei bonus 
sociali. Il costo dell’energia, inoltre, 
si è abbassato: nel primo trimestre 
2020 -18,3% per l’elettricità e 
-13,5% per il gas per la famiglia tipo.

CARTA FAMIGLIA

Strumento esteso 
a tutti ma gli sconti
sono ancora pochi

Dal 31 marzo tutti i genitori 
possono chiedere online la Carta 
famiglia per accedere a sconti e 
servizi agevolati.  Con il Dl 
9/2020 lo strumento, pensato 
per le sole famiglie numerose 
(con almeno tre figli), è stato 
esteso a tutti i nuclei familiari con
figli minori di 26 anni conviventi, 
anche adottivi, a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso. 
Nel frattempo tramite i Comuni 
verranno dati agli aventi diritto 
dei buoni spesa per l'acquisto di 
beni di prima necessità, destinati 
ai più bisognosi.

Il modulo di domanda va compilato 
in via telematica tramite la propria 
banca e va allegata la certificazione 
del datore del lavoro o 
l’autodichiarazione sul fatturato. 
Per impossibilità di cumulare 
diverse agevolazioni, è escluso chi 
per la stipula ha attivato il Fondo 
nazionale di garanzia mutui prima 
casa Da valutare, infine, la 
convenienza visto che durante la 
sospensione bisogna pagare il 50% 
degli interessi (incluso lo spread). 
Per la sospensione farà fede l’invio 
della domanda e sono accettati i 
mancati pagamenti fino a 90 giorni 
prima tale data.

Dal 1° aprile la domanda può essere 
presentata tramite portale Inps, 
contact center e patronati e 
riguardare anche periodi di 
astensione antecedenti alla data di 
presentazione, purché non 
anteriori al 5 marzo. Chi è già in 
congedo parentale o ne ha di 
residuo gli verrà automaticamente 
convertito in “straordinario” per il 
periodo interessato. La misura è 
potenziata per chi ha figli disabili. 
L’indennità è pari al 50% della 
retribuzione o del reddito 
giornaliero. Il congedo è esteso 
anche con figli dai 12 ai 16 anni, 
però senza indennità.

Aperto dal 1° aprile il canale Inps 
per chiedere i voucher erogati 
tramite libretto famiglia. Sia la 
famiglia che la baby sitter 
devono registrarsi nell’apposita 
sezione delle prestazioni 
occasionali e il voucher andrà 
utilizzato entro 15 giorni 
dall’accoglimento della 
domanda. Si calcola che la dote 
massima copra circa 60 ore di 
una baby sitter. Se la 
collaboratrice domestica è già 
contrattualizzata, il libretto potrà 
essere utilizzato solo per ore 
extra (aggiuntive).

Il lavoro domestico non è stato 
sospeso né sono stati previsti 
ammortizzatori sociali ad hoc, 
come per esempio la cassa 
integrazione in deroga.
Il datore di lavoro, che in questo 
caso è la famiglia,ha l’onere della 
scelta:  mettere in ferie o in 
permesso non retribuito il 
lavoratore, continuare a pagare la 
retribuzione considerando 
l'assenza come sospensione di
lavoro extra feriale; 
procedere con la risoluzione del
rapporto di lavoro, dovendo 
corrispondere il Tfr. 

Dopo l’abolizione delle zone rosse 
e l’allargamento della cosiddetta 
zona arancione a tutta Italia, lo 
stop temporaneo e automatico 
delle bollette attuato per gli 11 
Comuni non è stato “ritarato” su 
scala nazionale.
La riduzione del costo dell’energia
di cui si avrà riscontro in bolletta 
è legata al decremento dei pezzi 
di gas ed elettricità all’ingrosso, 
determinato dalla contrazione dei 
consumi che si è venuta a 
determinare con la chiusura delle 
fabbriche ee degli uffici, ma non è 
una misura di lungo termine.

Sul portale della Carta famiglia 
www.cartafamiglia.gov.it al 
momento sono solo 107 i negozi 
che partecipano alla campagna 
offrendo sconti maggiori di quelli 
praticati sul mercato (almeno del 5 
per cento, come disposto dal 
Decreto ministeriale dello scorso 
27 giugno). Si tratta di negozi fisici 
e online ma al momento nell'elenco 
pubblicato in rete non si 
incontrano grandi catene e 
nemmeno grandi marchi dell’e-
commerce. Ci sono molte farmacie,
qualche negozio di articoli per 
bambini e alcune realtà locali.
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Gli approfondimenti

LE TIPOLOGIE
DEGLI INTERVENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS
Le risposte dal territorio

Flavia Landolfi

S
ono ore convulse nelle stanze delle
Regioni tra riunioni di giunte e
consigli che si susseguono per tentare
di arginare la falla economica da
coronovirus che si è abbattuta come
uno tsunami sui territori. Sbloccare le

risorse, dirottandole sulle emergenze con un 
occhio alla ripresa delle attività è il difficile 
equilibro che tutti da Nord a Sud stanno tentando 
di mantenere. Le leve sono soprattutto quelle 
dell’accesso al credito per Pmi e professionisti, ma 
anche moratoria sui pagamenti, rate dei 
finanziamenti, prestiti, fidi. 

Nel Nord e al Centro
«Stiamo già lavorando per quando si riapriranno 
le imprese, sia dal punto di vista della sicurezza sia 
da quello della resilienza - dice l’assessore allo 
Sviluppo del Piemonte, Andrea Tronzano -. 
Servono interventi rapidi con tutte le armi che 
possediamo». Il Piemonte schiera una serie di 
strumenti concentrati soprattutto sul credito. La 
sfida è salvare il salvabile e ripartire con un po’ di 
ossigeno quando l’emergenza sarà alle spalle.

Cita Mario Draghi l’assessore lombardo al 
Bilancio Carlo Caparini: «Non potendo fare 
politiche di deficit per fronteggiare la crisi 
economica con tempestività ci ha guidato la 
filosofia del “whatever it takes” per pensare 
insieme alla ripartenza». La Lombardia ha 
rifinanziato strumenti storici, come «Credito 
adesso» gestito da Finlombarda, e inventato 
misure nuove, anche sul fronte del commercio al 
dettaglio.

Si moltiplicano i progetti locali per il sostegno a Pmi e professionisti fiaccati dalla crisi 
Misure in continuo aggiornamento sul fronte della liquidità e dell'accesso al credito

Regioni: fondi in aiuto di imprese e studi

Gli enti
pensano
al post-
emergenza:
«Dobbiamo
ripartire
mettendo
in campo 
tutto quel 
che serve»

ADOBESTOCK

Per Andrea Benveduti, che guida lo Sviluppo 
economico in Liguria «visto il momento di 
lockdown mondiale che ha incentivato la pratica 
dello smart working, abbiamo stanziato 3,5 
milioni per consentire alle microimprese e ai 
professionisti liguri di implementare il proprio 
parco tecnologico con contributi a fondo perduto 
a copertura del 60% dell’investimento». 

Interventi sul credito e sull’aiuto al pagamento 
dei canoni di affitto dei locali per le imprese e i 
professionisti anche in Friuli Venezia Giulia, mentre 
in Emilia Romagna si lavora sulla liquidità con un 
pacchetto di interventi per Pmi e professionisti. «Si 
tratta di una prima necessaria iniezione di liquidità - 
spiega Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo - . 
Abbiamo concordato con il sistema creditizio le 
modalità per la concessione di prestiti rimborsabili a 
tasso zero, forti di un primo stanziamento che potrà 
portare finanziamenti per 100 milioni di euro». 

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha 
presentato un pacchetto di interventi tagliati su 
misura per la liquidità di aziende e studi. Tra le 
novità, ancora in fase di studio, un contributo per 
gli affitti dei locali di commercianti e artigiani in 
seguito alla serrata imposta dalle norme anti 
coronavirus. «Lo stanziamento diretto è di 23 
milioni - ha spiegato il vicepresidente Daniele 
Leodori in una videoconferenza con Zingaretti -. 
Stiamo verificando se si può aggiungere un 
contributo a fondo perduto della Camera di 
commercio». 

Nel Mezzogiorno
Vale 604 milioni il maxi-piano della Regione 
Campania: per imprese e professionisti interventi 
per 228 milioni di euro, con l’attivazione di due 

distinti fondi da 80 milioni ciascuno che 
erogheranno contributi a fondo perduto. 

Pacchetto di misure salva-imprese anche in 
Abruzzo dove la Regione spinge sulla liquidità nel 
tentativo di dare ossigeno al tessuto economico. 
«La situazione è davvero complicata - spiega 
Mauro Febbo, assessore allo Sviluppo economico - 
e ci aspettiamo un tasso di chiusura delle attività 
che si aggira attorno al 35-40%: è per questo che, 
olte ai 13 milioni di euro che abbiamo destinato 
alle Pmi e ai liberi professionisti, potrebbero 
arrivarne altri 57, se Bruxelles ci desse semaforo 
verde sulle rimodulazioni». 

In Calabria iniezione di risorse per 150 milioni.
Si tratta di un cocktail di programmi per la 
liquidità, le garanzie sui prestiti, il microcredito 
anche con un occhio alle imprese sociali. «Un 
intervento straordinario che offre una visione di 
prospettiva ad imprese, piccoli artigiani, 
commercianti e professionisti in grado di 
mantenere flusso di credito all'economia e 
disponibilità di liquidità», hanno spiegato Jole 
Santelli, presidente della Regione, e Fausto 
Orsomarso, assessore allo Sviluppo. 

Pacchetto di interventi anti-crisi anche in 
Puglia, dove si lavora per iniettare risorse nel 
tessuto imprenditoriale. «Nei prossimi mesi - dice 
Mino Borraccino, assessore allo Sviluppo 
economico della Regione - il problema sarà come 
garantire il trasferimento al sistema 
imprenditoriale della massa di grande liquidità 
che la Bce sta immettendo nel settore bancario». 
Tra i primi interventi della Regione c’è quello di 
«garantire nuovi finanziamenti per circa 600 
milioni solo per le Pmi», conclude Borraccino. 
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STRUMENTO RISORSE PROCEDURE

ABRUZZO

O
O

Accordi di sviluppo 
e finanziamenti 
13 milioni € 

Cofinanziamento dei progetti 
nell'ambito degli accordi di 
sviluppo e sostegno agli 
investimenti 

O Fondo rotativo sul 
credito
22 milioni €

Concessione di crediti nella 
forma di anticipazione a mezzo 
Cassa depositi e prestiti e 
riassicurazione/ controgaranzia;

O Misure per le 
imprese edili
20 milioni €

Pagamenti dei corrispettivi per i 
lavori eseguiti fino alla data della 
chiusura del cantieri imposta per 
legge

CALABRIA

O
O

Riparti Calabria
150 milioni €  

Nel pacchetto approvato dalla 
Giunta anche il sostegno alla 
liquidità, sostegno del capitale 
circolante, sostegno alla liquidità 
sotto forma di garanzia. Bandi in 
arrivo a partire dal 15 aprile.  

CAMPANIA

O Bonus 
microimprese
80 milioni €

Contributo una tantum di 2000 
euro a fondo perduto: sarà 
erogato nel mese di aprile alle 
microimprese (imprese artigiane,
commerciali, di servizi o 
industriali con meno di 10 addetti
e fino a 2 milioni di euro di 
fatturato)

O Bonus 
professionisti
80 milioni €

Contributo una tantum di 1000 
euro a fondo perduto: sarà 
erogato nel mese di maggio a 
professionisti e autonomi che 
hanno fatturato meno di 35.000 
euro nel 2019 e che 
autocertifichino una riduzione 
delle attività nei primi 3 mesi del 
2020

EMILIA ROMAGNA

O
O

Accesso al credito
10 milioni € 

Finanziamento fino a 150mila 
euro con abbattimento totale 
degli interessi e delle spese per la
pratica 

O
O

Sezione speciale 
Fondo di garanzia 
Pmi 6,5 milioni €

Garanzia pubblica sui 
finanziamenti delle banche

FRIULI VENEZIA GIULIA

O Accesso al credito
26 milioni € 

Garanzie regionali (Frie) 
fino all'80% dell'importo 
concesso dalle banche
e fino al 90% nel caso di 
controgaranzie 

O
O

Contributo fitti
7,5 milioni €

Lo strumento si affianca 
al credito di imposta nazionale 
per l'affitto del mese di marzo 
2020: al 60% del contributo 
nazionale, ulteriore 20% cash 
per il pagamento dei canoni 
di locazione delle cateorie
C1, C2, C3 e A10

LAZIO

O
O

Finanziamenti per 
la liquidità
100 milioni € 

Prestiti fino a 10mila euro a tasso 
zero. Il bando apre il 9 aprile 

STRUMENTO RISORSE PROCEDURE

O Provvista Bei
100 milioni € 

Prestiti dai 10mila euro in su con 
tasso agevolato. Bando in 
attivazione 

O
O

Sezione speciale 
Fondo di garanzia 
Pmi 20 milioni €

Garanzie pubbliche per 
finanziamenti a tassi agevolati. 
Bando in attivazione

O
O

Contributo affitti
23 milioni €

Contributo affitti per i 
commercianti e gli artigiani che 
hanno chiuso i locali in ossequio
alle norme nazionali. Misura in 
corso di elaborazione

LIGURIA

O
O

Fondo di garanzia 
emergenza Covid-
19 38,5 milioni € 

Finanziamenti da 10 mila a 30 
mila euro a tasso
agevolato. Aperto dal 10 aprile 
al 30 settembre 

O Circolante 
commercio, 
ambulanti, cultura 
e spettacolo, Asd
1,7 milioni €

Finanziamenti garantiti al 100%
fino a un massimo di 35mila 
euro (tasso 0,75%). Aperto dal 
6 aprile fino a esaurimento

O
O

Bando 
digitalizzazione
3, 5 milioni €

Contributo a fondo perduto 
nella misura del 60% delle 
spese ammissibili. Domande 
dal 5 all’8 maggio

O Sostegno agli 
investimenti del 
settore commercio
al dettaglio
5 milioni €

Finanziamento fino a 50mila 
euro, con un tasso fisso sui 
fondi pubblici del 1,25%. Aperto
in proroga fino al 30 aprile

O Sostegno al 
circolante per 
imprese della 
somministrazione
alimenti e bevande
1,7 milioni €

Finanziamento fino a 30 mila 
euro, con un tasso sui fondi 
pubblici da 0,75% sui a 1,25%. 
Aperto in proroga fino al 30 
aprile

LOMBARDIA

O
O

Credito Adesso  
(Finlombarda) 15 
milioni € per i 
finanziamenti e 
500mila € per i 
contributi  

Finanziamenti a tasso 
agevolato con contributo per 
abbattere gli interessi. In corso
un rifinanziamento e 
ampliamento della platea 

O
O

Linea 
Controgaranzie  
7,5 milioni €

La misura è in fase di 
aggiornamento con aumento 
delle soglie di garanzia. Attiva 
fino a marzo 2023 salvo 
esaurimento delle risorse

O
O

Turnaround 
Financing 15 
milioni € per i 
finanziamenti e 10 
milioni per le 
garanzie

Nuova misura per finanziare le 
imprese. Il bando apre oggi (ore
12) per chiudere il  30 dicembre 
2021 (ore 16)

O Soluzioni
Innovative 4.0 
2 milioni € 

Il bando concede finanziamenti
a fondo perduto per progetti 
Impresa 4.0 con una particolare
attenzione per i progetti che 
intendano fornire una risposta 
alla situazione emergenziale 
causata dall'epidemia. 
L'avviso aprirà il 20 aprile
(in pubblicazione il 7)

STRUMENTO RISORSE PROCEDURE

O Distretti del 
commercio per
la rigenerazione 
urbana
18 milioni € 

Nuova misura per la ripresa 
delle attività economiche. 
Approvazione in Giunta dopo 
Pasqua. 

O
O

Moratoria rate 
sui prestiti

Sospensione del pagamento 
delle rate di finanziamento 

PIEMONTE

O
O

Moratoria dei 
prestiti 

Sospensione del pagamento 
delle quote capitale o 
allungamento delle scadenze 

O
O

Fondo unico per gli 
investimenti
90 milioni €

Finanziamento agevolato e 
fondo perduto

O
O

Sezione speciale  
Fondo di garanzia 
Pmi 54 milioni€

Garanzia pubblica sui 
finanziamenti bancari

O
O

Garanzie Confidi
7 milioni €

Garanzie dei Confidi sui 
prestiti

O
O

Contributi per la 
liquidità
7 milioni €

Contributi fino a 7500 euro per
esigenze di liquidità. Bando in 
apertura

PUGLIA

O Misure di sostegno 
alle piccole e medie
imprese
36,2 milioni €

Rifinanziamento per le misure 
di sostegno alle Pmi. Per gli 
investimenti in tutti i settori 
sono stati destinati ulteriori 
23 ,6 milioni; per il turismo 
ulteriori 12,6 milioni

O Sistema dei Confidi
20 milioni €

La Regione consente ai 
Confidi di riutilizzare le risorse
per il credito diretto con 
meccanismo rotativo. Il 
provvedimento sarà operativo 
a partire da oggi.

O Sospensione delle 
rate dei 
finanziamenti 

Sospensione per 6 mesi delle 
rate dei finanziamenti 
regionali concessi nell'ambito 
delle misure “Nidi”, 
“Tecnonidi”, “Microcredito”, 
“Fondo a favore delle reti per 
l'internazionalizzazione”

TOSCANA

O
O

Fondo regionale di 
garanzia
10,5 milioni € 

Garanzia per prestiti fino a un 
massimo  di 750mila euro per 
gli investimenti e di 350mila 
per la liquidità 

O
O

Fondo regionale 
per contributi in 
conto capitale
6 milioni €

Contributo in conto capitale 
per l’abbattimento dei costi 
delle operazioni di garanzia del
Fondo di garanzia Pmi

O
O

Sezione speciale  
Fondo  di garanzia 
per le Pmi
21,5 milioni €

Estensione fino al 90% delle 
garanzie per i finanziamenti 
finalizzati agli investimenti e 
alla liquidità. Sospensione fino
al 30 settembre delle rate di 
pagamento

O
O

Sospensione rate e
proroga termini dei
bandi

Stop al pagamento delle rate 
di finanziamenti  esistenti al 
31 gennaio 2020 e derivanti da
bandi regionali

La mappa degli aiuti regionali alle imprese e ai professionisti

BeneficiariOIMPRESEOLIBERI PROFESSIONISTI

Fonte: le informazioni sono state richieste dal Sole 24 Ore alle Regioni. Nella tabella sono riportate le risposte pervenute in redazione entro le 20 di venerdì 3 aprile

Liquidità
La priorità
è sostenere
il cash

 Tra le azioni più 
diffuse nelle 
politiche delle 
Regioni c’è quella 
di intervenire con 
finanziamenti per 
la liquidità delle 
piccole e medie 
imprese e dei 
professionisti. Da 
Nord a Sud è una 
delle misure 
principali messe in 
campo nell’ambito 
dei “pacchetti” 
studiati per 
fronteggiare 
l’emergenza 
economica che si 
sta abbattendo sui 
territori.

Credito
Fondo 
di garanzia
regionale

Rafforzare le 
riserve destinate alla 
sezione speciale di 
ogni singola 
Regione sul Fondo 
nazionale di 
garanzia per le 
piccole e medie 
imprese: molti degli 
interventi puntano a 
questo strumento 
che ha il vantaggio 
di sviluppare risorse 
centrali a fronte di 
stanziamenti locali. 
Il Fondo di garanzia 
agevola l’accesso al 
credito negli istituti 
finanziari e oggi è 
oggetto di una 
profonda revisione.

Moratoria
Stop alle rate
e proroga
dei termini

Un’altra mossa 
messa in campo dai 
governi locali è la 
moratoria dei 
pagamenti sui 
prestiti. Imprese e 
professionisti alle 
prese con lo stop 
delle attività 
potranno 
sospendere la 
restituzione dei 
debiti contratti con 
le banche e quelli 
derivanti dai bandi 
locali previsti dai 
contratti di 
finanziamento. 
Termini dilazionati 
al dopo-
emergenza.
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La platea. Più della metà degli iscritti alle Casse ha in potenza i requisiti per accedere
al Fondo di ultima istanza ma senza rifinanziamento in tanti potrebbero restare fuori

Bonus 600 euro, in bilico 
il 40% degli aventi diritto

Antonello Cherchi
Valeria Uva

U
n bonus che spetta a
più di un professioni-
sta su due, tra quelli
iscritti alle Casse priva-
te. Ma che, coperture
alla mano, non riuscirà

a raggiungere tutti.
Ammontano infatti a quasi 552mila

gli iscritti alla previdenza privata che,
almeno sulla carta e in base ai redditi
2018 dichiarati l’anno scorso, potreb-
bero legittimamente aspirare all’in-
dennità di 600 euro pensata per chi ha
dichiarato redditi fino a 50mila euro e
ha subito limitazioni e cali di fatturato
per effetto del coronavirus. Di fatto il
57% del totale degli iscritti al sistema 
della previdenza libero professionale,
stando ai numeri forniti dalle Casse al
Sole 24 Ore (che, però,includono an-
che i pensionati attivi, i quali non han-
no diritto al bonus).

Numeri che - va detto subito - non
comprendono la vasta platea di archi-
tetti e ingegneri perché Inarcassa ha co-
municato di non avere la disponibilità
dei dati sui redditi dei propri iscritti. 
Esclusi anche i farmacisti, ma in questo
caso perché la loro contribuzione non è
legata al reddito. E comunque, come 
fanno notare a Enpaf, i farmacisti sono
tra le professioni in prima linea e, per-
tanto, la contrazione dell’attività, tran-
ne che in determinati casi, è meno evi-
dente. Tant’è che le domande arrivate 
fino a venerdì erano poco più di mille su
un totale di circa 100mila iscritti. 

Inoltre, bisogna anche tener conto
che quelli forniti dalle Casse sono i red-
diti professionali, mentre per l’accesso
all’indennità vanno considerati pure 
eventuali redditi di locazione. 

La platea
Al momento, salvo rifinanziamenti, i 
200 milioni stanziati consentono di co-
prire solo 333.333mila richieste , il 60%
degli aventi diritto potenziali. In astrat-
to quindi , poco meno di uno su due tra
i professionisti cui spettano i 600 euro
rischia di restare a bocca asciutta, in at-
tesa di un potenziamento della misura.
Un rischio concreto se si pensa che già
il 3 aprile si era superata la quota di oltre
376mila domande.

In prima fila tra i potenziali benefi-
ciari dell’indennità ci sono gli psicologi
(nove su dieci hanno dichiarato un red-
dito inferiore a 50mila euro), i geometri
e gli iscritti all’ente pluricategoriale 
(chimici, attuari, fisici, geologi, dottori
agronomi e forestali). Seguono la gran-
de massa degli avvocati: sugli oltre 
240mila iscritti alla Cassa forense, ben
90mila hanno dichiarato redditi sotto 
i 20mila euro e altri 60mila restano co-
munque al di sotto dei 50mila euro. 

Più indietro agrotecnici, commer-
cialisti, periti agrari, ragionieri,periti in-
dustriali e veterinari. Per non parlare 
dei notai che - come prevedibile - sono
quelli meno esposti.

I pagamenti
Questa settimana dovrebbero partire i
primi pagamenti. I presidenti delle Cas-
se si stanno accordando per attendere
l’8 aprile, data in cui si farà il primo bi-
lancio delle istanze al ministero del La-
voro. «Siamo in grado di pagare in 24-
48 ore - rassicura il presidente di Cassa
forense ,Nunzio Luciano - ma vorrei es-
sere sicuro che anche in caso se il tetto è
superato, ci sia garantita una copertura

totale». E il presidente Adepp, Alberto 
Oliveti, ha fatto sapere di aver ricevuto
«rassicurazioni in questo senso».

L’attesa può tornare utile anche per
avere chiarimenti circa la corretta appli-
cazione della norma che prevede l’in-
dennità. «Ci sono oggettivi dubbi inter-
pretativi - commenta Walter Anedda, 
presidente della Cassa dei dottori com-
mercialisti - sui requisiti di accesso. Per
esempio, c’è da capire cosa si intenda 
per “attività limitata dai provvedimenti
restrittivi” e se nel calcolo del reddito 
complessivo debba commisurarsi il 
reddito dei cosiddetti forfettari». Chia-
rimenti che potrebbero allargare o re-
stringere il perimetro dei beneficiari.

Anche Gianni Mancuso, presidente
di Enpav, la Cassa dei veterinari, sottoli-
nea come «il decreto non sia scritto be-
ne. Sono, per esempio, stati esclusi dal
beneficio quanti si sono iscritti alla Cas-
sa l’anno scorso. Dunque, i più giovani».

Bonus aggiuntivi
Alcune Casse e stanno provando a offri-
re agli iscritti qualcosa in più, con un’in-
dennità che si può sommare a quella 
statale. Enpam ad esempio ha già aper-
to le domande per il bonus da mille euro
aggiuntivo riservato a medici e odonto-
iatri liberi professionisti e in convenzio-
ne, senza limiti di reddito: nella prima 
settimana sono arrivate 31.990 richie-
ste. Anche Enpacl punta a erogare ai 
consulenti del lavoro una somma ag-
giuntiva con risorse proprie. «Stiamo 
lavorando per arrivare a mille euro inte-
grando con le nostre disponibilità - an-
ticipa il presidente della Cassa, Alessan-
dro Visparelli -. Il nostro obiettivo pri-
mario è di mantenere attivi tutti i nostri
iscritti. Un calo demografico avrebbe 
conseguenze nefaste». La decisione ar-
riverà con l’assemblea dei delegati fis-
sata per il 23 aprile. Ma i tempi di effetti-
va erogazione saranno più lunghi: tutte
le delibere degli enti per essere operati-
ve devono essere approvate dai mini-
steri vigilanti. 

Intanto Cassa forense ha varato una
manovra-bis: contributi rinviati al 31 
dicembre (pagabili anche oltre, senza 
sanzioni e con interessi all’1,50%) e 5,6
milioni per contributi a fondo perduto
sui canoni di locazione (metà riservata
agli studi associati). 
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Il riequilibrio negli studi

Lavoro, privacy, 
tlc e contratti
settori sotto stress 

Task force, help desk, hub multidisciplinari e cross
border, comitati: così gli studi legali rispondono al-
l’emergenza Covid-19. Organizzati in remoto, agi-
scono sul fronte esterno per il coordinamento delle

norme urgenti con il sistema regolatorio esistente e su quello
interno per gestire l’impatto proiettandosi sulla riapertura.

«In poco tempo sono cambiate le attività routinarie e le
prospettive – afferma Angelo Bonissoni, managing partner
di Cba –. I finanziamenti sono diventati ristrutturazioni, le
acquisizioni dismissioni». Ora è «importante mantenere il
focus sulla consulenza ai clienti perché dovremo affrontare
un danno di cui ora non conosciamo l’entità», sottolinea 
Stefano Previti, managing partner dello studio omonimo.

In prima fila i giuslavoristi, circondati da esperti in pri-
vacy, proprietà intellettuale, cybersecurity e amministrati-
vo. E contrattualisti, interpellati sul doppio fronte commer-
ciale e fiscale, che si destreggiano tra vecchie e nuove norme
puntando a mitigare il rischio di contenziosi futuri. Anche
nei settori anticiclici come la sanità, in cui vanno gestiti i 
ritardi nelle forniture e le «richieste specifiche sui dispositi-
vi medici utilizzabili, in alcuni casi anche senza marcatura
Ce», spiega Silvia Stefanelli di Stefanelli & Stefanelli. O le 
telecomunicazioni,dove le indicazioni per operare in sicu-
rezza, racconta Luca Tufarelli di Ristuccia Tufarelli & Part-
ners, devono tener conto degli interrogativi generati dal via
libera in deroga alle opere infrastrutturali e del coordina-
mento tra norme governative e provvedimenti delle Pa lo-
cali per la gestione dei fornitori sul territorio.

«Ogni giorno si evidenziano alcuni temi da af-
frontare – spiega Christian Faggella, ammini-

stratore delegato del Gruppo La Scala –. Basti
pensare a come è cambiata rapidamente l’agen-
da dei tribunali, con i dubbi su depositi, sospen-

sione dei termini e celebrazione o meno delle
udienze». La consulenza sulla business continuity

non risparmia i risvolti reputazionali, soprattutto in
aree come il recupero crediti. 

In Pirola Pennuto Zei & Associati, le tematiche fiscali -
racconta il partner Massimo Di Terlizzi - si affiancano alla 
triade lavoro, litigation e contrattuale, con una grossa fetta
della consulenza nel real estate che investe società del retail.
«I veri problemi si vedranno nel corso di questo mese, smal-
tita la coda di febbraio e le richieste sull’emergenza», afferma
Stefano Tronconi, socio nella stessa insegna.

Si scandaglia il mercato interno e internazionale per
aiutare «i clienti nell’individuare le migliori strategie per
contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sul-
l’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti com-
merciali», conferma Antonio Auricchio, co-managing 
partner in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli. «Tra i membri
dei Focus team c’è un forte coordinamento sull’imposta-
zione delle comunicazioni esterne - rimarca Enrico Verga-
ni, of counsel e membro della task force di BonelliErede -
oltre al costante aggiornamento sulle evoluzioni anche 
attraverso la rete dei nostri professionisti all’estero».

L’effetto domino dei contagi e delle misure a contrasto –
che da subito ha allertato chi si occupa di trasporti interna-
zionali e fatto impennare la consulenza nel settore farma-
ceutico – peserà sulle aree di specializzazione. A partire da
M&A e joint venture: incertezze del mercato azionario, slitta-
mento negli adempimenti societari e cambi di scenari hanno
congelato le operazioni. «Il fatto che la crisi non riguardi solo
l’Italia non chiude le prospettive di contatto con gli investito-
ri esteri, anzi», rassicura Vincenzo Giannantonio, tra i fon-
datori di Gitti and partners. Ma non è tempo di nuovi closing.
Neanche in campo immobiliare.

Nell’incertezza, soprattutto sui tempi, le law firm punta-
no su innovazione e trasversalità: social e web i palcoscenici
preferiti per guidare la lettura delle norme e raccogliere i 
quesiti attraverso mailing, webinar, numeri verdi, help desk.
Fondamentale la comunicazione. Tool tecnologici in campo
anche nel penale, dove il mix & match ha permesso a Orrick
di chiudere le indagini interne seguite dal team guidato da
Jean Paule Castagno. Una sperimentazione in futuro esten-
dibile, per l’avvocato, anche ad alcune fasi del processo.

—Elena Pasquini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confprofessioni ha aderito all’accordo Abi-parti 
sociali che consente ai lavoratori di richiedere alla 
propria banca l’anticipazione dell’integrazione 
salariale per Covid – 19. La possibilità quindi è 
estesa ai dipendenti degli studi professionali.

Ammortizzatori sociali 
Cassa integrazione
anticipata dalle banche
anche per i dipendenti 
degli studi con l’intesa 
Abi-parti sociali 

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

LE RICHIESTE DI CONSULENZA

La sanità
Contratti di fornitura, temi giuslavoristici, della privacy 
e circa i dispositivi medici utilizzabili 

Le telecomunicazioni
Indicazioni per operare in sicurezza coordinando le 
norme esistenti con quelle emergenziali 

I trasporti
Adempimenti dei datori di lavoro, pianificazione delle 
attività (individuazione delle rotte e accesso agli scali), 
contatto con le reti di corrispondenti internazionali

CATEGORIE E CASSA 
DA 0 A

35MILA EURO
DA 35MILA A

50MILA EURO

% BENEFICIARI
SU TOTALE
ISCRITTI  

TOTALE 438.065 113.845

Veterinari
(Enpav)

16.246 1.161

Ragionieri
(Cnpr)

12.358 3.579

Psicologi
(Enpap)

52.850 4.800

Periti industriali
(Eppi)

6.507 1443

Periti agrari
(Enpaia) 

1.701 223

Agrotecnici
(Enpaia) 

1.160 85

Notai
(Cassa nazionale Notariato)

703 309

Medici e odontoiatri
(Enpam)

107.944 21.725

Giornalisti free lance 
(Inpgi 2)

17.000 1.000

Geometri
(Cipag)

62.918 5.895

Epap
(Cassa pluricategoriale)

13.882 1.407

Dottori commercialisti
(Cnpadc)

31.432 8.971

Consulenti del lavoro
(Enpacl)

14.012 2.518

Biologi
(Enpab)

9.352 729

Avvocati
(Cassa forense)

90.000* 60.000

Architetti e ingegneri
(Inarcassa)

n.d. n.d. n.d.

Cassa per cassa, i potenziali bene�ciari del reddito di ultima istanza e la
percentuale sul totale degli iscritti

Nota: I redditi riportati sono quelli professionali.Il rapporto tra totale degli iscritti 2018 (compresi i pensionati
attivi) e potenziali bene�ciari non tiene conto degli oltre 168mila  iscritti a Inarcassa. Per Inpgi2 sono riportati 
gli attivi. (*) Con reddito 2019 �no a 20mila euro;
Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore del Lunedi su dati delle Casse 
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Il dettaglio

GLI ALTRI VINCOLI 

Limiti di reddito
I 600 euro di bonus spettano a chi 
ha un reddito 2018 dichiarato da 0 a 
35mila euro con attività limitata per 
effetto del Covid-19; o chi si colloca 
nella fascia da 35 a 50mila euro, se 
autocertifica un calo del fatturato 
del 33% nel primo trimestre 2020 
(rispetto al 2019) o se ha chiuso 
l’attività

Altre indennità
Niente reddito di ultima istanza al 
professionista che beneficia del 
reddito di cittadinanza o di altre 
provvidenze o sostegni del decreto 
Cura Italia (cassa integrazione o 
bonus Inps)

Pensioni
Anche i pensionati, compresi i 
pensionati attivi e quelli di invalidità, 
non hanno diritto al reddito di 
ultima istanza.
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casa

Innovazione. Secondo il Politecnico di Milano business a quota 4,7 miliardi con aumento 
annuo del 30%, ma mancano incentivi mirati per i sistemi integrati e la fibra ottica

Smart building in crescita
grazie al lavoro da remoto

Adriano Lovera

L’
emergenza sanitaria in
corso ha sconvolto di col-
po la nostra vita in casa.
Benché “forzato”, è
esploso lo smart
working. Nelle prime

due settimane di ritiro domestico per
tutti, secondo il ministero del Lavoro,
oltre mezzo milione di dipendenti 
hanno lavorato da casa.

Poi sono balzati i consumi, sia di
dati sia di energia. Secondo l’associa-
zione Smart building Italia, in questo
periodo ci sono almeno 5 milioni di
persone, tra lavoratori e studenti, 
sempre attivi sulla Rete, al punto da 
aver provocato un aumento di circa il
20% del traffico sulla linea mobile, ma
soprattutto il raddoppio dei volumi
sulla banda residenziale. E in fatto di
utenze, secondo Sostariffe i nuclei 
con più di tre persone subiranno un
aumento del 32,4% dell’energia elet-

trica consumata e del 31,9% del gas. 
Una situazione anomala, certo, ma il
lavoro domestico sarà sempre più
diffuso. E quanto più si vive un’abita-
zione, tanto è meglio che sia efficien-
te, non solo dal punto di vista energe-
tico ma anche come domotica, sicu-
rezza, controllo. In una parola, me-
glio che sia “smart”.

Come è messa l’Italia su questo
fronte? Secondo l’ultimo Smart Buil-
ding Report dell’Energy&Strategy
group della School of management
del Politecnico di Milano, l’edificio 
smart è quello in cui gli impianti siano
gestiti in maniera automatizzata, at-
traverso l’adozione di un’infrastrut-
tura di supervisione e controllo che 
permetta di ottimizzare il consumo 
energetico, il comfort e la sicurezza e
garantendo inoltre l’integrazione con
il sistema elettrico. In Italia il volume
degli investimenti in “smart building”
si può stimare in circa 4,7 miliardi di 
euro l’anno (3,6 miliardi è il dato rela-

tivo al 2018, con una previsione di cre-
scita del 30% ). Gli interventi smart ri-
guardano tre aree principali. In primo
luogo gli impianti (1,47 miliardi nel 
2018), ossia i lavori relativi a sicurez-
za, generazione di energia ed efficien-
za energetica (dalla videosorveglian-
za alle pompe di calore, fino all’accop-
piata fotovoltaico più batteria ad ac-
cumulo). La seconda, che ha generato
circa un miliardo, deriva dall’automa-
tion technologies, ossia la sensoristi-
ca connessa agli impianti finalizzata
alla raccolta dati, e un altro miliardo 
dalle piattaforme di controllo e ge-
stione, cioè l’insieme dei software 
volti alla raccolta, elaborazione e ana-
lisi dei dati acquisiti dalla sensoristica.
Maggior comfort, ma soprattutto effi-
cienza energetica, restano gli obiettivi
di fondo dei lavori. 

«A tutt’oggi, nella Ue, gli edifici so-
no responsabili di circa il 40% del-
l’energia consumata e del 36% delle 
emissioni di Co2, perché circa il 35% di

essi ha più di 50 anni e quasi il 75% è 
considerato inefficiente – spiega Vit-
torio Chiesa, direttore dell’Ener-
gy&Strategy Group –. Se si pensa che
solo una quota compresa tra lo 0,4 e 
l’1,2% del parco edilizio viene rinnova-
to con nuove costruzioni ogni anno, la
riqualificazione ricopre un ruolo fon-
damentale nel raggiungere gli obietti-
vi energetici prefissati da Bruxelles, 
perché si stima che possa ridurre del
5-6% i consumi primari di energia in
Europa». I volumi sono in continua 
crescita e molti dei soggetti interpel-
lati dal Politecnico, come ad esempio
Esco e studi di progettazione, affer-
mano che ormai gli interventi di que-
sto genere siano stabilmente sopra il
15% dei ricavi complessivi. Ma restano
comunque ridotti guardando al volu-
me d’affari complessivo del settore
edile in Italia, che arriva a 139 miliardi
includendo nuove costruzioni e ri-
strutturazioni. E comunque, i casi in
cui sia stata scelta la soluzione tecno-

logicamente più avanzata, è variabile
e molto spesso residua: solo il 25% 
delle pompe di calore installate era
veramente “smart”, il 25% nel caso dei
nuovi impianti di illuminazione, il 
45% delle caldaie a condensazione e 
appena il 5% delle chiusure vetrate.

Parte del problema risiede nella
normativa, benché da anni esistano 
generosi sgravi fiscali sull'efficienza
energetica: «Manca una serie di nor-
me che abbracci in maniera integrata
l'ambito degli smart building – con-
clude Chiesa –. Ad esempio, non esi-
stono ancora forme di incentivazione
per la banda larga: considerando che
solo il 12% della popolazione italiana
ha accesso alla fibra, contro una me-
dia europea del 55%, questo dovrebbe
rivestire un ruolo prioritario in futuro.
In quest’ottica, il piano Open Fiber di
posare la banda larga anche nelle aree
in cui risulti economicamente svan-
taggiosa contribuirà a ridurre il gap».
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Gli interventi. Secondo il Politecnico di Milano solo il 25% delle pompe di calore e dei nuovi impianti di illuminazione si può definire davvero smart, meglio le caldaie a condensazione, ultimo posto per gli infissi

NO RMAT IVA T E C NIC A

Come si misura sinteticamente “l’intelligenza” di un
edificio? L’Europa sta lavorando per introdurre un
indicatore apposito, partendo dalla revisione della
Direttiva sul rendimento energetico (Energy Perfor-
mance Building Directive 844/2018).

I tecnici di Bruxelles puntano a promuovere l’ado-
zione di un indice Sri, sigla di “Smart readiness indi-
cator”, che misuri la capacità di migliorare l’efficien-
za energetica e la performance di un edificio grazie
all’adozione di tecnologie smart. Tra i criteri che con-
correranno a formarlo ci sono il comfort, cioè la capa-
cità degli impianti di adattare l’operatività alle esi-
genze dell’utente; l’efficienza, che non significa solo
avere buone prestazioni o sfruttare fonti rinnovabili,
ma un sistema capace di monitorare l’energia consu-
mata; la flessibilità, cioè un edificio che sappia reagi-
re in relazione agli input ricevuti dalla rete, ad esem-
pio attraverso il servizio di interruzione dei carichi

e modulazione dei consumi.
Scendendo nel dettaglio, ciascuno dei

servizi principali di cui si compone un
edificio riceverà una sorta di “rating” da
zero fino a quattro. Ad esempio, per il ri-
scaldamento, un impianto sprovvisto di
alcun controllo automatico riceverà zero,
un impianto con un semplice termostato
centralizzato sarà a uno, mentre il con-
trollo del calore indipendente in ogni
stanza, ottenuto mediante valvole termo-
statiche, ambirà al livello due e si salirà al
massimo del punteggio, ossia quattro, per
un sistema dotato di controllo in ogni sin-

gola stanza mediante comunicazione a distanza
(filo o wireless) abbinato a sensore di rilevamento
di presenza delle persone.

Siamo ancora lontani dal rendere questo indicato-
re obbligatorio, come avvenuto nel caso dell’indice
di prestazione energetica, che ora è necessario esibi-
re negli annunci di compravendita. Lo Sri dovrebbe
inizialmente avere un ruolo informativo, ossia au-
mentare la consapevolezza sui vantaggi di queste
tecnologie, motivare i consumatori ad accelerare gli
investimenti e sostenere l’adozione di innovazioni
tecnologiche nell’edilizia. E anche se sarà difficile
tracciare una correlazione diretta, lo Sri dovrebbe
anche riflettersi in misura proporzionale sugli aspet-
ti economici dell'immobile.

Il report della School of management del Politec-
nico ha tracciato delle stime che misurano il “vantag-
gio” di un condominio davvero “smart” rispetto a
uno analogo, ma di vecchia concezione. Il valore del-
l’immobile cresce di una forchetta compresa tra il 2%
e il 17%, il tasso di occupazione degli spazi tra il 9%
e il 18% e il valore dei contratti d’affitto può lievitare
tra l’8% e il 35 per cento.

—A.Lo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente ciel (íi egí chiede al governo più attenzione per I professionisti ordinistici

Necessari fondi e nuove misure
Savoncelli: geometri, Cup e Rpt al lavoro per il dl aprile

E
trascorso poco più di
un mese dalla chiusu-
ra, lo scorso 4 marzo,
di scuole e atenei in

tutta Italia, prima tappa della
progressiva «messa in qua-
rantena» voluta dal governo
per frenare il contagio da Co-
vid-19, resa più stringente con
la sospensione, a oggi, di tutte
le attività non strategiche fino
al 13 aprile. Tra queste non
rientrano le attività tecniche
svolte dai geometri (sull'inte-
ro territorio nazionale, fatte
salve particolari restrizioni di
carattere territoriale), ascrivi-
bili a quelle più generali degli
studi di architettura e ingegne-
ria, collaudo e analisi tecniche
di cui al codice Ateco 71, ma
questo non significa averli pre-
servati dai pesantissimi dan-
ni economici (e umani) che la
pandemia sta già arrecando ai
professionisti.

«Il primo effetto delle misu-
re varate dal governo>«, affei ma
Maurizio Savoncelli, presi-
dente del Consiglio nazionale
geometri e geometri laureati,
«è la minore liquidità dovu-
ta all'inevitabile contrazione
delle attività professionali,
molte delle quali difficilmente
erogabili sia a fronte delle le-
gittime e condivise raccoman-
dazioni previste sin dal dpcm
11/3/2020 (dalla distanza in-
terpersonale alle limitazioni
degli spostamenti), sia perché
non sempre, e non per tutto,
è possibile fornire servizi di
consulenza a distanza, utiliz-
zando strumenti e piattaforme
digitali. Da qui la decisione,
condivisa con la Rete delle pro-

fessioni tecniche e il Comitato
unitario delle professioni, e con
l'opportuna sponda della Cas-
sa geometri, di andare in pres-
sing sul governo per assicurare
un primo sostegno economico
anche ai professionisti iscritti
alle casse di previdenza pri-
vata, in prima battuta esclusi
dalla platea dei beneficiari del
bonus di 600 euro introdotto
dal decreto Cura Italia per il
mese di marzo».
Domanda. Presidente Sa-

voncelli, il pressing è anda-
to a buon fine: Il ministro
del lavoro e delle politiche
sociali Nunzia Catalfo, di
concerto con il ministro
dell'economia e delle fi-
nanze Roberto Gualtieri,
ha firmato il decreto inter-
ministeriale che assegna
l'indennità anche ai profes-
sionisti iscritti alle casse di
previdenza privata, come i
geometri. E soddisfatto?
Risposta. E un primo passo.

I paletti imposti dai requisiti
reddituali (l'indennità spetta
ai soli professionisti che nel
periodo d'imposta 2018 hanno
percepito un reddito complessi-
vo non superiore a 35mila euro,
o un reddito complessivo com-
preso tra 35mila e 50mila euro
e che abbiano cessato, ridotto o
sospeso la loro attività a causa
dell'emergenza sanitaria) evi-
dentemente restringono la pla-
tea dei beneficiari, comunque
significativa. Da questo punto
di vista, riteniamo questa mi-
sura la prima di altre che do-
vranno venire: sempre assieme
alla Rpt e al Cup stiamo ela-

Maurizio Savoncelli

borando una serie di proposte
che puntiamo a fare accogliere
dal governo nel preannunciato
decreto aprile.
D. Un'altra iniziativa che

vi ha visti protagonisti è
stata l'invio di una lettera
al presidente del consiglio
Giuseppe Conte, con la
quale chiedete di appronta-
re un'adeguata strategia a
sostegno di chi opera nella
libera professione: a quali
strumenti e provvedimenti
pensate?
R. Stiamo lavorando ad un

pacchetto di misure articolate
su cinque aree di intervento:
fiscalità, politiche di welfare
e integrazione socio-sanitaria,
prolungamento degli ammor-
tizzatori sociali, potenziamento
degli strumenti per garantire
liquidità, predisposizione degli
strumenti per la piena ripresa
di opere pubbliche infrastrut-
turali materiali e immateriali.
Vorrei però sottolineare anche
altri passaggi della stessa let-
tera, e sono quelli nei quali si
fa riferimento non a ciò che i
professionisti chiedono, ma a
quello che offrono: le competen-
ze per fare ripartire il paese.
La fine (speriamo nel più breve
tempo possibile) dell'emergen-
za sanitaria ci farà scoprire un
paese diverso, che dovrà essere
governato con strumenti diver-
si. Ci sarà bisogno di investire
nei settori strategici come la
sanità, le infrastrutture, la
logistica e, parallelamente, ri-
pensare al tema dell'efficienza
del paese, aumentando le com-
petenze della pubblica ammi-
nistrazione, semplificando

l'apparato nounativo, giocando
finalmente (e fino in fondo) la
partita del digitale.
D. In questo scenario,

quale ruolo assegna ai pro-
fessionisti in generale e ai
geometri in particolare?
R. I professionisti sono or-

gani sussidiari dello stato, e
in quanto tali possono dare un
enorme contributo in termini
di semplificazione e quindi di
competitività, che occorrerà re-
cuperare in fretta, e prima de-
gli altri, quando il paese sarà
chiamato a ripartire. In quel
momento i geometri sapranno
farsi trovare pronti e in grado
di dare il proprio contributo,
soprattutto sul versante della
sostenibilità ambientale, socia-
le ed economica.
D. Ha parlato di un pae-

se diverso: come lo imma-
gina?
R. Capace di cambiare in

meglio. E quello che ci insegna-
no i terremoti: dalle macerie è
possibile ricostruire case anco-
ra più belle e sicure. E quello
che è accaduto a L'Aquila, let-
teralmente distrutta 11 anni fa
(era il 6 aprile 2009) e oggi con-
siderata, a ben ragione, la città
italiana più avanzata sul fronte
antisismico. Una ricostruzione
che deve tanto alla categoria,
al suo operato, al ruolo fon-
damentale svolto dal Collegio
per dare sostegno agli iscritti,
alla comunità e al territorio. Lo
stesso ruolo viene svolto oggi da
tutti i 110 collegi italiani, im-
pegnati a garantire ai propri
iscritti, quando sarà possibile,
la ripresa delle attività.
 © Riproduzione riservata 
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Ricostruzione Centro Italia/1. Subito il
pagamento dei Sal «parziali» alle imprese
Massimo Frontera

Dopo l'arresto dei cantieri della ricostruzione del Centro Italia, causa pandemia, arriva una di
qualche consolazione e sollievo per le imprese. Il commissario di governo alla ricostruzione,
Giovanni Legnini, ha disposto la possibilità di richiedere subito il pagamento dei Sal "parziali",
in deroga alle norme che consentono lo sblocco dei Sal solo al raggiungimento di determinate
percentuali di completamento (20%, 40% e 70%, oltre al saldo finale). 

La possibilità di chiedere comunque il pagamento dei lavori fatti parziale del Sal è disposta e
regolata dall'ordinanza n.97 firmata lo scorso giovedì 2 aprile e immediatamente esecutiva. La
richiesta di pagamento potrà riguardare le «spese tecniche nonché delle spese sostenute per gli
interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle scorte».
In sostanza sarà possibile liquidare tutto il lavoro fatto fino all'avvenuto arresto e messa in
sicurezza del cantiere. La misura straordinaria si applica da subito e resterà in vigore fino al 30
giugno. 

Unica condizione richiesta è che i lavori eseguiti abbiano raggiunto un valore di almeno 5mila
euro. «L'importo del SAL - si legge nell'ordinanza - deve essere determinato in misura
corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del Sal può determinare il
superamento del 95% di erogazione del contributo». La richiesta di pagamento va presentata dal
direttore dei lavori all'Ufficio speciale per la ricostruzione di competenza - che applicherà il
criterio dell'ordine cronologico della richieste - utilizzando l'apposita piattaforma informatica.
«Nei prossimi giorni - informa la struttura commissariale - potrebbero essere attivati altri
strumenti di sostegno a favore delle imprese, mirati in particolare alla sicurezza sui luoghi di
lavoro alla ripresa delle attività».

L'ordinanza n.97 

Anticipo ai professionisti 
Con una analoga ordinanza del 20 marzo scorso (n.94) il commissario aveva disposto
l'attuazione della norma di legge per liquidare a tecnici e professionisti il 50% degli onorari a
titolo di anticipazione. Migliaia di professionisti avevano già presentato le richieste presso gli
uffici speciali per la ricostruzione. Secondo la struttura commissariale, il provvedimento
«riguarda in teoria circa 7 mila pratiche per il contributo di ricostruzione, quelle presentate e
che non sono ancora arrivate alla fine dell'istruttoria, oltre a quelle che saranno presentate in
futuro». A questo scopo è stata disposta una guida sulla procedura da seguire e definite apposite
istruzioni per i professionisti.

L'ordinanza n.94 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/06/ORDINANZA_97.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/06/ORDINANZA_97.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/06/ORDINANZA_94.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/06/ORDINANZA_94.pdf
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La guida per i professionisti 
Le istruzioni per la compilazione dei moduli
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Ricostruzione Centro Italia, il commissario
cerca due direttori per la struttura Sisma 201
M.Fr.

Cercasi dirigenti per la struttura commissariale alla ricostruzione del Centro Italia guidata da
Giovanni Legnini. Dal 1 aprile risultano vacanti le posizioni di direttore generale e direttore
Affari generali e interventi di ricostruzione, pertanto il commissario straordinario ha avviato la
procedura per selezionare i candidati per i due ruoli. 

Candidature via pec o raccomandata A/R 
Le manifestazioni di interesse e di disponibilità, come spiega l'avviso pubblicato sul sito
istituzionale, potranno pervenire o via pec (comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it)
oppure tramite tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. Le istanze devono pervenire
al massimo entro il 14 aprile prossimo (ore 13:00). Alla manifestazione di interesse vanno
allegati un curriculum (aggiornato e firmato) e un documento (in fotocopia).

Scelta finale del commissario
Per l'incarico di direttore generale è richiesta «una comprovata esperienza direttiva maturata in
posizione dirigenziale sia di I che di II fascia, ovvero in analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di provenienza qualora si tratti di altre amministrazioni pubbliche diverse da
quelle statali». Per l'incarico di direttore del settore Affari generali e interventi di ricostruzione, è
richiesta «una documentata qualificazione professionale maturata nell'espletamento di funzioni
dirigenziali o comunque di responsabilità».
«In presenza dei requisiti richiesti - specifica l'avviso - la candidatura può essere presentata per
entrambe le posizioni da ricoprire».

Non si tratta di un concorso a titoli. L'avviso specifica infatti che «la presente procedura non
assume valore di procedura comparativa tra i curricula». Dopo che gli uffici avranno istruito le
richieste, selezionando quelle ammissibili, sarà il commissario di governo in persona «che
effettuerà la scelta del candidato/a che, secondo una propria discrezionale valutazione, presenta
le caratteristiche per ricoprire uno degli incarichi di cui al presente avviso».

L'avviso di manifestazione di interesse 
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Gare, soccorso istruttorio valido anche per
regolarizzare le offerte tecniche
Roberto Mangani

Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per supplire a carenze documentali riguardanti
anche l'offerta tecnica qualora le stesse siano il frutto di meri errori materiali ovvero di
imprecisioni imputabili alla non chiara formulazione degli atti di gara.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146 che sancisce
un principio di apertura in merito alla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio anche in
relazione a carenze dell'offerta, offrendo così un'interpretazione estensiva della disciplina
dell'istituto.

Il fatto 
Una società in house del Comune di Firenze dedicata alla cura e manutenzione pubblica nel
territorio comunale aveva indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgenti a Led. 
Nell'ambito della documentazione di gara era ricompreso un Capitolato Tecnico prestazionale
con l'indicazione delle specifiche tecniche minime richieste ai prodotti oggetto di fornitura
nonché alcune Schede prestazionali che dettagliavano tali specifiche tecniche in relazione al
concreto utilizzo dei prodotti.

Ai concorrenti era richiesto di fornire, nell'ambito dell'offerta tecnica, una Relazione descrittiva
contenente la specificazione delle caratteristiche dei prodotti offerti, ai fini della loro
valutazione e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico.
A seguito della valutazione delle offerte sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante procedeva all'aggiudicazione.
Quest'ultima veniva contestata dal secondo classificato in graduatoria che proponeva ricorso
davanti al giudice ammnistrativo sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto
essere esclusa in quanto non rispettosa delle specifiche tecniche relative in particolare ai criteri
ambientali come definiti nel Capitolato tecnico prestazionale. 
A sua volta l'impresa aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, volto anch'esso a censurare
la non conformità dell'offerta presentata dal concorrente secondo classificato rispetto alle
prescrizione tecniche contenute nei documenti di gara.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso principale presentato dal secondo
classificato. Rilevava infatti che il Capitolato tecnico prestazionale faceva riferimento, al fine di
definire i requisiti che dovevano essere posseduti dai prodotti oggetto di fornitura, ai Criteri
ambientali minimi definiti con apposito Decreto ministeriale. 
I prodotti offerti dall'aggiudicataria non rispondevano a tali requisiti. Di conseguenza la relativa
offerta andava esclusa dalla gara.

Nel contempo veniva accolto anche il ricorso incidentale proposto dall'impresa aggiudicataria.
Venivano infatti condivise le censure mosse dal ricorrente volte a evidenziare le carenze

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/06/Sentenza_Mangani.pdf
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documentali dell'offerta del secondo classificato, che in quanto non attinenti ad elementi
formali della domanda di partecipazione ma appunto all'offerta in sé considerata non erano
suscettibili di essere sanate ricorrendo al soccorso istruttorio. 
La decisione del giudice di primo grado è stata impugnata sia dal ricorrente principale che da
quello incidentale.

Il soccorso istruttorio e l'offerta tecnica 
Il Consiglio di Stato ha preso le mosse dall'esame dell'appello incidentale, proposto cioè del
concorrente secondo classificato in graduatoria. 
L'appellante incidentale ha contestato la decisione del giudice di primo grado che si è espresso
nel senso della legittimità dell'esclusione della sua offerta per ritenute carenze documentali. Ciò
in quanto nel caso di specie sarebbe invocabile il ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di
una mera regolarizzazione documentale e non di una vera e propria integrazione di elementi
essenziali dell'offerta tecnica (che sarebbe preclusa).

Questa prospettazione è stata accolta dal Consiglio di Stato. Il massimo giudice amministrativo
ha infatti ricordato che l'articolo 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 che disciplina il soccorso
istruttorio consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di
partecipazione alla gara, ma con espressa esclusione di mancanze, incompletezze o irregolarità
di elementi che attengono all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Tuttavia questa esclusione relativa all'offerta economica e tecnica deve essere interpretata anche
alla luce dei principi sanciti sul punto dalla Corte di Giustizia UE. 
Il giudice comunitario con la sentenza del 10 maggio 2017, Causa C – 131/16 ha infatti dettato
alcuni criteri interpretativi utili a meglio definire l'ambito di utilizzo del soccorso istruttorio. In
via preliminare è stato ribadito il principio generale secondo cui l'ente appaltante non può
richiedere al singolo concorrente chiarimenti sull'offerta che risulti imprecisa o non conforme
alle specifiche tecniche, perché ciò costituirebbe una violazione della par condicio.

Tuttavia subito dopo viene operata un'affermazione che, interpretando tale principio, in qualche
modo ne delimita l'ambito di operatività. Viene infatti specificato che non può ritenersi in
contrasto con il principio della par condicio – e quindi deve ritenersi consentito – richiedere ai
concorrenti correzioni o completamenti dell'offerta su singoli e specifici punti, qualora risulti
evidente che l'offerta necessiti di chiarimenti o sia necessario correggere errori materiali
manifesti.

In sostanza chiarimenti, integrazioni e correzioni dell'offerta si devono ritenere consentiti nei
limiti in cui siano necessari per meglio definire i contenuti della stessa, senza che però
attraverso di essi si possa ovviare a una carenza documentale e purché non comportino
modifiche tali da dar luogo a un'offerta diversa da quella originaria.

Facendo applicazione di questi principi il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie
fosse da consentire il ricorso al soccorso istruttorio, e che quindi non fosse legittimo procedere
all'esclusione dell'offerta presentata dal concorrente secondo classificato (ricorrente
incidentale). Ciò sulla base della considerazione che le carenze documentali riscontrate
nell'offerta tecnica non costituissero imprecisioni dell'offerta o difformità della stessa rispetto
alle prescrizioni del Capitolato tecnico prestazionale, bensì inesattezze documentali frutto di
errori materiali ovvero di imprecisioni imputabili alla non chiara formulazione degli atti di gara.

In sostanza non si tratterebbe di mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali dell'offerta
tecnica, come tali non suscettibili di soccorso istruttorio, ma più limitatamente di correzioni
documentali relative ad aspetti specifici dell'offerta stessa.
L'orientamento assunto dal Consiglio di Stato appare ragionevole, offrendo una lettura della
disciplina del soccorso istruttorio che va al di là del dato formale concentrandosi sulle ragioni
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sostanziali che sono alla base dell'istituto. In questo senso la possibilità che entro limiti ben
determinati il soccorso istruttorio possa essere utilizzato per supplire a carenze documentali
anche dell'offerta tecnica appare in linea con la volontà del legislatore di evitare, proprio
attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, che i concorrenti siano penalizzati per carenze
documentali solo formali. Sotto questo profilo appare coerente ritenere che la sanatoria di tali
carenze possa operare anche in relazione alla documentazione relativa all'offerta tecnica, purché
non vengano alterati i contenuti sostanziali della stessa.

Il procedimento di verifica delle offerte anomale 
La pronuncia del Consiglio di Stato contiene affermazioni interessanti anche sotto un altro
profilo, relativo al procedimento di verifica delle offerte anomale.
Il secondo classificato aveva sollevato censure al comportamento dell'ente appaltante anche
sotto questo aspetto, ritenendo che il concorrente aggiudicatario dovesse essere escluso in
quanto, a fronte della richiesta della stazione appaltante di fornire entro un determinato
termine documentazione giustificativa della presunta anomalia dell'offerta, aveva provveduto in
maniera incompleta e parziale, rendendo quindi necessaria un'ulteriore richiesta della stazione
appaltante, con conseguente slittamento del termine originario. 
Questo modo di procedere sarebbe illegittimo. Infatti, secondo il ricorrente, la produzione di
documentazione giustificativa incompleta andrebbe equiparata alla mancata produzione di tale
documentazione. Diversamente operando – cioè consentendo che vi sia un'ulteriore richiesta di
giustificazioni, evidentemente oltre il termine originariamente fissato – vi sarebbe una
violazione delle regole che presidiano allo svolgimento del procedimento di verifica
dell'anomalia, perché nei fatti si consentirebbe di eludere il termine per la presentazione delle
giustificazioni che è previsto dalla stessa norma.

Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto questa censura sulla base dell'assunto per
cui il termine in questione, in mancanza di un'esplicita previsione contraria contenuta nei
documenti di gara, sarebbe da considerare di natura ordinatoria e non perentoria. 
Il Consiglio di Stato giunge alle stesse conclusioni, ma sulla base di un iter argomentativo
parzialmente diverso. Secondo il massimo giudice amministrativo il termine originariamente
assegnato dalla stazione appaltante per produrre i documenti giustificativi è stato rispettato dal
concorrente. La questione che occorre valutare è se, a fronte di una documentazione fornita in
prima battuta che a giudizio della stazione appaltante non consenta di formare un
convincimento definitivo, quest'ultima abbia la facoltà di richiedere ulteriori spiegazioni e
chiarimenti, anche con ulteriori integrazioni documentali.

Il Consiglio di Stato ritiene che questa facoltà sia consentita. È cioè possibile che la stazione
appaltante che abbia ritenuto nel complesso la documentazione giustificatrice originariamente
presentata dal concorrente valida ma ancora non idonea a consentire la formazione di un
convincimento definitivo possa procedere a richiedere ulteriori chiarimenti su specifici profili
dell'offerta. 
In sostanza viene considerato legittimo un procedimento di verifica di anomalia dell'offerta che
non si esaurisca necessariamente in un'unica fase costituita dalla richiesta della stazione
appaltante e dalla conseguente produzione della documentazione, ma che sviluppi il
contraddittorio anche in momenti successivi.
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Ultime notizie Coronavirus COVID-19: Numeri dei positivi condizionati da un rapporto tamponi/popolazione
diverso per ogni Regione

06/04/2020

In tema dell’attuale pandemia provocata da Coronvirus o da COVID-19, sembra che, in Italia, sia prossima alla conclusione la cosiddetta “Fase 1” in cui,
tra l’altro, la maggior parte delle attività produttive industriali e commerciali e tutte le attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università sono sospese. E mentre si parla, anche, di successive fasi in cui dovrebbero essere allentate alcune restrizioni, senza meglio precisare né le
condizioni né i tempi per passare ad una successiva fase, i miei occhi sono tornati sui report che il Dipartimento nazionale della Protezione civile
distribuisce ogni giorno ed, in particolare, sul Report di ieri 5/4/2020 ore 17:00 in cui sono indicati, regione per regione, alcuni dati e precisamente:
Positivi, Dimessi/Guariti, Deceduti, Casi totali e tamponi (Allegato 1) e quasi sempre ci soffermiamo soltanto sul dati relativi ai primi 4 elementi e
tralasciano il dato relativo ai tamponi. Ci siamo chiesti il perché.

Report, numero di tamponi e popolazione
Il motivo nasce, probabilente dal fatto che il dato sui tamponi non è un dato assoluto ma è legato, indubbiamente, al numero dei soggetti residenti in ogni
regione e sarebbe giusto che, al fine di avere per le regioni dati paragonabili, il numero dei tamponi dovrebbe essere percentualmente simile in tutte le
regioni. Guardando con attenzione il Report abbiamo pensato che il numero di tamponi così come esposto (ultima colonna a destra), regione per regione,
non era, dunque, indicativo senza rapportarlo al numero di abitanti per ogni regione e, così, abbiamo riportato in una successiva colonna i dati relativi
alla popolazione all’1/1/2019 (ultimo disponibile in rete) ed in un’ulteriore colonna il rapporto tamponi/popolazione, espresso percentualmente,
sempre regione per regione, (ultime due colonne in azzurro nell'Allegato 2).

Percentuali tamponi/popolazione regionale
Le percentuali così ricavate mostrano risultati allarmanti perché ci fanno comprendere come i dati relativi ai soggetti positivi sono, ovviamente, influenzati
dal numero di tamponi effettuato sulla popolazione e, quindi dalla percentuale tamponi/popolazione; il risultato è allarmante perché la percentuale
tampone/popolazione è enormemente diversa, regione per regione, passando da un minimo dello 0,40% (1 tampone ogni 250 abitanti circa) nella regione
Campania ad un massino del 2.95% (1 tampone ogni 34 abitanti circa) nella provincia di Bolzano; si tratta di percentuali assolutamente diverse tra di
loro e che portano a risultati sicuramente poco attendibili perché la percentuale tamponi/popolazione del 2.95% è oltre 7 volte quella dello 0,40%.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200405.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200405-LLPP.pdf


Percentuale tamponi/popolazione molto più alta al Nord
Tra l’altro, nel grafico precedente, è possibile osservare come tale percentuale tampone/popolazione sia molto più alta in quasi tutte le regioni del nord
Italia (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, Valle d’Aosta, Bolzano, Trento) mentre è estremamente bassa nelle isole e
nelle regioni del Sud Italia (Campania, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Molise, Calabria, Lazio).

Se, per esempio, confrontiamo i dati della Regione siciliana con quelli della Provincia di Bolzano ci accorgiamo come nella prima a fronte di una
popolazione di quasi 5.000.000 di abitanti sono stati effettuati 1994 tamponi mentre nella seconda su una popolazione di quasi 500.000 abitanti (10
volte minore) è stato effettuato un numero di tamponi pari a 1664; numero paragonabile a quello della Regione siciliana che ha una popolazione
maggiore di circa 10 volte a  quella della provincia di Bolzano..

Ipotesi di percentuali maggiori al Sud
Se, nel Sud Italia, per esempio, nella regione Campania i tamponi effettuati si fossero attestati alla percentuale del 2,95% identica a quella della provincia
di Bolzano quanti sarebbero stati i positivi? Probabilmente, per il calcolo delle probabilità, sarebbero stati un numero circa sette volte maggiore di quello
esposto nell’ultimo bollettino del ieri 5 aprile ed, in pratica, sarebbero stati circa 18.500 al posto degli attuali 2621 esposti ed, anche, i ricoverati con
sintomi ed i ricoverati in terapia intensiva raggiungerebbero, probabilmente, numeri 7 volte più grandi e pari rispettivamente a circa 4.200 ed a circa 750.

Perché il numero di tamponi è così diverso da Nord a Sud
La domanda che è lecito porsi è la seguente: perché il numero dei tamponi effettuato è così diverso percentualmente nelle 20 regioni italiane? Ma
forse chi di dovere avrebbe enormi difficoltà a rispondere.

Sembra, quindi, che aumentando il numero dei tamponi, specialmente in quelle regioni che, attualmente, hanno effettuato una percentuale di tamponi ben
al di sotto della percentuale delle regioni del nord Italia, potremmo scoprire che il numero dei soggetti attualmente positivi potrebbe essere di gran
lunga più grande di quello attuale.

La punta dell'iceberg
Queste nostre considerazioni fanno vedere, quindi, come, in atto, si conosca la punta dell’iceberg mentre non se ne conosca l’effettiva dimensione e come i
dati, giornalmente esposti dal Dipartimento della Protezione civile, potrebbero, per molte regioni, essere falsati dalla scarsa percentuale di tamponi
effettuati in funzione del numero di abitanti della regione stessa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ultime notizie Coronavirus: Il lavoro agile nella Pubblica amministrazione e nel privato in tempo di COVID-19

06/04/2020

Nel Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 all’articolo 1, comma 1, punto 6 viene affermato che  “Fermo restando quanto disposto
dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Obbligatorietà del lavoro agile nella PA
L’obbligatorietà del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata,
successivamente, riproposta nell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il lavoro agile nelle aziende private
Diversa la situazione nelle aziende private ed, infatti, nell’attuale emergenza epidemiologica si parla di lavoro agile all’articolo 2, comma 1, lettera r)
del dPCM 8 marzo 2020 in cui si dice che si applica “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”. Si parla nuovamente di lavoro agile all’articolo 1, comma 1, punto 10)
del dPCM 11/03/2020 in cui è affermato che “Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo di lavoro agile” enza precisare che ci sia alcuna
deroga alla legge n. 81/2017.

Differenza lavoro agile tra pubblico e privato
La differenza fondamentale consiste nel fatto che mentre nella pubblica amministrazione si tratta di un obbligo e non di una possibilità ed è possibile
derogare agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, lo stesso non può essere detto
per il lavoro privato in cui non è un obbligo ma una possibilità e deve, comunque, rispettare gli articoli dal 18 al 23 della legge n. 81/2017.

Il lavoro agile nella PA
L’emergenza generata dall’epidemia da Covid-19 ha imposto, quindi, il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione di lavoro in tutta la PA.
In modo particolare nei Comuni che hanno dovuto rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la
continuità dei servizi esistenti, ma anche l’approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile, sia sul
fronte interno, dovendo essi stessi contribuire a garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio.

Il lavoro agile è così diventata la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa con il necessario ripensamento delle logiche organizzative
interne ed esterne degli Enti.

L'ANCI sul lavoro agile nella PA

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200311/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-11-marzo-2020-19332.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200308/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-8-marzo-2020-19289.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81-17239.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81-17239.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200311/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-11-marzo-2020-19332.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81-17239.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81-17239.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81-17239.html


Il 22mo Quaderno Operativo dell’ANCI dal titolo "L’organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato,
nuovi permessi e congedi" vuole supportare i Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi. Il tutto con
la consueta appendice di modulistica, fac simili di determine e delibere e normativa di riferimento analizzata puntualmente nei suoi aspetti applicativi.

Il Ministero per la pubblica amministrazione
Sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è, anche, intervenuto il Ministro per la pubblica amministrazione con la Circolare 1 aprile 2020, n. 2 in
cui è ribadito che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza. E conferma
che le amministrazioni sono chiamate a uno sforzo organizzativo e gestionale per garantirne il pieno utilizzo, accessibile in modo temporaneamente
semplificato, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici, correlandola ai servizi indifferibili non erogabili da remoto.

Il “favor” verso l’attivazione più estesa possibile del lavoro agile non esclude naturalmente il ricorso, per motivate esigenze organizzative, agli altri istituti
richiamati dalla norma, tra i quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione nel rispetto della contrattazione collettiva. Mentre l’esenzione del
lavoratore dal pubblico servizio è una extrema ratio da motivare puntualmente. La circolare precisa però che qualora una Pubblica Amministrazione non
individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, ciò non significa che il dipendente sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.

La Circolare del Ministero
Nella Circolare 1 aprile 2020, n. 2 vengono trattati i seguenti argomenti:

1. Premesse
2. Le misure dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa
3. Art. 24 del d.l. 18/2020 - permessi ex lege n. 104 del 1992
4. Art. 25 del d.l. 18/2020 - congedi e bonus
5. Art. 26 del d.l. 18/2020 - ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti
6. Art. 39 del d.l. 18/2020 - estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave
7. A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19 e cantieri privati: quando sarà possibile ristrutturare l'appartamento?

06/04/2020

È possibile cominciare dei lavori di ristrutturazione di un appartamento dopo il 13 aprile 2020? È una delle tante domande che arrivano in redazione sulla
possibilità di riprendere le normali attività dopo l'ultima data prevista dal DPCM 1 aprile 2020 che ha esteso le misure urgenti di contenimento del
contagio di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, proprio fino al 13 aprile 2020.

Emergenza Covid-19 e Ristrutturazione privata: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo ad una nuova domanda che riguarda che in realtà è stata diversamente posta da molti utenti. Marco B. domanda "Ho da mesi
programmato una ristrutturazione nel mio appartamento, quali rifacimento bagno ( ho una perdita di un tubo che mi provoca da tempo notevole disagio),
posa nuovi pavimenti in gran parte della casa, nuove porte interne e imbiancatura totale. I materiali sono già arrivati. Cosa impone il DPCM? secondo
voi questi lavori li potrò eseguire il 20 aprile? il mio muratore in questo momento é fermo da qualche settimana. risiedo in Toscana".

Emergenza Covid-19 e Ristrutturazione privata: le misure restrittive
Come già detto, il DPCM 1 aprile 2020 ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, fino al 13
aprile 2020. Allo stato attuale, quindi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ha sospeso fino al 13 aprile 2020 tutte le
attività produttive industriali e commerciali fatta eccezione per quelle contenute nell'allegato 1 al decreto stesso (modificato poi dal Ministero dello
Sviluppo economico con Decreto 25 marzo 2020).

Tra queste attività sono previste quelle di cu al codice ATECO 42 ovvero "Costruzione di opere di pubblica utilità":

42.1 Costruzione di strade e ferrovie
42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità
42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile ad esclusione dei seguenti codici:

42.99.01 (non 42.99.10 che non esiste) Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.91 Costruzione di opere idrauliche
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Ciò vuol dire che certamente fino al 13 aprile 2020 tutti i cantieri privati sono chiusi.

Emergenza Covid-19 e Ristrutturazione privata: la risposta della Posta di
LavoriPubblici.it
Volendo rispondere al nostro utente, quindi, possiamo solo dire che allo stato attuale la norma in vigore prevede la riapertura a partire dal 14 aprile 2020
ma dalle ultime dichiarazioni appare evidente che le misure restrittive andranno avanti ancora. Pur comprendendo che determinati lavori vadano pianificati
per tempo, riteniamo poco plausibile e verosimile che possano essere programmati per il 20 aprile 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Dal MIT oltre 7 milioni a piccoli comuni per interventi infrastrutturali

06/04/2020

In attuazione del decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019 e del Decreto Direttoriale n. 14472 dell’11 novembre 2019, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il Decreto Direttoriale n. 5460 del 2 aprile 2020 recante "Approvazione dell'elenco dei Comuni ammessi ai
finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni".

Con il nuovo decreto direttoriale viene approvato l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per
Piccoli Comuni per un importo complessivo pari a 7.366.220 euro.

Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le
strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti.

In allegato il decreto direttoriale della Direzione generale Edilizia statale e interventi speciali del Mit con l'elenco dei 39 comuni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Post Covid-19, Finco: 'No ad una sospensione del Codice degli appalti nel periodo di emergenza'

06/04/2020

Sosterrò una tesi in questo momento controcorrente perché ritengo che tale “corrente” sia dannosa per il Paese. È passato lo Sblocca Cantieri n. 1: ora è in
gestazione lo Sblocca Cantieri n. 2 e da ultimo si sente parlare della sospensione fino ad un anno del Codice degli appalti, ma i LLPP sono sempre al
palo, nonostante l’urgenza di movimentare i circa 150 mld che, negli anni, sono stati destinati a tale finalità.

Governi di sinistra, poi di destra, poi ancora di sinistra ci hanno provato senza successo: perché?

A nostro giudizio si è ritenuto che, deregolando il Codice degli appalti, si sarebbe risolto il problema degli appalti lumaca o del tutto fermi. Pensare che,
modificando tale legge, si risolvano problemi complessi e inveterati quali il blocco dei cantieri, è una semplificazione che non può conseguire il risultato
sperato.

Se il Codice degli appalti pubblici viene soverchiamente deregolato, ci penseranno le stazioni appaltanti a ristabilire l’equilibrio richiedendo nel
bando quelle garanzie e vincoli che il Codice degli appalti pubblici aveva tolto, ma in modo difforme e meno oggettivamente trasparente in quanto
meno universalmente conoscibile.

La deregulation del Codice dei contratti
Quindi non solo la deregulation del Codice degli appalti, di per sé, non sblocca i lavori, ma rischia di essere assorbita dal risveglio negoziale delle stazioni
appaltanti, ammortizzandone gli effetti con la differenza che il sistema sarà meno trasparente di fatto, perché meno conoscibile universalmente.

Ma c’è di più, perché il problema non è solo formale di rapporto fra gli ordinamenti, ma anche sostanziale, di rapporti concreti fra le parti, prevalentemente
di natura economica.

I 150 mld sono iscritti nel bilancio di esercizio, nel senso che si possono spendere, ma se non c’è cassa, con quali soldi?

Occorre procurarsi l’equivalente attivando aste di BOT e CCT a raffica, una dietro l’altra, rischiando, da un lato, di lasciare all’asciutto altre spese e,
dall’altro di vedere andare deserte le relative aste troppo ravvicinate e consistenti.

Per questo motivo i 150 mld di LLPP sono fermi da anni, prevalentemente per assenza di cassa.

Poi, passando gli anni, vengono peraltro talvolta meno anche i soggetti politici ( e si , c’e anche questo aspetto da considerare) che tali lavori avevano
caldeggiato, così il meccanismo del finanziamento si arena del tutto, quando il decorso del tempo non è talmente ampio che l’opera, nel frattempo, è
diventata i qualche caso obsoleta.

Ma il cammino impervio dei nostri LLPP non si arresta qui: quand’anche qualche opera riesca a passare la stessa, si trova a superare altre barriere
economiche: la stazione appaltante non paga regolarmente gli stati di avanzamento dei lavori, la ditta appaltatrice si ferma per assenza di liquidità ecc.

A volte la mancanza di liquidità nasce direttamente in casa dell’appaltatore, che fallisce in corso d’opera ed è costretto a fermarsi per assenza di risorse.

Né a questa regola sfugge il subappaltatore, a sua volta non pagato dall’appaltatore, oppure perché non riesce più a far fronte economicamente ai propri
impegni.



Tale diffusa carenza di liquidità non dipende solo dallo Stato pessimo pagatore ( ancorché ciò costituisca un problema circa il quale Finco ha nuovamente
sensibilizzato il Decisore da ultimo la scorsa settimana con nota al Ministro De Micheli), ma anche da imprenditori che, per aggiudicarsi l’appalto,
propongono ribassi non compatibili con la buona esecuzione dell’opera, mutatis mutandi ciò avviene anche nei lavori disposti dagli enti locali, mentre in
parte si sottraggono a questo triste destino i LLPP disposti dalle grandi aziende pubbliche (Ferrovie, Anas ecc.)

No quindi ad una sospensione del Codice degli appalti nel periodo di emergenza a causa del corona-virus e fino ad 1 anno di moratoria se non vogliamo
che il sistema dei LLPP esca fuori controllo. Si invece ad una seria e rapida riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti.

A cura di Angelo Artale
Direttore generale Finco
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Coronavirus COVID-19: Credito d’imposta per le locazioni applicabile soltanto ai canoni pagati

05/04/2020

Torniamo sul credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1 locati da soggetti esercenti attività d’impresa e ci riferiamo nel dettaglio all’articolo 65 del decreto-legge 17/03/2020, n.
18 cosiddetto “#CuraItalia”.

Circolare Agenzia delle Entrate 3 aprile 2020, n. 8
Sul citato credito d’imposta è intervenuta la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 aprile 2020, n. 8/E relativa a Risposte ai quesiti, appunto, sul
D.L. n. 18/2020; al paragrafo 3 della circolare vengono date risponde ad alcuni questiti relativi credito d’imposta per botteghe e negozi.

Quesito posto
Il testo del quesito posto è il seguente: L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento
dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe che lo stesso sia dovuto in relazione al canone pattuito senza
necessità di verifica dell'eventuale pagamento del canone; peraltro, la relazione tecnica del D.L. stesso ha effettuato la stima sulla base dei contratti
registrati che riportano il canone pattuito. Viene chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del D.L. matura
in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate
E questa è la risposta “L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria
catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di
ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito
dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.

Articolo 65 e novità contenuta nella Circolare
Sempre nello stesso articolo 65 è precisato che è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, può essere applicato soltanto a quelle attività che sono
state, effettivamente, chiuse per decreto (per esclusione, si tratta di quelle non inserite negli allegati 1 e 2 al DPCM 11/03/2020) ma, alla luce di quanto
affermato nella circolare dell’Agenzia delle entrate, la novità consiste nel fatto che il pagamento del canone di locazione di cui si chiede il credito
d’imposta, deve essere effettuato antecedentemente alla richiesta del credito d’imposta.

Art. 65 e relazione illustrativa al D.L.
In verità nell’articolo 65 non vi è nessuna precisazione sul fatto che il pagamento del canone deve essere effettuato antecedentemente alla richiesta del
rimborso del 60% ma leggendo con attenzione la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge n. 18/2020 relativamente all’articolo 65 si
legge quanto segue “La disposizione in esame stabilisce l’introduzione di un credito d’imposta, a favore di soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per
cento delle spese sostenute nel mese di marzo per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese
risulta sospesa l’attività”.

Agenzia delle entrate e relazione illustrativa

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200403/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-3-aprile-2020-n-8-E-19473.html


L’Agenzia delle Entrate, nella propria circolare, ha preferito riferirsi oltre che alla legge anche alla relazione di accompagnammento della stessa ed ha, di
fatto, interpetato la legge in maniera non estensiva vincolando l’applicazione del credito d’imposta al preliminare pagamento del canone di
locazione per il quale viene richiesto, appunto, il 60% come credito d’imposta.

Modifiche al D.L. in sede di conversione in legge
Sarebbe opportuno che, nei vari passaggi parlamentari per la convesione del decreto-legge in legge, questo aspetto venga chiarito magari modificando il
comma 1 del citato articolo 65 chiarendo l’aspetto del pagamento. Il testo del citato comma 1 potrebbe essere modificato in uno dei due seguenti.

Nel caso in cui si voglia vincolare il credito al pagamento del canone relativo al mese di marzo 2020, sarebbe opportuno modificare il testo nella seguente
maniera: “1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa che detengono in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C/1, è riconosciuto, per l’anno
2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione corrisposto per il mese di marzo 2020”.

Nel caso in cui non si voglia vincolare il credito d’imposta al pagamento del canone del mese di marzo 2020, sarebbe opportuno modificare il testo nella
seguente maniera: “1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa che detengono in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C/1, è riconosciuto, per
l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone relativo al mese di marzo 2020, così come esposto nel
contratto di locazione”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Post Covid-19: per rilanciare il settore dei lavori pubblici modificare o superare il codice dei contratti?

05/04/2020

Il dibattito sulla grave crisi economica determinata dall’epidemia COVID-19, nei giorni scorsi, ha coinvolto gli addetti ai lavori nella formulazione di una
serie di proposte di carattere generale, che si sono concretizzate con altrettanti emendamenti al Decreto Legge n. 18/2020, finalizzati ad aiutare le imprese
ed i liberi professionisti, che sono i soggetti maggiormente esposti agli effetti della stessa crisi.

Al di là di tali provvedimenti, bisogna però contestualmente intervenire su norme specifiche, di settore, come il codice dei contratti, con l’obiettivo di
promuovere una drastica semplificazione, finalizzata all’accelerazione della spesa pubblica non appena i cantieri potranno ripartire. Sul tema, abbiamo
intervistato il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino La Mendola, quale Coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici dello
stesso Consiglio Nazionale.

Per rilanciare il settore dei lavori pubblici, messo in ginocchio dalla pandemia COVID-19, bisogna modificare o superare integralmente il testo
attuale del codice dei contratti? Qual è il vostro punto di vista?

È ovvio che, a medio termine, sia necessario un “superamento intelligente” del testo attuale del codice dei contratti, che ci possa consentire di
salvaguardare, valorizzare e rilanciare gli obiettivi da noi raggiunti negli ultimi anni, riproponendo una disciplina speciale per i servizi di architettura e
ingegneria, che attualmente vengono trattati come i servizi generici; ciò nella consapevolezza che, al di là delle sterili promiscuità generate dal testo
attuale del codice ed in parte dalle direttive europee, la progettazione non può essere trattata come un servizio di ristorazione o di pulizia. Al tempo stesso,
siamo ben consapevoli del fatto che il codice non si può certamente riscrivere in poche settimane e che pertanto, nel breve termine, bisogna introdurre una
serie di modifiche al testo attuale del codice, al fine di creare le condizioni per far ripartire velocemente i cantieri, non appena sarà superato il grave
“fermo” determinato dall’emergenza COVID-19. Tutto ciò inserendo, se necessario, dispositivi “a termine” come già accaduto con il cosiddetto decreto
sblocca cantieri.

Sulle modifiche urgenti avete già qualche idea?

Sin dai primi giorni dell’emergenza, con il prezioso contributo dei competenti gruppi operativi della Conferenza Nazionale degli Ordini e dello stesso
Consiglio Nazionale, abbiamo elaborato le nostre idee sulle modifiche da introdurre, nel breve termine, al codice dei contratti, finalizzate a semplificare il
percorso che va dalla programmazione dei lavori, sino a raggiungere il collaudo degli stessi, soffermandoci su temi importanti come quelli
dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, della redazione e della verifica dei progetti. L’unica parte che non abbiamo
trattato riguarda l’esecuzione dei lavori, che riteniamo di competenza di altre associazioni di categoria.

Partendo da queste idee, ci confronteremo presto con la Rete delle Professioni Tecniche e con il CUP, nella consapevolezza che sia necessario proporre al
governo riforme condivise con il mondo delle professioni, non solo su aspetti specifici, come quello dei lavori pubblici, ma soprattutto su aspetti di
carattere generale a sostegno di un rilancio socio-economico del Paese e di un nuovo modo di vivere le nostre città, che sarà certamente segnato dal
brutto momento che stiamo vivendo.

Cominciamo dunque dalla programmazione. Quali sono le vostre idee in merito?

Riteniamo necessaria una modifica all’art. 21 del codice, al fine di semplificare la programmazione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria,
stabilendo che gli stessi possano essere inseriti nella programmazione annuale, non più a seguito della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica, ma solo a seguito della redazione di un semplice “studio di fattibilità”, i cui contenuti, sino alla data di approvazione del regolamento di cui



all’art. 216 comma 27 octies, siano quelli previsti dall’art. 14 del vecchio regolamento (DPR 207/2010). Ciò darebbe una spinta notevole alla macchina
amministrativa che, spesso, si blocca proprio nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per l’affidamento di servizi importanti come la progettazione avete proposto degli emendamenti?

Per gli interventi che riguardano opere di particolare interesse architettonico, riteniamo che debba essere promosso, con maggiore convinzione, il
concorso di progettazione a due gradi, finalizzato ad un immediato affidamento al vincitore del progetto esecutivo, evitando così di ricorrere ad ulteriori
gare ed accelerando dunque il processo di esecuzione delle opere pubbliche di particolare interesse architettonico. Si pensi, ad esempio, alla recente
esperienza del concorso per la riqualificazione del Parco del Polcevera, devastato dal crollo del Ponte di Genova: in poco più di un anno, è stato bandito
il concorso, è stato acquisito il progetto esecutivo e sono stati anche eseguiti i lavori.

E per gli affidamenti ordinari di servizi di architettura e ingegneria, avete delle idee per semplificare le procedure, che spesso si allungano a
dismisura?

Intanto, riteniamo indispensabile una modifica all’art. 24 del codice, al fine di stabilire che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori vengano
riservati solo ai liberi professionisti, almeno sino al 31 dicembre 2021. In merito alla semplificazione degli affidamenti in regime ordinario riteniamo
invece indispensabile la modifica degli articoli 36, 95 e 157 del codice, in modo da stabilire che, per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di
importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possano ricorrere all’affidamento diretto senza applicare alcun ribasso ai corrispettivi, in quanto,
venendo a mancare, in tali affidamenti, la parte negoziale della procedura, non appare conducente l’adozione di un criterio di selezione, come quello del
prezzo più basso. Per accelerare l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riteniamo inoltre importante l’estensione delle
procedure attualmente previste per affidamenti di servizi di importo inferiore a 100.000 euro sino alla soglia comunitaria, eliminando così la fascia
intermedia dei 100.000 euro e prevedendo dunque, per gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, l’affidamento con procedura negoziata, con invito ad almeno 15 professionisti, al fine di potere ridurre drasticamente i ribassi, con lo scarto
automatico dell’offerta anomala (con taglio delle ali), che viene consentito dalle direttive comunitarie solo per gare con almeno 10 partecipanti.

Una fase importante, nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, riguarda la redazione del progetto; avete delle idee per semplificare
l’attuale articolazione in tre livelli?

In merito a questo tema, riteniamo utile la modifica dell’art. 23 del codice, al fine di stabilire in modo chiaro che, fino alla pubblicazione del regolamento
di cui all’art. 216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione sono determinati dal vecchio regolamento di cui al DPR 207/2010. Ciò
consentirebbe il superamento della confusione generata, sul tema dei contenuti della progettazione, dalla sovrapposizione di norme di rango secondario e
produrrebbe contestualmente un notevole alleggerimento dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La modifica all’art. 23 che intendiamo proporre è finalizzata inoltre a velocizzare l’esecuzione dei lavori con l’accorpamento, ove possibile, della
progettazione definitiva con quella esecutiva, purché il livello esecutivo ricomprenda tutti gli elaborati previsti dal livello omesso. In tal caso però, nel
calcolo dell’importo da porre a base d’asta, devono essere comprese le aliquote previste dal decreto di cui all’art. 24 comma 8 relative alle prestazioni da
eseguire, anche se afferenti al livello omesso.

Avete pensato anche a delle proposte per snellire le procedure di verifica dei progetti?

Si. Intendiamo proporre la modifica dell’art. 26 del codice, al fine di estendere le competenze del RUP in materia di verifica dei progetti di importo sino
alla soglia comunitaria, superando così l’attuale limite di un milione di euro. Inoltre, nell’ambito del processo di semplificazione necessaria per uscire
dallo stallo determinato dalla crisi, riteniamo importante la modifica dell’art. 102 del codice al fine di sostituire il collaudo tecnico-amministrativo con un
semplice certificato di regolare esecuzione, anche in questo caso per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Per il rilancio del settore dei lavori pubblici saranno necessari anche investimenti. Avete delle proposte in merito?

Come prima cosa, al fine di rendere attuativa la politica degli affidamenti esterni di servizi di architettura e ingegneria, oltre alla semplificazione di cui
abbiamo parlato prima, è necessaria ed indifferibile una norma finanziaria, che costituisca un fondo di rotazione per alimentare gli incarichi ai liberi
professionisti, fondata sulla costituzione di una cabina di regia centrale, che possa garantire la programmazione e la ripartizione delle risorse da
anticipare alle stazioni appaltanti, indirizzando quest’ultime lungo assi di finanziamento certi, evitando così che tante amministrazioni investano in
progetti che non hanno possibilità concrete di finanziamento, finendo per indebitarsi senza alcun profitto. Inoltre, la nostra proposta prevede un termine
più congruo, che può variare tra cinque e dieci anni, per la restituzione delle somme al fondo, al fine di consentire alle stesse amministrazioni di reperire
per tempo le risorse da restituire attraverso il finanziamento dei lavori ed in particolare attraverso il recupero del ribasso della gara per l’affidamento
degli stessi lavori. Ciò nella consapevolezza che uno dei limiti che ha determinato il fallimento dei precedenti fondi di rotazione siano da attribuire
proprio alla mancanza di una cabina di regia ed ai tempi troppo stretti in cui l’amministrazione avrebbe dovuto restituire le somme al fondo. Oltre a
queste risorse “strutturali” per rilanciare i progetti redatti dai liberi professionisti, sono necessari ovviamente una serie di investimenti, non solo
nell’ambito delle infrastrutture, ma anche e soprattutto nell’ambito di una rigenerazione urbana che, come accennavo prima, dovrà tenere conto di un
nuovo modo di vivere le nostre città, che porterà a lungo i segni prodotti dalla pandemia.

La Rete delle Professioni Tecniche ed il CUP stanno lavorando per la condivisone di un manifesto da proporre al governo, con le proposte per
rilanciare l’economia del Paese, profondamente segnata dalla pandemia. Queste idee troveranno spazio in seno al manifesto?

Con il manifesto, le professioni proporranno al governo le riforme necessarie per rilanciare l’economia del Paese, individuando non solo i provvedimenti
fiscali e/o contributivi per rilanciare le attività dei liberi professionisti, ma anche un’idea di rigenerazione urbana delle nostre città, finalizzata al
superamento della crisi economica e sociale determinata dalla pandemia. Le riforme di settore, come quelle che riguardano il codice dei contratti, il DPR
380/2001 ed altri testi unici specialistici, costituiranno documenti attuativi del manifesto.

Ringrazio il vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Covid-19: su quali asset si baserà la ripresa economica del Paese?

04/04/2020

I dati pubblicati negli ultimi giorni dal Dipartimento di Protezione Civile lasciano sperare che il peggio sia ormai alle spalle e che ci avviciniamo a quella
che potrebbe rappresentare la fase 2 per la gestione dell'emergenza Coronavirus Covid-19.

Con i dati di ieri il numero totale degli "attualmente positivi" arriva a 85.388 (+2.339 rispetto al giorno precedente), dei guariti a 19.758 (+1.480) e dei
deceduti a 14.681 (+766). Numeri ancora alti ma che avvicinano sempre più la situazione ad un'auspicata fase di discesa.

E se la fase 1 è stata quella dell'emergenza sanitaria con sole misure restrittive e di contenimento dell'epidemia, non appena la situazione si sarà
"normalizzata" e gli ospedali torneranno sotto un livello di guardia accettabile, dovrà cominciare la fase 2 di riapertura delle attività produttive e
commerciali, delle misure di gestione del rischio contagio ma soprattutto di ripresa economicadi un Paese arrivato a questo mese di chiusura con tanti
morti e parecchi punti interrogativi sul futuro.

Pur essendo state apprezzate le misure per sostenere in corsa la sospensione delle attività, ciò che tutti si aspettano nell'immediato futuro è:

una riduzione della pressione fiscale;
finanziamenti a tasso zero;
sburocratizzazione delle procedure.

Il rapporto "Doing Business 2020"
Tre assets "di poco conto" se si pensa che nell'ultima classifica stilata da Doing Business l'Italia si trova al 58° posto nel mondo per "facilità nel fare
impresa" dopo Paesi come il Kenya e il Kosovo. Il rapporto Doing Better evidenzia anche l'importanza degli appalti pubblici che nel mondo
rappresentano mediamente tra il 10% e il 25% del PIL di ogni Paese con Governi che complessivamente ogni anno spendono 10 trilioni di dollari.

La riforma del Codice dei contratti
Appalti pubblici che in Italia hanno ancora una normativa instabile, benché siano trascorsi ormai 4 anni dalla riforma del Codice dei contratti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016. Una riforma nata male e continuata peggio:

che ha visto le pubbliche amministrazioni applicare da un giorno all'altro regole nuove senza alcun periodo transitorio;
con modifiche e aggiustamenti nei primi 3 mesi di vita;
con un numero interminabile di provvedimenti attuativi, molti dei quali mai pubblicati e altri modificati più volte;
con una controriforma della riforma con la recente pubblicazione del Decreto Sblocca Cantieri.

Sblocca Cantieri che, ricordiamo, oltre a sospendere fino al 31 dicembre 2020 alcune delle disposizioni che hanno costituito la colonna portante della
riforma del 2016, ha anche previsto un nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici che avrebbe dovuto essere definito a inizio gennaio 2020,
sostituendo molti dei provvedimenti attuativi precedentemente disseminati tra linee guida ANAC (vincolanti e non vincolanti) e decreti ministeriali
(approvati, in corso di approvazione e in bozza). Regolamento che, al momento, si è arenato tra l'emergenza Covid-19 e la necessità di una riforma
complessiva della normativa.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/doing-business-2020.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22280/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-tutte-le-modifiche-dalla-A-alla-Z
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Regolamento-unico-contratti-pubblici/3783


2/2

La fase 2 dovrà, quindi, necessariamente affrontare la materia Codice dei contratti avendo davanti diverse strade percorribili che dovranno scegliere se
riformare nuovamente la materia oppure optare per delle misure d'urgenza che, come per lo Sblocca Cantieri, sospendano circoscritte parti del Codice
emandandolo con delle misure a tempo.

Ciò su cui tutti ormai sono convinti è l'inidoneità dell'attuale quadro normativo che non potrà rispondere ai requisiti richiesti di semplificazione e
sburocratizzazione necessari per la ripresa economica del Paese. Gli scenari davanti sono ampi e attendono solo una scelta del Governo che arrivi nel breve
ad una soluzione condivisa il più possibile.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata



Ecobonus, le regole per collettori 
solari e caldaie 
di Alessandra Marra 

L’Enea chiarisce i requisiti tecnici che devono avere gli impianti solari e gli 
apparecchi a condensazione e a biomassa 

foto: Igor Zakharevich ©123RF.com 

06/04/2020 – Come funziona l‘ecobonus legato all’installazione di caldaie 
a biomassa e a condensazione? Come varia la percentuale della detrazione 
fiscale? Quali requisiti tecnici bisogna soddisfare per fruire dell’ecobonus 
per collettori solari? 

L’Enea risponde a queste domande in 3 vademecum aggiornati con le 
novità 2020: Vademecum caldaie a condensazione, Vademecum 
caldaie a biomassa e Vademecum collettori solari.  

Ecobonus per caldaie a condensazione: come funziona 



Nel caso delle caldaie a condensazione sono agevolabili: 
- al 50% la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con classe 
energetica A nelle singole unità immobiliari. La percentuale di 
detrazione sale al 65% se l’installazione avviene in impianti centralizzati 
oppure nel caso di contestuale sostituzione dei generatori di calori in tutte 
le unità immobiliari che compongono il condominio; 
- al 65% la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione A e 
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti 
per singole unità immobiliari. 
  
L’Enea specifica che il nuovo generatore di calore a condensazione può 
essere ad aria o ad acqua.   
  
Inoltre, ricorda che in tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, 
sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a 
bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, 
ovvero altro sistema di termoregolazione. 
  
Oltre alla scheda descrittiva dell’intervento, da inviare all’Enea, è 
necessaria l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato attestante il 
rispetto dei requisiti tecnici. Solo nei casi di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, 
l’asseverazione può essere sostituita da un’attestazione del fornitore. 
  
  

Caldaie a biomassa: come fruire dell’ecobonus 

L’installazione di una caldaia a biomassa è agevolata al 50% sia nel caso in 
cui l’intervento si configuri come sostituzione totale o parziale del 
vecchio generatore termico o sia nel caso si configuri come nuova 
installazione sugli edifici esistenti. In questo caso, infatti, non è 



richiesto il requisito del possesso di un impianto di riscaldamento (come 
per altri interventi) ma solo che gli edifici siano accatastati o con richiesta 
di accatastamento in corso. 
  
Il generatore di calore deve possedere i seguenti requisiti: 
- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%; 
- la certificazione ambientale di cui al D.M. 07/11/2017 n. 186, in 
attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 
dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011; 
- il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; 
- conformità alle norme UNI EN ISO17225-2 per il pellet, UNI EN 
ISO17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna. 
  
In questo caso, tra la documentazione tecnica da conservare, oltre alla 
scheda Enea e all’asseverazione (nei casi in cui è richiesta) sono necessarie 
le schede tecniche dei generatori installati, copia della dichiarazione 
di conformità ai sensi del D.M 37/08 e il libretto di impianto. 
  
  

Ecobonus collettori solari tutti i requisiti tecnici 
dell’intervento 

Per tutti colori che installano collettori solari su edifici esistenti è prevista 
una detrazione del 65% con un limite massimo di detrazione 
ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare. 
  
I collettori solari termici si intendono agevolabili per la produzione di 
acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura 
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero 
e cura, istituti scolastici e università. 
  
I collettori solari termici e i bollitori impiegati devono essere garantiti 
per almeno 5 anni e gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici 



devono essere garantiti per almeno 2 anni. 
  
Tra i requisiti che devono possedere: 
- la Certificazione Solar Keymark; 
- una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI 
EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. 
  
Tra i documenti da conservare a cura del cliente ci sono: 
- “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID 
assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico 
abilitato; 
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei 
requisiti tecnici specifici; 
- schede tecniche dei collettori installati; e, inoltre, copia della 
dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di 
impianto (quando previsto). 
Norme correlate 

Linee Guida 25/03/2020 

Enea - Vademecum ecobonus caldaie a condensazione 
  

Linee Guida 25/03/2020 

Enea - Vademecum ecobonus per caldaie a biomassa 
  

Linee Guida 23/03/2020 

Enea - Vademecum ecobonus per collettori solari 
 
	



Case o immobili strumentali, 
come si determinano le tasse da 
pagare? 
di Paola Mammarella 

Effettivo utilizzo o categoria catastale, la Cassazione spiega gli elementi da 
valutare nella compravendita 

Foto: scanrail ©123RF.com 

06/04/2020 – Per capire quale tipologia di tassazione applicare in caso di 
compravendita degli immobili, bisogna considerare esclusivamente la 
categoria catastale e non l’utilizzo fatto. Lo ha chiarito la Cassazione con la 
sentenza 4074/2020. 

Compravendita case e pertinenze, il caso 



Nel caso esaminato dalla Cassazione, un’impresa aveva acquistato un 
fabbricato e, alcuni anni dopo, lo aveva venduto, dichiarando nell’atto che 
l’immobile, al momento della vendita, era classificato nella categoria 
catastale A/3 (abitazioni di tipo economico) e che, di fatto, era utilizzato 
ad uso ufficio. Al momento della vendita, inoltre, la società aveva 
esercitato l’opzione per l’assoggettamento a Iva dell’operazione. 

In sede di registrazione del contratto, dato che l’immobile era utilizzato 
come ufficio, il notaio aveva versato le imposte previste per gli immobili 
strumentali (imposta di registro in misura fissa, imposta ipotecaria con 
l’aliquota del 3% e imposta catastale con l’aliquota dell’1%). 

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui l’atto era stato registrato, 
basandosi sulla categoria catastale dell’immobile, aveva applicato il regime 
previsto per gli immobili abitativi, quindi esenzione Iva, perché 
l’immobile non era stato costruito né ristrutturato dall’impresa venditrice, 
imposta di registro al 7%, imposta ipotecaria al 2% e imposta catastale 
dell’1%. 

Ne era sorto un contenzioso perché il venditore sosteneva che l’immobile 
venduto non dovesse essere trattato come un’abitazione non solo perché 
utilizzato come ufficio, quindi come bene strumentale all’attività, ma 
anche perché era in corso un progetto per la sua trasformazione. Secondo 
l’impresa, l’operazione doveva essere quindi assoggettata ad imposte 
inferiori. 

Compravendita case e immobili strumentali, tasse ed 
esenzioni 

I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 10 del Testo Unico Iva 
(Dpr 633/1972), bisogna tener presente non solo la natura 
dell’immobile che viene trasferito, ma soprattutto la natura del 
venditore, il periodo intercorrente tra la costruzione o ristrutturazione e 



la cessione e, infine, l’opzione per assoggettamento a Iva.  
 
Fatte queste premesse, la Corte ha spiegato che le cessioni di fabbricati 
abitativi, effettuate da soggetti Iva, sono operazioni esenti da Iva, che 
pagano invece un’imposta di registro proporzionale al valore 
dell’immobile. 
 
L’Iva è dovuta solo se l’impresa di costruzione o ristrutturazione cede 
l’immobile entro i 5 anni dalla realizzazione o ristrutturazione, se l’impresa 
venditrice ha optato per l’assoggettamento dell’operazione a Iva o se si 
tratta di un immobile destinato ad alloggio sociale. 
 
Per gli immobili strumentali, invece, in generale le compravendite sono 
esenti da Iva e pagano l’imposta di registro in misura fissa. Si deve versare 
l’Iva solo se la cessione avviene entro i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di 
costruzione o ristrutturazioni, se l’impresa ha optato per l’assoggettamento 
a Iva dell’operazione e se la cessione è effettuata da altre imprese. 
 
Oltre a queste considerazioni, i giudici hanno affermato che 
“l’unico criterio oggettivo da utilizzare per individuare la strumentalità 
dell’immobile è rappresentato dalla categoria catastale”. Al contrario, 
non è rilevante “l’esistenza di un progetto di trasformazione del bene, 
perché nulla garantisce che il progetto sia realizzato e che da esso derivi un 
nuovo classamento”. 
 
I giudici hanno quindi respinto il ricorso e confermato il pagamento delle 
imposte più alte previste per le abitazioni. 
  
	



CORONAVIRUS, CANTIERI CHIUSI 
FINO AL 13 APRILE. E POI? 
Conte ha firmato il nuovo decreto che mantiene fermo il comparto edile, 
salvo qualche eccezione. Gli studi professionali, disposizioni regionali a 
parte, possono restare operativi 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
6 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il Dpcm firmato il 1° aprile da Conte non contiene nessuna nuova restrizione, semplicemente proroga la 

sospensione di tutte le attività non fondamentali fino al 13 aprile 2020. Poi (quando non si sa), si 

passerà a una fase 2, quella cosiddetta di “convivenza” col virus, durante la quale alcune attività 

potranno riprendere. Infine ci sarà una fase 3, quella in cui l’emergenza sarà conclusa. 

Coronavirus, cantieri chiusi fino al 13 aprile. E poi? 

Rimangono sospese 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. 

Leggi anche: Anticipo Cig edili: esiste una seconda modalità 

Anche le attività di completamento e finitura degli edifici, (tra cui 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), rimarranno ferme, assieme alla costruzione di opere idrauliche, ai lavori di 

costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf 

escluse le piscine e la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione. 

Quali attività possono operare? 



Le attività ATECO già identificate (>> leggi qui la lista aggiornata delle attività permesse in edilizia), 

e quelle che permettono la continuità delle filiere delle attività indicate dai decreti, previa 

comunicazione al Prefetto della provincia competente. Allo stesso modo, 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. 

E gli studi professionali? 

Salvo diversa disposizione regionale, possono restare operativi, così come stabilito dalla lista ATECO 

del vigente Dpcm: 

– codice 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; 

– codice 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

– codice 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali. 

Valgono le ormai consuete raccomandazioni di svolgere le attività in modalità sicura e adottando tutte le 

misure necessarie per contenere il COVID-19. 

Approfondisci anche: Incentivi conto energia: ora c’è il codice tributo per il versamento 

Ordinanze regionali per i cantieri 

Alcune regioni (in particolare Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte), hanno imposto ulteriori 

restrizioni: 

– regione Piemonte; 

– regione Emilia Romagna; 

– regione Lombardia. 

>> Qui trovi la lista completa delle ordinanze regionali relative ai cantieri edili 

	



BONUS CASA (STABILI) POST 
CORONAVIRUS 
Ma anche semplificazioni per i condomìni e maggiori incentivi per la 
riqualificazione energetica. Le proposte di Fillea-Legambiente, Architetti 
del Lazio e Rete Irene per rilanciare il settore edile 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
6 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Serve pensare a un post-Coronavirus. Fillea Cgil e Legambiente, Federazione degli Ordini degli 
Architetti P.P.C. del Lazio e Rete Irene lo hanno fatto e hanno proposto di potenziare e stabilizzare 
i bonus fiscali per la casa e semplificare gli strumenti urbanistici e le procedure amministrative. 

Le proposte sono varie, dall’estensione del bonus facciate a tutto il 2021 al prolungamento 
di ecobonus e sismabonus al 31 dicembre 2030, ma tutte hanno un comune obiettivo: rilanciare 
l’edilizia. 

Bonus casa (stabili) post Coronavirus 
Secondo Fillea-Legambiente bisognerebbe 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. Si potrebbero anche aumentare gli incentivi in maniera progressiva (innalzare l’attuale 
incentivo massimo fissato al 75%) dati i preventivati consumi ridotti nei mesi a venire. 



Leggi anche: Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA 
Inoltre, la proposta include: 
– 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); 
– la spinta per riqualificazioni energetiche nei quartieri con obiettivi sociali attraverso i Comuni; 

– l’istituzione di 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 antisismica; 
– il poter equiparare a manutenzione straordinaria gli interventi di retrofit energetico (ecobonus) e di 
consolidamento antisismico (sismabonus) di edifici esistenti, in modo che diventino assoggettabili alla 
sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 
– la possibilità, 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. 

Potrebbe interessarti: Lavori edilizi: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla) 

Cosa propongono gli Architetti del Lazio? 

In primis la semplificazione delle procedure edilizie, facendo così fronte non solo ai mancati incassi 
ma soprattutto alle mancate commesse. 

In merito suggeriscono infatti: 
– 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. 

Suggeriscono inoltre un Piano di rigenerazione urbana che faciliti i cambi di destinazione d’uso degli 
edifici, 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. 

Infine propongono la costituzione di un Fondo economico per dare nuovo 
impulso a infrastrutture e opere pubbliche con accesso diretto a finanziamento di opere e servizi 
professionali attraverso Cassa Depositi e Prestiti, e 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). 

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

Bonus fiscali, la proposta di Rete Irene 

Rete Irene ha proposto la campagna 100 giorni per il rilancio stilando in 10 punti il suo Piano: 



1. stabilire una moratoria immediata delle scadenze di pagamento fiscali e contributive di 
tutta la filiera per i mesi di marzo, aprile e maggio, per un periodo di dodici mesi, con le 
opportune coperture a garanzia dello Stato; 

2. congelare immediatamente il rating bancario per il periodo marzo-dicembre 2020 per tutte le 
aziende afferenti al settore; 

3. trasformare immediatamente le linee di credito autoliquidante (es. anticipi su fatture) in 
linee di cassa (conto corrente); 

4. aumentare immediatamente le linee di credito in essere nella misura del 50%, a tassi 
agevolati; 

5. consentire la cessione infra-annuale dei crediti d’imposta per ecobonus e sismabonus, 
con periodicità almeno trimestrale, per tutti gli interventi realizzati a partire dal 2020, inclusi 
quelli condominiali, assicurando la puntualità della loro disponibilità; 

6. estendere ecobonus e sismabonus al 31 dicembre 2030, in accordo con la prima tappa del 
Green Deal europeo al 2030; 

7. estendere il provvedimento bonus facciate a tutto il 2021; 
8. Azzerare gli oneri di occupazione del suolo pubblico per gli interventi di riqualificazione 

energetica e miglioramento sismico del patrimonio edilizio; fissare il termine imperativo di 
trenta giorni per il rilascio delle concessioni 

9. consentire di effettuare le assemblee condominiali in forma di videoconferenza; 
10. rendere il più possibile immediata l’entrata in vigore delle modifiche al sistema degli 

incentivi, evitando che l’«effetto annuncio» crei aspettative che bloccano per mesi le 
decisioni di investimento. 

Ti potrebbe interessare: Chiudi Italia, le regole delle regioni per i cantieri edili 
	



LE VECCHIE CALDAIE A METANO 
VANNO SOSTITUITE! 
Attenzione alla normativa, un po' per buonsenso, un po' perché le sanzioni 
variano dai 500 euro per l’assenza del libretto d’impianto ai 3.000 se non si 
rispetta il controllo di efficienza energetica 

Di 
 Davide Galfrè 
 - 
6 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda per gli immobili in cui tutti noi viviamo e 

lavoriamo sono stati oggetto di numerosi aggiornamenti della normativa e negli ultimi mesi anche 

l’interesse generale si è rivolto con sempre più attenzione alle questioni legate al risparmio 

energetico ed al consumo di fonti rinnovabili. 

Sebbene facciano più rumore le limitazioni che si impongono al consumo di legname o pellet per il 

riscaldamento, bisogna dire che esistono anche delle limitazioni alle caldaie a metano, ma delle quali 

non si sente mai parlare. 

Le vecchie caldaie a metano vanno sostituite! 



Dato che la normativa è difficile da comprendere ed analizzare si rimanda ad esempio al sito dell’ARPA 

Piemonte dove sono riassunti in semplici spiegazioni gli obblighi da rispettare in materia di impianti di 

riscaldamento. 

Leggi anche: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene? 

La normativa regionale piemontese è grossomodo allineata con quella nazionale così come quelle 

regioni del centro-nord facenti parte della zona della Pianura Padana: 

>> ARPA Piemonte – Impianti termici 

L’obbligo più importante è sicuramente quello che riguarda le caldaie installate prima di dicembre 

2017 le quali devono essere sostituite in favore di caldaie che rispettino i limiti di emissione di sostanze 

nocive o eventualmente adeguarle: dovrebbero essere sostituite cioè con caldaie più moderne, a 

condensazione. Tale obbligo persiste in realtà in Piemonte a partire dal 01/09/2018. 

Caldaia a condensazione, ma la canna fumaria esistente? 

Quando si sostituisce una caldaia è obbligatorio installarne una nuova con un alto 

rendimento raggiungibile solamente con una caldaia a condensazione che recupera gran parte del 

calore ottenuto nei fumi di scarico. 

Ciò nonostante esistono alcune deroghe legate alla sicurezza degli impianti ed in particolar modo 

alla canna fumaria esistente; infatti le canne fumarie delle caldaie a condensazione non possono più 

essere realizzate singolarmente in facciata, ma devono andare dirette fino ad un apposito comignolo in 

copertura ed ogni caldaia deve avere la propria canna fumaria (che volendo può essere posizionata 

all’interno di un più ampio cavedio contenente anche altre tubazioni). 

La caldaia a condensazione non può essere collegata ad una vecchia canna fumaria ramificata ed è per 

questo che esiste la deroga per cui è possibile installare una caldaia non a condensazione nel caso 

sostituzione della caldaia in presenza di un canna fumaria collettiva. 

Chiaramente, quando esistono caldaie che usano combustibili differenti, ognuna deve avere la propria 

canna fumaria: ad esempio il caminetto deve avere una canna fumaria diversa dalla caldaia a gasolio. 



In Piemonte, inoltre, è vietato sostituire il generatore centralizzato in favore di uno autonomo quando si 

è in presenza di più di quattro unità abitative; anche in tal caso esistono particolari deroghe per rari casi 

particolari. 

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

Il libretto di impianto 

Ogni impianto termico deve essere munito di un “libretto di impianto” che il manutentore deve caricare 

sull’apposito “Catasto degli Impianti Termici – CIT” al fine di poter creare una sorta di carta 

d’identità digitale dell’impianto stesso, dandogli un numero di riferimento (il codice CIT) e riportando 

tutti i dati fondamentali come la potenza, il rendimento ed i controlli periodici che per ogni impianto 

devono essere eseguiti. 

Non solo le caldaie a metano, gasolio o GPL, ma anche quelle a legna o pellet comprese le stufe ed i 

caminetti devono essere muniti di un libretto di impianto con tanto di codice CIT: per questa tipologia 

di generatori di calore è necessario il controllo periodico solo se di potenza superiore a 10 kW, ma non è 

necessario il controllo dell’efficienza energetica poiché la legna è considerata una fonte rinnovabile. 

Differente il caso delle caldaie a metano, gasolio o GPL che devono essere dotate di libretto d’impianto 

con codice CIT in cui sono riportati i rapporti di controllo periodico e la verifica dell’efficienza 

energetica. 

Leggi anche: Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA 

Quali sanzioni se contravvengo la norma? 

Adeguarsi alla normativa è una questione di giustizia e buonsenso soprattutto perché in questo caso si 

parla di rispetto dell’ambiente che ci circonda, ma ad ogni buon fine si precisa che esistono delle 

sanzioni in merito che variano a seconda dei casi dai 500 € per l’assenza del libretto d’impianto ai 

3.000 € se non è rispettato il controllo di efficienza energetica. Le autorità competenti per i controlli 

sono i comuni o le provincie (a seconda dei casi specifici) e ufficiosamente si può affermare che al 

momento i controlli vengono eseguiti e sono stati maggiormente colpiti gli impianti di grosse 

dimensioni (ad esempio di grandi condomini) che consumano un maggior numero di calorie. 

	



CORONAVIRUS: PER I GEOMETRI 
C’È IL VADEMECUM DEL LIBERO 
PROFESSIONISTA 
Come gestire condomìni, cantieri e atti immobiliari prestando attenzione a 
tutte le restrizioni vigenti? Ecco la guida del CNG 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
6 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ormai lo sappiamo: le attività professionali, anche se non sono state sospese, devono essere svolte in 

modo tale da garantire la sicurezza. Già capire quali di queste possono rimanere operative, perché 

necessarie, e considerando tutti i Dpcm sinora pubblicati, è un lavoro costante. (Per il quadro attuale, 

regione per regione, leggi: Chiudi Italia, le regole delle regioni per i cantieri edili). 

In aiuto ai suoi iscritti, 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: ecco il vademecum del libero professionista 



Com’è fatto il documento? 

È suddiviso in base agli ambiti di intervento e contiene le modalità operative consigliate per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

– amministrazione condominiale; 

– cantieri edili; 

– catasto; 

– periti estimatori danni da avversità atmosferiche; 

– sicurezza antincendio; 

– valutazioni immobiliari. 

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

Per quanto riguarda i lavori di coordinamento in cantiere, per le attività non sospese, il CNG suggerisce 

ad esempio di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento: andranno valutate le prescrizioni di 

profilassi anti-contagio previste dai Dpcm, e di conseguenza bisognerà verificarne l’applicabilità nel 

contesto del proprio cantiere. 

Se le regole stabilite non sono 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. 

Cosa indica la guida per le altre attività? 

Per quanto riguarda l’ambito del catasto, nonostante l’elevata informatizzazione del sistema, il CNG 

evidenzia che le attività risentono in maniera considerevole delle restrizioni, e che l’unica modalità 

operativa resta quella del potenziamento dello smart working. 

Per le attività legate al condominio, spiega quali servizi essenziali sono assicurati e quali attività 

richiedono particolare attenzione. 

Infine, per l’antincendio e le valutazioni immobiliari, sono suggerite alcune modalità di azione. 

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

>> Scarica il vademecum del CNGeGL 
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Mentre pensiamo (giustamente) al COVID19 ... i
tedeschi si comprano le nostre Autostrade ?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  05/04/2020  1629

La notizia l'ho trovata nella rassegna stampa in mezzo a decine di articoli sul COVID.

Era publicata dalla Stampa: Autostrade, accordo a un passo: il 51% ai tedeschi di Allianz, Atlantia
al 49%, niente revoche o penali. Palazzo Chigi smentisce

L'autore, Roberto Giovannini, riportava di un imminente accordo per por fine al braccio di
ferro su Autostrade senza penali né revoche della concessione, e con lʼingresso con una
quota del 51% del colosso assicurativo tedesco Allianz.

Giovannini riporta anche la smentita fatta "da una raffica di note di precisazione" da parte di
Palazzo Chigi, del ministero dei Trasporti, del ministero dello Sviluppo economico e di
Atlantia.

Il fatto ricostruito dalla Stampa

Secondo quanto ricostruito e pubblicato da “La Stampa” il ministro dei Trasporti De Micheli, con
il via libera di Conte, avrebbero raggiunto un accordo con Atlantia, la holding controllata dai
Benetton.

Quale lʼintesa? mantenimento della concessione autostradale ad Aspi, nessuna penale a carico di
Atlantia, riduzione della sua quota in Autostrade per l'Italia dallʼ88,06% a una quota di minoranza,
pari al 49%; la quota di maggioranza di Aspi del 51% invece verrebbe acquisita da Allianz, il
colosso tedesco delle assicurazioni, che già oggi possiede attraverso la Appia Investments S.r.l. il
6,94% della società.

L̓accordo avrebbe previsto anche lʼaumento da 2,8 a 4 miliardi dellʼattuale piano di investimenti
di Autostrade per il prossimo quinquennio, per la realizzazione della Gronda di Genova, un piano
di manutenzione straordinaria della rete autostradale, e la finalizzazione del riassetto della Pisa-
Livorno-Firenze.

Per gli amanti della Rassegna Stampa ricordiamo che Allianz si ea nei mesi scorsi esposta
pubblicamente per la concessione di Autostrade per l'Italia.

A Gennaio il colosso assicurativo tedesco (che già era azionista di Autostrade per l'Italia) aveva
presentato alla Commissione Europea un esposto contro la modifica unilaterale dei contratti di
concessione autostradale introdotta dal governo italiano con il decreto Milleproroghe, che apre la
strada all'ipotesi di revoca della concessione della società. Nell'esposto era stata inoltre

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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segnalata la violazione del principio comunitario 'pacta sunt servanda', che fu alla base della
procedura di infrazione aperta nel 2006 da Bruxelles nei confronti dell'Italia, quando l'allora
ministro Di Pietro modificò i contratti di concessione autostradale per legge.

A questo punto dove sta la verità: i tedeschi controlleranno le
Autostrade Italiane oppure no ?

La Stampa, che ho sempre apprezzato per la sua serietà, parla di fonti ben informate. Nel
passato i governanti che si sono succeduti, supportati da qualche consulente di fama, costoso e
politicizzato, hanno dimostrato con esempi concreti - vedi Montedison, Parmalat, Borsa italiana -
che dal dire al fare spesso non vi sia il mare.

Di recente il Governo attuale aveva parlato di potenziare le nostre "difese nazionali" attraverso la
Golden Power.

La Golden Power è qualcosa di più della Golden Share che venne introdotta con un decreto legge
del 15 marzo 2012, dal governo Monti, sulla base della golden share britannica. A differenza della
golden share, la Golden Power si attua a tutte le società strategiche, sia pubbliche sia private, e
sembrava che il governo pensasse di estenderlo anche a banche e assicurazioni.

E' recente la dichiarazione del ministro dello Sviluppo, l'ing. Stefano Patuanelli, in tal
senso: «Abbiamo il dovere di proteggere le nostre aziende dai possibili pericoli. Uno di questi è
senz'altro la possibilità, in una fase di debolezza, di scalate ostili ai nostri gioielli industriali
nazionali». Per questo si prevede che la misura sia inclua nel decreto imprese in arrivo, insieme
alle misure per facilitare la liquidità delle attività produttive e al rinvio delle scadenze fiscali.

L'accordo quindi "svelato" dalla Stampa sarebbe davvero in pieno contrasto con la direzione
politica assunta dal governo Conte.

A chi credere ? questo non lo scopriremo forse mai, perchè ai giochi della politica e della finanza
mondiale si applica il principio d'indeterminazione di Heisenberg ... in soldoni ... più si
illumina la particella per misurare con precisione il suo moto con potenti microscopi, più le
si da energia, più si cambia il suo momento, cioè la sua velocità, e meno possiamo
determinare la sua velocità di partenza !!!
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INARCASSA, CNI e CNAPPC: finalmente un
confronto
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  04/04/2020  280

COVID-19: VERTICE CNAPPC CNI INARCASSA

I presidenti, del Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori
(CNAPPC) Giuseppe Cappochin, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), Armando
Zambrano e di Inarcassa Giuseppe Santoro, si sono riuniti in streaming per definire e mettere a
fattor comune ulteriori iniziative in difesa delle due categorie professionali.

In un quadro di estrema criticità, di cui mal si intravedono i confini temporali, la stretta
collaborazione tra CNI, CNAPPC ed INARCASSA rappresenta il mezzo indispensabile per offrire
un futuro lavorativo e previdenziale agli uomini, alle donne e ai giovani architetti e ingegneri che
ogni giorno si misurano con le crescenti difficoltà create dalla pandemia da coronavirus.

Durante il lungo e cordiale incontro - condividendo i valori etici, morali e professionali che da
sempre reggono lʼoperato degli ingegneri e degli architetti dʼItalia - i presidenti si sono impegnati
a presentare al Governo ulteriori provvedimenti finanziari per assicurare la sopravvivenza degli
studi professionali con azioni straordinarie di sostegno.

Contestualmente, nellʼambito del recente stanziamento di 100 milioni di euro messo in
campo da Inarcassa, a garantire tutti gli interventi necessari di assistenza per i liberi
professionisti iscritti allʼEnte.

I presidenti Zambrano, Cappochin e Santoro torneranno ad incontrarsi a stretto giro per
verificare i passaggi effettuati, ognuno per la propria parte di competenza, e proseguire in quello
che dovrà essere un work in progress strategico per i mesi a venire.

Roma, 4 aprile 2020

Commento dell'Editore

Comunicato forse fin troppo scarno a cui il mio primo commento è "FINALMENTE".

Finalmente perchè in un momento come quello attuale non possiamo permetterci il lusso ne della
divisione tra professionisti, ne di quella tra Consigli Nazionali e Inarcassa, ne tra Consigi Nazionali
e Ordini territoriali.

Molti richiamano oggi la necessità di avviare un nuovo "Piano Marshall" per l'Europa, per il
Paese, per l'industria, per le professioni ... ma il Piano Marshall, come riportato nell'articolo che
ho recentemente pubblicato, non si esaurì in un semplice finanziamento. Fu un piano generale al
cui interno venenrò trattate le politiche commerciali, i piani industriali, le scelte monetaria,
l'interscambio di esperienze e conoscenze, e la riorganizzazione mondiale delle strutture
economiche. Il Piano Marshall fu la base per la nascita dell'OCSE e della NATO.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Se si vuole quindi avviare un piano post emergenza coronavirus è necessario costituire un tavolo
in cui siano presenti le diverse componenti delle nostre professioni per intervenire su un sistema
quanto mai obsoleto, quello del welfare, della gestione, della regolamentazione, del controllo e
(forse) rappresentanza delle professioni. Per comprenderne l'obsolescenza è sufficiente vedere
che l'Ordine di Lodi - ingegneri o architetti che siano - con meno di 1000 iscritti e l'Ordine di
Milano con più di 10.000 devono operare con le stesse regole, essere in grado di soddisfare il
fabbisogno di servizi e formazione di figure con esigenze multidisciplinari. Oppure, basta
osservare come vi siano molti professionisti che per la specializzazione applicata non abbiano ne
l'obbligo ne l'esigenza di iscriversi all'ordine.

La stessa organizzazione di INARCASSA, giustamente indipendente nella sua gestione, è
impensabile che però al proprio interno non abbia una componente che sia espressione dei
Consigli Nazionali, al fine di poter indirizzare congiuntamente le politiche relative al welfare del
sistema dei liberi professionisti.

Un tavolo di questo tipo lo aveva chiesto Armando Zambrano qualche giorno fa.

Con INGENIO seguiremo lo sviluppo.

Andrea Dari

https://www.ingenio-web.it/26397-emergenza-covid-19-appello-di-zambrano-ad-inarcassa-a-condividere-le-proposte-del-cni


Indennità 600 euro da INARCASSA: le istruzioni del
CNI
Redazione INGENIO -  04/04/2020  3293

Su INGENIIO avevamo già dato notizia della pubblicazione del decreto interministeriale del 28
marzo 2020 che ha fissato le modalità di attribuzione dell'indennità di 600 euro, 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).

Su INGENIO avevamo poi dato anche le nostre "ISTRUZIONI per l'USO".

Arrivano ora anche le istruzioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Indennità di sostegno Liberi Professionisti art.44 D.L. 1/2020 -
Emergenza COVID 19 - 600,00 euro
Informazioni del CNI, a firma del Presidente Zambrano

Caro Collega,

con la presente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri vuole dare alcune informazioni circa il
sussidio che, a partire dal 1° aprile fino al 30 aprile 2020, gli ingegneri liberi professionisti iscritti
ad Inarcassa, che si trovino entro determinate fasce di reddito, possono presentare presso
Inarcassa on line per un contributo una tantum di 600 euro non tassati e che non faranno
cumulo con il reddito del 2020.

La misura è stata introdotta con il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020, ed è un sostegno,
seppure limitato, ai professionisti in difficoltà.

Si tratta di una misura fortemente voluta dal CNI, che insieme alle altre professioni ordinistiche,
ha richiesto al Governo, che in un primo momento, con il D.L.18/2020, aveva escluso i
professionisti ordinistici da questo tipo di sostegno.

Sono cosciente che si tratta di un intervento molto limitato, data la crisi in atto, e che agisce solo
su una parte ridotta di professionisti in difficoltà. Il CNI si sta adoperando per estendere la platea
di fruitori e di prolungare nel tempo questo aiuto. Soprattutto ci stiamo adoperando, insieme ad
altri Consigli Nazionali, affinché il Governo vari misure più radicali e più efficaci, a cominciare da
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strumenti che garantiscano da subito liquidità finanziaria agli studi professionali e un
alleggerimento fiscale che consenta di fronteggiare le difficoltà che abbiamo di fronte e che
continueremo verosimilmente ad avere nei prossimi mesi.

Eʼ importante conoscere le condizioni di accesso al bonus. Esse vengono di seguito sintetizzate.

Chi può fare richiesta del bonus?

I professionisti che risultino iscritti ad Inarcassa alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano
percettori di pensione

A quali condizioni?

Il richiedente deve aver percepito un reddito complessivo nellʼanno di imposta 2018 non
superiore a 35mila euro

oppure

Il richiedente deve aver percepito nellʼanno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso
tra 35mila e 50mila euro ed aver chiuso la partita Iva, o ridotto lʼattività autonoma o libero-
professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo
trimestre 2019, a causa dellʼepidemia COVID-19.

L̓ Iscritto ad Inarcassa deve essere in regola con i versamenti previdenziali alla

Cassa?

No. Non è un requisito che Inarcassa può chiedere e comunque non è un criterio per
lʼottenimento del bonus

Occorre essere iscritti ad Inarcassa dal 2018?

No. si può essere iscritti anche dai primi mesi del 2020, lʼimportante è rientrare in una delle due
fasce di reddito sopra indicate

Occorre dimostrare che nel 2018 si svolgeva lavoro autonomo?

No

Quali documenti occorre presentare

La domanda si inoltra tramite Inarcassa on line e consiste nella compilazione di una
autodichiarazione relativa ai requisiti contributivi e reddituali. Va allegata copia della scansione
del documento di identità e del codice fiscale

Dove si inoltra la domanda

Dal seguente link: https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword

Dato lʼelevato numero di richieste in alcuni momenti della giornata Inarcassa on line potrebbe
subire dei rallentamenti.

Sperando di farTi cosa gradita Ti invio i mei più cordiali saluti.
Il Presidente

Ing. Armando Zambrano
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Un Piano Marshall per lʼeconomia, le costruzioni, le
professioni, ... ma chi era Marshall ? e il suo Piano ?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Schlitzer Giuseppe - Economista e docente Università Cattaneo - LIUC 
04/04/2020  144

In questa fase di grande incertezza, in cui le nostre società sono paralizzate dalle - pur
necessarie - restrizioni volte a contenere il dilagare del coronavirus, sono stati fatti frequenti
richiami a un nuovo ‘Piano Marshallʼ per evitare il collasso delle attività produttive e porre le basi
di un ritorno alla normalità.

Ma chi era questo 'Marshall' e che cosa fu il Piano Marshall emanato dopo la seconda guerra
mondiale ?

COVID-19: una emergenza sociale, sanitaria ed ... economica

Aumenta la consapevolezza comune che oltre all'emergenza sociale e sanitaria tutti i paesi
devono affrontare anche quella economica.

Dovunque nel mondo, sia a livello nazionale che sovranazionale, sono stati già messi in campo
numerosi e significativi interventi.

Basti pensare alle linee fortemente espansive adottate dalle banche centrali così come alle
politiche fiscali, che in Europa hanno addirittura portato alla sospensione del Patto di Stabilità.
Tuttavia, nel Vecchio Continente il dibattito imperversa circa la necessità di approntare un piano
di investimenti imponente, a sostegno dei sistemi sanitari e non solo.

In tale contesto sono stati numerosi i paralleli con quanto fatto alla fine del secondo conflitto
mondiale per la ricostruzione dellʼEuropa devastata dalla guerra e con il cosiddetto "Piano
Marshall".

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Chi era George Marshall

George Catlett Marshall nacque a Uniontown in Pennsylvania nel giorno di San Silvestro,
precisamente il 31 dicembre del 1880, e morì a Washington D.C. il 16 ottobre 1959. Proveniva da
una famiglia di ceto medio e le sue biografie non riportano se fosse stato un democratico o un
repubblicano. Senza dubbio fu un militare di rango.

George Catlett Marshall

Dopo il diploma presso il Virginia Military Institute entrò subito nell'Esercito degli Stati Uniti. Lo
attendeva una lunga e brillante carriera che lo avrebbe portato a diventare Generale di Brigata
nel 1936 e poi Capo di Stato Maggiore dellʼEsercito nel 1939. In questo ruolo riorganizzò
profondamente le forze armate statunitensi, soprattutto nella prospettiva della guerra, e fu il
principale consigliere militare del presidente Franklin Delano Roosevelt.

Dopo il conflitto, dal gennaio 1947 al gennaio 1949, fu Segretario di Stato sotto lʼamministrazione
del Presidente Harry Truman. Durante tale mandato avviò le prime trattative per la costituzione
della NATO. Il 7 gennaio 1949 - a settantʼanni compiuti - fu costretto a dare le dimissioni per
ragioni di salute.

Nel 1953 gli fu assegnato il premio Nobel per la pace.

ll Piano Marshall: come e perché

Il Piano, ufficialmente denominato "European Recovery Program” (ERP), fu annunciato da
Marshall il 5 giugno 1947 in un discorso all'Università di Harvard.
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Il programma stanziava 12 miliardi di dollari (di allora) in aiuti per la ricostruzione dell'Europa.
Sebbene anche altri paesi avrebbero contribuito con risorse proprie (come il Canada e alcuni
paesi dell A̓merica latina), gli Stati Uniti si accollarono il 70% degli aiuti. Alla fine il costo per
lʼamministrazione americana fu anche superiore a quanto inizialmente dichiarato: si arrivò infatti
a spendere quasi 14 miliardi di dollari su un periodo di quattro anni.

A dimostrazione delle generosità degli americani, basti considerare che lʼesborso cumulato sul
periodo 1948-1952 fu più o meno pari al 4% del PIL annuale degli Stati Uniti.

AllʼItalia toccarono un miliardo e 204 milioni di dollari (secondo altre fonti 1,413
miliardi, più 95,6 milioni di prestiti.)

Del resto è noto che il piano non aveva solo finalità economiche ma, come si direbbe oggi, più
largamente ‘geopolitiche .̓ Gli americani erano infatti molto preoccupati che le condizioni di
estremo disagio in cui versavano le popolazioni europee potessero spingerle nellʼalveo
dellʼUnione Sovietica e favorire lʼaffermazione di regimi comunisti. Inoltre, spingevano sin da
allora per la creazione, in prospettiva, di un soggetto comune europeo e per questo vollero che il
programma per l'Europa fosse redatto e messo in atto mediante un accordo europeo congiunto.

Diverse centinaia di consiglieri economici statunitensi furono inviati in Europa, mentre fu
consentito a studiosi ed esperti europei di visitare impianti industriali e di frequentare corsi
d'istruzione negli Stati Uniti.

Non vi è dubbio che anche questo libero scambio di informazioni e conoscenze contribuì alla
ripartenza dellʼeconomia mondiale.
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George C. Marshall (third from right) talks with Harvard President James Bryant Conant on the
steps of Widener Library during Harvard's Commencement in 1947. (Fonte: Harvard University

Archives)

La destinazione dei fondi del Piano Marshall

Durante la prima parte del programma lʼemergenza umanitaria fece sì che circa la metà degli aiuti
fosse destinata ai generi alimentari e ai fertilizzanti, quota che negli anni seguenti scese sotto il
30%.

Superata lʼemergenza, lo scopo principale degli aiuti divenne quello di incentivare gli
investimenti, con lʼobiettivo di contribuire alla creazione di capitale fisso.

Così le materie prime e i semilavorati, che in un primo momento rappresentavano il 20% del
totale, arrivarono a sfiorare il 50% nellʼultimo quarto del 1949.

LʼERP tuttavia non può essere semplificato ad un mero piano di finanziamenti.

Esso condusse alla creazione di strutture e organizzazioni che consentirono il graduale sviluppo
di economie ‘di mercatoʼ e la costruzione della casa comune europea.

Per favorire una prima integrazione economica nel Continente, nacque contestualmente al
Programma la CEEC (Committee of European Economic Co-operation), che portò alla creazione
nel 1948 dell'Organization for European Economic Cooperation (OEEC, in italiano OECE).
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Si trattava di un organismo sostanzialmente tecnico - precursore dellʼodierna OCSE con sede a
Parigi - in cui gli esperti americani dialogavano con gli europei per indirizzare gli aiuti oltre le
necessità contingenti, con lʼobiettivo di stimolare un processo di trasformazione strutturale delle
economie europee fondato sulla loro interdipendenza.

Presentation of Marshall Plan album to George C. Marshall by Dean Acheson and Paul Hoffman.
(fonte: https://www.trumanlibrary.gov)

I disaccordi iniziali sul Piano Marshal

Anche allʼepoca del Piano Marshall il dibattito fu acceso.

Negli Stati Uniti non mancarono grandi oppositori. Una parte importante del paese sosteneva
che il fornire le risorse necessarie a rimettere in piedi lʼeconomia dʼoltreoceano potesse tradursi
in uno svantaggio per gli Stati Uniti, poiché appena gli europei avessero raggiunto il livello di
produzione desiderato, avrebbero inondato con i loro prodotti il mercato americano. I risultati
però dimostrarono il contrario: malgrado gli aiuti, ancora nel 1950 i produttori europei erano in
difficoltà ad operare nel proprio mercato continentale, e questo fece sì che lʼEuropa continuò ad
importare, e per molto tempo, grosse quantità di beni dagli USA.
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Un altro argomento di disaccordo riguardò lʼefficacia stessa del Piano.

Infatti gli aiuti, per quanto molto significativi per gli Stati Uniti, rappresentavano pur sempre una
quota ridotta sul Pil dei paesi europei. E nel corso del quadriennio coperto dal Piano la crescita
economica di questi ultimi fu relativamente modesta.

Tuttavia le cose mutarono presto e già nel 1952 il reddito dei paesi che avevano beneficiato degli
aiuti aveva superato il livello prebellico.

Non a caso il Piano Marshall è da sempre considerato un caso di grande successo, il che spiega
perché esso venga ricorrentemente tirato in ballo.

Perché ha senso evocare il Piano Marshall

Ha senso riproporre un Piano Marshall, oggi, al tempo del coronavirus?

Le differenze col passato sono indubbiamente tante, a partire dal fatto, non secondario, che quel
piano prevedeva finanziamenti esterni in forma di ‘aiuti ,̓ mentre oggi l'Europa dovrà fare da sé,
utilizzando risorse del proprio budget  - come nel piano contro la disoccupazione annunciato
dalla Von der Leyen - ovvero prendendo a prestito dal mercato (i cosiddetti 'Coronabonds').

Inoltre allʼepoca si usciva da un conflitto devastante e decenni di guerre valutarie e commerciali,
e la voglia di riattivare i flussi internazionali del commercio e dei capitali era largamente
prevalente.

Il mondo aveva letteralmente ‘fameʼ di globalizzazione!

Oggi, al contrario, assistiamo alla graduale disintegrazione dellʼeconomia globale come lʼabbiamo
conosciuta negli ultimi trentanni, una tendenza che la paura del contagio potrebbe persino
aggravare.

Forse più che il Piano Marshall in sé, ci sembra di grande attualità lo spirito che lo ha animato e
che ne ha consentito la realizzazione: la volontà dellʼagire comune, il condividere esperienze e
conoscenze tecniche, in ambiti strategici e scientifici, dimenticando per una volta gli egoismi e i
segreti di ogni industria e paese.

Fonti utilizzate per l'articolo:

https://www.trumanlibrary.gov
http://www.storiologia.it/marshal/marsh3.htm
https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/reflections-on-the-marshall-plan/
http://www.marshallfoundation.org
https://www.slideshare.net/dniolet/an-overview-of-the-marshall-plan-the-long-version
https://www.defenseone.com/ideas/2018/04/why-marshall-plan-worked-and-why-it-wont-
todays-warzones/147127/
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Marshall
https://en.wikipedia.org/wiki/CEEC
https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_European_Economic_Co-operation
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Edilizia scolastica: arrivano altri fondi! 12.7 milioni ai
comuni per le emergenze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/04/2020  227

Il nuovo decreto del MIUR concede agli enti locali oltre 12,7 milioni di euro per intervenire su
emergenze

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.

I fondi arriveranno, tra l'altro:

al Comune e alla Città metropolitana di Venezia per 69 interventi su altrettante scuole
danneggiate dallʼalluvione dello scorso novembre;
allʼistituto del Comune di Leni dove gli studenti potranno seguire le lezioni anche quando
per maltempo non potrà essere raggiunta la scuola di Lipari;
alla scuola di Bosa (OR) dove, sempre per maltempo, si è verificato il crollo di un solaio;
alla Città Metropolitana di Roma, in cui nove istituti secondari di II grado hanno subito danni
a causa delle violente piogge dello scorso autunno.

“Nonostante le attività straordinarie legate allʼemergenza sanitaria attuale, lʼattività ordinaria del
Ministero non può e non deve fermarsi- sottolinea la Ministra dellʼIstruzione 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. L̓erogazione di queste
risorse agli enti locali le cui scuole sono state colpite da eventi calamitosi va esattamente in
questa direzione”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ecobonus: la guida ENEA per le schermature solari.
Bisogna conservare anche la dichiarazione di
prestazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/04/2020  212

ENEA: per beneficiare dellʼecobonus per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o
chiusure oscuranti, non basta la marcatura CE ma è richiesta anche la DoP

Ecobonus schermature solari: le cose da sapere

In virtù di quanto disposto dalla legge italiana in materia di Ecobonus (comma 345, articolo 1,
legge 296/2006), sono agevolabili lʼacquisto e la posa in opera di schermature solari e/o
chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nellʼallegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in
modo solidale allʼinvolucro edilizio o ai suoi componenti e installate allʼinterno, allʼesterno o
integrate alla superficie vetrata. Il limite massimo ammissibile è 60.000 euro per unità
immobiliare.

L'ENEA ha quindi aggiornato lo speciale Vademecum al 25 marzo 2020, precisando tra l'altro
che:

chi accede: tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica o
possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti lʼedificio (possibile anche
cedere il credito);
quali edifici: edifici che, alla data dʼinizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o
con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
entità del beneficio: l'aliquota di detrazione è una percentuale da chiarire con gli enti
competenti per le spese sostenute a partire dal 01/01/20202 a causa di un dubbio

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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interpretativo della legge di bilancio 2020. Pertanto, in via prudenziale, per le spese
sostenute a partire dal 01/01/2020, la percentuale di detrazione è assunta pari al 50%,
in linea con quanto vigente fino al 31/12/2019. Limitatamente alle spese sostenute a
partire dal 01/01/2020 per interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte
le unità immobiliari di un condominio, lʼaliquota di detrazione è pari al 65%;
spese ammissibili:

Fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria,
direzione dei lavori etc.);
Opere provvisionali e accessorie.

>> ECOBONUS e SISMABONUS: Per tenersi informato sulle normative, circolari e news consulta
l'AREA di APPROFONDIMENTO DI INGENIO dedicato all'argomento.

Le novità per la documentazione da presentare

Nella documentazione di tipo tecnico da conservare a cura del cliente sono previste anche
“schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, marcatura CE con
relative dichiarazioni di prestazione (DoP)”.

Quindi:

documentazione da trasmettere all'ENEA: “Scheda descrittiva dellʼintervento”, entro i
90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, solo attraverso lʼapposito sito
web relativo allʼanno in cui essi sono terminati;
documentazione da conservare a cura del ciente:

certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei
requisiti tecnici di cui sopra;
stampa originale della “scheda descrittiva dellʼintervento”, riportante il codice
CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, marcatura CE
con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

IL VADEMECUM COMPLETO AGGIORNATO AL 25/3/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=enea-vademecum-schermature_solari-25-marzo-2020.pdf
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Sanatoria paesaggistica: il volume tecnico non la
consente. Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/04/2020  263

Tar Basilicata: il vigente art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni
in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura

L'accertamento di compatibilità paesaggistica

Ancora una volta, ci imbattiamo nel caso di un diniego del rilascio della compatibilità
paesaggistica per alcune opere. E' un classico: la ricorrente ha realizzato opere edili in difformità
dal permesso di costruire, in relazione alle quali è stata adottata dal Comune un'ordinanza di
demolizione. Con successiva istanza, la ricorrente ha chiesto permesso di costruire in
sanatoria, ai sensi dellʼart. 36 del dpr 380/2001 e accertamento di compatibilità
paesaggistica, ai sensi dellʼart. 167 comma 4 del d.lgs.42/2004. Ma nonostante l'avviso
favorevole del comune, alla fine il ricorso è stato respinto perché, come vedremo
approfonditamente sotto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Basilicata ha negato il rilascio della compatibilità paesaggistica, sul presupposto che “nelle
opere realizzate in difformità si configura un aumento di volume e superficie utile”.

Il volume tecnico della discordia

C'è di mezzo un volume tecnico, che è ostativo al rilascio della sanatoria paesaggistica. Il Tar in
primis richiama le generali coordinate giurisprudenziali di governo della materia della sanatoria
paesaggistica:

il vigente art. 167, co. 4, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati
realizzati volumi di qualsiasi natura;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26107-sanatoria-giurisprudenziale-un-dibattito-infinitoe-una-soluzione-regionale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art36!vig=
https://www.ingenio-web.it/26389-la-procedura-dellaccertamento-di-conformita-tra-specificita-e-zone-dombra
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=%20
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il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si
riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che
sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o
meno;
avvalora questa conclusione la stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire
l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai
“lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati”;
non è quindi consentito allʼinterprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce
eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal
precedente art. 146, per ammettere fattispecie, letteralmente e senza distinzione alcuna,
escluse.

Non solo. È stato anche precisato che vi è una perfetta sovrapponibilità, negli ambiti di rispettiva
competenza, delle norme di tutela paesistica e di quelle edilizie (cfr., ex plurimis, Consiglio di
Stato, sez. VI, 3/1/2018 n. 32, 2/7/2015 n. 3289). Infatti - anche a volere ammettere che, in
assenza di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, i volumi tecnici siano
irrilevanti sotto il profilo edilizio - ad analoga conclusione non può invece pervenirsi dal
punto di vista paesistico, rispetto al quale, come noto, rilevano anche siffatti volumi.

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-basilicata-sentenza-210-2020.pdf
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Lunedì 6 Aprile 2020

le risposte delle Entrate ai quesiti di associazioni,
professionisti e contribuenti

Decreto Cura Italia: le risposte delle Entrate ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti
Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli
adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle
attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della
riscossione
Arrivano le risposte delle Entrate ai quesiti sul Decreto n. 18 del 17 marzo 2020. Con la circolare
n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa.
Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli
adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle
attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della
riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila
euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di
marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro
dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta
riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni
liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito.
Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo

https://www.casaeclima.com/ar_41406__decreto-cura-italia-risposte-entrate-quesiti-associazioni-professionisti-contribuenti.html
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d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la
solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non
commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà
alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano
degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco - Tra i diversi temi affrontati, il documento di
prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in
scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del
Veneto - individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 -
beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della
sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori
maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra
quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate
dalla stessa impresa.

Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un
codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività
svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei
versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall'articolo 61, comma 3, del Dl
Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo
Iva.

Imposta di registro - Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi
può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto
dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere
dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di
quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Tutti i documenti di prassi – Ad oggi, i chiarimenti e le risposte dell’Agenzia sono raccolti nei
seguenti documenti di prassi pubblicati e disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it:

- circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle
istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini);

- circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli
importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi);

- circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione -
Primi chiarimenti”);
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- circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle
istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del
reddito agevolabile ai fini del c.d. Patent box.”)

- risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);

- risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”).

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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i risultati di una prima indagine sull'andamento in Lombardia

Coronavirus e qualità dell'aria: i risultati di una prima indagine sull'andamento in Lombardia
Lo studio ha evidenziato che il trend di generale riduzione delle concentrazioni degli inquinanti
che si sta osservando in questo periodo va attribuito, in proporzioni non quantificabili in modo
preciso e comunque dipendenti dalle singole giornate e dal singolo inquinante, all'insieme di 3
fattori
Pur tenendo conto del limite rappresentato da dati raccolti tra fine inverno e l'inizio primavera,
periodo dell'anno generalmente meno critico per l'inquinamento atmosferico, e da una variazione
dei fattori di pressione graduale e progressiva a causa delle azioni di contenimento via via piu'
restrittive, in Lombardia uno studio ha individuato due periodi distinti: il primo, compreso tra il 23
febbraio e l'8 marzo 2020, caratterizzato dalle prime misure su aree piu' limitate e il secondo, a
partire dal 9 marzo, caratterizzato da misure piu' incisive estese a tutto il territorio nazionale. I dati
disponibili sono stati analizzati fino alla data del 29 marzo 2020.

RIDUZIONE DEI FATTORI DI PRESSIONE - L'analisi e' partita dalla stima della riduzione dei
fattori di pressione nei principali settori, quali traffico veicolare, consumi energetici, riscaldamento
e attivita' agricole/zootecniche, dovuta alle misure messe in atto dal Governo e dalle ordinanze
regionali per far fronte all'emergenza Coronavirus. Riguardo al settore riscaldamento, si osserva
che, nel primo trimestre del 2020, le temperature medie giornaliere sono state generalmente
superiori alle medie del periodo (su base ventennale). Per le attivita' agricole, non limitate dalle
misure di contenimento dell'emergenza sanitaria nemmeno, a partire dal 24 febbraio, rispetto allo
spandimento dei liquami zootecnici, si sono stimate emissioni in linea con quelle tipiche del
periodo.

QUALITA' DELL'ARIA - Relativamente alla qualita' dell'aria, per il biossido di azoto (NO2) e
ancora piu' per il monossido di azoto (NO) e per il Benzene le concentrazioni rilevate si sono
sensibilmente ridotte e, in alcune stazioni, risultano perfino inferiori ai valori piu' bassi registrati in
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ciascun giorno di calendario nel periodo di osservazione nei dieci anni precedenti. In questo caso 
e' quindi piu' evidente l'effetto della riduzione delle emissioni connessa alla riduzione dei flussi di 
traffico, che in ambito urbano e' certamente la prima fonte di ossidi di azoto.

Riguardo ai valori di PM10 e PM2.5, i dati indicano in maniera evidente la stagionalita' di questi 
inquinanti, che registrano tipicamente i valori piu' elevati nei mesi piu' freddi dell'anno.

L'analisi dei dati del mese di marzo 2020, pur collocandosi nella fascia bassa della variabilita' del 
periodo, evidenzia un alternarsi di giornate con concentrazioni piu' alte e altre con valori inferiori. 
Alcuni episodi, come quello del 25 febbraio, con un valore di PM10 pari a 82 ?g/m? registrato a 
Codogno, gia' in piena "zona rossa", hanno evidenziano l'importanza del fenomeno di trasporto 
del particolato e il fatto che le concentrazioni non sono solo influenzate dalle emissioni di 
prossimita', ma da tutte quelle del bacino di riferimento.

Cosi' come, invece, quando dal 18 al 20 marzo si e' registrato un incremento significativo di 
polveri sottili in gran parte della regione, nonostante la riduzione dei flussi di traffico e di parte 
delle attivita' industriali, e' risultato chiaro il contributo della componente secondaria e della 
situazione meteorologica piu' favorevole all'accumulo. Infine, anche l'episodio del 28 e 29 marzo -
quando a causa del trasporto di particolato di origine desertica dalle regioni asiatiche (come 
confermato dal modello globale 'Copernicus Atmosphere Monitoring Service'), le concentrazioni 
di PM10 sono risultate molto elevate a fronte di un aumento inferiore delle concentrazioni di 
PM2.5 - mostra in modo chiaro la complessita' dei fenomeni correlati alla formazione, al trasporto 
e all'accumulo di particolato atmosferico.

LE CONCLUSIONI - Lo studio ha evidenziato che il trend di generale riduzione delle 
concentrazioni degli inquinanti che si sta osservando in questo periodo deve essere attribuito, in 
proporzioni non quantificabili in modo preciso e comunque dipendenti dalle singole giornate e dal 
singolo inquinante, all'insieme di 3 fattori: riduzione delle emissioni (in particolare dal settore 
trasporti), variazione delle condizioni meteorologiche (comunemente meno favorevoli 
all'accumulo in questo periodo dell'anno) e condizioni ambientali che influiscono sulle reazioni 
chimico-fisiche in cui sono coinvolti gli inquinanti.

Dall'analisi dei dati di qualita' dell'aria risulta che le misure messe in atto per fronteggiare 
l'emergenza hanno certamente determinato una riduzione delle emissioni derivanti in particolare 
dal traffico veicolare, che sono piu' evidenti analizzando le concentrazioni degli inquinanti legati 
direttamente al traffico - NO, benzene e in parte NO2. Nel bacino padano, la riduzione rilevata per 
il particolato e' influenzata in modo significativo dalla presenza della componente secondaria. 
Infatti, si e' osservato che le drastiche riduzioni di alcune sorgenti non sempre hanno impedito il 
superamento dei limiti, pur contribuendo a ridurne l'entita'. Cio' evidenzia in modo chiaro la 
complessita' dei fenomeni correlati alla formazione, trasporto e all'accumulo di particolato 
atmosferico e la conseguente difficolta' di ridurre in modo drastico i valori presenti in atmosfera in 
situazioni ordinarie.
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Venerdì 3 Aprile 2020

Gli appalti pubblici ai tempi dell'emergenza Covid-19:
indicazioni dalla Commissione europea

Gli appalti pubblici ai tempi dell'emergenza Covid-19: indicazioni dalla Commissione europea
Pubblicata in GUUE la Comunicazione che illustra le diverse opzioni e i margini di manovra
possibili previsti nella legislazione dell’UE, con una panoramica delle procedure di gara a
disposizione degli acquirenti pubblici e dei termini applicabili soprattutto in caso di appalti urgenti
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 108 I/1 del 1° aprile è stata pubblicata la
Comunicazione della commissione europea recante “Orientamenti della Commissione europea
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla
crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01)”.

Nella comunicazione vengono illustrate le diverse opzioni e i margini di manovra possibili previsti
nella legislazione dell’Unione europea, con una panoramica delle procedure di gara a
disposizione degli acquirenti pubblici e dei termini applicabili soprattutto in caso di appalti urgenti.

In situazioni di necessità improrogabili, gli acquirenti pubblici - spiega la Commissione - possono
avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure
aperte o ristrette.

In secondo luogo, se tali margini di manovra non fossero sufficienti le stazioni appaltanti possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione.
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Infine, l’UE richiama la possibilità di consentire l'aggiudicazione diretta a un operatore economico 
preselezionato, purché quest'ultimo sia l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel 
rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.

In ogni caso, nella comunicazione si raccomanda che gli acquirenti pubblici prendano in 
considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato.

Nel dettaglio, se sussiste l’urgenza, la direttiva prevede una riduzione sostanziale dei termini 
generali: nel quadro della procedura aperta il termine per la presentazione delle offerte può 
essere ridotto a 15 giorni in casi di urgenza debitamente motivata; nel quadro della procedura 
ristretta, il termine per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 
giorni e quello per la presentazione di un’offerta a 10 giorni. Ciò consente una rapida 
aggiudicazione dell’appalto.

Per quanto riguarda l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione in casi di 
urgenza, prevista dall’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, la Commissione ricorda che tale 
procedura nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti 
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati. Di qui la raccomandazione dell’Ue alle stazioni appaltanti che il ricorso alla procedura 
negoziata senza bando rimanga eccezionale poiché le amministrazioni aggiudicatrici derogano in 
questo caso al principio fondamentale della trasparenza. (fonte: Anaepa Confartigianato)
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Pronta anche un’applicazione per identificare le aree dove il clima è favorevole o meno

L’inquinamento atmosferico aiuta la diffusione del
coronavirus? Ora anche Copernicus indaga
«Al momento non ci sono prove, tuttavia è comprovato che l'inquinamento atmosferico influisce sulla salute
cardio-polmonare e sulla risposta immunitaria»
[3 Aprile 2020]

Il ruolo dell’inquinamento atmosferico nella pandemia da
coronavirus Sars-Cov-2 non è ancora chiaro, ma le possibili
implicazioni sono tutt’altro che banali e dunque la comunità
scientifica si sta attivando per poter arrivare a conclusioni più
precise rispetto a quelle oggi disponibili. Anche Copernicus,
ovvero il programma di monitoraggio e osservazione della Terra
dell’Ue, è sceso in campo.

«Al momento non ci sono prove che l’inquinamento atmosferico stia
giocando un ruolo nella diffusione della Sars-Cov-2 – spiega
Vincent-Henri Peuch, direttore del Copernicus atmosphere
monitoring service (Cams) – Tuttavia, è comprovato che
l’inquinamento atmosferico influisce sulla salute cardio-polmonare e
sulla risposta immunitaria. Stiamo cercando di espandere la nostra
rete di collaborazioni con team di ricerca interessati a testare
l’eventuale collegamento tra il virus e il particolato fine in sospensione nell’aria, per quanto riguarda la sopravvivenza e il trasporto di
Covid-19».

L’allarme è stato lanciato per la prima volta in Italia, da un team di dodici ricercatori che ha pubblicato un position paperin cui si
sostiene – incrociando l’andamento dei contagi in Pianura Padana con le concentrazioni di inquinamento atmosferico nell’area –
l’ipotesi di «una relazione diretta tra il numero di casi di Covid-19 e lo stato di inquinamento da PM10 dei territori». Un’ipotesi che è
stata accolta come ad oggi poco solida da altri scienziati di settore (gli stessi autori del position paper del resto hanno precisato da
subito la necessità di nuovi approfondimenti), ma che ha avuto l’indubbio merito di innescare un’indagine più approfondita del
fenomeno. «Non ci sono al momento evidenze – afferma il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Giovanni Rezza – che il
nuovo coronavirus circoli nell’aria».

Nel frattempo, Copernicus continua ad esplorare l’altra faccia della medaglia: le misure di distanziamento sociale imposte per
contenere la pandemia da coronavirus, infatti, stanno diminuendo la concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici in tutta Europa.
Il monitoraggio dell’atmosfera consente di individuare quali sono gli attuali livelli di inquinamento atmosferico in Europa e gli effetti
sulla qualità dell’aria delle misure di lockdown contro Covid-19: Cams ha lanciato un sito ad hoc per fornire informazioni aggiornate
sulla qualità dell’aria su base giornaliera e settimanale, dove sono riunite mappe, linee temporali e grafici relativi al livello di biossido
di azoto (NO2) e particolato fine (PM10) in 50 grandi città europee.

Anche i legami tra pandemia e indicatori climatici non vengono trascurati. Dati ambientali quali temperatura, umidità e radiazioni UV
della superficie terrestre possono infatti essere utilizzati dai ricercatori per individuare i determinanti climatici ed esplorare le ipotesi
secondo cui temperatura e umidità potrebbero influenzare la diffusione del coronavirus Sars-Cov-2. Questi dati «offrono alla società
informazioni autorevoli sul clima passato, presente e futuro in Europa e nel resto del mondo», sottolinea Carlo Buontempo, direttore
di Copernicus climate change service. In quest’ottica è nata un’altra applicazione (in immagine) in grado di mappare questi dati
rispetto alle posizioni dei decessi Covid-19: «Può anche essere utile per identificare le aree dove il clima è favorevole o meno alla
diffusione dei coronavirus che potrebbero generarsi in futuro», spiegano da Copernicus.

L. A.
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EU Green Recovery, l’appello delle imprese europee
per una ripresa verde e sostenibile
Kyoto Club: l'Ue non rallenti nella marcia verso il Green New Deal e individui quali investimenti sono in linea e
quali no
[3 Aprile 2020]

Kyoto Club aderisce all’appello “Call to EU leaders:
#EUGreenRecovery to restart Europe” lanciato da associazioni e
imprese delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, che chiedono ai
leader dell’Unione europea e dei Paesi membri di coniugare i
pacchetti di stimolo all’economia con le misure a favore di clima e
ambiente previste dall’European Green Deal, cioè il contrario di quel
che vorrebbe la destra italiana.
Il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, sottolinea che
«Il mondo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica è pronto a
partecipare alla ripartenza post-coronavirus, e, anzi, a svolgere un
ruolo da protagonista nel rilancio. E’ però importante che l’Europa
non rallenti nella marcia verso il Green New Deal e imponga serie
condizonalità green negli investimenti futuri anche seguendo le linee
guida della Taxonomy che individua quali investimenti siano in linea
con le politiche del Green deal e quali invece contrari».
Le organizzazioni e imprese firmatarie dell’appello, che rappresentano i lavoratori e i dipendenti dei settori europei dell’elettricità, del
riscaldamento, del raffreddamento, dell’edilizia e dei trasporti, delle associazioni di sostegno, avanzano alla Commissione europea
alcune richieste specifiche: Integrare pienamente i pacchetti di incentivi economici proposti e l’European Green Deal (come
proposto dal Consiglio europeo la scorsa settimana). Gli investimenti in un’infrastruttura a zero-carbon e in soluzioni innovative
rappresentano la strada migliore e più economica per la ripresa economica a livello nazionale e sovranazionale, preparando al
contempo le basi per un sistema energetico sicuro e sostenibile. Portare avanti gli investimenti necessari per una rapida ripresa.
Utilizzare i pacchetti di stimolo per accelerare gli investimenti in efficienza energetica, riscaldamento e raffreddamento rinnovabili,
elettricità, mobilità, edifici a zero-carbon e processi industriali. Garantire che la fornitura continua di energia pulita e gli investimenti
in corso per la transizione energetica possano continuare a essere erogati nell’attuale pandemia come i servizi più essenziali».
Le imprese e associazioni firmatarie ricordano ai leader europei: «Sosteniamo l’European Green Deal de vi esortiamo a creare
questo link con i pacchetti di stimolo immediati. L’azione odierna che affronta le sfide sanitarie e climatiche in tutte le aree e politiche
e in tutti i settori migliorerà il benessere dei cittadini e del clima rafforzando al contempo l’Europa. Covid-19 ha costretto il mondo a
una pausa economica. Ora avete il potere di utilizzare il Green Deal per riavviare l’Europa e a guidare la sua economia, con
particolare attenzione all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili in tutti i settori».
Dopo aver ricordato che questi investimenti sono ad alta intensità di posti di lavoro e che le infrastrutture necessari possono essere
realizzare subito grazie a tecnologie già disponibili, l’appello fa notare che «Le imprese del settore delle rinnovabili e dell’efficienza
energetica sono ora competitive in termini di costi e possono sostenere posti di lavoro locali in tutta Europa. Con una solida base
manifatturiera europea, l’Europa può mostrare una leadership industriale mondiale. Confidiamo che vengano prese le giuste
decisioni. Le nostre industrie e associazioni comuni si impegnano a rendere la ripresa economica verde un successo collettivo».
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L'incendio è scoppiato sabato 4 aprile nei boschi limitrofi alla
centrale, il referente ambientale ucraino ha annunciato che le
radiazioni hanno superato i livelli di norma

Picco di radiazioni nella zona soggetta a restrizioni attorno a
Chernobyl, la zona tristemente nota per il peggior incidente nucleare
mai successo al mondo e dove sabato 4 aprile è scoppiato un
incendio.
"Ci sono cattive notizie, le radiazioni sono al di sopra della norma", ha
ammesso Yegor Firsov, capo del servizio di ispezione ambientale
ucraino. E ha mostrato, allegando la foto sul post, un contatore
Geiger che mostrava radiazioni 16 volte superiori alla norma.

Kiev si è mobilitata in forze quando sabato è scoppiato l'incendio nella

Domato incendio attorno

Chernobyl, picco di radiazioni
Lunedi 6 Aprile 2020, 10:45
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foresta limitrofa alla centrale: ha mobilitato due aerei, un elicottero e
un centinaio di vigili del fuoco. Il servizio anticendio locale ha
aggiunto di aver riversato 50 tonnellate di acqua per spegnere il rogo
e che, già dalla mattina di domenica, "non c'erano più fuochi, ma solo
alcuni focolai fumanti" e che le radiazioni erano tornate "entro limiti
normali".

Tuttavia, il servizio aveva detto sabato che l'aumento delle radiazioni
aveva causato difficoltà alle operazioni anche se le persone che
vivono nelle vicinanze non erano in pericolo. Chernobyl ha causato
l'inquinamento di una vasta fascia di territorio europeo quando il suo
quarto reattore è esploso nell'aprile del 1986: da allora, gli altri tre
reattori hanno continuato a produrre elettricità fino alla chiusura
definitiva della centrale nel 2000. E nel 2016 è stata installata una
gigantesca cupola protettiva sul quarto reattore. La zona in cui è
vietato vivere circonda per 30 chilometri la sventurata centrale.

Red/cb
(Fonte: Agi)
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